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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, 1970-1980 
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 1995- 
 
2. 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 
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Introduzione 

 

Apogeo del Rinascimento e crisi politica nel primo Cinquecento 

 

Una difficile definizione. Il primo Cinquecento è difficile da definire, perché s’inserisce in un 

processo di lunga durata: non senza ragione un grande storico francese, Fernand Braudel, ha 

definito il Cinquecento un secolo “lungo”, perché comincia verso la metà del secolo XV e 

termina nel secondo o terzo decennio del secolo XVII. Si tratta di una fase cruciale per la civiltà 

umana, collocata, come essa è, all'incrocio tra il lungo tramonto dell'età feudale e la lunga alba 

del capitalismo. 

Eventi epocali. Da una parte la prima metà del Cinquecento è legata alla civiltà umanistico - 

rinascimentale del Quattrocento, di cui costituisce l'apogeo, ma, dall'altra parte, si verificano 

nel suo corso eventi epocali, legati ad alcuni anni fondamentali, che segnano una nuova fase 

della storia umana: il 1492, che determina, con la scoperta dell'America, una nuova visione del 

globo; il 1494, che segna l'inizio delle invasioni straniere in Italia e della lotta delle grandi 

potenze per l'egemonia in Europa; il 1517, data d'inizio della Riforma protestante, che spezza 

l'unità religiosa dell'Europa, ma afferma anche il rifiuto di ogni autorità assoluta e il 

riconoscimento della libertà della coscienza individuale; il 1527, l'anno del terribile Sacco di 

Roma, che produce un'impressione enorme nella cristianità; il 1543, che vede la pubblicazione 

del De revolutionibus orbium coelestium, con cui Copernico ribalta la concezione tradizionale 

dell'universo e pone la terra non più al centro, ma alla periferia del cosmo; il 1545, data di inizio 

del Concilio di Trento, che condanna lo scisma protestante e avvia la Controriforma; infine, il 

1559, che segna la fine del lungo conflitto franco-asburgico, ma anche, con l'Indice dei libri 

proibiti, la fine della libera ricerca e della libera creatività dell'età rinascimentale. 

Un nuovo rapporto tra uomo e natura. Sul piano culturale, s’inaugura una nuova visione del 

rapporto tra l'uomo e la natura, che ha la sua immagine pittorica più alta nell'enigmatico sorriso 

della Gioconda leonardesca, sullo scenario stupendo di picchi rocciosi e di acque scorrenti in 

brumose vallate. Verranno poi Michelangelo e Raffaello a completare, con Leonardo, la più 

grande triade di genî dell'arte italiana moderna. Sul piano scientifico, è ancora Leonardo a 

segnare nuove vie, con il suo forte richiamo all'osservazione dei fenomeni della natura. Si 

sviluppa inoltre la magia, prima forma di approccio alla scienza moderna: non più intesa (come 

la intendeva nel Quattrocento Marsilio Ficino) come uno strumento per vivere in armonia con 

la natura, la magia diventa ora un mezzo potente per migliorare l'ordine naturale: di qui le 

ricerche di Paracelso, il più grande medico del Cinquecento. Nell'ambito letterario, grandi poeti 

e scrittori, come Ariosto e come Rabelais, seppelliscono la tradizione medievale, l'uno con la 

sua sorridente ironia verso gli ideali cavallereschi, l'altro con la sua fragorosa risata sulla 

vecchia cultura delle scuole. 

Politica e utopia. Sul piano politico, mentre gli stati europei assumono la loro solida forma di 

stati assoluti, Machiavelli formula genialmente una nuova teoria dello Stato, che fa tuttora 

riflettere gli studiosi di politica di ogni parte del mondo. Ma, accanto alla spregiudicata visione 

machiavelliana della realtà, si fa strada, con Tommaso Moro, l'idea grandiosa dell'utopia (del 

resto presente nell'ultimo capitolo del Principe dello stesso Machiavelli), e cioè dell'aspirazione 

a una trasformazione politica che superi l'ordine immutabile della realtà. 

Riforma cattolica, Riforma protestante, Controriforma. Secolo delle utopie, il Cinquecento 

è anche, sul piano religioso, il secolo delle riforme. Nella prima metà del secolo, si delinea la 

contrapposizione frontale tra il più celebre umanista cristiano, Erasmo da Rotterdam, 

sostenitore di una riforma della chiesa e della società in armonia con l'eredità classica, e Martin 
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Lutero, fautore tenace e intollerante della tesi della salvezza fondata esclusivamente sulla 

grazia. Non meno intollerante sarà in seguito l'età della Controriforma. 

La “fondazione” della letteratura italiana. Una svolta epocale, nell'ambito della storia 

letteraria italiana, è segnata dall'apogeo del Rinascimento, che, per la prima volta in Italia, 

determina un processo di modernizzazione e di unificazione culturale. Autorevole è in 

proposito il giudizio di Carlo Dionisotti, che scrive: “La fondazione cinquecentesca della 

letteratura italiana è un risultato definitivo, di quelli cioè che, come tre secoli dopo 

l'unificazione politica dell'Italia, non è pensabile possano essere rimessi in discussione nella 

storia di un popolo” (Dionisotti 1967, p. 45). 

La ricerca di un asse unitario. Nel primo trentennio del Cinquecento, mentre la poesia italiana 

raggiunge uno dei suoi vertici con l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto (vedi Parte Settima) 

e mentre si sviluppa la grande riflessione politica di Niccolò Machiavelli e di Francesco 

Guicciardini, si sviluppa la ricerca di un asse unitario, che promuova un processo di 

aggregazione del ceto intellettuale italiano. Da una parte, con Pietro Bembo, quest’asse sarà 

indicato nelle forme più alte della letteratura volgare del Trecento, dall'altra, con Baldassar 

Castiglione, nello spazio raffinato e aristocratico della nuova corte. 

La crisi politica. Eppure, tra il 1494 e il 1527 (cioè, tra l'anno in cui un re francese percorre da 

capo a fondo la penisola, mettendola a soqquadro senza colpo ferire, e l'anno del terribile Sacco 

di Roma ad opera dei lanzichenecchi tedeschi) una crisi politica rovinosa travolge la libertà 

italiana e segna l'inizio del predominio straniero in Italia. Se la catastrofe del 1494 segnò la fine 

di una pratica letteraria tardo feudale, decentrata nelle regioni (come intuisce Boiardo, che, 

dinanzi a un'Italia “tutta fiamme e foco”, interrompe bruscamente il suo Orlando Innamorato), 

l'altra catastrofe del Sacco di Roma impressionò ancor più durevolmente la coscienza italiana 

del tempo, perché determinò la perdita d’immagine del più importante centro politico (la Chiesa 

romana) intorno al quale si raccoglievano gli intellettuali italiani. Tra queste due date 

emblematiche si consuma la separazione (lamentata da Francesco De Sanctis) tra la storia delle 

forme letterarie e la storia politico-civile, destinata a perdurare fino all'alba settecentesca del 

Risorgimento. 

Il primato della Roma dei papi. Nei primi decenni del Cinquecento si verifica un fenomeno 

assolutamente nuovo: Firenze perde il primato nelle lettere e nelle arti e la Roma di Giulio II e 

di Leone X diventa il nuovo polo di attrazione dei letterati e degli artisti. È vero che fiorentini 

o toscani sono un Machiavelli, un Guicciardini, un Michelangelo; ma, mentre Machiavelli e 

Guicciardini devono necessariamente fare i conti con la Chiesa (l'uno sognando un principato 

laico fondato sull'appoggio della politica del Papa, l'altro servendo i papi per quasi vent'anni), 

per la vita e l'opera di Michelangelo Roma ha un'importanza non certo inferiore a quella della 

Firenze di Lorenzo de' Medici, in cui si formò. Non più toscani, ma lombardi, veneti, emiliani 

ecc., sono i nomi di maggior prestigio (Ariosto, Bembo, Castiglione, Bandello, Ruzante, 

Folengo ecc.); e anche nell'arte le maggiori personalità sono da ricercare fuori da Firenze, dalla 

quale, come Michelangelo, anche Leonardo si allontanerà assai presto. Anche in campo 

musicale il centro maggiore, insieme con Venezia, è Roma.  
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SEZIONE PRIMA 

 

LA STORIA (1492-1559) 

 

1.1 Concetto di “moderno” 

 

I significati di "moderno". Il termine "moderno" deriva etimologicamente dall'avverbio latino 

modo ("ora", "in questo momento"): il significato della parola è quindi collegato 

originariamente con la nozione di "tempo recente". Ma su questo significato semplicemente 

temporale è prevalso un nuovo significato, che attribuisce a "moderno" un giudizio di valore: 

è "moderno" ciò che è "innovativo" rispetto al passato. Ora, nessun periodo della storia appare 

più innovativo di quello che, secondo un criterio di cronologia convenzionale, ha inizio nel 

1492 e, secondo una cronologia più larga, abbraccia la fase dal 1450 al 1530 (la fase cioè che 

comprende il consolidarsi degli Stati nazionali, l'invenzione epocale della stampa, le grandi 

scoperte geografiche, l'età umanistica e l'età del pieno Rinascimento). Questa fase "moderna" 

è continuata, in una certa misura, fino al nostro tempo (solo nel secondo Novecento si è 

introdotta la nozione, peraltro molto discussa, di "post-moderno"). Ma ragioni di opportunità 

didattica hanno indotto a distinguere, all'interno dell'età moderna, una più circoscritta "storia 

moderna" e una "storia contemporanea". 

La “storia moderna”. Secondo una consolidata tradizione storiografica, la data d'inizio dell'età 

moderna è segnata dal 1492 (scoperta dell'America) e la sua conclusione è fissata al 1789 

(inizio della Rivoluzione francese). Il concetto di "moderno" viene pertanto distinto, in sede 

storiografica, dall'altro concetto di "contemporaneo" (che riguarda la storia dalla Rivoluzione 

francese ai giorni nostri). Le date hanno ovviamente un valore simbolico, non essendo possibile 

riconoscere in un determinato anno il momento di passaggio da una fase storica a quella 

successiva. Il vero problema storiografico riguarda piuttosto la legittimità o meno di 

identificare, a cavallo tra i secoli XV e XVI, la fase iniziale di una storia che non è più 

medievale e non è ancora contemporanea, un'età, quindi, di transizione tra il vecchio e il nuovo, 

tra il Medioevo e la modernità nel suo pieno sviluppo. 

Un dibattito storiografico. La questione è controversa: c'è tra gli studiosi chi prolunga la fase 

di transizione dalla metà del secolo XV alla metà circa del secolo XVII (è la tesi, già ricordata, 

del “secolo lungo” di Fernand Braudel) e chi invece, come Immanuel Wallerstein, riconosce 

già nel Cinquecento il sorgere di un “modo capitalistico di produzione” e l'affermarsi, per la 

prima volta nella storia dell'umanità, di una “economia-mondo”; a sua volta, Denis Hay fissa 

la periodizzazione dell'età del Rinascimento fra il 1300 e il 1700, facendola coincidere così con 

gran parte della storia moderna. La posizione intermedia è quella di quegli studiosi che, pur 

ammettendo nei secoli dalla fine del Quattrocento alla fine del Settecento la sopravvivenza di 

elementi feudali, sostengono che proprio in quei secoli vengono poste le premesse per la piena 

affermazione del capitalismo. Secondo questa tesi, l'età moderna è un'età nel contempo post-

feudale e pre-capitalistica; e, siccome il primo capitalismo coincide con l'inizio della 

rivoluzione industriale, l'età moderna è in sostanza l'età pre-industriale. 

Caratteri dell'età moderna. Possiamo riepilogare i caratteri essenziali della storia moderna in 

questi termini: 

1) Si viene formando lo Stato assoluto (cioè, “sciolto da ogni vincolo”), che, rafforzando il 

potere delle grandi monarchie nazionali, combatte e limita progressivamente la sopravvivenza 

del sistema feudale, diventando l'unica autorità legittima e riservando a se stesso l'uso della 

forza militare, la giustizia, l'imposizione fiscale e l'emissione della moneta. 
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2) Decadono i grandi pilastri universali dell'Impero e della Chiesa: fallisce l'ultimo tentativo, 

compiuto nel Cinquecento dall'asburgico Carlo V, di restaurare il Sacro Romano Impero. Sorge 

lo “Stato-nazione”, legato a una precisa identità etnica, territoriale, religiosa. Anche da questo 

punto di vista il 1492 è una data fondamentale, perché segna, oltre alla scoperta dell'America, 

la cacciata dei musulmani dal regno di Granada (che consente alla Spagna di raggiungere i 

propri confini naturali) e l'espulsione degli ebrei in nome della "limpidezza del sangue" (un 

avvenimento, questo, che preannuncia future, terribili tragedie razziali). 

3) Ha inizio, con la formazione dell'impero spagnolo in America, la prima esperienza di 

colonialismo dell'età moderna, con conseguenze drammatiche, come quelle della distruzione 

delle civiltà precedenti e dello sterminio di interi popoli. In senso più largo, si afferma la 

supremazia dell'Europa sugli altri continenti. 

4) Si delinea l'ascesa della borghesia produttiva, strato intermedio tra le classi lavoratrici 

subalterne e i ceti privilegiati (aristocrazia e alto clero), che si giova anche della diffusione della 

cultura, in seguito all'invenzione della stampa. 

 

1.2 Il “Nuovo Mondo” 

 

Nel giro di circa un quarantennio (tra il 1480 e il 1520) l'Europa esplora gli oceani, scopre un 

continente nuovo (l'America) e pone le basi della sua egemonia sull'intero pianeta. 

Il Portogallo alla conquista degli oceani. Fu il più piccolo Stato occidentale, il Portogallo, a 

realizzare la grande impresa marinara di porre in comunicazione, per la prima volta, l'Oceano 

Atlantico e l'Oceano Indiano. 

 
Per secoli la penetrazione commerciale europea si era limitata alle regioni del Mediterraneo orientale, dove le 

carovane portavano dall'India e dall'Estremo Oriente le merci da imbarcare per i paesi occidentali. Ma la caduta 

di Costantinopoli (1453) ad opera dei Turchi aveva sconvolto questo sistema mercantile, rendendo più ardue le 

comunicazioni marittime lungo il Mediterraneo. Forte del suo sviluppo economico e delle novità tecniche 

introdotte nell'arte della navigazione (in particolare, della costruzione della “caravella”, avvenuta per impulso del 

principe Enrico il Navigatore), il Portogallo fu il protagonista della prima fase dell'espansione europea. Duplice 

era l'obiettivo delle esplorazioni geografiche portoghesi: raggiungere direttamente le isole asiatiche e l'India, per 

non dipendere più dagli intermediari islamici del fiorente mercato delle spezie e della seta; e rifornirsi dell'oro 

necessario a pagare quei prodotti di lusso, raggiungendo l'“Africa nera” (in particolare il regno del Mali, 

ricchissimo di miniere d'oro). Dopo la scoperta degli arcipelaghi delle Canarie, di Madeira e delle Azzorre, che 

consentì alla marina portoghese di disporre di sicuri punti d'approdo in vista della navigazione oceanica, ebbe 

inizio l'esplorazione lungo il Golfo di Guinea: oltrepassato l'equatore e sfatata le ingenue superstizioni 

sull'emisfero meridionale (considerato dalla leggenda come un “mondo alla rovescia”), i Portoghesi compresero 

che l'Africa era un continente molto più grande di quanto si era immaginato fino ad allora. Nel 1487 Bartolomeu 

Dias raggiunse e oltrepassò il Capo di Buona Speranza, scoprendo la via diretta verso l'Oceano Indiano. Pochi 

anni dopo, Vasco de Gama percorse la nuova rotta del Capo e raggiunse, nel 1498, Calicut, in India. La 

circumnavigazione dell'Africa era un fatto compiuto. Un altro successo, sia pure casuale, fu, nel 1500, la scoperta 

del Brasile ad opera di Pedro Cabral. 

 

La Spagna alla conquista dell'America. Molto noti sono i particolari della grande impresa 

compiuta da Cristoforo Colombo che, al comando di tre caravelle spagnole, sbarcò a San 

Salvador il 12 ottobre 1492 (una data tuttora celebrata negli Stati Uniti con la festa del 

“Columbus Day”). Con tale impresa la Castiglia creava un impero transoceanico e diveniva la 

prima potenza mondiale. 

 
Convinto di essere approdato alle isole dell'Asia orientale e ossessionato dal proposito di raggiungere le terre 

dell'oro e delle spezie, il grande navigatore si lasciò coinvolgere nella cattiva amministrazione di Hispaniola 

(Haiti), rendendosi complice della schiavitù degli indigeni per lo sfruttamento di modesti giacimenti d'oro. La via 

giusta per le Indie sembrava invece quella di Vasco de Gama, che nel 1498 (l'anno in cui Colombo fu arrestato e 
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riportato in catene in Spagna) giungeva dall'India con un ricco carico di spezie. Fu un mercante fiorentino, 

Amerigo Vespucci, a indicare per la prima volta con chiarezza, nelle terre scoperte, un “mondo nuovo” (Mundus 

Novus è appunto il titolo di un suo opuscolo, pubblicato nel 1503); e fu un cartografo tedesco, Martin 

Waldseemuller, a proporre (nel 1507 ca.) che, dal nome di Amerigo, il nuovo continente fosse chiamato America. 

 

La circumnavigazione del globo. Dopo il fallimento del tentativo di trovare un passaggio a 

nord-ovest, compiuto nel 1497-98 dal veneziano Giovanni Caboto, al servizio dell'Inghilterra, 

Vespucci si era adoperato (1501) nella ricerca di un passaggio a sud-ovest delle isole scoperte 

da Colombo per raggiungere l'Asia. Nel 1513 lo spagnolo Vasco Nuñez de Balboa trovò un 

passaggio mediano, attraversando l'istmo di Panama e giungendo per la prima volta sulle rive 

dell'Oceano Pacifico. Il passaggio a sud-ovest fu finalmente trovato da un portoghese al servizio 

della Spagna, Ferñao de Magalhães, noto come Ferdinando Magellano. Attraversato uno 

stretto che da lui prese il nome, Magellano risalì lungo le coste occidentali dell'America e 

giunse alle isole Filippine, dove cadde vittima degli indigeni (1521). Solo una delle cinque navi 

di Magellano giunse in Spagna con i superstiti, tra i quali c’era il vicentino Antonio Pigafetta, 

autore di un’importante relazione. La circumnavigazione del globo era per la prima volta 

compiuta e si avverava il sogno di Colombo. 

 
Le imprese dei “conquistadores”. Stimolati dalla “febbre dell'oro”, alcuni avventurieri spagnoli si spinsero dalle 

isole delle Antille nella terraferma del nuovo continente. Nel 1518 Hernán Cortés mosse da Cuba e, sbarcato in 

Messico con circa 600 uomini, 16 cavalli e alcuni cannoni, conquistò in breve tempo (1519) l'impero degli 

Aztechi, che contava circa 25 milioni di abitanti. La conquista si estese alle città-Stato dell'area occupata dai Maya 

(Messico meridionale, Guatemala, Honduras). Il re azteco Montezuma, che aveva accolto amichevolmente 

Cortés, fu ucciso dal suo stesso popolo, che combatté disperatamente contro i nuovi arrivati, ma in breve tempo 

fu sconfitto. La stupefacente e rapida conquista non può essere spiegata solo dalla superiorità militare degli 

Spagnoli o dal fatto che le popolazioni indigene non conoscevano il cavallo e le armi da fuoco; elemento decisivo 

furono invece le divisioni all'interno dell'impero azteco: insofferenti verso i loro signori, le popolazioni sottomesse 

dagli Aztechi passarono dalla parte dei nuovi padroni spagnoli, ben più potenti. Ma alcune popolazioni resistettero 

per secoli ai “conquistadores” e ai loro successori (nel 1848 si verificherà l'ultima grande ribellione dei Maya dello 

Yucatan). Nel 1531 l'altro celebre “conquistador”, Francisco Pizarro, con 200 uomini e 27 cavalli, conquistò il 

grande impero degli Incas (che comprendeva l'Ecuador, il Perù e il Cile). L'ultimo sovrano inca, Atahualpa, cadde 

in un agguato e fu assassinato nel 1532. 

 

Gli imperi coloniali. La formazione dell'impero spagnolo in America fu la vicenda più 

clamorosa e drammatica dell'intera storia del colonialismo nella storia moderna. Il potere fu 

affidato ai governatori e in un secondo tempo a due viceré, il primo residente nella “Nuova 

Spagna “(Messico), il secondo a Lima, nel Perù. Le terre conquistate furono amministrate 

mediante il ricorso a un'istituzione tipicamente feudale, l'encomienda, in base alla quale 

ciascuno dei gruppi di indios era “raccomandato” a un "conquistatore", che doveva avvezzare 

la popolazione locale al lavoro e istruirla alla fede cattolica. In realtà, gli indios furono costretti 

a lavorare come servi della gleba e sottoposti a un massacrante sfruttamento. Prive di diritti, le 

comunità indigene furono esposte a un vero e proprio “shock microbico”, provocato da 

malattie, come l'influenza e il morbillo, che in Europa erano lievi, ma che per gente che non 

disponeva di difese immunitarie si trasformarono in gravi epidemie. Particolarmente disumano 

era il lavoro nelle miniere (specie in quelle d'argento di Potosì, nel Perù, scoperte nel 1545). 

Non mancarono tuttavia aspetti positivi della colonizzazione, che tenne anche conto della 

cultura indigena preesistente: è il caso dell'originale architettura coloniale e delle strutture 

urbane, come anche di alcuni sistemi agricoli e di allevamento e di alcune istituzioni 

amministrative e religiose. 

 
L'espansione coloniale portoghese ebbe aspetti diversi, non essendo volta alla creazione di un vasto impero 

territoriale, ma alla fondazione di una serie di scali commerciali, di porti e di piazzeforti, disseminati lungo le 



 9 

coste dell'Oceano Indiano: oltre a Ormuz (nel Golfo Persico), a Malacca (nello stretto omonimo) e a Macao (in 

Cina), una base strategicamente fondamentale fu quella di Goa, in India, divenuta presto il più importante scalo 

commerciale dei Portoghesi in Oriente. Si trattava tuttavia di un impero marittimo dalle basi fragili, che non 

prevedeva un trasferimento di popolazione dalla madrepatria e nemmeno una forte struttura difensiva locale: di 

qui il passaggio successivo delle posizioni portoghesi agli Spagnoli e agli Olandesi. 

 

1.3 La “rivoluzione dei prezzi” e le origini del capitalismo 

 

L'aumento dell'oro e dell'argento. Dopo la scoperta dell’America, fu importato in Spagna un 

massiccio quantitativo di metalli preziosi. I pareri degli studiosi sono discordi sulla reale 

quantità di oro e di argento giunta dalle miniere americane: secondo alcuni, 180 tonnellate d'oro 

e 17.000 d'argento in centocinquant'anni; secondo altri, 300 tonnellate d'oro e 25.000 d'argento. 

La crescita demografica. Questo enorme afflusso di metalli preziosi contribuì ad aggravare il 

fenomeno dell'inflazione (chiamata dagli storici “rivoluzione dei prezzi”), che era già in atto 

precedentemente a causa dell'aumento della popolazione. Non abbiamo dati sicuri sulla crescita 

demografica in Europa; ma è convinzione diffusa che la popolazione del continente sia 

aumentata notevolmente già nel XV secolo, colmando in parte gli enormi vuoti lasciati dalla 

“peste nera” della metà del Trecento, e che tale aumento sia proseguito nel corso del 

Cinquecento. Per quanto concerne l'Italia, l'aumento demografico fu particolarmente sensibile: 

si calcola che la popolazione italiana sia aumentata da 10 milioni di abitanti alla fine del secolo 

XV a 11.600.000 intorno alla metà del Cinquecento e a 13.300.000 alla fine del secolo (un 

incremento di circa un terzo, uno dei casi più notevoli nell'analogo fenomeno europeo). 

L'aumento dei prezzi. La crescita demografica implicava un aumento della domanda di beni, 

a cominciare dai cereali, alimento di base. Le limitate cognizioni tecniche dell'agricoltura del 

tempo non consentivano però una crescita della produzione di cereali adeguata alla crescita 

della popolazione. Accadde così che il costo del grano, dell'orzo e della segale aumentò anche 

di quindici volte nel giro di qualche decennio. Più in generale, si calcola che, nel corso di un 

secolo, i prezzi siano aumentati di cinque o sei volte. 

Le classi sociali danneggiate. L'afflusso di oro e di argento dall'America incise ulteriormente 

sul costo della vita, mettendo in circolazione una maggiore quantità di moneta e determinando 

di conseguenza una perdita di valore del denaro. Le classi sociali danneggiate dalla “rivoluzione 

dei prezzi” furono, da una parte, la vecchia aristocrazia e, dall'altra parte, gli operai salariati (e 

più in generale i lavoratori dipendenti) e i contadini. Le famiglie signorili, che vivevano di 

rendita sulle terre date in affitto, a canoni fissi, ai contadini, videro decurtati i propri redditi, 

mentre crescevano le spese per mantenere quel lusso che era considerato indispensabile al 

prestigio della classe nobiliare. Il fenomeno fu particolarmente rilevante in Francia, dove 

vigeva il principio secondo cui le attività manuali e commerciali non erano conciliabili con la 

condizione aristocratica e il loro eventuale esercizio implicava la perdita immediata del titolo 

nobiliare. Diverso è il caso di larga parte della nobiltà inglese (soprattutto della piccola nobiltà), 

che seppe adeguarsi alla nuova situazione, prendendo parte senza pregiudizi all'attività 

economica. 

Particolarmente gravi furono le conseguenze dell'aumento dei prezzi sulle condizioni degli 

operai salariati: anche se i salari medi aumentavano, l'inflazione ne erodeva il potere d'acquisto; 

accadeva così che i lavoratori dipendenti, pur guadagnando di più, potevano acquistare una 

minore quantità di merce. Ad aggravare ulteriormente questa situazione, intervennero altri due 

fattori: l'aumentata concorrenza della manodopera in seguito alla crescita demografica, e il 

pagamento dei salari in monete di rame, più direttamente colpite dall'inflazione (mentre le 

monete più pregiate venivano tesaurizzate dalle classi più abbienti). 
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La situazione nelle campagne. Quanto ai contadini, essi furono le prime vittime della reazione 

signorile, cioè della decisione presa da una parte dell'aristocrazia che, per difendere il proprio 

tenore di vita, passò dalla rendita parassitaria all'amministrazione diretta delle terre. La prima 

misura fu quella dell'aumento dei fitti, che costrinse i piccoli coltivatori a cedere ai signori le 

terre da cui non ricavavano più il necessario per il proprio sostentamento. Inoltre, in Inghilterra, 

ebbe inizio il complesso fenomeno delle enclosures ("recinzioni"), consistente nell'espansione 

delle grandi proprietà alle terre comuni dei villaggi, che venivano recintate impedendo ai 

contadini più poveri di farvi pascolare i loro animali. Cacciati dai campi, i contadini andranno 

ad ingrossare le file dei disoccupati delle grandi città. 

I consumi alimentari. In seguito alla “rivoluzione dei prezzi”, peggiora qualitativamente il 

nutrimento della gente più povera. Nelle mense delle classi più disagiate il pane nero sostituisce 

il pane bianco, mentre cala il consumo dell'olio. Le calorie vegetali sostituiscono le più costose 

calorie di origine animale. Diminuisce il consumo della carne, anche in conseguenza della 

bonifica di terre incolte dove prima si praticava l'allevamento. Le piante del Nuovo Mondo 

tardano a inserirsi nell'agricoltura e nell'alimentazione della popolazione europea: solo alla fine 

del Cinquecento il mais sarà coltivato in Europa su larga scala e molto più tardi la patata sarà 

introdotta nel paesaggio rurale del vecchio continente. In compenso, giunge dall'Oriente il riso, 

la cui coltivazione si diffonderà ampiamente nella pianura padana. Quanto allo zucchero, per 

la sua scarsità fu usato a lungo come farmaco, ma il suo consumo per l'alimentazione andò 

aumentando, soprattutto quando le grandi piantagioni di canna furono rese possibili dalla 

colonizzazione americana (specie in Virginia). Limitato rimase invece il potere del cacao 

(importato dall'America), del caffè (introdotto in Europa dagli Arabi) e del tè (proveniente dalla 

Cina): prodotti pregiati, che solo i ricchi potevano consentirsi. 

L'economia italiana. Sebbene la scoperta di una nuova via marittima per l'Estremo Oriente 

abbia rivoluzionato il traffico commerciale, spostandone il centro dal Mediterraneo 

all'Atlantico (e avvantaggiando soprattutto Lisbona), l'Italia riesce a mantenere la sua forza 

economica e Venezia, in particolare, reagisce con energia alla mutata situazione: solo a fine 

secolo il Mediterraneo cesserà di essere un mare "mondiale". 

Nell'industria tessile si verifica una ripresa della manifattura laniera concentrata in città come 

Milano, Como, Bergamo, Pavia, Brescia e Firenze. Straordinario è lo sviluppo della seta, 

soprattutto nel Regno di Napoli, dove si produce una grande quantità di seta grezza. I centri 

italiani della seta (Genova, Milano, Como, Venezia, Firenze, Lucca) fanno della seteria italiana 

la dominatrice del mercato europeo per quanto concerne gli articoli di lusso. Pur essendo l'Italia 

povera di minerali, vengono individuati a Tolfa (nel territorio pontificio) importanti giacimenti 

di allume, indispensabile nell'industria tessile, ma utilissimo anche nella concia dei pellami e 

nella lavorazione del vetro. 

Particolarmente florido, nel corso del secolo, è il commercio del “più prestigioso dei prodotti: 

il denaro” (R. Romano). Il commercio estero s’intensifica e la bilancia commerciale è in attivo. 

Il Cinquecento passerà alla storia come il “secolo dei Genovesi” (dopo la fine del “secolo dei 

Fugger”, intorno al 1560): ogni anno passa da Genova un'ingente quantità di metalli preziosi 

(un milione d'oro e un milione d'argento all'anno, secondo F. Braudel). Il quadrilatero Milano-

Genova-Firenze-Venezia costituisce l'area economica più progredita d'Europa. Ma l'“estate di 

San Martino” (C.M. Cipolla) dell'economia italiana è anche una stagione terminale: anche per 

essa, come per la splendida civiltà rinascimentale, si avvicina il tramonto. 

Le classi sociali avvantaggiate. L'inflazione del primo Cinquecento avvantaggiò quelle classi 

che seppero trarre profitto dall'espansione dei mercati e dall'aumento dei traffici. I guadagni 

più consistenti vennero realizzati dai mercanti, che si valsero della maggiore quantità di denaro 

a disposizione per i prestiti e della conseguente diminuzione degli interessi. Come osserva uno 
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storico dell'economia, C.M. Cipolla: “Era forse la prima volta nella storia dell'umanità che il 

capitale si offriva a così buon mercato”. Insieme con i mercanti, i protagonisti della vita 

economica del Cinquecento sono i banchieri: abbiamo visto come l'oro dei Fugger fosse stato 

decisivo nell'elezione a imperatore di Carlo V; c'è anzi qualche studioso che ha definito il 

Cinquecento “il secolo dei Fugger”.  

I centri del traffico internazionale. Tra le città che sono al centro dei traffici internazionali, 

oltre a Venezia e a Genova in Italia, a Siviglia e a Lisbona nella penisola iberica, ad Augusta e 

a Danzica nel Nord dell'Europa, spiccano Anversa e Amsterdam. Per più di mezzo secolo 

Anversa è il luogo d'incontro dei grandi mercati europei: i Portoghesi fanno della città 

fiamminga il centro di smistamento delle spezie; gli Inglesi vi distribuiscono i tessuti di lana; i 

mercanti tedeschi vi fanno convergere il rame e il mercurio delle loro miniere; gli Italiani vi 

portano i loro articoli di lusso. Nel 1531 viene istituita ad Anversa una Borsa (termine, questo, 

derivato forse dall'Hôtel des Bourses della città di Bruges), punto d'incontro di tutti coloro che 

sono coinvolti, per le ragioni più diverse, nell'attività finanziaria. Nasce così un mercato 

mondiale, che si avvantaggia anche dell'ingrandimento delle città, dove affluiscono i contadini 

allontanati dalla terra e diventati operai salariati, in grado quindi di comprare cibi e prodotti 

finiti. Su una diversa base, cioè sulla spinta espansionistica dell'economia olandese, Amsterdam 

diviene il centro più fiorente del commercio mondiale: incontestato è il suo controllo sulle 

“spezie di alta qualità”, come i chiodi di garofano e la cannella, di cui Amsterdam si accaparra 

in breve tempo tutte le fonti in Estremo Oriente. 

Il capitalismo commerciale. Il commercio mondiale assume i caratteri del capitalismo (dal 

latino caput, "testa"), cioè del più importante “mezzo di produzione”. Ma i beni che i mercanti 

comprano e vendono sono ancora prodotti con modi non capitalistici, fondati essenzialmente 

(come nel Medioevo) sul lavoro autonomo degli artigiani e dei contadini. Si tratta dunque di 

un capitalismo commerciale, che occupa solo settori ristretti dell'economia. Osserva in 

proposito Denis Hay: “Era un mondo di banche ma senza banconote; di commercio, ma senza 

industria; di enormi operazioni finanziarie in un'atmosfera quasi priva di sicurezza finanziaria; 

dove si possedeva del capitale, ma senza capitalismo; dove la città e la campagna quasi si 

equivalevano per importanza economica; dove si poteva far denaro in cento modi, ma l'unico 

investimento a lungo termine era la terra” (Hay 1978, pp. 21-22). 

Le due Europe. Diverso è il destino dell'Europa orientale, dove la “rivoluzione dei prezzi” 

produce un irrigidimento delle strutture feudali: la nobiltà dell'Est, socialmente più forte di 

quella occidentale, è in grado di limitare addirittura la libertà personale dei contadini, 

rafforzando quella servitù della gleba che in Occidente andava scomparendo. Le pianure 

dell'Europa orientale diventano il granaio dell'Occidente; ma i signori dell'Est non destinano i 

loro redditi agli investimenti produttivi, sperperandoli invece in consumi di prestigio e di lusso. 

Si accresce così, dopo la “rivoluzione dei prezzi”, la divisione tra le due Europe. 

 

1.4 Le guerre di predominio 

 

Un lungo periodo di conflitti politico-militari. Se il 1494 segna tradizionalmente l'inizio della 

storia moderna, il 1494 (l'anno della spedizione in Italia del re francese Carlo VIII) è la data 

d'inizio di una lunga serie di conflitti tra le maggiori monarchie occidentali per la conquista 

dell'egemonia in Europa. 

In un primo tempo (1494-1516) le grandi potenze antagoniste furono la Francia e la Spagna e 

l'oggetto della contesa fu il predominio in Italia; in un secondo tempo (1521-1559), dopo 

l'esplosione della Riforma protestante, avversario della Francia fu l'impero asburgico di Carlo 

V e la posta in gioco, molto più alta, fu il predominio sull'intera Europa e sugli imperi coloniali. 
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Le “guerre d'Italia”. Il primo tentativo d’invasione dell'Italia, compiuto dal re di Francia 

Carlo VIII nel 1494, fu poco più di un'impresa cavalleresca, in forma episodica e avventurosa: 

il sovrano non si limitava a rivendicare i diritti della casa d'Angiò sul regno di Napoli, ma 

sognava di diventare imperatore e di organizzare una crociata per liberare i luoghi santi. Molto 

realistica era tuttavia la considerazione, da parte dei Francesi, della debolezza degli Stati 

italiani, dilaniati da contrasti interni: a Milano, Ludovico il Moro intendeva profittare del 

passaggio francese per sbarazzarsi del nipote Gian Galeazzo, erede del ducato; a Firenze, i 

Medici vedevano scossa la loro signoria dall'impetuosa predicazione di Gerolamo 

Savonarola; a Roma, Alessandro VI Borgia praticava una spregiudicata politica nepotista, 

che suscitava grandi malumori nella parte più sana della Curia e dell'aristocrazia; a Napoli, 

infine, i baroni erano nemici irriducibili della locale monarchia aragonese. La discesa di Carlo 

VIII si risolse in una sorta di passeggiata militare: accolto trionfalmente a Milano da Ludovico 

il Moro (che procurò con un veleno la morte dell'ingombrante nipote) e con umiliante 

servilismo a Firenze da Piero de' Medici (che fu cacciato dalla popolazione sdegnata), il 31 

dicembre 1494 Carlo VIII entrò a Roma “con la lancia in resta” (come narrano le cronache); fu 

poi la volta di Napoli, che fu conquistata senza colpo ferire (l'unica fatica fu quella di segnare 

con il gesso i luoghi dove si doveva acquartierare l'esercito francese: di qui la famosa frase 

machiavelliana dell'“Italia conquistata col gesso”). Solo in un secondo tempo gli Stati di 

Venezia e di Roma, accortisi degli ambiziosi disegni di Carlo VIII, si allearono con l'imperatore 

Massimiliano d'Asburgo e con la Spagna, formando una coalizione antifrancese. Costretto a 

risalire in gran fretta la penisola, Carlo VIII riuscì a passare (battaglia di Fornovo, 6 luglio 

1495), riportando in patria il suo esercito. 

Una nuova spedizione, con una più accorta preparazione diplomatica (accordi con Venezia, con 

gli Svizzeri, col papa), fu promossa dal nuovo re francese Luigi XII ed ebbe come risultato la 

conquista del ducato di Milano (1499), mentre i veneziani s’insediavano a Cremona e nella 

Ghiara d'Adda e gli Svizzeri ottenevano Bellinzona. Un nuovo tentativo da parte dei Francesi 

di occupare il regno di Napoli fallì in seguito all'intervento del re di Spagna Ferdinando il 

Cattolico (che abbandonò al loro destino gli Aragonesi regnanti a Napoli) e alla vittoria, presso 

il fiume Garigliano, del condottiero spagnolo Consalvo di Cordova (1503). Da quel momento, 

e per ben due secoli, Napoli resterà sotto il dominio spagnolo.  

Intanto, Cesare Borgia, figlio di Alessandro VI, tentava di creare un forte Stato nell'Italia 

centrale, suscitando l'ammirazione di Machiavelli; ma, dopo la morte di Alessandro VI e 

l'elezione al pontificato di Giulio II (fiero avversario dei Borgia), l'edificio politico costruito 

dal duca Valentino (soprannome di Cesare) crollò come un castello di carte. 

Il battagliero Giulio II non tardò a organizzare la Lega di Cambrai (1508) contro Venezia, 

colpevole di essersi impadronita di alcuni territori in Romagna. Sconfitti disastrosamente ad 

Agnadello (14 maggio 1509), i Veneziani dovettero rinunciare alla loro politica espansionistica; 

ma la spontanea resistenza popolare e contadina contro i tedeschi di Massimiliano e contro i 

signori della terraferma suoi alleati salvarono la Repubblica di San Marco. L'instancabile Giulio 

II cambiò fronte e promosse (1511) la Lega Santa contro la Francia, al motto di “Fuori i 

barbari”, e con la partecipazione degli Spagnoli, degli Svizzeri, di Venezia e di Enrico VIII 

d'Inghilterra. La battaglia decisiva si svolse nel 1512 a Ravenna: pur vincitori, i Francesi 

dovettero ripiegare dopo la morte sul campo del loro condottiero, Gaston de Foix, e 

abbandonarono Milano, dove tornarono gli Sforza nella persona di Massimiliano, figlio di 

Ludovico il Moro. A Roma, succedeva intanto un papa meno battagliero, Giovanni de' Medici, 

con il nome di Leone X (1513). In Francia, il nuovo re Francesco I decise di riconquistare il 

ducato di Milano: nel 1515 l'esercito francese si scontrò vittoriosamente con i mercenari 

svizzeri a Marignano, in una battaglia che il generale francese Gian Giacomo Trivulzio definì 
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“battaglia dei giganti”. A Noyon (1516) fu stipulata la pace, in base alla quale la Spagna 

accettava il dominio francese su Milano in cambio del riconoscimento del proprio dominio su 

Napoli. 

 

1.5 L’età di Carlo V 

 

Un immenso impero. In seguito a complesse vicende dinastiche, nel 1519 è eletto imperatore 

il diciannovenne Carlo V, nipote di Massimiliano e già re di Spagna, destinato a essere uno dei 

più grandi protagonisti della storia: i suoi domini sono così vasti che su di essi (dice una frase 

passata in proverbio) “non tramonta mai il sole”. Determinante per l'elezione del nuovo 

imperatore è l'appoggio dei potenti banchieri Fugger, il cui denaro viene generosamente 

distribuito ai prìncipi tedeschi (è questo il primo caso rilevante dell'intervento dell'alta finanza 

sulla politica). Il sogno di Carlo V è quello di unificare sotto il suo scettro l'intera cristianità, 

restaurando anacronisticamente il Sacro Romano Impero; ma è un sogno irrealizzabile, perché 

la contemporanea esplosione del movimento della Riforma protestante rompe definitivamente 

l'unità cristiana dell'Occidente. L'altro pericolo che il nuovo imperatore (validamente 

consigliato dall'italiano Mercurino Gattinara) vuole scongiurare è l'impetuosa avanzata turca. 

La seconda fase della guerra di predominio. Si riaccende, più che mai furibonda, la guerra 

di predominio tra gli Asburgo (massima potenza mondiale) e la Francia: nodo del contendere è 

il Milanese, che Carlo V vuole annettere ai suoi domini, con la ferma opposizione di Francesco 

I: la saldatura tra i domini asburgici dell'Austria con quelli spagnoli (attraverso Milano, Genova 

che gravitava su Milano, e la Catalogna, collegata per mare con Genova) costituisce, infatti, un 

pericolo mortale per la Francia, che rimarrebbe chiusa in una morsa. Inoltre Carlo V, nipote di 

Maria di Borgogna, rivendica il ducato borgognone, passato ai francesi. 

Primo periodo: 1521-1530. Nel 1521 ha inizio il conflitto franco-asburgico. Sbaragliati i 

Francesi a Pavia (24 febbraio 1525) e preso prigioniero lo stesso Francesco I, le truppe imperiali 

occupano Milano. Per non essere sottomessi all'egemonia asburgica, il papa Clemente VII 

Medici e la repubblica di Venezia si alleano con Francia e Inghilterra contro Carlo V (Lega di 

Cognac, 1526). L'imperatore reagisce inviando in Italia le sue truppe, costituite dai cosiddetti 

“lanzichenecchi” e da altri mercenari. Si verifica a questo punto un episodio grave e clamoroso: 

rimasti senza paga, i lanzichenecchi (di religione luterana) prendono l'iniziativa di saccheggiare 

la città dei papi (sacco di Roma, maggio 1527). Profittando dell'umiliazione del papa, Firenze 

si libera dei Medici e proclama di nuovo la repubblica. Francesco I (tornato in libertà) riprende 

la guerra: un suo esercito si spinge fino a Napoli, cingendola d'assedio. Ma la defezione del 

doge di Genova Andrea Doria, passato dall'alleanza con la Francia a quella con l'Impero, 

costringe i Francesi a ritirarsi dal regno napoletano. Si giunge infine, per stanchezza generale e 

per difficoltà finanziarie, alla pace di Cambrai (5 agosto 1529): Carlo V rinuncia alle sue pretese 

sulla Borgogna, ma ottiene in cambio la rinuncia da parte francese alla Lombardia. Divenuto il 

padrone d'Italia, Carlo V si riconcilia con il papa, che lo incorona imperatore nel corso del 

congresso di Bologna (1530): è questa l'ultima incoronazione di un sovrano del Sacro Romano 

Impero per mano di un papa. In quell’occasione, Carlo V s’impegna a restaurare la signoria 

medicea a Firenze. Travolta la resistenza della repubblica fiorentina (alla quale ha collaborato 

il grande Michelangelo), tornano i Medici nella persona di un nipote di Clemente VII, 

Alessandro (che diventerà duca nel 1532, ma sarà ucciso dal cugino Lorenzaccio). 

Il pericolo turco. Intanto l'impero di Carlo V è minacciato, all'interno, dalla diffusione del 

luteranesimo tra i prìncipi tedeschi e, all'esterno, dall'avanzata dei Turchi Ottomani, guidati da 

Solimano il Magnifico. Dopo aver sconfitto a Mohács (1526) l'esercito del re di Ungheria e di 

Boemia Luigi II Jagellone, i Turchi si sono spinti nel 1529 fin sotto le mura di Vienna, che però 
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non riescono ad espugnare. Con una mossa spregiudicata, il “re cristianissimo” Francesco I si 

allea sia con i luterani sia con i Turchi. 

Secondo periodo: 1530-1544. Dopo una tregua di sette anni, la guerra si riaccende nel 1535 e 

si conclude nel 1544 con il trattato di Crépy: Milano è definitivamente assegnata alla corona 

spagnola, mentre la Savoia e una parte del Piemonte sono annesse alla Francia. 

L'abdicazione di Carlo V. La morte di Francesco I (1547) non muta la politica antimperiale 

del figlio e successore, Enrico II. Questi porta la guerra in Germania, occupando nel 1552 il 

territorio dei tre vescovadi di Metz, Toul e Verdun. Logorato dal lunghissimo conflitto e 

incapace di domare la rivolta protestante, ma soprattutto consapevole del fallimento del suo 

anacronistico sogno imperiale, Carlo V nel 1555 abdica, lasciando al figlio Filippo II la corona 

di Spagna (con i domini italiani, i Paesi Bassi e le colonie americane) e al fratello Ferdinando 

I i domini ereditari di casa d'Austria e la corona imperiale. 

Terzo periodo: 1552-1559. Ripresa fin dal 1552, la guerra con la Francia continua fino alla 

battaglia di San Quintino (1557), in cui l'esercito spagnolo, comandato da Emanuele Filiberto 

di Savoia, sconfigge i Francesi. Con la pace di Cateau-Cambrésis (1559), stipulata tra Enrico 

II e Filippo II, la Francia ottiene il possesso di Metz, Toul e Verdun e inoltre del marchesato di 

Saluzzo e di Calais; inoltre, l'abdicazione di Carlo V ha spezzato la morsa dei domini asburgici, 

che circondavano il regno di Francia da ogni parte. La Spagna, tuttavia, rimane padrona 

dell'Italia, grazie al dominio del Regno di Napoli, della Sicilia, della Sardegna, del Ducato di 

Milano e del piccolo Stato dei Presidi sulla costa toscana. Inoltre, il possesso dei Paesi Bassi, 

delle Fiandre, della Borgogna e delle immense colonie americane consente alla Spagna di 

candidarsi alla guida dell'Europa. 

 

1.6 La Riforma protestante 

 

Rinascimento e Riforma. Come il Rinascimento, la Riforma protestante è un evento 

d’importanza fondamentale nel passaggio dell'Europa dal Medioevo all'età moderna. 

Tra Rinascimento e Riforma esiste un legame: è dallo spirito critico, diffuso a piene mani dalla 

cultura rinascimentale, che discende uno dei princìpi centrali della dottrina luterana, il libero 

esame, cioè il diritto di interpretare liberamente e secondo la propria coscienza la Sacra 

Scrittura. Ma nette sono anche le divergenze tra i due movimenti: mentre il Rinascimento fu un 

fenomeno essenzialmente intellettuale, che interessò solo un numero esiguo di persone colte, 

la Riforma fu un fenomeno religioso-morale, che coinvolse intere popolazioni, compresi gli 

illetterati e i contadini. L'incontro e lo scontro del Rinascimento con la Riforma sono 

esemplarmente personificati dall'olandese Erasmo da Rotterdam, il più famoso degli umanisti 

cristiani del Cinquecento. 

 

1.6.1 Lutero e la Riforma luterana 

 

La giovinezza di Martin Lutero. Il protagonista della Riforma che avrebbe creato una nuova 

Chiesa, contrapposta a quella di Roma, è il tedesco Martin Lutero (nome italianizzato di 

Martin Luther). 

Nato nel 1483 ad Eisleben, in Sassonia, Lutero apparteneva a una famiglia di origine contadina 

che era riuscita a raggiungere una modesta agiatezza. Dopo aver frequentato l'università di 

Erfurt, dove nel 1505 aveva conseguito il grado di “maestro delle arti”, in seguito a una serie 

di avvenimenti (gravi malattie, la scossa provocata da una folgore che per poco non lo uccise, 

ecc.) prese la decisione di farsi monaco ed entrò nel convento agostiniano di Erfurt. Consacrato 

sacerdote nel 1507, si addottorò in teologia (1512) all'università di Wittenberg. Scrupoloso e 
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zelante, Lutero si dedicò nel convento a un’austera vita ascetica, ma era sempre turbato da un 

angoscioso senso del peccato e dal timore dell'eterna dannazione. Un viaggio a Roma, compiuto 

nel 1510 per incarico del suo Ordine, lo turbò ulteriormente, suscitando la sua reazione morale 

dinanzi al lusso e alla corruzione della Curia romana. 

La giustificazione per fede. Una via d'uscita dal suo rovello interiore fu per Lutero la 

riflessione su un versetto della Lettera di San Paolo ai Romani (I, 17), così formulato: “Il giusto 

vivrà della fede”. La dottrina cattolica indicava la via della salvezza nella “giustizia attiva” 

dell'uomo che, in collaborazione con la grazia divina, compiva le opere buone. Meditando su 

quel versetto, Lutero compie un capovolgimento dell'insegnamento tradizionale e introduce il 

concetto di “giustizia passiva” dell'uomo, reso giusto dalla grazia divina e consapevole 

dell'impossibilità di raggiungere con le opere la salvezza, che si può ottenere attraverso la sola 

fede. Forte della sua nuova convinzione, nel settembre 1517 Lutero redige per un suo allievo 

97 tesi, da presentare in contraddittorio con un altro professore, secondo il costume 

accademico: centrate sul tema del rifiuto del libero arbitrio e anzi della stessa capacità 

dell'uomo (inevitabilmente soggetto al peccato) di distinguere tra bene e male, queste tesi 

suscitarono scandalo nei docenti tradizionali ed entusiasmo nei giovani allievi. 

La questione delle indulgenze. La dottrina della giustificazione per sola fede mise il 

riformatore tedesco in conflitto con la teoria cattolica delle indulgenze. L'istituto 

dell'indulgenza consisteva nella remissione, grazie al compimento di opere buone, delle pene 

temporali dovute per i peccati, già cancellati dalla confessione. Con il tempo, si diffusero 

credenze sempre più abusive, che estendevano le indulgenze dalle pene temporali inflitte dalla 

Chiesa a quelle da scontare in Purgatorio, e dalle colpe proprie a quelle dei parenti defunti. Pur 

sconfessando queste credenze, la Chiesa dell'età rinascimentale introdusse la pratica della 

concessione delle indulgenze dietro il versamento di un'elemosina. Nel 1514 il papa Leone X 

annunciò speciali indulgenze a coloro che avessero contribuito alle spese per la fabbrica della 

nuova basilica di San Pietro; e affidò l'appalto per la raccolta delle elemosine all'arcivescovo 

di Magonza Albrecht von Hohenzollern, che aveva pagato alla Chiesa grosse somme (ottenute 

in prestito dalla banca dei Fugger) per ottenere la concessione di riunire tre grandi vescovadi 

nelle sue mani. La predicazione fu affidata ai domenicani; e tra questi si distinse per mancanza 

di scrupoli il monaco Johann Tetzel, secondo il quale bastava versare l'elemosina per ottenere 

la liberazione di un'anima dal Purgatorio. 

Le “Novantacinque tesi”. Allo scandalo reagì Lutero, che scrisse le famose Novantacinque 

tesi e le affisse il 31 ottobre alla porta della cattedrale di Wittenberg. Le tesi, stampate in 

migliaia di copie, furono immediatamente popolari in Germania e divennero il manifesto della 

Riforma. Denunziato per eresia (1518), Lutero avrebbe dovuto presentarsi a Roma per subire 

un processo; ma il suo principe, l'elettore Federico di Sassonia detto il Savio, ottenne che il 

processo si tenesse in Germania. Il potere politico si schierava così, per la prima volta, a fianco 

del movimento luterano. 

I tre scritti riformatori. Nell'estate del 1520 il grande riformatore pubblicò tre importanti 

scritti, che sintetizzavano la sua dottrina. Il primo opuscolo, scritto in tedesco, era intitolato 

Alla nobiltà cristiana di nazione tedesca, sulla riforma della cristianità: vi si sosteneva il 

principio rivoluzionario del sacerdozio universale (cioè dell'abolizione di ogni differenza tra 

clero e credenti laici) e l'altro principio, non meno innovatore, del “libero esame” dei testi sacri 

(che implicava il rifiuto dell'interpretazione ufficiale della Bibbia da parte della Chiesa). Il 

credente doveva affidarsi alla sua coscienza e non doveva avere intermediari nel suo rapporto 

con Dio. 

Nel secondo opuscolo in latino, De captivitate babylonica ecclesiae ("La cattività babilonese 

della Chiesa"), Lutero affronta la questione dei sacramenti. Il riformatore sostiene anzitutto che 
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solo la fede conferisce valore ai sacramenti, i quali, senza di essa, si ridurrebbero a pratiche 

magiche e superstiziose. Dei sette sacramenti, solo due sono riconosciuti validi da Lutero, 

perché istituiti direttamente da Cristo: il battesimo e l'eucarestia. Lutero preferisce parlare, a 

proposito della Messa, di "cena del Signore": nel corso di essa non si verifica nessun miracolo, 

dal momento che il pane e il vino rimangono tali, anche se in essi è realmente presente Cristo 

(non più quindi la transustanziazione, cioè la trasformazione del pane e del vino nel corpo e 

nel sangue del Signore, come insegna la Chiesa cattolica, ma la consustanziazione, cioè la 

compresenza, insieme, del pane e del vino con il corpo e il sangue di Cristo). Quanto alla 

confessione, essa non consiste, secondo Lutero, nella cancellazione dei peccati, ma in un 

semplice conforto da parte del confessore al penitente. Nel terzo opuscolo, De libertate hominis 

christiani (" Della libertà del cristiano"), scritto in latino e poi tradotto in tedesco, si sostiene la 

totale libertà dell'uomo, che non può essere limitata da nessuna gerarchia esterna; quanto alle 

opere, vanno compiute solo come atto di amore verso il prossimo. 

Il successo della Riforma. Sottovalutata all'inizio da Leone X come una “bega fratesca”, la 

ribellione del monaco tedesco raccolse un vastissimo consenso popolare, inducendo infine il 

papa a intervenire con una solenne "bolla" (documento pontificio) dal titolo Exsurge, Domine 

("Sorgi, o Signore", 10 giugno 1520). Lutero era minacciato di scomunica se non avesse 

ritrattato gran parte delle Novantacinque tesi entro sessanta giorni. Al termine della scadenza, 

il monaco tedesco, con un atto clamoroso, bruciò la "bolla" nella piazza del mercato di 

Wittenberg. La rottura con la Chiesa era ormai irreversibile. 

Lutero sarebbe dovuto essere bruciato sul rogo come eretico; ma il principe elettore di Sassonia 

Federico il Savio, cui spettava l'intervento contro il frate ribelle, era così turbato dalla 

predicazione luterana da rinunciare alla festa annuale di celebrazione delle reliquie che aveva 

raccolto nella cattedrale di Wittenberg. Si mosse allora l'imperatore Carlo V, che convocò 

Lutero alla dieta di Worms (1521) perché ritrattasse almeno le tesi più scottanti. Forte delle sue 

convinzioni e sicuro dell'appoggio dell'opinione pubblica tedesca, Lutero non ritrattò nulla; 

messo immediatamente al bando dall'impero, fu salvato da Federico di Sassonia, che, per 

sottrarlo all'arresto, organizzò un finto rapimento e lo fece rifugiare nel castello di Wartburg, 

dove Lutero avviò la sua celebre traduzione della Bibbia in tedesco. Molti altri prìncipi tedeschi 

si schieravano intanto dalla parte del riformatore, con uno scopo ben preciso: incamerare i beni 

territoriali del clero, la cui estensione ammontava a circa un terzo del suolo della Germania. Il 

caso più clamoroso fu quello di Albrecht von Hohenzollern, che, fattosi luterano, secolarizzò 

l'ingente patrimonio dell'ordine dei Cavalieri teutonici, di cui era gran maestro, e si proclamò 

duca di Prussia. Ma anche a livello popolare l'adesione alla Riforma era massiccia: mentre un 

fiume di opuscoli e di stampe satiriche diffondeva in tutta la Germania le motivazioni della 

polemica antipapale, le folle si scagliavano contro i preti, distruggevano le immagini sacre, 

incendiavano chiese e conventi. Rivoluzionario sul piano religioso ma conservatore nell'ambito 

politico-sociale, Lutero ebbe timore dei possibili esiti anarchici delle rivolte, che solo 

l'intervento dei prìncipi poteva reprimere. Non si trattava di un voltafaccia: convinto, nel suo 

inguaribile pessimismo, della malvagità della natura umana, il grande riformatore riteneva che 

toccasse allo Stato frenare gli istinti peggiori dell'uomo e che il cristiano dovesse in ogni caso 

ubbidire all'autorità, anche se tirannica e persecutrice. Ma le rivolte scoppiarono lo stesso. 

Le rivolte dei cavalieri e dei contadini. I primi a muoversi furono i cavalieri (cioè la piccola 

nobiltà decaduta e impoverita), che, sotto la guida del cavaliere Franz von Sickingen e 

dell'umanista Ulrich von Hutten, si ribellarono contro i prìncipi: questi però, forti 

dell'appoggio di Lutero, sconfissero i rivoltosi a Treviri (1523). 

Ben più temibile fu la rivolta dei contadini, che s’intrecciò con la predicazione di un teologo 

tedesco già compagno di Lutero, Andreas Carlstadt (Carlostadio), il quale negava la presenza 
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reale di Cristo nell'eucarestia e sosteneva la necessità di ripetere il battesimo nell'età adulta, 

non avendo alcun significato quello somministrato ai bambini: di qui il nome di anabattisti 

("ribattezzatori") dato ai suoi seguaci. Ancor più radicali erano le tesi di un ex prete, Thomas 

Münzer, che più decisamente si schierò a fianco dei contadini: egli sosteneva che i credenti 

non dovessero essere obbligati a leggere la Sacra Scrittura, potendo invece entrare in diretta 

comunicazione con Dio; sosteneva inoltre che si dovesse applicare integralmente il Vangelo, 

abolendo la proprietà privata e mettendo in comune i beni. Scoppiata nella primavera del 1524, 

la rivolta contadina dilagò in tutta la Germania, ma, almeno all'inizio, moderate furono le sue 

rivendicazioni, come quelle contenute nei “dodici articoli” dei ribelli della Svevia, che 

chiedevano una diminuzione dei tributi e l'elezione dei ministri del culto da parte della 

comunità. Altre rivendicazioni avanzate più tardi, come l'abolizione della servitù della gleba e 

la difesa delle terre comuni dei villaggi tenuti a pascolo, nonché alcuni atti di violenza degli 

insorti contro castelli e monasteri della Franconia, suscitarono l'allarme dei principi, che 

decisero di intervenire. Favorevole in un primo tempo alle richieste dei contadini, Lutero 

cambiò poi opinione, timoroso di perdere l'appoggio dei prìncipi e di essere considerato il 

mandante della rivolta; ma passò il segno e, nell'opuscolo Contro le bande di contadini omicide 

e ladre, incitò addirittura al bagno di sangue, definendo i contadini ribelli “cani rabbiosi”, da 

estirpare senza pietà. L'appello fu accolto alla lettera: a Frankenhausen (1525), migliaia di 

contadini furono sterminati e Münzer, processato come eretico, fu decapitato. 

Molto gravi furono le ripercussioni della sconfitta contadina: il sistema feudale si rafforzò nelle 

campagne e il potere dell'aristocrazia non ebbe più limiti; all'interno della stessa Riforma, si 

verificò una svolta in senso autoritario: nella Chiesa evangelica (così Lutero chiamò la sua 

Chiesa) furono reintrodotte le gerarchie, mentre le autorità laiche poterono esercitare il loro 

controllo anche in campo ecclesiastico. Ma le conseguenze più gravi si ebbero nell'ambito 

civile: la repressione sanguinosa del dissenso soffocò i germi di libertà della prima predicazione 

luterana; e l'invito di Lutero a ubbidire incondizionatamente ai prìncipi influì su quella 

concezione passiva della disciplina che caratterizzerà negativamente il futuro delle istituzioni 

tedesche. Come scrive Giorgio Spini, “la venerazione per il signor professore e per lo Stato-

gendarme non abbandoneranno più i paesi della tradizione del dottor Lutero” (Spini 1960, p. 

133). 

Lo scontro con Carlo V e la pace di Augusta. I rapporti dei prìncipi luterani con l'imperatore 

furono contrassegnati da una complessa alternativa di tentativi di compromesso e di violenti 

scontri. Nel 1529, alla dieta di Spira, Carlo V riconobbe come legittime le scelte dei prìncipi 

che si erano già pronunciati a favore della Riforma, ma si oppose a un'ulteriore diffusione delle 

idee luterane in nuove regioni dell'Impero. I prìncipi allora protestarono solennemente contro i 

limiti imposti alla loro libertà religiosa: è in seguito a tale Protestatio che i luterani assunsero 

il nome di protestanti. Un compromesso fu ricercato nella nuova dieta di Augusta (1530), dove 

il teologo Philipp Schwarzerd, che umanisticamente si firmava Filippo Melantone, presentò 

una confessione di fede (chiamata Confessione Augustana) per favorire le trattative con i 

cattolici. Fallito l'accordo, i protestanti si organizzarono nella Lega di Smalcalda per tutelare 

con le armi i loro diritti religiosi; ma nel 1547 (Lutero si era spento l'anno prima, ad Eisleben) 

furono sconfitti a Mühlberg da Carlo V: un’inutile vittoria, che non arrestò la diffusione della 

Riforma. Finalmente, con la pace di Augusta (1555), fu trovato un compromesso definitivo, 

racchiuso nella formula latina cuius regio eius et religio (cioè: "di chi [è] la regione, di costui 

[è] anche la religione"): in altre parole, i sudditi non avevano altra scelta che professare la stessa 

religione del loro principe o emigrare. Una clausola, detta del Reservatum ecclesiasticum (cioè, 

della salvaguardia dei diritti della Chiesa) sancì però la norma secondo cui erano valide le 

secolarizzazioni solo se avvenute anteriormente al 1552 (chiamato “anno normale”): i prìncipi 
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che si erano convertiti alla Riforma dopo tale data dovevano restituire i beni confiscati alla 

Chiesa cattolica. La pace di Augusta si fondava, in ultima analisi, su un compromesso lesivo 

del principio della libertà religiosa, della quale potevano usufruire solo i prìncipi; tuttavia, 

almeno per il momento, cessò in Germania la guerra civile tra cattolici e protestanti. 

 

1.6.2 La Riforma svizzera: Zwingli 

 

Più radicale della Riforma luterana fu la Riforma svizzera, promossa da Ulrich) Zwingli (1484-

1531) a Zurigo e diffusasi a Berna e a Basilea, ma anche nella zona meridionale dell'impero 

germanico (Strasburgo, Costanza, ecc.). Di formazione erasmiana, Zwingli assunse, nei 

confronti della tradizione medievale della Chiesa, un atteggiamento assai più spregiudicato di 

quello di Lutero, spingendosi fino a negare la presenza reale di Cristo nell'eucarestia, che 

concepiva solo come un simbolo di commemorazione dell'"ultima cena"; inoltre, Zwingli 

confidava sulla forza illimitata della ragione e pertanto faceva leva sulla cultura profana e non 

soltanto (come Lutero) sulla Sacra Scrittura. Anche nell'ambito civile e politico, profonde erano 

le differenze tra Lutero e Zwingli: mentre il primo si era alleato con i prìncipi, il secondo 

inclinava verso ideali repubblicani. Coerente con questo suo atteggiamento, Zwingli si batté 

per l'abolizione del servizio mercenario prestato fino ad allora dai cantoni svizzeri; ma dovette 

affrontare l'ostilità dei cantoni montanari, rimasti cattolici, per i quali il servizio mercenario 

all'estero era una delle poche risorse rimaste per sottrarsi alla povertà. Nel corso di un conflitto, 

i cantoni protestanti furono sconfitti a Kappel l'11 ottobre 1531, e lo stesso Zwingli rimase 

ucciso sul campo. 

 

1.6.3 Calvino e la Riforma calvinista 
 

La formazione di Calvino. Intorno alla metà del Cinquecento, quando si attenuava la forza 

propulsiva del luteranesimo nel cuore dell'Europa, la Riforma protestante ricevette nuovo 

impulso dall'opera del francese Giovanni Calvino (nome italianizzato di Jean Cauvin, nato a 

Noyon, in Piccardia, nel 1509, morto a Ginevra nel 1564). 

Figlio di un procuratore legale, formatosi alla scuola del pensiero di Erasmo, Calvino (come 

Zwingli e a differenza di Lutero) non aveva legami vincolanti con la tradizione medievale. 

Avvicinatosi alle idee della Riforma, fu costretto a lasciare la Francia per sottrarsi all'arresto, 

in seguito all'ondata di persecuzioni scatenata dal re Francesco I contro i riformati. Recatosi a 

Basilea, vi stampò la prima edizione in latino della sua opera fondamentale, Institutio religionis 

christianae ("Fondamenti della religione cristiana", 1536), uno dei più grandi testi religiosi di 

ogni tempo, in cui rifulgono le vigorose doti intellettuali e la sterminata cultura biblica ed 

ecclesiastica del nuovo riformatore. 

Chiamato a Ginevra dal predicatore francese Guillaume Farel, Calvino assunse, non senza 

esitazione, la guida della chiesa riformata della città, che non faceva parte a quel tempo della 

Confederazione svizzera e si era appena liberata dalla sudditanza al duca di Savoia. Il 

programma di severa austerità proposto da Calvino suscitò inizialmente un'opposizione così 

forte da costringere nel 1538 Calvino a lasciare la città per recarsi a Strasburgo. Ma nel 1541 

Calvino fu richiamato a Ginevra dal partito a lui favorevole, impostosi nelle elezioni dell'anno 

precedente. 

Le Ordinanze ecclesiastiche. Subito dopo il suo ritorno, Calvino fece di Ginevra il laboratorio 

del suo programma religioso, emanando le famose Ordinanze ecclesiastiche. Al centro della 

Chiesa riformata (com’era chiamata la Chiesa calvinista, per distinguerla da quella “evangelica 

“di Lutero) era una nuova figura di ministro del culto, il pastore, che alla specchiata moralità 
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doveva associare una profonda preparazione culturale, specie nella conoscenza della Sacra 

Scrittura. I ministri del culto, riuniti nella “Venerabile compagnia dei pastori”, dovevano 

dedicarsi alla predicazione del Vangelo e all'amministrazione dei sacramenti. Diversa era la 

funzione del Concistoro, un organo collegiale che doveva presiedere al severo controllo 

dell'ortodossia e della moralità dei fedeli: esso era costituito da dodici anziani (laici) e da sei 

pastori, con una significativa maggioranza assegnata ai laici rispetto agli ecclesiastici, per 

impedire la formazione di una casta sacerdotale separata (come nel cattolicesimo) dal resto 

della comunità. Accanto ai pastori e agli anziani, erano altri due ordini: i dottori, che 

presiedevano all'istruzione, e i diaconi, ai quali era affidata l'assistenza ai poveri e agli 

ammalati. Questa minuziosa e capillare organizzazione doveva controllare la vita pubblica 

ginevrina, ponendo al bando ogni forma d’immoralità, di dissipazione, di parassitismo. 

La dottrina della predestinazione. Come Lutero, Calvino muove, nel suo pensiero, da una 

concezione pessimistica della natura umana, inclinata al male. È solo Dio che sceglie i suoi 

“eletti”, predestinandoli alla salvezza non secondo i loro meriti, ma secondo i criteri 

imperscrutabili della sua infinita sapienza (in altri termini, secondo Calvino, gli eletti non sono 

tali perché sono santi, ma sono santi perché sono eletti). Sollevato dall'affanno della propria 

salvezza (affidata esclusivamente a Dio), il credente deve agire disinteressatamente nel mondo 

per dimostrare la gloria divina, unendosi agli altri eletti. Tre sono i segni di riconoscimento di 

questa scelta schiera di “santi”: anzitutto, la fede, che non consiste solo nel credere in Dio, ma 

nell'avere la certezza del suo amore e nell'accettare incondizionatamente la sua volontà; poi la 

vita retta, fondata sulla salda persuasione che nessun piacere deve ostacolare il cammino verso 

Dio; infine, la partecipazione ai sacramenti, che anche per Calvino, come per Lutero, sono due: 

il battesimo e l'eucarestia; quest'ultima, però, è solo un simbolo (come pensava Zwingli) e la 

presenza in essa del corpo e del sangue di Cristo è solo spirituale, non reale. 

L'aspetto più originale della dottrina calvinista consiste nell'associazione tra predestinazione e 

attivismo: anziché attendere fatalisticamente l'avverarsi del proprio destino ultraterreno, il 

calvinista si sente chiamato ad agire per adempiere nel mondo la missione predestinata per lui 

da Dio. Tale missione consiste essenzialmente nel lavoro, esaltato come atto religioso (ogni 

mestiere umano è "sacerdozio"). 

Una morale rivoluzionaria. Il carattere più rivoluzionario della morale calvinista riguarda 

l'atteggiamento verso lo Stato. A differenza di Lutero, che predicava l'ubbidienza 

incondizionata ai prìncipi (anche se malvagi), Calvino sostiene che il prìncipe ingiusto non ha 

il diritto di governare il suo popolo: devono intervenire, in tal caso, i “magistrati inferiori” (cioè, 

gli organi subordinati della società) che possono, al limite, deporre i sovrani indegni. Ordinata 

al suo interno (come si è visto) sulla base di organi collegiali, la Chiesa calvinista ha un netto 

orientamento democratico e tendenzialmente repubblicano, o almeno di opposizione alla 

monarchia assoluta. 

Altrettanto rivoluzionario è l'atteggiamento calvinista nell'ambito economico e sociale. Il 

guadagno è considerato sacro, come segno della benedizione di Dio; e il denaro non deve essere 

sprecato, ma utilizzato per soccorrere i poveri e investito per creare altro lavoro e altra 

produzione; anche il denaro, quindi, diventa legittimamente un fattore produttivo. Di 

conseguenza, è lecito il prestito a interesse per favorire la produzione, mentre illecita rimane 

l'usura, volta a depredare i più deboli. Sul piano sociale, la drastica contrapposizione calvinista 

tra eletti e dannati crea nella società una nuova gerarchia, fondata sul lavoro come vocazione e 

necessariamente antitetico alla gerarchia tradizionale, basata sul privilegio del sangue. 

Calvinismo e capitalismo. Secondo il grande sociologo tedesco Max Weber (autore del 

saggio L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, 1904-1905), il calvinismo fu 

determinante nella formazione dello “spirito capitalistico” grazie alla concezione del lavoro 
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come missione e all'ascetismo, che non lasciava agli imprenditori altra scelta che distribuire le 

ricchezze in opere filantropiche o reinvestirle negli affari. La tesi di Weber è stata accolta solo 

parzialmente dagli studiosi più recenti, che considerano la nascita del capitalismo un fenomeno 

assai complesso, da non poter ridurre esclusivamente ad un fattore religioso come l'etica 

calvinista. È certo tuttavia che la concezione calvinista del lavoro ha esercitato un notevole 

influsso sull'economia e sull'attività imprenditoriale del capitalismo. 

Un grave limite: l'intolleranza. La più grave macchia che offusca l'operato di Calvino a 

Ginevra è la condanna a morte, da lui voluta, di Michele Serveto (nome italianizzato di Miguel 

Servet), un medico spagnolo che aveva messo in dubbio il dogma cristiano della Trinità. Si 

trattò di un episodio d’intolleranza, con il quale Calvino volle riaffermare la propria 

intransigenza morale contro l'eresia, da lui giudicata più grave di ogni altro male: un'opinione 

condivisa, del resto, dall'opinione pubblica del tempo, che approvò l'esecuzione di Serveto. 

Non mancarono però voci di dissenso e di critica nei confronti del riformatore di Ginevra: tra 

gli altri, l'umanista savoiardo Sebastiano Castellione biasimò la condanna a morte di Serveto 

come incompatibile con la morale cristiana (“forzare una coscienza -egli scrisse in 

quell'occasione- è peggio che uccidere un uomo”). 

La tesi antitrinitaria fu ripresa in Italia dal senese Fausto Socini (o Sozzini), che insieme al 

fratello Lelio si battè, con le armi della ragione, per la causa della tolleranza religiosa e per la 

separazione della Chiesa dallo Stato. Grande fu l'importanza storica dei Socini e di altri 

“eretici” italiani, come l'ex cappuccino Bernardino Ochino e l'ex vescovo Pietro Paolo 

Vergerio (costretti tutti all'emigrazione), che anticiparono l'idea moderna della libertà 

religiosa, a quel tempo respinta sia dai cattolici sia dai protestanti. Una nobile figura è anche 

quella di Juan de Valdés, un intellettuale spagnolo di formazione erasmiana, che a Napoli creò 

il primo centro dell'evangelismo italiano. Un seguace di Valdés, Pietro Carnesecchi, fu 

condannato a morte nel 1567. Un fenomeno particolare è in Italia il cosiddetto nicodemismo 

(così detto dall'episodio evangelico di Nicodemo, che si recò a parlare con Cristo di notte), cioè 

quell'atteggiamento che consisteva nel mantenersi esteriormente fedeli alla pratica cattolica, 

pur coltivando nell'intimo l'adesione al protestantesimo. 

Insieme con gli antitrinitari, anche gli anabattisti subirono dure persecuzioni: costretti ad 

abbandonare la Germania dopo la guerra dei contadini, si rifugiarono nei Paesi Bassi. 

Tristemente celebre è l'episodio di Münster, città della Westfalia, dove gli anabattisti, guidati 

dall'olandese Jan Matthys (Giovanni da Leida), diedero vita a una repubblica teocratico-

comunistica: un esperimento soffocato nel sangue (1534-35), con atrocità di ogni genere 

(cadaveri esposti nelle gabbie, le ossa dei condannati appese per anni a un campanile). Dispersi 

per l'Europa, gli anabattisti fondarono delle comunità anche in America. 

La diffusione del calvinismo. Mentre il luteranesimo rimase limitato alla Germania e ai paesi 

del Mar Baltico (Danimarca, Svezia), molto più ampia fu l'area di diffusione del calvinismo: 

dalla Svizzera esso s’irradiò nelle regioni renane della Germania (specie nel Palatinato), nei 

Paesi Bassi (dove assorbì l'anabattismo), in Francia (dove i calvinisti presero il nome di 

ugonotti ("confederati"), in Scozia, ad opera di John Knox, che diede vita a una chiesa 

presbiteriana (da "presbitero", che in greco significa "anziano"), in Inghilterra (dove i seguaci 

del calvinismo furono chiamati puritani per la loro intransigenza morale) e, più tardi, 

nell'America settentrionale. Anche nell'Europa dell'Est (soprattutto in Boemia, in Ungheria, in 

Polonia) la Chiesa riformata calvinista guadagnò ampi consensi. 

 

1.6.4 La Riforma anglicana 
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Di carattere strettamente nazionale fu la Riforma in Inghilterra, originata da una questione 

dinastica. Il re Enrico VIII, sposato a Caterina d'Aragona (figlia di Ferdinando il Cattolico), 

aveva avuto da lei solo una figlia, Maria; preoccupato per le complicazioni dinastiche cui 

poteva dar luogo la mancanza di un erede maschio, e invaghitosi di una dama di corte, Anna 

Boleyne (Bolena), il sovrano chiese al papa Clemente VII l'annullamento del matrimonio, 

essendo Caterina la vedova di un suo fratello maggiore (la Chiesa vietava il matrimonio tra 

cognati). Il papa, per non offendere l'imperatore (di cui Caterina era la zia), rifiutò 

l'annullamento. Il re allora ruppe con Roma e, per consiglio del suo ministro Thomas 

Cromwell, fece votare nel 1534 l'Atto di supremazia, in base al quale diventava capo supremo 

della Chiesa inglese. Aveva così inizio la Riforma anglicana, che inizialmente era uno scisma 

senza eresia, cioè una separazione dalla Chiesa cattolica, senza intaccare i dogmi e la liturgia 

del cattolicesimo (rimaneva intatta, ad esempio, la struttura gerarchica, che faceva capo ai 

vescovi e all'arcivescovo di Canterbury). Il successo della nuova Riforma fu assicurato dalla 

soppressione degli Ordini monastici, le cui terre andarono ad ingrossare quelle della nobiltà; 

sporadici furono i tentativi di resistenza cattolica: la vittima più illustre fu Thomas More. 

Al di là delle sue inquiete vicende matrimoniali (ebbe ben sei mogli), Enrico VIII fu un sovrano 

efficiente, che diede impulso all'espansione marinara e avviò la centralizzazione burocratica 

dello Stato. La Chiesa anglicana, durante il regno di Enrico VIII, non registrò variazioni sul 

piano dottrinale. Invece il successore, Edoardo VI, si fece promotore di caute aperture verso 

il calvinismo. Molto più agitato fu il regno di Maria I, figlia di Enrico VIII e di Caterina 

d'Aragona, che tentò una restaurazione cattolica, ricorrendo a una dura repressione degli 

anglicani (di qui il soprannome di “Sanguinaria”). Il suo matrimonio con Filippo di Spagna (il 

futuro Filippo II) scatenò contro di lei il sentimento nazionale. Le successe Elisabetta I (figlia 

di Enrico VIII e di Anna Bolena), che ristabilì, nel 1559, la Chiesa anglicana. 
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SEZIONE SECONDA 

 

LA CULTURA 

 

2.1 Mentalità e civiltà 

 

2.1.1 Libri, cannoni, bussole 

 

Secondo il grande filosofo inglese Francis Bacon (1561-1626), tre grandi invenzioni, all'alba 

del mondo moderno, hanno trasformato la faccia del pianeta Terra: l'arte della stampa, la 

polvere da sparo, la bussola. Scrive Bacon nel Novum Organum (1620): 

 
“Bisogna considerare la forza, la virtù e gli effetti delle cose scoperte, che non ricorrono tanto 

chiaramente in altre cose, quanto in quelle tre invenzioni che erano ignote agli antichi, e la cui origine, 

sebbene recente, è oscura e ingloriosa: l'arte della stampa, la polvere da sparo, la bussola. Queste tre 

cose, infatti, mutarono l'assetto del mondo tutto, la prima nelle lettere, la seconda nell'arte militare, la 

terza nella navigazione; onde infiniti mutamenti sorsero, tanto che nessun impero né setta né stella 

sembra aver esercitato sull'umanità maggiore influsso ed efficacia di queste tre invenzioni meccaniche. 

(Novum Organum, I, aforisma CXXIX, a cura di E. De Mais, Laterza, Roma-Bari, 1968, pp. 101-102). 

 

È molto significativo che l'aforisma baconiano sia stato ripreso da un grande storico del 

Novecento, Fernand Braudel, che, in un'opera capitale della nuova storiografia, Civilisation 

matérielle et capitalisme (1967, trad. it. Capitalismo e civiltà materiale, Einaudi, Torino 1977), 

indica appunto nella stampa, nella polvere da sparo e nella bussola le “tre grandi innovazioni 

tecniche “dell'età moderna, soffermandosi in particolare sulla stampa, di cui rivendica la piena 

pertinenza alla “grande storia”. 

 

2.1.2 La “galassia Gutenberg” 

 

Com’è noto, già i Cinesi avevano inventato l'arte di produrre la carta, ma non erano mai 

pervenuti alla tecnica del libro stampato in vista di una produzione di massa. Furono forse gli 

Arabi a introdurre dalla Cina in Europa, nel Medioevo, la tecnica di imprimere la carta; 

comunque sia, nel Duecento si fabbricava carta sia in Italia sia nella Francia meridionale. A 

partire dal Quattrocento si sviluppò la stampa ad inchiostro per mezzo di blocchi di legno, che 

porterà alla scoperta dei caratteri mobili di Johann Gutenberg (1400-1468). La stampa 

diverrà, in seguito all'invenzione di Gutenberg, il primo dei mezzi di comunicazione di massa 

(i cosiddetti “mass-media”) destinati a dominare la nostra vita. 

Sugli effetti dell’invenzione della stampa nel Cinquecento si sono soffermati due storici 

americani del nostro tempo: Myron P. Gilmore ed Elizabeth Eisenstein. Gilmore osserva che 

“la carriera di un Erasmo sarebbe stata impossibile senza la divulgazione in serie e la larga 

diffusione della pagina stampata. Il semplice fatto che un'unica emendazione di un grande 

erudito potesse ora circolare in migliaia di copie, senza il pericolo di errori da parte del copista, 

significava un'assoluta rivoluzione nelle condizioni dell'attività del mondo dotto” (Gilmore 

1977, p. 234). La Eisenstein fa notare a sua volta che, senza l'invenzione della stampa, il famoso 

gesto di Lutero (l'affissione delle 95 tesi alle porte della cattedrale di Wittenberg, 1517) sarebbe 

passato inosservato: “Se l'atto del frate tedesco ebbe tante conseguenze, ciò è dovuto al fatto 

che le forme tradizionali del dibattito teologico erano state trasformate da tecniche di pubblicità 
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totalmente nuove. [...] La stampa si presentò come un potere nuovo e la pubblicità prese corpo. 

Fu una rivoluzione”. (Eisenstein 1971, p. 1382). 

Uno degli effetti più vistosi del libro a stampa fu la modificazione profonda della tecnica di 

lettura: mentre, nell'età pre-gutenberghiana, i libri manoscritti erano generalmente letti ad alta 

voce, dopo l'avvento della stampa prevalse la lettura silenziosa, che modificò il rapporto tra la 

mente umana e la parola scritta: perduto ormai il segno diretto della mano dell'autore, la 

scrittura si diffuse come una merce destinata ad un pubblico anonimo e riprodotta in serie, 

aprendo la strada alla produzione letteraria di massa. Se indiscutibili sono i vantaggi della 

nuova invenzione (l'aumento del pubblico dei lettori, non più solo chierici come nel Medioevo, 

ma anche laici; la diffusione nelle scuole del libro come strumento indispensabile per 

l'insegnamento; la formazione di nuovi gruppi intellettuali, ecc.), non mancarono conseguenze 

negative: almeno in un primo tempo, gli stampatori si limitarono a produrre opere di 

divulgazione popolare (come calendari e almanacchi), che alimentavano una sottocultura 

basata su leggende e superstizioni. Quando poi il livello dell'editoria si elevò, netta fu la 

separazione tra il “libro dotto” e il “libro popolare”, destinati a due diversi tipi di pubblico. Lo 

studioso che ha dato un'interpretazione prevalentemente negativa dell'introduzione della 

stampa è il canadese Herbert Marshall McLuhan (1911-1981), noto per i suoi studi sulla 

moderna scienza della comunicazione (celebre è la sua tesi secondo cui il mezzo s’identifica 

con il messaggio, cioè quel che più conta, nella comunicazione, non sono le idee, ma gli 

strumenti con cui esse sono diffuse). Secondo McLuhan, mentre l'uomo, prima della stampa, 

viveva in un “villaggio” socialmente unito e immerso in una civiltà “uditiva”, con l'avvento 

della stampa e con la conseguente vittoria della parola scritta sulla parola ascoltata, la visività 

è prevalsa sull'oralità e l'individualismo ha avuto la meglio sulla socialità (dal momento che 

l'uomo legge da solo). Un parziale ritorno all'oralità si è di recente verificato con nuovi mezzi 

di comunicazione, come il telefono e la televisione; ma irrisolto rimane il problema di una più 

vasta fruibilità sociale della comunicazione. Scrive McLuhan: “Quando Machiavelli all'inizio 

del sec. XVI affermava che vi è una legge per gli affari e un'altra per la vita privata, egli in 

effetti non faceva altro che prendere atto dell'effetto e del significato della parola stampata nel 

separare scrittore e lettore, produttore e consumatore, governante e governati, in categorie 

definite con grande nettezza. Prima della stampa queste funzioni erano in buona misura 

mescolate tra loro, giacché l'amanuense come produttore era anche lettore, e lo studente 

produceva anche i libri che studiava” (McLuhan 1976, p. 277). Perentoria è la conclusione di 

McLuhan, secondo il quale la stampa è “la tecnologia dell'individualismo”. Tuttavia, all'“uomo 

tipografico” si avvia a subentrare oggi, secondo lo studioso canadese, l'“uomo elettronico”, che 

ritorna a una fruibilità sociale attraverso i nuovi mezzi di comunicazione di massa (computer, 

cervelli elettronici, Internet, ecc.). La tesi di McLuhan è molto discutibile: forti sono, infatti, i 

rischi di una cultura di tipo "elettronico", che in ogni caso non potrà mai surrogare il primato 

della lettura e del libro. Ma, sui tratti della civiltà post-industriale del nostro tempo, 

caratterizzata dall'avvento dell'elettronica e dell’"informatica (e denominata anche, sul piano 

culturale, con l'etichetta di “età post-moderna”) il dibattito è tuttora aperto e non è possibile 

trarre delle conclusioni. 

Le stamperie. Il centro della produzione libraria erano le stamperie, che divennero importanti 

luoghi di scambio e di diffusione della cultura. Illustri scrittori collaboravano fianco a fianco 

con i più noti editori-stampatori: Pietro Bembo era assiduo collaboratore del grande Aldo 

Manuzio, Erasmo da Rotterdam seguì a Basilea, nella bottega di Johann Froben, la 

pubblicazione dei suoi Adagia, Pietro Aretino strinse una vera e propria alleanza con l'editore 

forlivese Francesco Marcolini. Oltre alla collaborazione degli autori e degli scrittori, era 

necessario, per la produzione del libro, l'intervento dei più disparati professionisti, dai fonditori 



 25 

di caratteri ai correttori, dai traduttori ai curatori, dagli illustratori ai pittori, dai fornitori di 

capitali ai commercianti di stampe, ecc. Uno dei più famosi stampatori fu Gabriele Giolito De' 

Ferrari (1510 ca. - 1578): spirito illuminato, si legò di amicizia con l'Aretino e con A.F. Doni 

e aprì a Venezia quella Libreria della Fenice che, dal 1536 alla sua morte, fu forse il maggior 

salotto letterario e il più importante centro librario della penisola. 

La “rivoluzione tipografica”. Rapida e travolgente fu la diffusione del libro a stampa nel 

Cinquecento: un fenomeno tanto più apprezzabile se si pensa alla dispersione di libri svaniti 

nel nulla (anche perché rimasti esclusi dal circuito delle biblioteche), come dimostra 

emblematicamente la vicenda dell'Orlando innamorato di M.M. Boiardo: della prima edizione 

dell'opera furono stampate 228 copie, ma nessuna di esse ci è pervenuta. 

 Di questa vera e propria alluvione di libri, verificatasi nel primo Cinquecento, offre una 

documentazione un'opera fondamentale negli studi sulla stampa, L'apparition du livre di 

Lucien Febvre e Henri-Jean Martin. Scrivono gli autori: 

“Verso il 1500-1510, la stampa ha vinto. Nelle biblioteche, i libri a stampa relegano sempre più 

in secondo piano i manoscritti; intorno al 1550, questi sono consultati soltanto dagli eruditi. Un 

cambiamento siffatto si spiega soltanto con l'enorme attività dei torchi, che moltiplicano i testi 

a stampa con ritmo sempre più rapido: da 30.000 a 35.000 edizioni diverse, anteriori al 1500, 

giunte fino a noi, che rappresentano, s'è detto, da 15 a 20 milioni di esemplari. Ma ancor di più 

nel Cinquecento: per rendersene conto, basta ricordare alcune cifre già citate: a Parigi, più di 

25.000 edizioni pubblicate nel secolo XVI; a Lione, forse 13.000; in Germania, circa 45.000; a 

Venezia, 15.000; nei Paesi Bassi più di 4.200 per la prima metà del secolo; in Inghilterra, 26.000 

in inglese fino al 1640, di cui 10.000 nel secolo XVI. Questi dati ci consentono di pensare che 

si potrebbe fare una lista comprendente da 150.000 a 200.000 edizioni diverse pubblicate tra il 

1500 e il 1600. Se adottiamo, per fissare le idee, la cifra di mille come tiratura media, nel 

Cinquecento vennero stampati da 150 a 200 milioni di copie. E quest'ultima cifra è un minimo, 

certamente molto inferiore al vero” (Febvre-Martin 1977, pp. 333-334). 

Dopo Venezia, a notevole distanza si colloca Roma, che rimane tuttavia su ritmi di buon rilievo 

produttivo fino al 1525; ma, dopo il terribile Sacco (1527), le tipografie romane subiscono una 

caduta sensibile; solo a fine secolo, con il trionfo della Controriforma, si verifica un rilancio 

del mercato editoriale. Firenze mantiene una costante percentuale, ad eccezione del picco 

negativo registrato dopo la fase drammatica dell'assedio e della caduta della repubblica (1527-

1530). Milano ha una presenza editoriale di rilievo fino al 1525; ma il suo declino politico e 

istituzionale coincide con un crollo editoriale dal 1526 al 1550; solo nel secondo Cinquecento 

si registra una lieve ripresa. Accanto alle altre capitali degli stati regionali italiani (Bologna, 

Napoli, Ferrara), stupisce la presenza della piccola Brescia, che distanzia l'immensa Napoli. 

Secondo Quondam, si tratta di “un caso emblematico di radicamento di una tradizione, di una 

specializzazione produttiva, di una solidarietà concreta con un'ars che mantiene i suoi margini 

di creatività e d’ingegno”. 

 

2.1.3 Un'altra rivoluzione: le armi da fuoco 
 

Oltre all'invenzione della stampa, un'altra scoperta, quella della polvere da sparo, ebbe 

un'importanza centrale nel Cinquecento, su diversi piani: non cambiò soltanto il modo di fare 

la guerra, ma ridimensionò il ruolo della nobiltà feudale negli ordinamenti militari e sviluppò 

nell'immaginario collettivo (come risposta polemica alle armi da fuoco) un nuovo mito del 

cavaliere, l'eroe leale e magnanimo di quel combattimento ad armi pari che era ormai 

impossibile, al tempo in cui erano i cannoni a decidere spesso le sorti di una battaglia. 
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Come la carta, anche la polvere da sparo (una miscela di zolfo, carbone di legna e salnitro) è 

un'invenzione cinese; e giustamente, nel 1588, Michel de Montaigne ammonirà l'uomo 

occidentale a non considerare come una conquista moderna un'invenzione che era stata 

introdotta secoli prima in Asia (“Gridiamo al miracolo per l'invenzione della nostra artiglieria 

e della nostra stampa; altri uomini, all'altro capo del mondo, in Cina, ne godevano mille anni 

fa”, Saggi, II, Mondadori, Milano 1970, p. 1209). Si trattava inizialmente di un’innocua polvere 

nera, usata per giochi pirotecnici (petardi, giochi d'artificio, ecc.), poi applicata all'arte della 

guerra. Apparsi in Europa nel XIV secolo, al tempo della guerra dei Cento Anni tra Inghilterra 

e Francia (battaglia di Crécy, 1346), i cannoni erano all'inizio molto pesanti (raggiungevano 

spesso il peso di 65 quintali), di difficile spostamento (occorrevano decine di buoi per 

smuoverli), pericolosi (se non dosavano con accortezza la polvere, i cannonieri saltavano in 

aria col loro pezzo); erano inoltre di difficile fabbricazione: il salnitro (= nitrato di potassio) 

non si trovava facilmente e occorreva produrlo in modo artigianale; il cannone di ferro era poco 

resistente e quello di bronzo era molto caro, per la difficile reperibilità dei minerali necessari 

alla fusione: il rame e lo stagno. Più efficaci si erano mostrati i lunghi archi inglesi, che nel 

1356, a Poitiers, avevano messo in rotta la cavalleria francese. Solo alla metà del sec. XV 

l'artiglieria cominciò a rivelarsi come l'arma del futuro: grazie ad essa, nel 1450 il re di Francia 

Carlo VII conquistò rapidamente numerose città e fortezze della Normandia; poco dopo, nel 

1453, il sultano Mehmed II riuscì ad abbattere con i suoi numerosi cannoni (tra cui la gigantesca 

“Mahometta”, capace di lanciare palle di ferro pesanti quattro quintali) le mura di 

Costantinopoli, ritenute fino ad allora inespugnabili. Ai poco resistenti cannoni in ferro 

subentrarono presto i più efficienti cannoni in bronzo, fabbricati sfruttando la già nota tecnica 

della fusione delle campane: gli esperti fonditori alternarono così la costruzione delle campane 

delle chiese, con il loro suono pacifico e spirituale, a quella dei nuovi ordigni, col loro tetro 

rimbombo di morte. Fu Francesco Guicciardini a registrare tra i primi la novità, scrivendo, a 

proposito della calata dei francesi di Carlo VIII in Italia (1494): “i franzesi fabbricando pezzi 

molto più espediti né d'altro che di bronzo [...] e usando palle di ferro, dove prima di pietra [...] 

gli conducevano in sulle carrette, tirate non da buoi [...] ma da cavagli”. Ma, secondo gli storici 

moderni l'impiego massiccio dell'artiglieria si verificò più tardi, nelle battaglie di Ravenna 

(1512) e di Marignano (1515). S’introducevano intanto le armi da fuoco portatili: gli 

“archibugi”, non facili da maneggiare (saranno sostituiti presto dai più maneggevoli 

“moschetti”), ma capaci di uccidere un uomo a circa 350 metri. Fu grazie al fuoco ininterrotto 

degli archibugieri che, il 27 aprile 1522, i francesi furono sconfitti dalle truppe imperiali 

comandate da Prospero Colonna. 

L'avvento delle armi da fuoco rivoluzionò l'arte della guerra, segnando il declino di 

un'istituzione tipicamente feudale come la cavalleria e una riqualificazione della fanteria, 

nonché l'affermazione dell'artiglieria come decisivo fattore di successo sia nelle battaglie 

campali sia negli assedi. Cambiava però la psicologia del combattente, che non doveva più 

affrontare a viso aperto il suo nemico, ma doveva temere la morte anonima, procuratagli da un 

colpo di archibugio o da una palla di cannone. Di qui l'invettiva contro le armi da fuoco di 

Ludovico Ariosto, che fa gettare da Orlando l'archibugio (“maledetto ordigno”) nel fondo del 

mare (Orlando Furioso, IX, 88-91) e di Miguel de Cervantes, che fa pronunciare al suo Don 

Chisciotte una dura requisitoria contro gli “indemoniati strumenti di artiglieria”, cha hanno 

cancellato per sempre l'eroismo del guerriero (Don Chisciotte della Mancia, vol. I, cap. 38). 

Non è da meno Rabelais, che contrappone la stampa, “inventata per suggestione divina”, 

all'artiglieria, inventata “per contrappeso, per suggestione diabolica” (Gargantua e 

Pantagruele, II, 8, Mondadori, Milano 1965, vol. I, p. 293). Ma quando l'artiglieria sarà 
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associata alle nuove tecniche di navigazione (quando cioè i cannoni saranno piazzati sulle navi), 

gli europei affermeranno la loro egemonia su tutti i mari del mondo. 

 

2.1.4 La conquista degli oceani e la scoperta del “Nuovo Mondo” 

 

Nel giro di circa un quarantennio (tra il 1480 e il 1520), l'Europa esplora gli oceani, scopre un 

continente nuovo e pone le basi della sua egemonia sull'intero pianeta, destinata a protrarsi per 

quattro secoli. 

Nel 1488 il portoghese Bartolomeu Dias, doppiando il Capo di Buona Speranza, apre la via 

dell'Oceano Pacifico e permette alle navi del connazionale Vasco da Gama di raggiungere le 

coste dell'India (1498). Tra l'una e l'altra impresa dei Portoghesi si colloca la traversata 

dell'Oceano Atlantico, compiuta dal genovese Cristoforo Colombo al comando di tre caravelle 

spagnole, che conduce alla scoperta dell'America (1492). Comincia una nuova era nella storia 

dell'umanità. Il cronista spagnolo López de Gómara, nella sua Historia de las Indias, definisce 

la scoperta del Nuovo Mondo “il più importante avvenimento dalla creazione del mondo, se si 

escludono l'incarnazione e la crocifissione del Salvatore”. Molto più tardi Adam Smith, nella 

sua celebre Ricchezza delle Nazioni (1776), scriverà: “La scoperta dell'America e l'apertura 

della via delle Indie Orientali per il capo di Buona Speranza sono due dei più importanti e 

significativi eventi che la storia dell'umanità possa contare”. 

Non bisogna tuttavia dimenticare che i grandi viaggi di scoperta furono resi possibili da nuovi 

strumenti per la navigazione e nuove tecniche di costruzione nautica. Un indispensabile mezzo 

tecnico per le esplorazioni dei paesi d'oltremare era la bussola. La scoperta della forza che 

orienta l'ago magnetico verso nord si deve ancora una volta ai Cinesi, che usavano già questo 

strumento intorno al 1080: l'uso della bussola per la navigazione è accertato in Cina dalla fine 

dell'XI secolo. Non è chiaro finora in che modo la bussola cinese sia stata conosciuta 

nell'Occidente (secondo la leggenda, fu l'amalfitano Flavio Gioia a introdurre nel bacino 

mediterraneo l'uso di tale strumento). Inizialmente la superstizione ostacolò l'adozione della 

bussola, sospettata di favorire la “magia nera”. Con il tempo, superate le superstizioni, la 

bussola si affermò come strumento indispensabile nella navigazione ed entrò nell'uso comune 

intorno alla metà del XV secolo, non senza subire diversi perfezionamenti. Al primitivo ago 

calamitato, galleggiante in una tazza d'acqua, fu sostituito l'ago magnetico, collocato su una 

scatola fissa e montato su un cerchio graduato detto “rosa dei venti”. Dal momento che il nord 

dell'ago magnetico non coincide perfettamente con il polo nord geografico, si rese necessario 

il calcolo della variazione magnetica per la determinazione della rotta (Colombo notò che la 

deviazione mutava da un luogo all'altro e che, a cento miglia ad ovest delle Azzorre, l'ago 

magnetico si allontanava verso nord-ovest di un intero grado). 

All'uso della bussola fu associato l'uso delle prime carte nautiche, dette “portolani”, che 

fornivano l'orientamento della rotta e sulle quali si segnava la posizione della nave. I portolani 

non erano tuttavia sufficienti per la navigazione oceanica. Occorreva perfezionare la tecnica 

cartografica; e occorrevano nuovi strumenti, come il quadrante e l'astrolabio, per rilevare la 

latitudine osservando i corpi celesti. Un grande passo in avanti fu compiuto quando il geografo 

fiammingo Gerhard Kremer, noto con lo pseudonimo latinizzante di Gerardo Mercatore 

(1512-1594), ideò un sistema che consentiva di tracciare sulla carta un reticolo di paralleli e 

meridiani, come se anche questi ultimi fossero tra loro paralleli. 

Nel corso del Medioevo, il commercio marittimo europeo si era concentrato in due aree 

geografiche: il Mediterraneo e il Mare del Nord. Nel Mediterraneo (mare più tranquillo) era 

diffusa la “galea” o “galera”, nave a remi lunga e bassa, dotata di un albero su cui si rizzava la 

vela triangolare per dare riposo ai rematori. Perfezionata dai Veneziani, la galea era usata non 
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solo come nave commerciale, ma anche come nave da battaglia, ma era molto lenta e non era 

in grado di affrontare la navigazione transoceanica. Nell'Europa del Nord (dove più temibili 

erano le inclemenze del mare) dominava invece la “coca “(detta più tardi “caracca”), una nave 

imponente e pesante, corta e tozza, con un albero principale a vela quadrangolare e con altri 

alberi e vele per le manovre. Sulla cocca fu introdotto, nel secolo XIII, il “timone di poppa”, 

un’importante innovazione, che consentiva una migliore utilizzazione della forza dei venti e 

rendeva pertanto meno ardua la navigazione oceanica. Infine, tra la fine del XIV secolo e 

l'inizio del XV, comparve sulle coste castigliane e portoghesi la “caravella”, una nave di piccole 

dimensioni, in cui l'albero maggiore di maestra reggeva una grande vela quadrangolare, adatta 

a viaggi con vento favorevole, mentre le vele triangolari (o latine) degli alberi di trinchetto e di 

mezzana servivano per i viaggi meno lunghi e per le manovre difficoltose. Di stazza ridotta, 

simile a quella delle galee, ma di velatura somigliante a quella dei velieri nordici, la caravella 

riusciva a raggiungere, col vento in poppa, velocità fino ad allora ignote alle altre navi. Con tre 

caravelle Colombo salperà nel 1492 alla volta dell'America. Ci preme qui sottolineare che il 

viaggio di Colombo fu reso possibile dalla sintesi tra due diverse esperienze nautiche: la galea 

mediterranea e il veliero nordico. 

Adatta alle lunghe navigazioni, la caravella non risolveva però i problemi nautici relativi al 

commercio e alla guerra. Tutti gli sforzi si concentrarono allora nel tentativo ulteriore di unire 

la manovrabilità della galea e la stabilità e sicurezza del grosso veliero. Verso la metà del 

Cinquecento si giunse a un compromesso con la creazione del gigantesco “galeone”, molto più 

alto e più grande della galea, dotato di una possente alberatura e mosso quasi esclusivamente 

dalle vele (ma in caso di emergenza si usavano anche i remi); lungo le fiancate, potevano essere 

stipate notevoli quantità di merci, mentre i cannoni garantivano un’efficace potenza di fuoco. 

Nella costruzione dei galeoni divenne maestra l'Inghilterra, presto imitata da Olanda e Spagna: 

le tre potenze che eserciteranno una supremazia navale e coloniale sul mondo. 

 

2.1.5 I “selvaggi”: uomini o sottouomini? 

 

Nella storia della mentalità e negli studi antropologici ha un posto di rilievo la questione dei 

cosiddetti “selvaggi”, impostasi dopo la scoperta dell'America. Gli europei chiamavano gli 

indios americani “selvaggi” (cioè, "abitanti delle selve", alla stessa stregua degli animali). Si 

trattava di un alibi culturale per giustificare lo sfruttamento del lavoro delle popolazioni 

indigene, che raggiunse presto, in America, le dimensioni di un vero e proprio genocidio: basti 

ricordare che la popolazione del Messico centrale, che prima della conquista spagnola contava 

circa 25 milioni di abitanti, nel 1580 era ridotta a meno di due milioni. 

Le divergenti opinioni sul modo di trattare gli indiani d'America diedero luogo a una famosa 

disputa tra l'umanista spagnolo Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) e il frate domenicano 

Bartolomé de Las Casas (1474-1566). Secondo Sepúlveda, gli indios erano da considerare 

barbari, addirittura humunculi ("omiciattoli") senza alcuna traccia di umanità (“...  mancano di 

ogni conoscenza delle lettere, ignorano l'uso del denaro, vanno in giro generalmente nudi, 

comprese le donne, e portano come bestie pesanti fardelli sulle spalle e sulla schiena per lunghi 

percorsi”). Las Casas prese le difese degli indigeni, da lui considerati “la gente più umile, più 

paziente, più pacifica e più quieta che ci sia al mondo” e riconosciuti pertanto nella loro dignità 

di persone umane, del tutto simili agli europei. Ma un altro domenicano, Tommaso Ortiz 

(1470-1531) si era espresso in tutt'altro modo: a suo parere, i “selvaggi” erano da considerare 

“bestie brute” (“mai Dio creò gente tanto intrisa di vizi e di bestialità”). Sarà necessario 

addirittura un intervento del papa Paolo III per riconoscere la natura umana e non ferina degli 

indios. Ma sarà soprattutto un grande scrittore francese, Michel Montaigne, a sollecitare il 
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rispetto di un popolo che non era né barbaro né selvaggio, dal momento che “ciascuno chiama 

barbarie ciò che non fa parte delle proprie usanze”. Da Montaigne prenderà le mosse un altro 

grande filosofo, Jean-Jacques Rousseau, per elaborare il suo mito del “buon selvaggio”, cioè 

per idealizzare l'indigeno americano come il prototipo di una felicità perduta dall'uomo 

occidentale. Viceversa, nel secondo Settecento, sarà formulata dal grande naturalista Georges-

Louis Buffon (1707-1788), la prima teoria “scientifica” razzista: secondo Buffon, i selvaggi 

sono inferiori agli europei per cause naturali (i fattori geologici e climatici hanno reso le 

popolazioni selvagge “tutte egualmente stupide, egualmente ignoranti, egualmente digiune di 

arte e d’industria”). Ma il Settecento si conclude con la nascita dell'antropologia culturale, che 

dice una parola definitiva sulla questione. Nel 1799 l'ideologo Louis-François Jauffret (1770-

1850) fonda a Parigi la “Société des Observateurs de l'homme”. Prendendo le distanze sia da 

Buffon (tesi dell'inferiorità degli indios) sia anche da Rousseau (tesi della superiorità del “buon 

selvaggio”), gli "Osservatori" riconoscono il principio dell'unità biologica del genere umano, 

su un piano di assoluta eguaglianza, pur nella differenza delle culture esistenti tra le varie 

società. 

Sulla questione degli indiani d'America è intervenuto nel nostro tempo un grande antropologo, 

Claude Lévi-Strauss. Lo studioso ricorda anzitutto l'immenso contributo dato dall'America 

alle civiltà del "vecchio mondo": “In primo luogo, la patata, la gomma, il tabacco e la coca 

(base dell'anestesia moderna) che, certo per ragioni diverse, costituiscono quattro pilastri della 

cultura occidentale; il granoturco e l'arachide che dovevano rivoluzionare l'economia africana 

prima forse di generalizzarsi nel regime alimentare dell'Europa; poi il cacao, la vaniglia, il 

pomodoro, l'ananas, il pimento, molte specie di fagioli, di cotoni e di cucurbitacee. Infine lo 

zero, base dell'aritmetica e, indirettamente, delle matematiche moderne era conosciuto e 

utilizzato dai Maya almeno mezzo millennio prima della sua scoperta da parte degli scienziati 

indiani da cui l'Europa l'ha ricevuto, tramite gli Arabi. Per questa ragione forse il loro calendario 

era, a parità di epoca, più esatto di quello del "vecchio mondo". Il problema di sapere se il 

regime politico degli Inca fosse socialista o totalitario ha già fatto scorrere fiumi d'inchiostro. 

Esso comunque era fondato sulle formule più moderne ed era in anticipo di molti secoli sui 

fenomeni europei dello stesso tipo”. Suggestivo è il paragone che Lévi-Strauss traccia tra 

l'Europa agli inizi del Rinascimento (“... era il luogo d’incontro e di fusione delle influenze più 

diverse: le tradizioni greca, romana, germanica e anglosassone; le influenze araba e cinese”) e 

l'America precolombiana, il cui livello culturale, al momento della scoperta, non era inferiore 

a quello dell'Europa (la storia dei Maya e degli Inca lo dimostra), ma che era di popolamento 

più recente, con un’organizzazione sociale più debole e piena di lacune, il che spiega il crollo 

delle civiltà precolombiane dinanzi a un pugno di conquistatori. Ma- ribadisce con forza Lévi-

Strauss- il progresso non è “prerogativa di alcune razze e di alcune culture”: se si parla di 

"popoli senza storia", ciò significa solo che la loro storia è a noi sconosciuta, non che essa non 

esista: “non esistono popoli bambini; tutti sono adulti, anche quelli che non hanno tenuto il 

diario della loro infanzia e della loro adolescenza” (Lévi-Strauss 1967, pp. 112-121, passim). 

Parafrasando Lévi-Strauss, si può sostenere, per concludere, che “il vero selvaggio è l'uomo 

che crede nei "selvaggi"”. 

 

2.1.6 I gruppi intellettuali e le scuole del Rinascimento 

 

I gruppi intellettuali. Nei primi tre decenni del Cinquecento gli intellettuali italiani (poeti, 

letterati, artisti) sono orgogliosamente consapevoli di avere creato una civiltà non meno 

splendida di quella antica. La società letteraria si amplia, in proporzione diretta all'aumento del 

pubblico dei lettori e alla frequenza sempre più alta delle stampe dei libri. Ciò non significa, 
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tuttavia, che si verifichi un ricambio nell'estrazione sociale dei gruppi intellettuali: si accentua 

viceversa la componente elitaria e aristocratica della cultura italiana. Nel mondo delle corti, 

l'elemento nobiliare esercita un peso assai forte, anche se la funzione degli intellettuali 

cortigiani si riduce a ruoli subalterni, senza alcuna incidenza sul potere politico. 

La politica culturale della penisola fa capo ormai alla Chiesa di Roma, specie nell'età magnifica 

di Leone X (1513-1521), un papa che (come scriveva Francesco Vettori a Machiavelli) “se non 

fosse prete, sarebbe un gran principe”. Di qui discende il clericalizzarsi dei gruppi intellettuali 

italiani, un fenomeno magistralmente descritto da Carlo Dionisotti. Secondo l'illustre studioso, 

“la cultura si divincola e rifugge dalla stretta di un isolamento provinciale e municipale, che è 

insieme avvilente e malsicuro; cerca riparo, fondamento e ispirazione al centro”, cioè presso la 

corte di Roma, il più solido dei principati italiani. Dionisotti si serve nella sua analisi di un 

preciso rilevamento statistico: “Su un centinaio di scrittori, la metà circa sono laici, che vivono 

del loro patrimonio familiare, arte o mestiere, senza, a quanto pare, alcuna dipendenza 

economica dalla Chiesa. Nell'altra metà una ventina sono cardinali e vescovi, una dozzina sono 

appartenenti a ordini religiosi [...], una ventina infine in tutto o in parte dipendono per la loro 

sussistenza da benefici ecclesiastici e di buona o di cattiva voglia sottostanno agli obblighi 

inerenti a essi benefici”. Di questa categoria di “chierici”, che, senza essere preti, sono titolari 

di benefici ecclesiastici, fa parte Ludovico Ariosto. Altri intellettuali faranno carriera presso la 

Curia: è il caso di Pietro Bembo, che diventerà cardinale, e di Baldesar Castiglione, che sarà 

nunzio pontificio in Spagna. La cultura municipale resiste a Firenze; ma - ricorda ancora 

Dionisotti - “anche i due grandi laici fiorentini, Machiavelli e Guicciardini, trovano la scintilla 

del capolavoro quando l'esperienza politica della loro città diventa, attraverso il papato 

mediceo, esperienza politica italiana, della crisi che travolge l'Italia” (Dionisotti 1967, passim). 

Dionisotti ha preso in esame la condizione sociale di un centinaio di letterati; tenendo conto 

degli intellettuali di minore rilievo, si può giungere a un migliaio circa d’individui impegnati 

nelle attività letterarie e artistiche del Rinascimento. Si tratta di un numero molto ristretto di 

persone, se si tiene presente che l'Italia, nel primo Cinquecento, contava circa dieci milioni di 

abitanti (in gran parte, contadini analfabeti). Eppure, questa limitata élite ha inciso 

profondamente sugli orientamenti di intere generazioni di persone colte, in ogni parte d'Europa: 

opportunamente, lo storico inglese Peter Burke ha definito il gruppo d'avanguardia del nostro 

Rinascimento con l'espressione di “élite creativa”. Vale la pena osservare che il contributo 

regionale più rilevante a tale élite sia venuto in prevalenza da sole quattro regioni (la Toscana, 

il Veneto, i territori pontifici, la Lombardia), abitate da poco più della metà della popolazione. 

L'altra metà (le regioni dell'Italia meridionale, ma anche il Piemonte e la Liguria) era, 

culturalmente, ancora sottosviluppata. 

Le scuole. Interessante è l'analisi dedicata da Burke al sistema d'istruzione nell'Italia del 

Rinascimento. Esistevano a quel tempo tre tipi principali di scuole. “Le più numerose 

insegnavano a leggere e a scrivere. Per studiare aritmetica si doveva scegliere una scuola 

speciale, la "scuola dell'abbaco"; quella ad esempio tenuta nella Firenze tardo quattrocentesca 

da Benedetto "dell'Abbaco", che fu forse frequentata da Leonardo. Per imparare il latino i 

bambini venivano mandati da un "maestro di grammatica"; Niccolò Machiavelli, ad esempio, 

vi andò a sette anni nel 1476. [...] Alcuni bambini venivano educati da precettori privati; il 

futuro Leone X fu educato da Poliziano; altri acquistavano un'educazione come paggi. [...] 

L'educazione così come il reclutamento dimostra che, in effetti, artisti e scrittori 

rappresentavano culture diverse. I pittori e gli scultori, così come gli altri artigiani, si formavano 

attraverso l'apprendistato. [...] Gli scienziati, gli umanisti e (in misura minore) gli scrittori, 

tendevano invece a frequentare l'università. Lo fece almeno il 45% di loro: 32 scienziati su 

53,46 umanisti su 103,25 scrittori su 75. 
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Burke ricorda come gli apprendisti-artisti entrassero a far parte della famiglia del maestro, 

vivendo nella sua casa, ricevendo da lui vitto e vestiario e assumendo talora il suo nome: è il 

caso di Piero di Cosimo, così chiamato dal nome del suo maestro, Cosimo Rosselli. Alcune 

botteghe di artisti, dove gli apprendisti apprendevano il mestiere, risultano d’importanza 

fondamentale nella storia dell'arte: quelle, ad esempio, di Ghiberti, di Verrocchio e di Raffaello. 

L'equivalente dell'apprendistato per i futuri umanisti e scienziati era l'educazione universitaria. 

Molto importante era l'università di Padova, frequentata, tra il 1500 e il 1520, da un numero 

elevatissimo di membri dell'“élite”, non solo sudditi veneziani, e da molti studiosi di materie 

scientifiche. Dopo Padova l'università più popolare era Bologna, il più antico ateneo d'Italia. 

La terza era Ferrara, nota in tutta Europa per il suo basso costo. Seguivano Pavia (cui faceva 

riferimento lo Stato di Milano), Pisa (cui faceva capo Firenze), Siena, Perugia e Roma. 

Gli architetti e i compositori sono considerati a parte da Burke. L'architettura non era ritenuta 

un'arte in sé: non a caso, i maggiori architetti si erano preparati nelle scuole per esercitare 

attività diverse. Eppure, “l'architettura costituiva il ponte tra la scienza (l'architetto doveva 

conoscere la meccanica), la scultura (doveva lavorare con la pietra), e l'umanesimo (gli si 

richiedeva di conoscere il lessico classico dell'architettura rinascimentale)”. Non è un caso che 

alcuni tra i più famosi “uomini universali” del Rinascimento (quelli cioè che produssero 

risultati spettacolari in diverse arti) praticavano anche (o soprattutto) l'architettura: è il caso di 

Leon Battista Alberti, Filippo Brunelleschi, Bramante, Leonardo da Vinci, Michelangelo. 

Nel campo della musica, infine, i compositori non si distinguevano dagli esecutori; ma gli 

esecutori dovevano ben imparare a cantare e a suonare. Numerosi compositori frequentavano 

scuole di coro. La teoria della musica faceva parte, inoltre, del quadrivium universitario 

(aritmetica, geometria, musica e astronomia) e diversi tra i compositori erano laureati. 

Burke conclude così la sua ricerca: “Riassumendo, si può dire che esistevano allora in Italia 

due culture, due sistemi di apprendimento, l'apprendistato e l'Università, il manuale e 

l'intellettuale, l'italiano e il latino” (Burke 1984, pp. 57-69, passim).  

Le accademie. Dedichiamo infine un cenno alle accademie (ne parliamo più diffusamente nel 

corso delle sezioni successive). Curiosa è la denominazione di molte accademie con termini 

bizzarri, che alludono alle circostanze occasionali (o polemiche) della loro costituzione. Sono 

almeno da ricordare le seguenti accademie: Filelleni (Venezia), Umidi (Firenze), Oziosi, 

Sonacchiosi, Storditi (Bologna), Smarriti (Faenza), Sventati (Udine), Insensati (Pistoia), 

Intronati, Insipidi (Siena), Assorditi (Urbino), Balordi (Lucca), Antiquaria (Roma), 

Pontaniana (Napoli). Nel 1541 Cosimo I Medici trasformò l'Accademia degli Umidi in 

Accademia fiorentina, allo scopo di istituzionalizzare e regolarizzare la cultura toscana. 

 

2.2 Il pensiero 

 

2.2.1 Caratteri generali 

 

“Nell'età del Rinascimento - ha scritto Eugenio Garin - nasce il 'filosofo' (e lo scienziato) come 

figura prima inesistente; e nasce in quanto rinasce il filosofo (e lo scienziato) antico con cui si 

pone in un complesso rapporto, per cui lo considera un modello da cui partire, ma anche un 

modello da cui staccarsi, conquistando così la propria autonomia e rispondendo alle domande 

dei tempi nuovi” (Garin 1988, pp. 180-181). Diversamente dal Medioevo, la verità non è 

qualcosa che si trova in un libro da commentare (ad esempio, Aristotele, da interpretare secondo 

il commento di Averroè o di san Tommaso) e non è condizionata dal rapporto con una 

"rivelazione" (sia essa ebraica o cristiana o musulmana). La verità è una risposta da cercare 

nell'esperienza delle cose e nella storia degli uomini. Da una parte trionfa nel Cinquecento il 
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naturalismo: dalla convinzione della sostanziale affinità tra il microcosmo (l'uomo) e il 

macrocosmo (l'universo) deriva la spinta a conoscere e dominare la natura (che ha la sua prima 

affermazione nella ricerca scientifica di Leonardo da Vinci e nel pensiero filosofico di Pietro 

Pomponazzi). Dall'altra parte si ritiene che il dominio sulla natura si possa conseguire mediante 

il ricorso a forze misteriose e a procedimenti di ispirazione magica: è la via che ha il suo 

esponente più significativo in Paracelso. Diverso è l'itinerario di un grande del secolo, Niccolò 

Machiavelli, che prende lo spunto dallo studio degli antichi per una spregiudicata e profonda 

osservazione del mondo della politica e della storia. 

 Intanto il movimento umanistico prosegue il suo cammino e raggiunge, con Erasmo da 

Rotterdam la sua massima espressione europea. Ma l'umanesimo, movimento di un’élite, si 

esaurisce quando esplode il fenomeno di massa della Riforma protestante. 

Legato da viva amicizia a Erasmo è Thomas More, che crea, con la sua Utopia, un nuovo genere 

letterario: da Moro a Tommaso Campanella, il Cinquecento si caratterizza come il secolo delle 

grandi utopie. Non un'utopia, ma una grande conquista scientifica è la rivoluzione copernicana, 

un evento di portata davvero epocale. 

 

 

2.2.2 Pietro Pomponazzi 

 

Gli sviluppi dell'aristotelismo. Due erano state, nell'età medievale, le correnti 

dell'aristotelismo: quella "ortodossa" (che cercava di conciliare il pensiero di Aristotele con la 

verità cristiana), della quale era stato massimo esponente san Tommaso d'Aquino, e quella 

"eterodossa", rappresentata da Averroè. Il fatto nuovo, verificatosi nell'aristotelismo eterodosso 

del Cinquecento (le cui roccaforti erano le università di Padova e di Bologna), fu il sorgere di 

una terza corrente, che si richiamava ai commenti aristotelici di Alessandro di Afrodisia 

(vissuto tra il II e il III sec. d.C.). Radicalizzando l'averroismo, Alessandro non si era limitato 

a negare (come Averroè) l'immortalità dell'anima individuale, ma aveva negato anche 

l'esistenza (sostenuta dal grande pensatore arabo) di un'anima universale, per concludere che 

nulla (né l'anima individuale né l'anima universale) sopravvive alla morte dell'uomo. La nuova 

corrente aristotelica, detta “alessandrista”, ebbe il suo maggiore esponente in Pietro 

Pomponazzi. 

Vita de opere di Pomponazzi. Nato a Mantova nel 1462, Pietro Pomponazzi si laureò in 

medicina a Padova e insegnò filosofia in quell’università, poi a Ferrara, infine a Bologna, dove 

morì suicida nel 1524. La sua opera più famosa è De immortalitate animae ("Dell'immortalità 

dell'anima", 1516), che fu fatta bruciare in piazza, a Venezia, dall'Inquisizione (ma il filosofo 

disse argutamente di essere lieto per non aver fatto lui stesso la fine delle castagne arrosto). 

Altre opere importanti sono il De incantationibus ("Degli incantesimi") e il De fato ("Sul fato"). 

Il pensiero. Pomponazzi nega che l'anima possa essere qualcosa d’incorporeo, per il semplice 

fatto che, priva delle sensazioni del corpo, l'anima non potrebbe pervenire ad alcuna 

conoscenza. La vera essenza dell'umanità è pertanto quella corporea e corruttibile e anche 

l'anima è mortale. L'immortalità dell'anima riguarda la fede, non la scienza: si può pertanto 

respingere in sede religiosa le verità affermate dalla ragione (è questa la teoria della "doppia 

verità"). Secondo il filosofo mantovano, la negazione dell'immortalità non turba l'ordine morale 

della società, legato al sistema dei premi e dei castighi della vita futura: la virtù e il vizio (egli 

dice) non richiedono un premio o un castigo per essere ricercati o fuggiti, dal momento che il 

premio essenziale della virtù è la virtù stessa e il vero castigo del vizio è il tormento che esso 

procura a chi vi si abbandona. Sono così poste le premesse di una morale svincolata dalla 

teologia. 
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Non meno rilevante è la novità dell'altro trattato, De incantationibus: Pomponazzi esclude dalla 

natura ogni evento miracoloso e soprannaturale (dal momento che tutto ciò che è incorporeo 

non può agire su ciò che è corporeo). Ogni fatto si spiega nell'ordine naturale dell'universo; e 

nel quadro degli eventi naturali rientra anche l'influsso delle sfere celesti. Perfino il sorgere e il 

declinare delle religioni deriverebbe, secondo Pomponazzi, dalle congiunzioni astrali. 

Nel De fato, infine, Pomponazzi sostiene che tutto è retto dal fato e nulla si muove in noi se 

non per impulso del fato. Di qui la tragicità della condizione umana, considerata dal filosofo 

nel quadro di una visione disincantata del destino, che affascinerà i pensatori "libertini" della 

Francia del Seicento e ispirerà un classico della letteratura inglese, The Anathomy of 

Melancholy (" L'anatomia della malinconia", 1621) di Robert Burton. 

 

 

2.2.3 Erasmo da Rotterdam 

 

L'Umanesimo cristiano di Erasmo. Il maggiore umanista europeo del secolo XVI è l'olandese 

Erasmo da Rotterdam, figura di eccezionale fascino, che seppe conciliare le lettere classiche 

(disgiunte dalla loro mentalità pagana) con la rivelazione cristiana, liberata a sua volta da ogni 

residuo di superstizione e di ritualismo esteriore e ricondotta alle limpide sorgenti della sua 

purezza primitiva. 

La vita. Desiderius Erasmus Roterodamus (così volle chiamarsi umanisticamente Erasmo da 

Rotterdam, il cui vero nome era in olandese Geer Geerstz) nacque nel 1466 o nel 1469 

dall'unione illegittima dell'ecclesiastico Roger Geert con Margherita, figlia di un medico. Dopo 

i primi studi a Deventer, essendo morti precocemente i genitori, Erasmo entrò nel convento 

agostiniano di Steyn, dove fu ordinato prete nel 1492. Divenuto segretario del vescovo di 

Cambrai, fu da questi autorizzato a seguire i corsi di teologia a Parigi, dove conseguì il 

baccellierato (1497). Recatosi in Inghilterra, entrò a Oxford in contatto con Thomas More e 

altri umanisti inglesi. Dedicatosi allo studio del greco, tradusse le opere di Luciano, in 

collaborazione con l'amico More. Grande viaggiatore, nel 1506 Erasmo venne in Italia, spinto 

dal desiderio di visitare la terra madre della cultura umanistica. Conseguito a Torino il dottorato 

in teologia, assistette con disagio, a Bologna, alle imprese guerresche del papa Giulio II e fu 

ospite a Venezia di Aldo Manuzio; ma fu soprattutto affascinato dallo splendore di Roma, 

capitale dell'umanesimo. Invitato in Inghilterra dal nuovo re Enrico VIII (1509), fu ospitato in 

casa di More e insegnò a Cambridge greco e teologia. La politica bellicista di Enrico VIII 

costrinse ben presto Erasmo ad abbandonare l'isola e a riprendere i suoi vagabondaggi. Nel 

1514 fu accolto trionfalmente a Basilea, dove avviò i contatti con l'editore Froben. La sua fama 

era ormai altissima e i maggiori sovrani, a cominciare da Carlo V, cercavano di attirarlo alla 

loro corte. Nel 1517 Erasmo si stabilì a Lovanio; intanto, esplodeva in quell'anno la Riforma 

protestante e incominciava il dramma dell'umanista, che venne a trovarsi in una difficile 

posizione di mediatore tra Lutero e la Chiesa Cattolica. Tornato a Basilea, fu dolorosamente 

colpito dalla notizia della decapitazione del grande amico Thomas More, che considerava “più 

della metà” di se stesso. Crollava ormai il sogno erasmiano di un'Europa umanistica e cristiana; 

e gli appelli alla pace dello scrittore rimanevano inascoltati. Stanco e malato, Erasmo rifiutò il 

cappello cardinalizio offertogli dal papa. Si spense a Basilea nella notte tra l'11 e il 12 luglio 

1536, dopo avere invocato nella lingua materna il nome di Dio. 

Il pensiero. Il tema centrale del pensiero erasmiano è il ritorno alla Scrittura, recuperata, con 

gli strumenti di una rigorosa filologia, nel suo significato originario. Discepolo ideale di 

Lorenzo Valla (le cui Adnotationes al Nuovo Testamento pubblicò nel 1505), Erasmo curò 

l'edizione (1516), a Basilea, del Nuovo Testamento in greco, con una traduzione latina a fianco. 
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L'acribia filologica di Erasmo dimostrò l'inattendibilità della traduzione di San Girolamo; in 

particolare, suscitò enorme scalpore l'esclusione del versetto conclusivo del Padre nostro (“Tuo 

è il regno e la potenza e la gloria”), di cui Erasmo non trovava traccia nei manoscritti in greco 

(solo più tardi si risolse ad accettarlo come valido). Erasmo scrisse anche un commento 

popolare al Nuovo Testamento (Paraphrases, 1514), anticipando quel ritorno alla lettura diretta 

della parola di Dio che sarà sostenuta dalla Riforma (“vorrei - sosteneva l'umanista- che tutte 

le donnicciole potessero leggere il Vangelo e le lettere di San Paolo”). Inoltre Erasmo 

condivideva la critica di Lutero alla pompa e alla ricchezza dei papi. Ma quando, in una celebre 

lettera del 28 marzo 1519, Lutero chiese a Erasmo di schierarsi apertamente in favore della 

Riforma, il grande umanista rifiutò. Il divario tra la concezione protestante e quella umanistica 

della fede era, infatti, incolmabile: la prima tendeva pessimisticamente ad accentuare la 

dipendenza dell'uomo da Dio, mentre la seconda metteva ottimisticamente in risalto il valore 

dell'uomo e della sua libertà. Fu appunto sul tema del libero arbitrio che il conflitto tra Erasmo 

e Lutero si focalizzò: al De libero arbitrio (1524) del primo, il secondo rispose violentemente 

con il De servo arbitrio (1525). La storia diede però ragione al rivoluzionario Lutero e alla sua 

decisa azione, fondata sul nesso strettissimo tra problemi religiosi e situazione economico-

politica della Germania. Alieno dall'intolleranza del focoso monaco sassone, il dotto umanista 

non intendeva invece mescolarsi nelle lotte delle fazioni e intendeva perseguire pacificamente, 

con le armi della persuasione e della cultura, il suo impegno per la riforma della Chiesa. Tra il 

Rinascimento dei dotti e la Riforma del popolo, tra la cultura e la politica si consumava così un 

netto distacco. Nel 1525, Erasmo riassumerà le sue posizioni in una dichiarazione assai 

suggestiva: “Amai la bella parola, di cui assaporavo la presenza sulla lingua. Amai la pace e la 

tranquillità, amai l'armonia che soavemente culla il cuore come la musica delle sfere. Infine 

amai l'uomo perché mi faceva pena. E chi è capace di amare, non può essere infelice”. 

Le opere. Usciti in prima edizione a Parigi nel 1500, gli Adagia di Erasmo (una raccolta di 

proverbi) furono riediti a Venezia nel 1507, presso Aldo Manuzio, smisuratamente accresciuti 

(da 800 a 3260). Nell'edizione definitiva del 1536, gli Adagia raggiunsero il numero di 4151. 

Si tratta di una monumentale enciclopedia della sapienza proverbiale, in particolare greca, che 

attinge a una quantità impressionante di citazioni classiche, ma anche ai proverbi che Erasmo 

poteva sentire nei borghi olandesi o che aveva sentito sulla bocca di sua madre. Penetrata 

dovunque nelle scuole di tutta Europa, l'opera avrà un successo enorme, entrando a far parte 

della coscienza comune degli uomini colti. Basti un solo esempio: Erasmo, che aveva un vero 

e proprio culto per Socrate (fino ad aggiungerne il nome nelle litanie cristiane: “Sancte 

Socrates, ora pro nobis”), definisce il detto socratico “conosci te stesso” come un motto 

“disceso dal cielo”. 

Un'opera di schietta religiosità è l'Enchiridion militis christiani ("Manuale del soldato 

cristiano", 1505), che si propone di liberare il cristianesimo da ogni “consuetudine esteriore”, 

ristabilendo il senso della vera fede. Ambiguo è il titolo, che sembra richiamarsi al linguaggio 

militare (l'“enchiridion” è letteralmente un piccolo pugnale, che il cristiano deve tenere sempre 

in mano): ma la vita del soldato viene rovesciata da Erasmo di significato e rivolta alla lotta 

contro il mondo e la carne, le attrattive dei sensi e il formalismo delle pratiche religiose. 

Nel 1516 (lo stesso anno della pubblicazione del Principe di Machiavelli), Erasmo pubblica 

l'Institutio principis christiani ("Regola di un principe cristiano"), che può essere considerata 

un capovolgimento delle posizioni machiavelliane, dal momento che la morale è questa volta 

strettamente congiunta alla politica. 

Opera di tutta una vita, dal 1518 (quando uscì presso l'editore Froben una prima raccolta) al 

1533 (data dell'edizione definitiva), i Colloquia familiaria ("Colloqui familiari") sono, con gli 

Adagia, un altro frutto scintillante dello spirito di Erasmo: si tratta di spigliatissime 
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conversazioni, tra le più divertenti e le più corrosive del Rinascimento europeo. Erasmo iniziò 

i Colloquia quando, giovane pedagogo, campava a Parigi di lezioni private: l'opera doveva 

essere un’iniziazione briosa allo studio del latino e divenne una preparazione sagace al mondo 

e alla vita. Forse il dialogo più saporoso è Uxor sive Coniugium ("La moglie, ovvero il 

matrimonio"), una conversazione tra Eulalia e Santippe, dove si dimostra che, tra moglie e 

marito, occorre molta prudenza e molta buona volontà per evitare battibecchi destinati a 

rovinare il matrimonio. In altri dialoghi Erasmo non perde occasione per analizzare i mali della 

falsa religione. Di qui la convergente condanna della cattolica Sorbona (che definì il libro come 

“corruttore dei costumi”) e di Lutero, che proibì ai suoi figli di leggere i Colloqui. 

Le polemiche erasmiane non toccano solo questioni di fede. Il Ciceronianus (1528) è una 

sferzante condanna dei classicisti petulanti, nostalgici del paganesimo, ma anche dell'idolatria 

del bello stile, fatto di vuote parole. 

Un interessante trattatello è Responsio ad disputationem de divortio (pubblicato nel 2001 in 

traduzione italiana, con il titolo Del matrimonio e del divorzio), in cui Erasmo si esprime per 

l'ammissibilità del divorzio non solo nei casi di eresia, matrimonio tra parenti, adulterio, ma 

anche in altri casi, come l'omosessualità, l’infanticidio, l'avvelenamento, l'aborto procurato, 

l'inganno, ecc.; e conclude con un severo ammonimento: “Vorrei che l'autorità della Chiesa 

soccorresse chi nel matrimonio ha trovato l'infelicità terrena e rischia quella eterna”. 

Tra le opere di Erasmo, il capolavoro assoluto è l'Elogio della Follia: su di esso e sul Lamento 

della pace, opere entrambe di palpitante attualità, ci soffermiamo ora, citando alcuni passi 

particolarmente significativi.  

L'Elogio della Follia. Erasmo racconta che l'idea del suo capolavoro gli nacque nel 1509, 

mentre varcava a cavallo le Alpi, lasciandosi alle spalle, fra rimpianto e sdegno, l'Italia raffinata 

e corrotta. Di là dalla Manica lo attendeva il suo diletto amico Thomas More. Giunto in casa 

del suo ospite, in attesa che arrivassero i suoi libri, pensò di scrivere uno scherzoso elogio della 

follia. L'opera destò l'entusiasmo degli umanisti inglesi e vide la luce a Parigi nel 1511; fu poi 

ripubblicata da J. Froben a Basilea nel 1515. Il titolo latino (Encomium Moriae) giocava sul 

significato greco della parola moría (in greco, "pazzia") e, nel contempo, sul nome dell'illustre 

ospite inglese ("Elogio di Moro"). 

Protagonista assoluta del trattato è la Follia, personificata in una donna che si presenta a 

un'affollata assemblea e dichiara di voler fare l'elogio di se stessa. Figlia di Pluto (il dio della 

ricchezza) e della Giovinezza, dimostra i suoi meriti verso l'umanità, come incarnazione dello 

spirito creativo e vitale. A un tratto si trasforma in vera e propria follia e passa in rassegna le 

innumerevoli forme di pazzia umana: “la pazzia del mercante che rischia la vita per portare in 

patria qualche esotica sciocchezza; la pazzia del principe che, invece di amministrare bene i 

suoi domini, cerca di allargarli; la pazzia del frate il quale crede che la sua tonaca sporca lo 

raccomandi in cielo; la pazzia del pontefice che, se sapesse cosa vuol dire papa, non si 

affannerebbe per ottenere la tiara” (R. Bainton). Nessuna categoria dei falsi saggi è risparmiata: 

sono impietosamente attaccati grammatici, poeti, retori, filosofi, teologi. Nella conclusione, la 

follia cambia ancora aspetto e s’identifica con la pazzia della croce, oggetto di scandalo per gli 

ebrei e di disprezzo per i pagani, e con la pazzia dei mistici, estaticamente rapiti dalla bellezza 

divina. 

Libro famoso quanto frainteso, l'Elogio della follia non è “lo scherzo geniale di un dotto, da 

leggersi al massimo come una sorta di Alice nel paese delle meraviglie del Cinquecento” (E. 

Garin), ma la presa di coscienza della follia come elemento essenziale dell'uomo e la denuncia 

della falsa apparenza e dei falsi valori. Senza un pizzico di follia non potrebbe esistere nessuna 

società; e la più lucida follia è quella che scopre il significato dell'assurdo nella vita umana. 

Come ha dimostrato Michel Foucault nella sua Storia della follia nell'età classica (trad. it. 
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Rizzoli, Milano 1976), esiste in Erasmo un nesso fra coscienza critica ed esperienza tragica, 

che muta radicalmente la concezione comune dell'uomo: scoprendo in ogni essere umano la 

follia, il grande umanista fa emergere nel suo significato più profondo il tema dell'ambiguità 

dell'uomo, nodo indissolubile di saggezza e di follia. 

La follia è anche quella dei veri saggi, come Erasmo stesso, che si rovina gli occhi sugli antichi 

manoscritti. Stupendo e struggente è in proposito il ritratto che l'autore fa del sapiente (e in 

parte di se stesso) nel cap. XXXVII: “... un uomo che abbia macerato l'intera sua fanciullezza 

e l'adolescenza nell'apprendimento approfondito delle scienze e perduto gli anni più belli della 

vita in veglie, cure, sudori ininterrotti; ed anche in tutto il resto della sua esistenza non abbia 

assaporato nemmeno un sorso di piacere vivendo sempre parco, povero, triste, lugubre, spietato 

e duro con se stesso, greve e odioso agli altri, pallido, macilento, malsano, cisposo, stremato, 

vecchio e canuto molto prima del tempo, e anzitempo in fuga dalla vita: anche se, cosa importa 

quando muore un individuo simile, che non ha mai vissuto?”. Commenta Carlo Carena: “Come 

tutti gli umoristi, anche Erasmo è un malcontento. Dietro tanto spiegamento di spirito, tanto 

scoppio di brio, tanto divertimento fabulatorio e satirico, come dietro la maschera degli 

interpreti delle commedie, circola una profonda amarezza, la convinzione che la vita sia 

invivibile se non ignorando ed evadendo: e che l'umanità sia un'accozzaglia di egoisti e di fatui, 

d’incoscienti e di scaltri. Comunque, senza follia non si vive, e in quanto si vive si deve essere 

folli” (dall'introduzione all'Elogio della follia, Einaudi, Torino 1997). 

Sul profondo influsso esercitato dall'opera di Erasmo sui contemporanei, basti ricordare due 

grandi scrittori: F. Rabelais, che si riferisce più volte a Erasmo nel suo Gargantua e Pantagruel 

e che, in una famosa lettera del dicembre 1532, dice di venerare in Erasmo non soltanto un 

padre, ma anche una madre, di cui avrebbe poppato la divina dottrina; e L. Ariosto, che s’ispira 

a Erasmo nel più celebre episodio dell'Orlando Furioso: la pazzia di Orlando. Come scrive 

Johan Huizinga, “all'umorismo di Erasmo la letteratura è debitrice di molti tesori”; e 

l'umorismo è un ingranaggio fondamentale di quella grandiosa macchina creativa che è il 

Rinascimento e dei suoi maggiori esponenti: accanto a Erasmo, Ariosto, Rabelais, anche 

Machiavelli (che si definiva “comico e tragico”), Montaigne (per il quale il volto della filosofia 

era “gaio, gagliardo e folle”) e Cervantes, che fa del suo Chisciotte l'unico savio in un mondo 

di folli. 
 

ERASMO DA ROTTERDAM 

 

Da Elogio della follia: “Le due pazzie” 

 

Riportiamo tre passi, che documentano la complessità della nozione di follia in Erasmo. Il primo passo, 

tratto dal paragrafo XIII, dimostra (attraverso la rassegna delle età dell'uomo) come sarebbe 

impossibile vivere senza un pizzico di follia. Il secondo passo, tratto dal paragrafo XXXVIII, teorizza 

l'esistenza di due follie. Il terzo passo, tratto dal paragrafo LIV, è una beffarda parodia delle prediche 

dei frati ignoranti, che recitano sul pulpito come volgari commedianti. 

 

(Elogio della follia, trad. di E. Garin, Serra e Riva Editori, Milano 1984) 

 

a. Le stagioni della follia 

 
E, tanto per cominciare, chi non sa che la prima età dell’uomo è per tutti di gran lunga la più lieta e 

gradevole? Ma che cosa hanno i bambini per indurci a baciarli, ad abbracciarli, a vezzeggiarli tanto, sì 

che persino il nemico presta loro soccorso? Che cosa, se non la grazia che viene dalla mancanza di 

senno, quella grazia che la provvida natura s’industria d’infondere nei neonati perché con una sorta di 

piacevole compenso possano addolcire le fatiche di chi li alleva e conciliarsi la simpatia di chi deve 
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proteggerli? E l’adolescenza che segue l’infanzia, quanto piace a tutti, quale sincero trasporto suscita, 

quali amorevoli cure riceve, con quanta bontà tutti le tendono una mano! Ma di dove, di grazia, questa 

benevolenza per la gioventù? Di dove, se non da me1? è per merito mio se i giovano sono così privi di 

senno; è per questo che sono sempre di buon umore. Mentirei, tuttavia, se non ammettessi che appena 

sono un po’ cresciuti, e con l’esperienza e l’educazione cominciano ad acquistare una certa maturità, 

subito sfiorisce la loro bellezza, si illanguidisce la loro alacrità, si inaridisce la loro attrattiva, vien meno 

il loro vigore. Quanto più si allontanano da me, tanto meno vivono, finché non sopraggiunge la gravosa 

vecchiaia, la molesta vecchiaia, odiosa non solo agli altri, ma anche a se stessa. Nessuno dei mortali 

riuscirebbe a sopportarla se, ancora una volta, impietosita da tanto soffrire non venissi in aiuto io, e, a 

quel modo che gli dei della favola di solito soccorrono con qualche metamorfosi chi è sul punto di 

perire, anche io, per quanto è possibile, non riportassi all’infanzia quanti sono prossimi alla tomba, onde 

il volgo non senza fondamento suole chiamarli rimbambiti. Se poi qualcuno vuol sapere come opero 

questa trasformazione, neppure su questo farò misteri. Conduco i vecchi alla fonte della mia ninfa Lete2, 

che sgorga nelle Isole Fortunate – il Lete che scorre agli Inferi è solo un esile ruscello. Lì, bevute a 

grandi sorsi le acque dell’oblio, un poco alla volta, dissipati gli affanni, torneranno bambini. 

 
1. se non da me?: chi parla è la Follia personificata. 

2. alla fonte... Lete: Erasmo attinge qui a Plinio il Vecchio (23 ca. - 79 d.C.), che scrive: “non lontano dalla città Berenice è il 

fiume Letone, e il bosco sacro, dove si dice che sia il giardino delle Esperidi” (Naturalis Historia, V, 5).  

 

b. C'è pazzia e pazzia 

 

In verità ci sono due specie di follia. Scaturisce l’una dagl’Inferi tutte le volte che le crudeli dee della 

vendetta1, scatenando i loro serpenti, suscitano nei cuori dei mortali ardore di guerra, o insaziabile sete 

di oro, o amore turpe e scellerato, parricidio, incesto, sacrilegio, e altri consimili orrori; oppure quando 

travagliano con le furie e le faci2 tremende un animo conscio dei propri delitti. L’altra non ha nulla in 

comune con questa; nasce da me e tutti la desiderano in sommo grado. Si manifesta ogni volta che una 

dolce illusione libera l’animo dall’ansia e lo colma, insieme, di mille sensazioni piacevoli. Proprio 

questa illusione Cicerone, scrivendo ad Attico3, augura a se stesso come una gran dono degli dei, per 

potersi liberare dall’oppressione dei gravi mali incombenti. Né aveva torto quell’argivo che era pazzo 

al punto da sedere da solo in teatro per giornate intere, ridendo, applaudendo, godendosela, perché 

credeva vi si rappresentassero tragedie bellissime, mentre non si rappresentava proprio nulla4. 

Eppure, in tutte le altre faccende della vita era perfettamente normale: cordiale con gli amici, “gentile 

con la moglie, capace di perdonare ai servi e di non dare in escandescenze se il sigillo rotto denunciava 

la bottiglia aperta”. Guarito dalle cure dei familiari che gli somministrarono le medicine del caso, tornato 

del tutto in sé, così si lamentava con gli amici: “Per Polluce! Mi avete ammazzato, amici miei, e non 

salvato, privandomi del piacere e togliendomi a forza quella mia così dolce illusione”. E aveva ragione; 

erano loro che sbagliavano e che, più di lui, avevano bisogno dell’elleboro5, loro che credevano di dover 

estirpare con le medicine, quasi fosse un malanno, una così felice e piacevole follia. 

 
1. dee della vendetta: le Erinni o Furie, tre divinità infernali (Aletto, Tisifone e Megera), punitrici delle violazioni dell'ordine 

morale, specie all'interno della famiglia: erano rappresentate come mostri alati, con i capelli mutati in serpenti e con le bocche 

esalanti fuoco. 

2. faci: “fiaccole”. 

3. Cicerone... Attico: vedi Cicerone, Epistole ad Attico, III, 13, 2. 

4. Né aveva torto... proprio nulla: vedi Orazio, Epistola a Giulio Floro, in Epistole, II, 2, vv. 128-140. 

5. elleboro: pianta medicinale, usata nell'antichità come sedativo per la cura della pazzia. 

 

c. Quando si recita dal pulpito 

 

Da non so chi, hanno poi sentito dire che l’inizio dell’orazione deve essere basso di tono1. Perciò 

cominciano con una voce così bassa che neanche loro la sentono, come se il parlare servisse quando 

nessuno capisce. Hanno anche imparato che, a volte, per suscitare emozioni, è opportuno erompere in 

un grido. Perciò, a metà di un discorso punto2 concitato, all’improvviso si danno a strillare furiosamente, 
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senza il minimo bisogno. Quegli scoppi di voce che nulla giustifica ti farebbero giurare di trovarti 

davanti a casi da trattare con l’elleboro. Inoltre, avendo appreso che il discorso deve animarsi via via 

che procede, quando, bene o male, hanno esaurito l’inizio delle singole parti, a un tratto adottano un 

tono appassionato, anche se l’argomento è dei meno interessanti, e finiscono col concludere dando 

l’impressione di essere esausti. 

 Avendo infine imparato che i retori parlano del ridere, anche loro si sforzano di introdurre 

qualche battuta scherzosa, con una tale grazia, per Venere, con un tale senso di opportunità, da farti dire 

che sono come l’asino davanti alla lira. Talvolta mordono anche, ma in modo da provocare più solletico 

che ferite. Né riescono mai ad adulare meglio di quando fanno mostra di non avere peli sulla lingua. 

Infine tutto il loro stile è tale da farti giurare che abbiano avuto per maestri i ciarlatani di piazza, 

restandone però molto al disotto. Tuttavia si rassomigliano tanto da non lasciare dubbi: o i ciarlatani 

hanno imparato la retorica dagli oratori, o gli oratori dai ciarlatani. 

 Nondimeno, certo per opera mia, trovano chi, ascoltandoli, crede di trovarsi davanti a 

Demostene o a Cicerone in persona. Appartengono a questo genere di uditorio soprattutto i mercanti e 

le donnette, le sole persone a cui si curano di parlare in modo gradito, perché i mercanti, opportunamente 

lisciati, sono inclini, di solito, a largire una piccola parte del mal tolto; mentre le donnette, oltre che per 

molte altre ragioni3, sono ben disposte verso la categoria, soprattutto perché è loro costume attingerne 

conforto quando vogliono sfogare i loro malumori coniugali. 

 Vi rendete conto, suppongo, di quel che mi deve questa specie di uomini, che esercitando tra i 

mortali una sorta di tirannia attraverso cerimonie da burla, ridicole sciocchezze e urla incomposte, si 

credono dei nuovi san Paolo e sant’Antonio4. 

 
1. Da non so chi... bassa di tono: il riferimento è alle Institutiones oratoriae di Quintiliano (XI, 3). 

2. punto: “nient'affatto”. 

3. oltre... ragioni: velata allusione ai rapporti sessuali tra i frati corrotti e le donne. 

4. nuovi... sant'Antonio: riferimento all'apostolo Paolo e a sant'Antonio da Padova. 

 

Il Lamento della Pace. Analoga struttura rispetto all'Elogio della Follia presenta la famosa 

Querela Pacis ("Lamento della Pace", 1517): è ora la Pace personificata che prende la parola 

dinanzi all'umanità per esporre in forma drammatica la dottrina del pacifismo, inteso come 

elemento essenziale del pensiero cristiano. Erasmo, che non crede alla teoria della “guerra 

giusta”, rivolge un accorato appello ai governanti affinché si proceda al disarmo, anziché al 

potenziamento degli arsenali. Con la guerra (sostiene il grande umanista tutto è perduto, anche 

nel migliore dei casi, con la pace anche peggiore tutto è guadagnato. Scrive Carlo Carena: 

“Chiunque legga anche solo quest'operetta, minima nella gigantesca opera omnia di Erasmo, 

ne rimane soggiogato [...]; l'orchestrazione dei temi nell'insieme sinfonico è stupendo, né si può 

rimanere insensibili all'appello dello sprovveduto umanista in un mondo ferocemente armato. 

È una delle tante voci della nostra coscienza”. 
 

Da Il Lamento della Pace: “La guerra rende gli uomini peggiori degli animali” 

 

Riportiamo, dal Lamento della Pace, alcuni passi: dopo aver sviluppato un confronto tra animali e 

uomini in relazione alla guerra, Erasmo dimostra, sulla base della più celebre preghiera insegnata dal 

Vangelo, che non si può conciliare la guerra con la professione di fede cristiana. 

 

(Il Lamento della Pace, trad. di C. Carena, Einaudi, Torino 1990) 

 

Gli esseri privi di ragione attuano una civile concordia all’interno della propria specie. Gli elefanti 

vivono in branchi, porci e pecore si pascono in greggi, gru e cornacchie volano a stormi, le cicogne – 

esempio, anche, di amor filiale1, - hanno i loro convegni, i delfini si proteggono a vicenda. È nota 

l’armoniosa società delle formiche e delle api. 
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 Ma perché insistere sugli animali, privi di ragione ma non di sensibilità? Si può riconoscere 

un’amicizia fra le piante, fra gli erbaggi. Certune sono sterili se non le congiungi con un maschio; la 

vite abbraccia l’olmo2 ed è amata dal pesco: tanto sembrano avvertire il beneficio della pace questi 

esseri privi di sensibilità. Anche loro però, e pur privi della capacità di sentire, per il fatto stesso di avere 

una vita hanno un’affinità con i senzienti. Invece cosa c’è di tanto inerte quanto la famiglia delle pietre? 

Eppure diresti che anch’esse posseggono una sensibilità per la pace e la concordia. La calamita attira il 

ferro; attirato, lo tiene stretto. E non regna un mutuo accordo tra le belve più crudeli? “La ferocia dei 

leoni non li fa lottare fra loro3”; il cinghiale non affonda la sua zanna fulminea nel cinghiale, la lince è 

in pace con le altre linci, i serpenti non infieriscono sugli altri serpenti; la concordia nei lupi è addirittura 

celebrata nei proverbi. […] 

 Gli uomini invece, inermi alla loro nascita, di quali armi, oh Dio immortale, non vengono 

provvisti dall’ira! Cristiani assalgono altri cristiani con meccanismi infernali4; chi crederebbe il cannone 

un’invenzione umana? E poi le fiere non si lanciano al reciproco sterminio in schiere così fitte. Chi ha 

mai visto dieci leoni azzuffarsi con dieci tori? Invece quante volte ventimila cristiani duellano a spada 

tratta con altrettanti cristiani! Tanto si apprezza il ferire i fratelli e cavarne il sangue. E poi la guerra si 

scatena tra le fiere quasi solo allorché le travolge la fame o la difesa della prole. Invece per i cristiani 

anche la più lieve offesa appare un pretesto adeguato per scatenare un conflitto. […] 

 Ditemi, come il soldato può recitare il “Padre nostro” durante queste messe? Bocca insensibile, 

osi invocare il Padre mentre miri alla gola del tuo fratello? “Sia santificato il tuo nome5”: come si 

potrebbe sfregiare il nome di Dio piú che con queste vostre risse? “Venga il tuo regno”: cosí preghi tu 

che su tanto sangue erigi la tua tirannide? “Sia fatta la tua volontà, come in cielo, cosí anche in terra”: 

Egli vuole la pace, tu prepari la guerra. “Il pane quotidiano chiedi al Padre comune mentre abbruci le 

messi del fratello e preferisci che vadano perse anche per te piuttosto che giovare a lui? Infine come 

puoi pronunciare con la lingua le parole “e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai 

nostri debitori” mentre ti lanci a un fratricidio? Scongiuri il rischio della tentazione mentre con tuo 

rischio getti nel rischio il fratello. “Dal male” chiedi di essere liberato mentre ti proponi di causare il 

massimo male al fratello? 

 
1. le cicogne... amor filiale: presso i Greci e i Romani era celebre l'amore delle cicogne verso i loro nati. 

2. la vite... l'olmo: la congiunzione della vite all'olmo è un altro tema topico della poesia classica. 

3. La ferocia... tra loro: vedi Plinio il Vecchio, Naturalis historia, VII, 5. 

4. con meccanismi infernali: quelli provvisti dalla polvere da sparo. 

5. Sia... nome: vedi Matteo, 6, 9-13. 

 

*** 

 

 

2.2.4 Tommaso Moro 

 

Un libro affascinante e misterioso. A più di quattro secoli dalla sua pubblicazione, l'Utopia 

di Tommaso Moro continua ad affascinare i lettori, ma conserva anche tutta l'enigmaticità e il 

mistero che sorgono dai suoi aspetti più oscuri, sui quali si cimentano tuttora studiosi di ogni 

parte del mondo. Diciamo subito che la questione più complessa riguarda l'interpretazione 

stessa del concetto di "utopia", che da una parte è un luogo immaginario, dall'altra è l'immagine 

speculare e capovolta di un paese reale. Opera caratterizzata da un fine umorismo, ma anche 

da una vigorosa potenza drammatica, l'Utopia è un'opera unica nel suo genere, che affonda le 

sue radici nella Repubblica di Platone e si protende verso un ancora indeterminato futuro. 

Vita e opere di Moro. Thomas More (Tommaso Moro è il nome italianizzato) nacque a 

Londra il 7 febbraio 1478 in una famiglia borghese benestante (il padre, John, era giudice). 

Studiò a Oxford e fu avviato dal padre agli studi di diritto. Divenuto avvocato, percorse una 

brillante carriera politica: nel 1504 fu membro della Camera dei Comuni (e si battè contro la 
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politica erariale del re Enrico VII); nel 1510 divenne vicesceriffo di Londra. Si affermava 

intanto come umanista dottissimo: amico di Erasmo (con il quale tradusse Luciano), autore di 

una Vita di Giovanni Pico della Mirandola (1510), aveva un tale culto della lingua latina da 

scrivere in latino ai figli e da pretendere che essi rispondessero nella stessa lingua alle sue 

lettere. Religiosissimo (portava costantemente un cilicio sotto le vesti), si alzava ogni giorno 

alle due del mattino e, fino alle sette, pregava e studiava. Nel 1515 ricevette l'incarico di una 

missione diplomatica nelle Fiandre: in tale occasione, conobbe ad Anversa Peter Gilles, nel cui 

giardino di casa è ambientata l'immaginaria conversazione dell'Utopia. In un breve arco di 

tempo i suoi incarichi divennero sempre più prestigiosi: membro del Consiglio privato del re 

(1518), fu poi tesoriere dello Scacchiere (1520) e portavoce del parlamento (1523). La carica 

più alta da lui ricoperta fu quella di cancelliere del Regno (1529), presso la corte di Enrico VIII. 

Quando il sovrano decise di divorziare da Caterina d'Aragona per sposare Anna Bolena, More 

si trovò in una situazione estremamente difficile: non potendo approvare, nella sua coscienza 

di cattolico, la separazione della Chiesa d'Inghilterra da quella di Roma, presentò le dimissioni 

(1532). Quando, nel 1534, fu richiesto a sir Thomas di giurare fedeltà alla nuova regina, egli 

non potè che rifiutare. Imprigionato nella Torre di Londra, scrisse in carcere opere in latino e, 

in inglese, il commovente Dialogue of Comfort against Tribulations ("Dialogo del conforto 

nelle tribolazioni"); ma le cose più toccanti sono i pensieri che annotò nel suo libro di preghiere. 

Fu decapitato il 7 luglio 1535. La Chiesa lo canonizzò nel 1935, in occasione del quarto 

centenario della sua morte (festa: 22 giugno). 

L'Utopia: il titolo. Nel 1516 More pubblicò a Lovanio la sua Utopia, in lingua latina. Seguì 

(1518) a Basilea, per i tipi di J. Froben, la definitiva edizione, riveduta dall'autore e dall'amico 

Erasmo. Il titolo, derivato dal greco (ou tópos = "non luogo"), designa un luogo immaginario. 

Si è però osservato che la supposta origine greca non sarebbe grammaticalmente corretta: in 

greco, ou- è la negazione che si usa premettere nel caso di forme verbali, mentre per i sostantivi 

si ricorre all'"alfa privativo". Trattandosi di una forma sostantivale, la parola corretta del titolo 

avrebbe dovuto essere Atopia. Si è avanzata pertanto una seconda ipotesi: che l'u- potesse essere 

l'esito della contrazione del greco eu ("bene"), e quindi il significato oscillerebbe da “luogo 

inesistente” a “luogo felice”. Siccome sembra strano che un dotto come Thomas More non si 

sia accorto di un errore di greco nel termine da lui coniato, “è più credibile l'ipotesi che egli 

stesso abbia voluto contemplare nel nome di "Utopia" sia la realtà della sua inesistenza sia la 

speranza del raggiungimento di un ideale di felicità così alto” (Bacci 1999, p. 31). 

 
*** 

 

SCHEDA 

 

Le parole-chiave: “utopia” 

 

Il termine “utopia”, coniato per la prima volta da Thomas More, ha dato luogo a un nuovo genere 

letterario: il capolavoro dello scrittore inglese è divenuto infatti l'archetipo di tutte le opere successive 

con le medesime caratteristiche, e si è così creato un genere al quale sono stati retroattivamente assegnati 

anche gli scritti di argomento analogo, anteriori alla sua comparsa. 

Nell'opera di More, la parola "utopia" è un toponimo che designa un “luogo immaginario”, ma anche 

un “luogo felice”. Nell'edizione definitiva dell'Utopia (1518), si leggono infatti sei versi (composti forse 

dall'amico di More, Peter Gilles), che suonano così: “Gli antichi mi chiamarono Utopia per il mio 

isolamento; adesso sono emula della repubblica di Platone, e forse la supero (infatti ciò che quella a 

parole ha tratteggiato, io sola lo attuo con le persone, i beni, le ottime leggi), sicché a buon diritto merito 

di essere chiamata Eutopia”. More, che gradì la pubblicazione di questi versi nell'ultima edizione della 
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sua opera, dovette pertanto ammettere che il significato di "utopia" potesse essere ampliato da “luogo 

che non c'è e non ci può essere, irrealizzabile” a “luogo felice” (luogo-modello, attuabile almeno nella 

speranza). 

Cronologicamente, le prime opere che presentano i medesimi tratti distintivi dell'"utopia" sono greche: 

in Esiodo (Le opere e i giorni) si trova il mito dell'età dell'oro; anche in Omero e in Pindaro ricorrono 

riferimenti alle “Isole dei Beati”. Ma l'opera che costituisce il più illustre precedente dell'Utopia è la 

Repubblica di Platone. In altre opere platoniche, come il Timeo e il Crizia, si trova menzione del mito 

di Atlantide, che fornirà il titolo a una celebre opera utopica di Francesco Bacone, La nuova Atlantide 

(1627) e ispirerà un altro classico della letteratura utopica, l'Oceana (1656) di James Harrington. 

Celeberrima è l'utopia filosofica di Tommaso Campanella, autore della Città del sole (1602), in cui si 

delinea il progetto di uno stato teocratico e comunistico. 

 Un diverso filone del genere utopico è quello dei racconti di viaggi fantastici, che narrano di Stati 

lontani e ideali, come la Città del Sole di Iambulo (sec. I a.C.), la Bibliotheca Historica di Diodoro 

Siculo (90-20 ca. a. C.), opere che descrivono entrambe le Isole del Sole, e la Storia vera di Luciano 

(120-180 ca. d. C.), dove si narra un favoloso viaggio sulla luna. La letteratura dei “viaggi immaginari” 

è sterminata: basti dire che la casa editrice francese Garnier, quando decise di raccogliere in una sola 

collezione i viaggi immaginari del Settecento, pubblicò, dal 1787 al 1789, ben 39 volumi. 

Nell'ambito delle teorie politiche, il sogno di una società perfetta fu perseguito in numerosi trattati: basti 

ricordare, nel Cinquecento, La città felice (1553) di Francesco Patrizi. Particolarmente fiorenti furono 

gli scritti di carattere utopico nell'età illuministica: è da ricordare almeno l'utopia metafisica di Marie-

Léger Deschampes (1716-1774), che elaborò una dottrina atea e sovversiva (punto di riferimento per 

Diderot) nell'opera Il vero sistema o la chiave dell'enigma metafisico e morale, pubblicata integralmente 

solo nel 1938. 

Nell'Ottocento, K. Marx e F. Engels raccolsero sotto l'etichetta di “socialismo utopistico” gli scritti di 

Ch. Fourier, E. Cabet, R. Owen, W. Weitling, C.-H. Saint-Simon. Pur non abbandonandosi a progetti 

utopistici, Marx stesso auspica nei suoi scritti una società senza classi, in cui la libertà di ciascuno 

diventi condizione della libertà di tutti. Forme di “utopia negativa”, che immaginano società autoritarie 

dove totale è il controllo dall'alto dell'individuo, sono state descritte in opere famose, come Il mondo 

nuovo (1932) di A. Huxley e 1984 (1939) di G. Orwell. Analizzata criticamente da K. Mannheim 

(Ideologia e utopia, 1929), la nozione di utopia è stata rivalutata da E. Bloch (Il principio speranza, 

scritto tra il 1938 e il 1947, trad. it. 1994) e più di recente nelle opere di H. Marcuse. 

 

*** 

 

I modelli dell'Utopia. La matrice platonica è evidente nell'Utopia di More: come nella 

Repubblica di Platone, anche nell'Utopia il tema dominante è quello della città ideale, fondata 

da un demiurgo (More lo chiama Utopo) e assunta come modello perfetto di Stato. Ma profonde 

sono anche le differenze nella concezione di tale Stato ideale, che in Platone è aristocratico, 

gerarchico e militarista (si pensi al ruolo egemone dei filosofi-re e dei guerrieri -custodi, le due 

categorie alle quali è riservata la comunione dei beni, e alla funzione subordinata degli artigiani, 

contadini e mercanti); in More invece lo Stato è democratico ed egualitario, estende a tutto il 

popolo la partecipazione alla cultura e non riconosce una funzione professionale ai guerrieri 

(essendo la guerra un'eventualità cui si ricorre solo in casi estremi). Osserva tuttavia molto 

opportunamente Margherita Isnardi Parente che More non prende consapevolmente le distanze 

da Platone, perché nel Cinquecento non si era ancora presa coscienza dell'aristocraticismo della 

repubblica platonica (si tratta di una conquista della critica ottocentesca). Vero è invece che 

More ha filtrato lo studio di Platone attraverso la rinascita neoplatonica fiorentina, da Marsilio 

Ficino a Pico della Mirandola. Un'altra fonte dell'Utopia è un'opera di sant'Agostino, De 

civitate Dei ("La città di Dio"): l'ispirazione cristiana del grande teologo modifica i principali 

temi platonici, di modo che, ad esempio, le Idee diventano i pensieri di Dio e la dottrina della 

reminiscenza è trasformata in dottrina dell'“illuminazione” divina. 
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Struttura dell'opera. L'Utopia è suddivisa in due libri, il primo dei quali è stato scritto in gran parte dopo il 

secondo. 

Nel primo libro, More racconta di avere incontrato, nel corso della sua missione a Bruges, un personaggio 

singolare, Raffaele Itlodeo (“distributore di ciarle”), esperto uomo di mare e compagno di Amerigo Vespucci. 

Interrogato da More, Raffaele parla delle forme di stoltezza riscontrate nei vari paesi da lui visitati; a proposito 

dell'Inghilterra, il loquace viaggiatore asserisce di aver parlato con l'arcivescovo di Canterbury dei due mali che 

affliggono quello Stato: la pena di morte, applicata ai ladri ingiustamente (una pena troppo severa nei confronti di 

persone che rubano per procurarsi da mangiare) e inutilmente (perché non pone fine ai furti); e la distruzione della 

piccola proprietà contadina operata dal governo inglese, che ha destinato le terre già coltivate a grano in pascoli, 

arricchendo così i proprietari esportatori di lana. Occorre - sostiene Raffaele- abolire la proprietà privata, come 

hanno fatto gli abitanti di Utopia. Sollecitato da More e dal suo amico Pietro Gilles a illustrare i costumi di 

quell'isola felice, dove egli ha soggiornato per cinque anni, il vecchio marinaio comincia il suo racconto. 

Il secondo libro ha inizio con la descrizione di Utopia, che originariamente non era un'isola: è stato Utopo, il 

fondatore, a far tagliare l'istmo che univa il paese al continente, trasformando così la penisola in isola. Le 54 città 

che formano l'isola (corrispondenti alle 54 contee inglesi del tempo di More) sono tutte eguali. Amaruoto 

(“oscura”, “ignota”), la capitale, è tale solo perché è posta al centro e può essere raggiunta comodamente dai 

deputati di tutte le altre città. Attorno alle città sono le campagne, nelle quali i cittadini si recano a turno per 

abitarvi (è così abolita ogni distinzione tra cittadini e contadini). La famiglia agricola è formata da non meno di 

40 persone tra uomini e donne; a ogni 30 famiglie è preposto un “sifogrante”. A ogni dieci sifogranti con le loro 

famiglie si mette a capo un “traniboro”. Tutti i sifogranti eleggono un principe a vita. All'interno delle città le case 

sono tutte eguali, sia nella struttura (abitazioni a tre piani con giardino sul retro) sia nella posizione (sono disposte 

su lunghe file); esse sono occupate dalle famiglie per dieci anni, dopodiché sono riassegnate a sorteggio, nel 

rispetto della legge che vieta la proprietà privata. Il lavoro è obbligatorio per tutti, uomini e donne (anche se le 

donne svolgono mansioni più leggere); solo i magistrati e gli studiosi sono esonerati dal lavoro manuale; la 

giornata lavorativa è di sei ore, per lasciare il tempo a ciascuno di dedicarsi ad attività culturali e allo svago. Il 

denaro è abolito e l'oro è disprezzato (serve soltanto a fare catene per schiavi o tavolette infami, da appendere al 

collo dei condannati); la vita economica è basata sullo scambio delle merci, che sono depositate in grandi 

magazzini statali. I pasti, molto frugali, sono consumati in comune. Anche le vesti sono modeste e della stessa 

forma: quando a Utopia giungono ambasciatori di paesi stranieri, tutti li deridono per i loro abiti di gala, che li 

fanno assomigliare a buffoni. Si gode con moderazione dei piaceri fisici e si cura la salute del corpo. Quando però 

la malattia è molto grave, sacerdoti e magistrati esortano i malati a non esitare a morire, per non prolungare i loro 

tormenti: chi si lascia convincere, mette fine alla vita con il digiuno o si fa addormentare. Sia i ragazzi sia le 

ragazze sono ugualmente avviati allo studio. Nella scelta del coniuge, l'uomo ha il diritto di osservare la futura 

moglie nuda, per vedere se possa piacergli; e lo stesso fa la donna nei confronti del futuro marito. Esiste la 

schiavitù, ma limitatamente agli scellerati o a quegli immigrati stranieri che vengono a servire di loro iniziativa. 

Le leggi sono poche e del resto a Utopia ogni cittadino è esperto di legge. La guerra è profondamente detestata e 

nulla è considerato così inglorioso quanto la gloria acquistata in guerra. Quando è necessario combattere, gli 

Utopiensi assoldano una tribù di mercenari, gli Zapoleti, ai quali assegnano i posti più pericolosi: così, essendo 

pochi i sopravvissuti, si raggiunge il duplice scopo di fare economia sui forti compensi da sborsare agli stranieri e 

di liberare il mondo dalla gente che uccide per mestiere. Le religioni sono varie, ma la maggior parte dei cittadini 

ammette l'esistenza di un Dio e l'immortalità dell'anima. Non è in ogni caso ammesso l'ateismo. A Utopia ogni 

cosa è di tutti, nessuno è povero e nessuno mèndica. Tutti hanno diritto a essere felici. Conclude More: “non ho 

difficoltà a riconoscere che molte cose si trovano nella repubblica di Utopia, che desidererei per i nostri Stati, ma 

ho poca speranza di vederle attuate”. 

 

Le tematiche. Il paradigma del genere utopico si manifesta nel ricorrere, all'interno dell'opera, 

di alcune caratteristiche costanti. Il primo tema è quello del viaggio: un argomento attuale, al 

tempo dei viaggi di Amerigo Vespucci. L'ambientazione è in un “altrove”, che non è specificato 

in termini geografici precisi. I fatti esposti da Raffaele Itlodeo sono in apparenza dispersi 

nell'arco di circa vent'anni (tra il 1497 e il 1515) e nello spazio di tre continenti (l'Inghilterra e 

la Francia, il Nuovo Mondo, l'India e la Cina); in realtà, però, l'azione si svolge nel giro di un 

giorno, nel giardino di casa di Pietro Gilles, un umanista di Anversa, amico di Erasmo e di 

More. Dinanzi alla concretezza realistica dell'opera, sarebbe del tutto errato definire sognatore 

un utopista come More, che è stato avvocato, sceriffo, diplomatico e statista. Gli utopisti come 

More, “per poter superare la situazione in cui si trovano trasformandola in una dimensione 
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rovesciata, devono avere un quadro chiaro e preciso e una conoscenza approfondita” (Bacci 

1999, p. 53). Il primo libro, che tratta del presente dell'Inghilterra (un periodo delicato e 

convulso come l'età elisabettiana), mostra il legame dell'Utopia con una situazione storica 

precisa. Anche sul piano formale si allude al divario tra "mondo" (l'Inghilterra contemporanea) 

e "modello" (il paese di Utopia): non a caso la figura retorica più ricorrente è l'antifrasi, che 

consiste nell'utilizzare un termine per indicare il suo opposto (come quando, per dire che 

qualcuno è uno sciocco, diciamo “è un'aquila”); esempi di antifrasi, oltre alla parola stessa 

"utopia", sono Amaruoto, la città oscura, il fiume Anidro, cioè senz'acqua, gli Acori, abitanti 

senza città, e così via. Molto forte è inoltre la struttura simbolica dell'opera. Gli elementi 

geometrici che stanno alla base della città ideale sono il centro (la capitale Amaruoto, punto 

focale dell'isola, simbolo di Dio, centro dell'universo), il cerchio (è questa la forma dell'isola, 

che simboleggia la perfezione divina), il quadrato (cioè lo schema della pianta della città, ma 

anche la struttura solida e razionale del mondo) e la croce (come risulta dalla spartizione della 

città in quattro distretti urbani; si ricordi l'importanza simbolica del numero quattro 

nell'Apocalisse). Non stupisce a questo punto che More abbia studiato a lungo la vita e le opere 

di Pico della Mirandola (vedi volume terzo, 2.2.4). Come è stato scritto, “la forza dell'Utopia 

non è solo nell'essere un ideale radicale e assoluto, ma nel suo porsi come paradigma puro” 

(Isnardi Parente 1981, p. XXXV), quasi una sfida della ragione contro il tempo e contro le 

insensatezze umane. 
 

THOMAS MORE 

 

Da Utopia 

 

Riportiamo due passi dall'Utopia: il primo è tratti dal primo libro, il secondo dal secondo libro. Molto 

complesso è il discorso sull'abolizione della proprietà privata, affrontato nel primo passo. Raffaele 

Itlodeo individua nella proprietà privata la radice di tutti i mali della società inglese e denuncia 

l'enorme divario tra miseria e ricchezza. L'impossibilità di pervenire a un'equa distribuzione dei beni 

porta Raffaele (cioè More stesso) a sostenere la proposta radicale dell'abolizione della proprietà 

privata. Nelle vesti di interlocutore, More sostiene la parte dell'“avvocato del diavolo”, dichiarando 

che “è impossibile vivere bene dove tutto è in comune”. Ma Raffaele ribatte che esiste una alternativa: 

il paese di Utopia, dove l'abolizione della proprietà privata ha dato buoni frutti. Il problema vero (al 

di là delle soluzioni utopistiche date alla questione nell'opera di More) è quello (prospettato nella 

conclusione del passo) di una “buona costituzione politica”, fondata sul diritto di eguaglianza dei 

cittadini. Ma perché sia affermato tale diritto, occorrerà aspettare la Rivoluzione Francese del 1789. 

Di estremo rilievo è anche il secondo passo, sul concetto di tolleranza religiosa. La libertà di culto vi è 

esplicitamente riconosciuta, sia pure con alcuni limiti. Non possiamo d'altronde attribuire a More 

l'impostazione razionalistica e laica che sarà data al principio della tolleranza religiosa solo nell'età 

dell'Illuminismo. More mantiene dei punti fermi, quasi dei dogmi, che sono accettati da tutti perché 

sono (nella sua ottica di credente) razionalmente convincenti. Il primo punto fermo è la sopravvivenza 

dell'anima al corpo (un tema già presente in Platone), con l'assegnazione, dopo la morte, di premi per 

le azioni virtuose e di castighi per le colpe. Un'altra convinzione fondamentale è l'inesistenza del caso, 

essendo la vita regolata dalla provvidenza divina. Chi non crede a questi princípi (cioè gli atei) viene 

di fatto emarginato: non gli vengono attribuite responsabilità politiche e gli viene impedito di diffondere 

le sue opinioni tra il volgo; può tuttavia discutere delle sue tesi con i sacerdoti e i dotti. More desume 

dal neoplatonismo di Marsilio Ficino la concezione di una religione secondo natura che implica il 

riconoscimento della validità di più confessioni religiose. La tesi secondo cui l'ateo può essere 

emarginato, ma non condannato è molto avanzata rispetto ai tempi. Ma la teoria della tolleranza 

religiosa (contraddetta del resto dallo stesso More, che come statista sarà estremamente severo nei 

confronti dei luterani) sarà respinta sia dalla Riforma protestante sia dalla Controriforma cattolica. 
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Occorrerà attendere John Locke e l'età illuministica perché il discorso sulla tolleranza trovi la sua 

espressione più matura. 

 

(Utopia, a cura di T. Fiore, Laterza, Roma-Bari 1981) 

 

a. Occorre abolire la proprietà privata 

 

Tanto io1 son pienamente convinto che non è possibile distribuire i beni in maniera equa e giusta, o che 

prosperino le cose dei mortali, senza abolire del tutto la proprietà privata! Finché dura questa, durerà 

sempre, presso una parte dell’umanità che è di gran lunga la migliore e la più numerosa, la 

preoccupazione dell’indigenza2, col peso inevitabile delle sue tribolazioni. È sicuro che far sparire del 

tutto la miseria non è possibile; ma ben la si potrebbe alleviare un pochino, bisogna ammetterlo. 

Evidentemente si potrebbe stabilire che nessuno possegga al di là di una determinata quantità di terra, e 

fissare per legge la ricchezza in danaro di ognuno; come si potrebbe per legge evitare che un principe 

sia troppo potente o un popolo troppo insolente, poi che3 non si aspiri alle magistrature per mezzo di 

brogli o di danaro, né che si rendano necessarie grandi spese a chi le occupa, giacché diversamente gli 

si porge occasione a rifarsi economicamente per mezzo di frodi e rapine, e si sente poi il bisogno di dar 

quelle cariche a ricchi, mentre dovrebbero essere rivestite dai saggi. Con tali leggi, allo stesso modo 

come corpi sfigurati da malattie si ristorano un po’ per mezzo di continui palliativi, si potrebbero 

addolcire anche questi mali e attenuare; ma di guarirli del tutto, riducendoli in buona complessione4, 

non c’è speranza assolutamente, finché ognun possiede le cose in proprio. Anzi, mentre si cerca di curare 

un membro del corpo, si irrita la piaga di un altro, e dal rimedio per uno ha origine la malattia di un 

altro, per la buona ragione che non si può dar qualcosa a uno senza togliere la stessa a un altro. 

- Ma io5 – risposi – son del parere opposto, che è impossibile viver bene dove tutto sia in comune. In 

che modo infatti ci sarebbe abbondanza di tutto, se ognuno si sottrae al lavoro? Non è di sprone infatti 

il pensiero del proprio guadagno. Ognuno sa di poter contare sul lavoro altrui e ciò lo rende infingardo6. 

Ma poi, quando si fosse incalzati dalla miseria, quando quel poco che si è ottenuto non lo si può 

conservare come proprio con nessuna legge, non si cade di necessità in sconvolgimenti e uccisioni senza 

fine? Soprattutto quando ai magistrati si è tolta ogni autorità, ogni rispetto… Ma qual posto possono 

fare a tali sentimenti uomini che non conoscono alcuna differenza fra loro? Io per me non saprei 

nemmeno immaginarlo. 

- E di ciò non mi meraviglio – replicò lui: - nessuna visione di uno Stato siffatto conforta il vostro 

spirito, ovvero ve ne fate un’idea falsa. Ma se voi foste stato meco a Utopia e aveste osservato con i 

vostri occhi, dimorando ivi, i costumi e le istituzioni di quei popoli, come ho fatto io, che vi son rimasto 

più di cinque anni, e non me ne volevo mai tornare, se non fosse stato allo scopo di far conoscere quel 

nuovo mondo, confessereste allora di non aver mai trovato in nessun luogo un popolo con una buona 

costituzione politica, tranne che lì. 

 
1. io: chi parla è Raffaele Itlodeo, che illustra a More e al suo amico Pietro Gilles le leggi del paese di Utopia. 

2. indigenza: mancanza dei più elementari mezzi di sussistenza. 

3. poi che: “e inoltre “. 

4. complessione: “salute”. 

5. io: parla More, qui come personaggio, interlocutore di Raffaele. 

6. infingardo: “inerte, ozioso”. 

 

b. Ragioni e limiti della tolleranza religiosa 

 

Utopo1 infatti, sin dal bel principio, avendo sentito dire che, prima della sua venuta, continuamente gli 

abitanti erano stati in lotta per motivi religiosi, e compreso che un tal fatto, che cioè ogni partito 

combatteva per la patria, ma tutti in generale erano in disaccordo, gli aveva fornito l’occasione di 

vincerli tutti, una volta conseguita la vittoria, sancì anzitutto che ognuno potesse seguire la religione che 

più gli piacesse:chi poi vuol trarre gli altri dalla sua, può adoprarsi solo a rinsaldar la propria senza 

passione, con serene dimostrazioni, non già a distruggere crudelmente le altre, qualora non convinca 
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con la persuasione, e non può adoprar la violenza e deve guardarsi dagli insulti; chi suscita controversie 

religiose, senza tolleranze è punito di esilio o di schiavitù. Queste istituzioni fondò Utopo, non mirando 

solo alla pace, che viene, com’egli vide, profondamente sconvolta dalle continue contese e dagli odii 

insanabili, ma perché pensò che tali princìpi servono gl’interessi della religione stessa, sulla quale egli 

non osò fissar nulla sconsideratamente, non sapendo se, per ottenere una gran varietà e molteplicità di 

culti, non sia Dio stesso ad ispirare a chi una cosa, a chi l’altra. Certo, pretendere con la violenza e con 

le minacce che ciò che tu credi vero sembri tale a tutti ugualmente, è un eccesso e una sciocchezza. Ché 

se poi una sola religione è vera più che tutte le altre, e queste sono tutte quante senza fondamento, pur 

previde agevolmente che, a condurre la cosa con ragione e moderazione, alfine la forza della verità 

sarebbe una buona volta venuta fuori da se stessa per dominare; se invece si lottava con armi e 

sollevazioni, poiché i più tristi sono sempre i più ostinati, la religione migliore e più santa sarebbe stata 

schiacciata dalle più vuote superstizioni, come mèssi tra spine e sterpi. Perciò mise da parte tutta questa 

faccenda, e lasciò libero ognuno di ciò che volesse credere, salvo che religiosamente e severamente 

vietò che nessuno avvilisse la dignità della natura umana fino al punto da credere che l’anima perisca 

col corpo o che il mondo vada innanzi a caso, toltane di mezzo la provvidenza; e questa è la ragione per 

cui credono che, dopo la vita presente, per le colpe siano fissati dei tormenti e per la virtù stabiliti dei 

premi, e chi la pensa diversamente non va messo diversamente neppure nel numero degli uomini, come 

colui che abbassa la natura elevatissima dell’anima sua alla viltà del corpiciattolo delle bestie. Tanto 

son lungi dal porre fra i propri concittadini chi, se la paura glielo consentisse, non farebbe nessun conto 

di tutte le loro disposizioni e costumanze! Si può infatti dubitare che non cerchi di eludere segretamente 

e con astuzia le leggi pubbliche della patria, o di abbatterle a viva forza, pur d’ubbidire in privato alla 

propria cupidigia, colui pel quale non c’è altro da temere al di là delle leggi, non c’è più da sperare al di 

là del corpo? 

Per tal motivo, se uno ha tale temperamento, non lo si mette a parte di alcun onore, non gli si affida 

alcuna magistratura, non vien preposto ad alcuna funzione pubblica. Così dunque è messo in non cale2, 

come di natura fiacca e vile. Del resto, non lo condannano ad alcuna pena capitale, ché è loro 

convinzione che non è in potere di nessuno credere a quello che gli piace; ma neppure lo costringono 

con minacce a nasconder il proprio animo, e nemmeno ammettono belletti e bugie, che, come 

vicinissime all’inganno, hanno in odio straordinario. Gli vietano però di sostenere le proprie opinioni, 

ma soltanto presso il volgo, ché, altrimenti, presso sacerdoti e uomini gravi, in disparte, non solo lo 

consentono, ma ve li spingono pure, fidando che una buona volta quella pazzia ceda alla ragione. 

 
1. Utopo: il mitico fondatore di Utopia. 

2. è messo in non cale: è trascurato, come persona inferiore, della quale non importa nulla a nessuno (cale, dal verbo 

impersonale calére, "importare", usato solo nella forma della terza persona singolare, preceduto da negazione). 

 

 

2.2.5 I grandi riformatori religiosi 
 

Lutero. Martin Lutero (vedi 1.6.1) ha un posto fondamentale nella letteratura tedesca, la cui 

data di nascita è legata alla monumentale traduzione della Bibbia (1534), eseguita dal grande 

riformatore. Il tono antiaccademico e il ritorno alle fonti bibliche più genuine sono i fattori di 

originalità di tale traduzione, la cui lingua è una felice combinazione di tutti gli elementi 

linguistici che costituivano a quel tempo la parlata del popolo tedesco: secondo Lutero, la 

parola di Dio, che è diretta a tutti, deve poter essere compresa da tutti. Il successo dell'opera è 

segnato dalla sua imponente diffusione (ben settanta edizioni e ristampe nel giro di soli due 

anni). 

Un'altra grande opera di Lutero sono i Lieder religiosi, in numero di 42, composti in buona 

parte nel 1523-24. Secondo la fonte cui attingono, gli Inni di Lutero possono essere così distinti: 

alcuni sono rifacimenti dei salmi biblici; altri provengono da sequenze e da inni latini; altri 

riesumano antichi canti religiosi popolari; altri, infine, sono invenzione originale. Gli inni di 



 46 

Lutero hanno avuto enorme importanza, non solo sul piano religioso, ma anche dal punto di 

vista letterario, perché fondano un nuovo genere poetico, che darà i suoi frutti nella letteratura 

successiva. 

Sul piano trattatistico, Lutero ha legato il suo nome ai tre grandi “manifesti” della Riforma del 

1520 (vedi 1.6.1). Celebri sono inoltre gli scritti di Lutero sulla guerra dei contadini, da lui 

avversata perché metteva in discussione l'autorità dei prìncipi (il cui appoggio era necessario 

per il successo della Riforma). Famosa è soprattutto la lettera scritta da Lutero tra il 26 e il 27 

aprile 1525, in cui si auspica una sanguinosa repressione della rivolta: il filosofo tedesco Erich 

Bloch ha definito tale scritto “il più appassionato e arrabbiato manifesto rivoluzionario di tutti 

i tempi”. 

Tra le opere minori di Lutero sono da ricordare Il Piccolo Catechismo e Il Grande Catechismo 

(1529), pregevoli per la solidità dell'impianto teologico e per l'esemplare chiarezza didattica, e 

l'opuscolo Contro gli Ebrei (1544), un libello violento e terribile che aiuta a comprendere 

l'origine dell'antisemitismo europeo. 

Sono infine da ricordare i Detti conviviali (1546), dai quali emerge l'esuberante personalità di 

Lutero e la sua vena popolaresca, espressa senza veli e senza falsi pudori. 

 

Calvino. Giovanni Calvino (nome italianizzato di Jean Cauvin, vedi 1.6.3) tradusse in francese 

(1541) la sua opera fondamentale, pubblicata in latino nel 1536: Institutio Christianae 

religionis (Fondamenti della religione cristiana). In quest'opera la formazione umanistica di 

tipo erasmiano, assimilata da Calvino nella giovinezza, si fonde con il rigore teologico del suo 

pensiero e con la chiarezza logica di uno stile che anticipa per certi aspetti la prosa filosofico-

scientifica francese dell'età cartesiana. Celebre è l'immagine di Calvino, evocata dal grande 

storico J. Michelet: “Era un lavoratore terribile, dall'aspetto sofferente, dal fisico debole e 

meschino, che vegliava, si logorava, si consumava, senza più distinguere il giorno dalla notte”. 

Sull'intelligenza lucida di Calvino prevale spesso il fanatismo ostinato e intransigente, che lo 

allontana dagli umanisti e rende “triste” (Bossuet) il suo stile. Di qui l'influsso di Calvino sul 

pessimismo dei moralisti francesi del “grand siècle”, da Pascal a La Rochefoucauld. 

 

2.3 Le scienze 

 

2.3.1 Copernico 

 

Nell'ambito delle teorie astronomiche si compie nel primo Cinquecento una rivoluzione 

scientifica, legata al nome di Nicola Copernico, che travalica i confini dell'astronomia e muta 

profondamente la concezione dell'uomo e dell'universo, segnando la fine dell'ormai millenaria 

cosmologia tolemaica. 

Il polacco Nikolaus Kopernicki nacque a Thorn, nel 1473, da un'agiata famiglia. Dopo i primi 

studi nell'università di Cracovia, venne in Italia, dove frequentò le università di Bologna, 

Padova e Ferrara, specializzandosi in matematica. Tornato in patria, si dedicò agli studi di 

astronomia. Intorno al 1505-1506 elaborò il nucleo centrale del sistema eliocentrico, che 

doveva passare alla storia con il suo nome. Prima di render nota la sua teoria, Copernico esitò 

a lungo, perché temeva di essere attaccato dai teologi, ancora legati al sistema tolemaico (che 

sembrava trovare conferme nella Bibbia). Alla fine si decise a dare alle stampe l'opera 

celeberrima, in sei libri, dal titolo De rivolutionibus orbium coelestium ("Sulle rivoluzioni dei 

mondi celesti"), la cui prima copia gli fu portata sul letto di morte, nel 1543. 

Memorabile è la prefazione del De rivolutionibus: “Se ci saranno degli stolti che, pur ignorando 

le scienze, tuttavia pretendono di promuovere giudizi intorno ad esse e che, in ragione di 
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qualche passo della Scrittura malamente distorto dalla loro interpretazione, oseranno criticare 

e respingere la mia costruzione, non tengo conto di loro ed anzi disprezzerò il loro giudizio 

come temerario”. L'ammonimento rimase inascoltato: furono i luterani per primi (con Lutero 

in testa) a prendere posizione contro la teoria copernicana. Il teologo luterano Andreas Osiander 

corse ai ripari e premise all'opera, come se fosse di pugno di Copernico, un'avvertenza, in cui 

si presentava la nuova teoria come una semplice “ipotesi matematica”, senza alcuna pretesa 

filosofica e senza l'intenzione scientifica di rispecchiare la realtà dell'universo. Si trattava 

chiaramente di un falso, contro cui protesteranno Giordano Bruno in nome della filosofia e 

Johann Kepler in nome dell'astronomia. Toccherà infine al grande Galileo prendere le difese 

della teoria copernicana, esponendosi a una severa condanna da parte della Chiesa. 

Copernico si era giovato certamente di precisi calcoli matematici, ma aveva esteso la sua ricerca 

alle maggiori opere astronomiche antiche e medievali, latine e arabe, in alcune delle quali aveva 

trovato confutazioni del sistema tolemaico e ipotesi ancora timide di carattere eliocentrico. Ma 

del tutto nuovo (e non puramente matematico) era l'impianto con cui lo scienziato affrontò e 

demolì le obiezioni sollevate a suo tempo da Tolomeo contro la tesi della mobilità della Terra. 

L'osservazione più penetrante era di luminosa evidenza: non è forse assurdo sostenere che 

l'intero universo si volga ogni ventiquattr'ore intorno a quel piccolo punto, smarrito in tanta 

immensità, che è il nostro pianeta? Era molto più semplice e ragionevole pensare che fosse la 

Terra a muoversi nello stesso spazio di tempo. Copernico tuttavia non si staccava dalla 

concezione aristotelica di un sistema chiuso del mondo, entro il cielo delle stelle fisse; e 

pensava che il sole stesse immobile al centro dell'universo. Malgrado questi limiti, la 

concezione copernicana dovette apparire ai contemporanei di sconcertante audacia; e su di essa 

si scatenerà una furibonda polemica, tra le più clamorose e dirompenti della storia. Una 

polemica (aggiungiamo) che non si è ancora conclusa: come ha scritto Antonio Gramsci, “ancor 

oggi, giova ripeterlo, molti sono tolemaici e non copernicani”. 

 

2.3.2 Magia e scienza 

 

Paracelso. Già nel Quattrocento Marsilio Ficino aveva sostenuto che il vero filosofo è mago, 

perché si occupa delle scienze della natura e scopre in esse l'armonia del mondo. L'affermazione 

ficiniana secondo cui “noi siamo soliti chiamare propriamente mago il filosofo delle cose 

naturali e celesti” avrebbe potuto essere sottoscritta dal più famoso “medico-mago” del primo 

Cinquecento: Paracelso. 

Teofrasto Paracelso è il nome latinizzato di Theophrast Bombast von Hohenheim. Nato a 

Einsiedeln, presso Zurigo, nel 1493, addottoratosi in medicina forse a Ferrara, Paracelso 

vagabondò a lungo per l'Europa per conoscere dal vivo i vari generi di malattie. Stabilitosi nel 

Tirolo, studiò le malattie dei minatori. Nel 1526 fu a Basilea, dove riuscì a salvare la gamba 

del libraio Johann Froben e si guadagnò la simpatia di Erasmo da Rotterdam, che si sottopose 

alle sue cure. Chiamato all'università come docente di medicina, fu al centro di conflitti 

accademici per il suo atteggiamento antitradizionalista e antidogmatico: si dice che bruciasse 

in piazza i libri di grandi maestri del passato, come Galeno e Avicenna. Morì a Salisburgo nel 

1541. 

Alla figura del medico praticone e ciarlatano, Paracelso contrapponeva la figura del medico-

filosofo e sosteneva che maestra del medico è la natura, non l'uomo, e che il medico “deve 

derivare le cose della natura non dall'autorità, ma dall'esperienza propria”. Di attività 

prodigiosa, scrisse circa ottanta opere (tra le quali l'Opus paragranum e l'Opus paramirum) e 

fu il primo docente a tenere le lezioni universitarie in tedesco, abbandonando il latino. Come 

scienziato, scoprì l'etere solforico, isolò l'idrogeno, negò che l'aria fosse un “corpo semplice”, 
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studiò il fenomeno del “ballo di San Vito” ed ebbe intuizioni psichiatriche geniali per i tempi 

(analizzò, ad esempio, il delirio di onnipotenza derivante dall'abuso della fede religiosa e 

stigmatizzò la radicata convinzione che le malattie fossero punizioni divine). Personaggio 

scomodo ed eccentrico (dal corpo tozzo e dall'aspetto malaticcio, alto un metro e cinquanta e 

mezzo gobbo, trasandato e bevitore), era pronto a battersi con furore contro gli avversari 

Allergico alle chiese (pur essendo vicino alla Riforma), anteponeva la “Chiesa del cuore alle 

chiese di pietra”. Il suo metodo consisteva nell'applicare l'alchimia e l'astrologia all'arte medica. 

Legato alla tradizione ermetica, sosteneva la profonda corrispondenza fra macrocosmo e 

microcosmo. La chimica di Paracelso si fondava sui tre princípi alchemici dell'universo: 

“quello che, bruciato, subirà la combustione sarà lo Zolfo; quello che produrrà il fumo, sarà il 

Mercurio; quello che produrrà le ceneri sarà il Sale”. Trascorreva le notti a torturare i metalli 

dai quali distillare la quintessenza in grado di curare i malati; e aveva una idea moderna della 

cura, secondo cui il medico non deve guardare solo alla parte malata, ma all'intera persona, la 

quale deve sentire l'amore di chi le sta intorno. 

Riconosciuto da alcuni come l'iniziatore della chimica medica moderna e da altri come 

l'antesignano delle medicine alternative, Paracelso ha suggestionato un genio come William 

Shakespeare e, in tempi più recenti, un grande scrittore come Ezra Pound. Tra i cultori di 

Paracelso c'è anche Carl Gustav Jung, che gli dedicò alcuni interventi e lo definì “un pioniere 

non solo nel campo della medicina chimica, ma anche in quello della psicologia empirica e 

della terapia psicologica”. 

Cardano. Mago e filosofo, astrologo e medico come Paracelso, ma anche insigne matematico 

fu il pavese Gerolamo Cardano (1501-1576). Laureatosi in medicina a Padova, insegnò 

matematica a Milano, dove esercitò anche la professione di medico; fu poi docente di medicina 

a Pavia. In seguito allo scandalo provocato da un suo figlio omicida (alla cui decapitazione 

dovette assistere), passò all'università di Bologna, dove fu arrestato per eresia. L'Inquisizione 

gli impose di rinunciare a insegnare e a pubblicare i suoi studi. Morì a Roma. Tra le sue opere: 

Ars magna (1545), testo di matematica; De subtilitate ("Sulla sottigliezza", 1550), enciclopedia 

di scienze naturali; De rerum varietate ("Sulla varietà delle cose", 1557). In occasione del 

quinto centenario della nascita, è stato pubblicato in traduzione italiana Il Prosseneta. Ovvero 

della Prudenza politica (2001), un trattato politico, dedicato alla figura del “prosseneta” 

(l'intermediario), che vuole essere una guida a vivere felici in un mondo dominato dal male e 

dalla caducità dei corpi. Ma l'opera più famosa è l'autobiografia (De vita propria), scritta poco 

prima della morte. Personalità bizzarra, fiducioso nelle proprie capacità magiche, Cardano si 

sentiva metà angelo e metà demonio, fino a scrivere: “la mia carne odora di zolfo e incenso”. 

Era sua convinzione che il segreto della vita fosse racchiuso negli astri e che il futuro si potesse 

non solo prevedere, ma anche influenzare. Come scrive il suo più recente biografo, Antony 

Grafton, Cardano “modifica, manipola inventa linguaggi contraddittori, a seconda di ciò che 

via via scrive. Egli non sa sempre con sicurezza da dove gli vengono le predizioni, se dalla sua 

mente, o dalle stelle, o dai demoni. Quello di cui è sicuro è di essere al centro di un cosmo che 

la sua mente può riflettere solo in un modo frammentato e incoerente. E che a lui tocca il 

compito di darle voce”. L'aspetto più interessante dell'autobiografia di Cardano è il posto 

larghissimo che viene dato ai sogni: l'autore li racconta e li interpreta nei modi più svariati, 

nella convinzione che siano essenziali per dipanare la trama del proprio destino. 

 

2.3.3 Altri scienziati 

 

Oltre a Paracelso e a Cardano, deve essere ricordato tra i grandi medici del Cinquecento il 

fiammingo Andrea Vesalio (nome italianizzato di André van Wesale, 1514-1564), considerato 
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il padre dell'anatomia moderna. Nato a Bruxelles, studiò in varie città europee (Lovanio, 

Montpellier, Parigi) e infine a Padova, dove assunse l'insegnamento della medicina. La sua più 

importante innovazione fu la pratica diretta della dissezione dei cadaveri, che i suoi colleghi 

affidavano agli assistenti, per riservare a se stessi la lettura e il commento delle opere di Galeno. 

Ma è proprio Galeno che Vesalio attacca, accusandolo di errori in tema di circolazione del 

sangue. Accusato dall'Inquisizione di aver operato la dissezione su un uomo vivo, Vesalio fu 

condannato a morte, ma, per intercessione del re Filippo II, la pena gli fu commutata in un 

pellegrinaggio in Terra Santa. Scrisse una monumentale opera in sette libri: De humani corporis 

fabrica (“La fabbrica del corpo umano”, 1543). 

Nel campo delle matematiche spicca il nome del bresciano Niccolò Tartaglia (1506-1557), 

traduttore in latino di Archimede e in italiano di Euclide. La sua riflessione matematica, a 

sfondo geometrico, si indirizzava verso un astratto rigore e verso l'incontro tra le esperienze 

tecniche e la risoluzione dei loro problemi in termini matematici. Nell'algebra, Tartaglia giunse 

alla risoluzione delle equazioni di terzo grado e comunicò la propria scoperta a Gerolamo 

Cardano; questi sviluppò e rese pubblica la regola di Tartaglia, inserendola nella sua Ars magna 

senza menzionare i meriti del suo illustre collega: ne sorse una clamorosa polemica, che ebbe 

tuttavia come risultato positivo la divulgazione dei problemi algebrici. Di notevole rilievo sono 

anche gli studi di balistica di Tartaglia, che si giovò della sua profonda conoscenza dell'opera 

di Archimede. 

 

2.4 Le arti 

 

2.4.1 Introduzione 

 

Nel primo quindicennio del Cinquecento viene fondato in Italia un nuovo linguaggio artistico, 

che condiziona in modo determinante gli sviluppi successivi dell'arte italiana e, in parte, 

dell'arte europea. Opere come la Gioconda (1503-1506 ca.) di Leonardo, la Cappella Sistina 

(1508-1512) di Michelangelo, la conclusione delle Stanze Vaticane (1514 ca.) di Raffaello sono 

di tale portata e di tale dignità da imporsi come perfetta espressione della bellezza artistica.  

La consapevolezza dell'importanza di quel quindicennio per gli esiti futuri dell'arte risale a 

Giorgio Vasari (1511-1574), che, nel famoso Proemio alla terza parte delle sue Vite, vede 

negli eventi artistici verificatisi lungo l'asse Roma-Firenze, durante i pontificati di Giulio II e 

di Leone X, la fase culminante di quel secolo classico per eccellenza che è per lui il 

Cinquecento. La concezione storica di Vasari ha profondamente influito sulla storiografia 

artistica successiva, che ha continuato a vedere, nella grande triade del primo Cinquecento 

(Leonardo, Michelangelo, Raffaello), il trionfo del Classicismo, per decadere poi nell'età 

manieristica, quando gli artisti si sono limitati a imitare l'arte e non più la natura, abbandonando 

le regole classiche e cedendo all'arbitrio e al capriccio. 

La critica moderna ha invece riabilitato il concetto di Manierismo: esso “non è la decadenza 

dopo la grandezza, né il riflesso della crisi religiosa dell'epoca, ma è una nuova concezione 

dell'arte, che non viene più intesa come conoscenza globale della realtà (natura e storia) 

mediante la rappresentazione, ma come processo interiore, modo di pensare attraverso 

l'immagine” (G.C. Argan). I presupposti del Manierismo sono presenti proprio nell'arte dei 

grandi maestri del primo Cinquecento. Se infatti intendiamo per Classicismo una concezione 

serena ed equilibrata del mondo, nessuno di quei maestri può dirsi pienamente classico. Non lo 

è Leonardo, che considera la natura non come una solare realtà, ma come un mondo oscuro da 

scrutare; e nemmeno Michelangelo, che intende il rapporto tra uomo e Dio in termini di 
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disperata tragedia; perfino le ultime opere del “classico” Raffaello (come la Cacciata di 

Eliodoro e la Trasfigurazione) portano già in se stesse il germe della dissoluzione. 

Scrive suggestivamente Arnold Hauser: “Solo il nostro tempo, che ha rapporti altrettanto 

ambigui con i propri antenati, ha saputo intendere l'originalità del Manierismo e riconoscere 

nell'imitazione spesso gretta dei modelli classici un'ipercompensazione dell'intimo distacco. 

Solo oggi noi comprendiamo che lo stile di tutti i maggiori manieristi, il Pontormo e il 

Parmigianino come il Bronzino e il Beccafumi, il Tintoretto e il Greco come Bruegel e 

Spranger, tende anzitutto a dissolvere la regolarità e l'armonia troppo semplice dell'arte 

classica, sostituendo alla sua norma universale caratteri più soggettivi e suggestivi. Al rifiuto 

delle forme classiche si giunge per molte vie: in certi casi una nuova esperienza religiosa più 

profonda e più intima e la visione di un nuovo mondo spirituale, in altri un intellettualismo 

esasperato, che deforma consciamente e volutamente la realtà toccando spesso il bizzarro e 

l'astruso; ma in altri casi ancora si tratta dell'estrema maturità di un gusto raffinato e prezioso, 

che traduce ogni cosa in sottigliezza ed eleganza” (Hauser 1983, pp. 385-386). 
 

*** 

 

SCHEDA 

 

Le parole-chiave: "manierismo" e "maniera" 

 

Con il termine "manierismo" si intende la cultura figurativa italiana ed europea dal 1520 (data della 

morte di Raffaello) alla fine del secolo. Solo in parte tale termine coincide concettualmente con quello 

di "maniera", già usato da G. Vasari nel senso approssimativo di "stile" e con valore positivo o negativo 

a seconda della qualità dell'opera d'arte (“bella maniera” è per Vasari, quella di Leonardo, Michelangelo, 

Raffaello). 

Nel Seicento, con G. P. Bellori, prevale il senso peggiorativo del termine "manierismo", inteso come 

virtuosismo fine a se stesso. La condanna belloriana si prolunga inalterata fino all'Ottocento. Si deve 

alla storiografia tedesca del primo Novecento una definizione più rigorosa della categoria manieristica. 

M. Dvoŕák intende, in un suo saggio del 1921, il "manierismo" come l'espressione di una crisi del 

pensiero, che si manifesta nella frattura dell'equilibrio armonico tra ragione e sentimento e in una 

estrema tensione metafisica (rientrerebbero in tale movimento spirituale artisti molto diversi, come 

Michelangelo, P. Bruegel, El Greco). A una situazione storica precisa è invece riportato il "manierismo" 

da M. Friedländer (1925), che definisce "anticlassico" il fenomeno manieristico, quale si manifesta dopo 

la morte di Raffaello, trovando i suoi maggiori esponenti in Pontormo, Rosso Fiorentino e Parmigianino. 

Uno studio fondamentale è quello di J. Shearman (1967), che, tornando a Vasari, riassorbe il significato 

del "manierismo" nel valore assoluto del termine stesso di "maniera", cioè di "stile"; e indica come 

elementi caratteristici della “civiltà della Maniera” la ricerca dell'eleganza formale, il gusto della 

complessità e dell'artificio, la sfida contro le difficoltà di ordine tecnico. Da questo punto di vista il 

"manierismo" rappresenterebbe una ulteriore e più sofisticata elaborazione del Rinascimento. Dopo la 

breve stagione dell'"anticlassicismo", i cui esponenti sono un gruppo di artisti tormentati ed eccentrici 

(come Pontormo e Rosso Fiorentino giovani, Beccafumi e Lotto), gli inizi della vera e propria Maniera 

sono collocati dalla nuova periodizzazione nel terzo decennio del Cinquecento, non più a Firenze, ma a 

Roma, nei primi anni del pontificato di Clemente VII. Nel clima tollerante e raffinato del nuovo papa 

Medici si raccolgono i migliori allievi di Raffaello, a cominciare da Giulio Romano, affiancati presto 

da Rosso Fiorentino, Parmigianino e B. Cellini: sono questi artisti che danno inizio alla prima vera fase 

della Maniera (nota con il termine di "stile clementino"). A Roma, sul finire del 1518, si reca il giovane 

Correggio, “il primo che seguitò in Lombardia la Maniera moderna” (Vasari). Una via autonoma al 

"manierismo" è quella veneta: sviluppando la grande lezione di Giorgione, Tiziano saprà sintetizzare le 

nuove forme della Maniera moderna con le suggestioni del colore. 
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Il catastrofico Sacco del 1527 determina la fuga da Roma degli artisti, che si rifugiano presso le corti 

italiane e straniere, diffondendo dappertutto il nuovo linguaggio manierista. Il modello italiano trionfa 

così in Italia, nella Firenze di Cosimo I e nelle corti padane; e, fuori d'Italia, nel castello francese di 

Fontainebleau (la nuova capitale della Maniera) e inoltre nelle corti di Filippo II a Madrid e di Rodolfo 

II a Praga. 

Lo scoprimento del Giudizio Universale di Michelangelo (1541) segna un'altra svolta nella storia della 

Maniera, introducendo un sentimento di dramma interiore e di possanza del corpo umano, del tutto 

estraneo al concetto rinascimentale di "grazia". Se in Paolo Veronese l'apporto manieristico non turba 

l'olimpica serenità dei suoi quadri, il Tintoretto invece partecipa intensamente al gusto manieristico non 

solo per l'influsso dell'ultimo Michelangelo, ma per la connaturata tendenza a una concezione visionaria 

e tormentata dell'arte. L'evento manieristico più travolgente si verificherà in Spagna, con la prodigiosa 

personalità di El Greco, che, dopo il contatto a Venezia con Tintoretto, libera nella solitudine di Toledo 

la carica allucinata e ossessiva delle proprie visioni, raggiungendo i vertici massimi della poetica 

manierista. 
 

*** 

 

2.4.2 L'ultimo Leonardo: la Gioconda 

 

Gli anni della maturità. Il soggiorno milanese di Leonardo (vedi Parte Sesta, 2.4.19 e 7.2) si 

chiude nel 1499, quando il maestro, dopo l'invasione delle truppe francesi di Luigi XII, lascia 

il Ducato di Milano, accompagnato dal fedele Luca Pacioli e portando con sé quaderni e 

taccuini pieni zeppi di profili e caricature, volti di esseri mostruosi o deformi, stupefacenti 

disegni anatomici. Dopo una breve sosta a Vaprio d'Adda, presso l'allievo prediletto Francesco 

Melzi, Leonardo si reca a Mantova, alla corte dei Gonzaga. Nel tentativo di trattenerlo a corte, 

Isabella d'Este gli commissiona il proprio ritratto, di cui oggi si conserva al Louvre di Parigi 

(in precario stato di conservazione) il cartone, eseguito a carboncino e pastello. Nel marzo del 

1500 Leonardo si reca a Venezia, dove offre la propria consulenza alla Serenissima per lavori 

di ingegneria militare. 

Il ritorno a Firenze. Dopo diciotto anni di assenza, Leonardo ritorna a Firenze e vi rimane fino 

al 1506. La sua attenzione si concentra sulla composizione del gruppo di Sant'Anna, la Vergine, 

il Bambino e San Giovannino: dopo numerosi schizzi e disegni, esegue un cartone (l'unico 

rimastoci, insieme a quello di Isabella d'Este), conservato alla National Gallery di Londra. 

Sviluppo del tema piramidale già sperimentato nella Vergine delle rocce, il cartone conferma 

il miracoloso equilibrio leonardesco tra arte e natura ed è considerato, per armonia di forme e 

liricità di sentimenti, una delle più sublimi espressioni pittoriche dell'artista. Il momento 

conclusivo di questa ricerca è la tavola Sant'Anna, la Madonna e il Bambino con l'agnello 

(1510-1513 ca., Parigi, Louvre): una sant'Anna dal volto dolcissimo volge lo sguardo verso la 

Madonna, che a sua volta si china in avanti, protendendo le braccia verso il Bambino, che, 

mentre abbraccia un agnello, ricambia l'amorevole attenzione materna; alle spalle del gruppo 

di famiglia, pervaso da una intimità tranquilla e sottilmente malinconica, si apre un incantevole 

paesaggio di monti, acque, ghiacciai, immerso in un surreale silenzio e in un tempo senza storia. 

Nel 1502 Leonardo svolge una missione in qualità di ingegnere militare presso Cesare Borgia; 

di ritorno a Firenze (1503), riceve dal gonfaloniere della repubblica Pier Soderini l'incarico di 

dipingere, su una parete del Gran Consiglio in Palazzo Vecchio, un enorme affresco ispirato 

alla Battaglia di Anghiari (il luogo dove, nel 1440, i fiorentini trionfarono sulle milizie milanesi 

di Filippo Maria Visconti). Il lavoro pone Leonardo in diretta rivalità con Michelangelo 

(incaricato di dipingere la parete opposta): ma l'affresco vinciano rovina prima di essere 

completato, per la stessa tecnica impropria che era stata adottata nel Cenacolo di Milano; sono 

purtroppo andati perduti anche i cartoni, e rimangono solo disegni e copie (tra cui quella celebre 
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di Rubens al Louvre di Parigi). Tuttavia i due cartoni, finché si conserveranno, faranno da 

modello ai giovani artisti fiorentini (Cellini li definirà la “scuola del mondo”), proponendo due 

diverse concezioni della storia. La visione leonardesca è terrificante e drammatica: la battaglia, 

momento culminate di quella “pazzia bestialissima” che è la guerra, si risolve in un furibondo 

scontro di uomini e di cavalli, in un viluppo mortale di corpi e di armi e nel furore di una natura 

sconvolta, tra vortici di fumo e di polvere, come in un finimondo. Agli anni fiorentini risalgono 

(secondo Vasari) l'inizio del ritratto di Monna Lisa (vedi avanti) e il dipinto, andato poi perduto, 

della Leda con il cigno (la mitica eroina greca): lo Studio per la testa di Leda (che si conserva 

al Castello Sforzesco di Milano) mette in evidenza l'interesse dell'artista nei confronti 

dell'acconciatura femminile e costituisce il primo esempio della "figura serpentinata", un tipo 

di disegno che avrà grande fortuna nel Cinquecento. 

Ancora a Milano. Dopo avere progettato la deviazione del corso dell'Arno, per agevolare 

Firenze nella sua guerra contro Pisa (1504), Leonardo è richiamato a Milano, dal governatore 

di Luigi XII, Charles d'Amboise. Nel capoluogo lombardo il maestro presta la propria opera in 

lavori di architettura e di ingegneria idraulica, si applica allo studio del monumento equestre di 

Gian Giacomo Trivulzio, realizza il già ricordato dipinto con Sant'Anna, ora al Louvre, e porta 

a termine una seconda versione della Vergine delle rocce (Londra, National Gallery). 

Il soggiorno romano. L'abbandono di Milano da parte dei francesi induce Leonardo a recarsi 

nel 1513 a Roma, presso la corte di Leone X. Ma l'esperienza è negativa: estraneo ai fasti 

dell'ambiente romano, dominato da Raffaello e dalla sua scuola, il maestro vive appartato, 

continuando i suoi studi sulla figura umana e portando a termine due opere estremamente 

interessanti: il cosiddetto Bacco e il San Giovanni Battista (entrambi al Louvre), incarnazione 

di un nuovo tipo di bellezza morbida e ambigua. 

La Gioconda. La realizzazione più alta è il celeberrimo ritratto della Gioconda (Parigi, 

Louvre): la donna ritratta (sia essa Monna Lisa del Giocondo, come attesta Vasari, o Costanza 

d'Avalos o un amore segreto di Leonardo) ha affascinato intere generazioni di ogni tempo ed è 

stata volta a volta interpretata come visione magica (Vasari, Pater) o come simbolo sessuale 

(Freud); e si è molto discusso sul suo enigmatico sorriso, che appare a volte beffardo, a volte 

soffuso di tristezza. Leonardo, grande osservatore della natura e, in particolare, del meccanismo 

dell'occhio umano, aveva perfettamente compreso che il pittore deve lasciare un margine 

all'immaginazione dello spettatore: è questa la famosa invenzione leonardesca dello "sfumato", 

che nel caso della Gioconda, è applicata immergendo nella penombra e lasciando pertanto 

indefiniti gli angoli degli occhi e della bocca. Inoltre, il modo meticoloso con cui è modellata 

la mano o sono rese le minute pieghe delle maniche controbilancia l'ardito e asimmetrico 

paesaggio dello sfondo. Si chiarisce ora l'antitesi tra i due grandi maestri: “Leonardo o il 

sentimento della natura, quello per cui sentiamo il ritmo della nostra vita pulsare all'unisono 

con quello del cosmo; Michelangelo o il sentimento morale, quello per cui cerchiamo di 

riscattare dalla natura un'esistenza spirituale che ci lega a Dio “(Argan 1973, p. 22). 

In Francia: la morte. La tavola della Gioconda, insieme al San Giovanni Battista e alla 

Sant'Anna, accompagna Leonardo in Francia nel 1517. Ricoperto di onori da Francesco I, che 

gli offre come residenza il castello di Cloux, presso Amboise, il maestro si dedica ai suoi 

sconvolgenti disegni sul tema del Diluvio (Windsor Castle, Royal Library): è una meditazione 

drammatica e apocalittica sulle forze della natura, scatenate con immane potenza distruttrice 

fino a cancellare nell'ultima catastrofe ogni traccia umana. Il 2 maggio 1519 Leonardo si 

spegne. 

 

2.4.3 Il genio prodigioso e sublime di Michelangelo 
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Premessa. Come ricorda Giulio Carlo Argan, "genio", nel pensiero del Cinquecento, è una 

forza extra-naturale, che agisce sull'animo umano (i romantici la chiameranno "ispirazione"). 

Formidabile "ingegno", Leonardo non è un "genio" nel senso cinquecentesco, perché tutta la 

sua opera insiste sull'esperienza e sulla conoscenza della natura; Michelangelo è un "genio" 

perché la sua opera è animata da una passione travolgente, che tende al sublime e alla pura 

trascendenza. Leonardo avvicina l'arte alla scienza, Michelangelo avvicina l'arte alla filosofia. 

Occorre aggiungere, con André Chastel, che Michelangelo è un genio saturnino, sottomesso 

agli estremi. Nella vita egli passa dall'ardore alla fuga, dallo slancio fiducioso agli abissi della 

disperazione; nell'opera, dall'eroica esaltazione della virilità negli anni giovanili alla sublime e 

dolorosa riflessione sulla tragicità del destino umano nella vecchiaia. Non a caso, in uno dei 

suoi folgoranti versi, egli scrive: “la mia allegrezza è la malinconia”. 

A Firenze (1475-1496). Nato a Caprese, presso Arezzo, il 6 marzo 1475, Michelangelo 

Buonarroti era ancora in fasce quando la famiglia si trasferì a Firenze. Messo a balia dalla 

moglie di uno scalpellino, amerà dire scherzosamente di avere succhiato con il latte l'amore per 

la scultura. Tredicenne, venne posto a bottega presso il pittore Domenico Ghirlandaio ed ebbe 

modo di imparare il disegno e la tecnica dell'affresco, ma rifiutò la facile maniera del suo 

maestro, individuando i suoi modelli nei grandi del passato (Giotto, Masaccio, Donatello). La 

sua prepotente vocazione era la scultura: passò pertanto alla scuola di Bertoldo, seguace di 

Donatello, la cui bottega si trovava nel giardino dei Medici, in piazza San Marco. Notato da 

Lorenzo il Magnifico, che lo prese sotto la sua protezione, ebbe modo di conoscere i maestri 

fiorentini della poesia (Poliziano) e della filosofia neoplatonica (Marsilio Ficino, Pico della 

Mirandola). Mosso dall'ambizione di penetrare i segreti della scultura antica, si mise a sezionare 

cadaveri, come aveva fatto Leonardo; ma la figura umana era per lui un interesse esclusivo e 

non, come per Leonardo, uno dei tanti enigmi della natura. 

Le prime prove di scultore di Michelangelo sono la Madonna della Scala e La battaglia dei 

centauri, conservate entrambe nella casa Buonarroti di Firenze. Inscritto nella forma di un cubo, 

il bassorilievo della Madonna della Scala, di classica ed energica gravità, fa della Vergine, 

secondo la felice definizione di De Tolnay, l'archetipo della donna creatrice della vita e insieme 

custode della morte. Più stretto è il legame con l'antichità dell'altra scultura, La battaglia dei 

centauri, ispirata a Michelangelo da una favola classica di Poliziano: per la prima volta il corpo 

virile diviene qui il protagonista incontrastato dell'opera e la lotta è vista come potente 

manifestazione di vita; in un convulso groviglio di membra e di muscoli, i corpi degli atleti 

sembrano liberarsi titanicamente dalla pietra. 

La morte di Lorenzo il Magnifico allontana da casa Medici Michelangelo, che se ne sta tra la 

propria dimora e la chiesa di Santo Spirito. Colpito dall’apocalittica predicazione di 

Savonarola, lo scultore esegue in tale chiesa il Crocifisso ligneo (attribuitogli dalla critica dopo 

il 1963), primo frutto degli studi di anatomia: esile e ripiegato su se stesso, Cristo ha un volto 

da adulto, ma un fisico da giovinetto. Fuggito a Bologna nel 1494, Michelangelo scolpisce tre 

statuette per l'arca di San Domenico: una di esse è l'Angelo reggicandelabro, che risente della 

lezione di Jacopo Della Quercia, ma la supera in dinamismo e gagliardia monumentale. 

Il primo soggiorno romano (1496-1501). Chiamato a Roma dal cardinale Riario (1496), lo 

scultore si lascia suggestionare dal mondo antico ed esegue un Bacco (Firenze, Bargello), dove 

ritorna la figura del giovinetto adottata come modello nel Crocifisso di Santo Spirito. Il giovane 

dio ebbro è evocato con i tipici segni dell'ubriachezza (le ginocchia piegare, il faunetto, la 

coppa, l'uva); ma la novità è costituita dalla torbida morbidezza del corpo che, secondo Vasari, 

riunisce “la sveltezza della gioventù del maschio e la carnalità e tondezza della femminilità”. 

Dopo il Bacco è la volta della Pietà della Basilica di San Pietro, l'unica opera firmata da 

Michelangelo, strepitosa conclusione della riflessione religiosa avviata con il Crocifisso di 
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Santo Spirito. Concepita secondo uno schema piramidale, di estrema raffinatezza nella 

levigatura del marmo, l'opera si ricollega all'iconografia nordica del Cristo morto, adagiato, 

come un bambino addormentato, in grembo a una giovanissima Vergine. Il gruppo è improntato 

a un austero equilibrio, movimentato solo dal gesto dimostrativo della mano della Madonna, 

cui corrisponde simmetricamente, dal lato opposto, la caduta del braccio del Cristo morto. Una 

lucida geometria si unisce, nel gruppo marmoreo, a una intensa commozione. 

A Firenze (1501-1505). Di ritorno a Firenze, Michelangelo lavora intensamente sia come 

scultore sia come pittore. Due bassorilievi sono il Tondo Taddei (Londra, Royal Academy) e il 

Tondo Pitti (Firenze, Bargello) e una scultura a tutto tondo è la Madonna di Bruges (Parigi, 

Notre Dame). Del progetto di dodici apostoli per la cattedrale rimane solo il San Matteo 

(Firenze, Accademia), lasciato allo stato di abbozzo: il corpo dell'evangelista si divincola, 

scuotendosi dal suo torpore. Si tratta del primo esempio di "non finito" michelangiolesco, il cui 

significato è teorizzato dall'artista stesso, che intende la scultura come un'operazione “per forza 

di levare”, che libera la figura dal blocco dalla sua marmorea prigione, senza però spezzare del 

tutto il legame con la pietra. Un capolavoro scultoreo è la statua colossale del David (1501-04, 

Firenze, Accademia: fu tolto dalla sua collocazione originaria in piazza della Signoria, dove fu 

sostituito da una copia). Punto di arrivo della riflessione michelangiolesca sul corpo, come 

paradigma dell'universo, l'enorme blocco compensa la sua materiale pesantezza con la 

dinamica energia delle membra pronte a scattare (la gamba obliqua, la flessione del polso, il 

braccio piegato verso la spalla, il volgersi della testa, con lo sguardo di sfida dell'eroe, pronto 

a colpire con la sua fionda). Nel suo David Michelangelo celebra i valori della Firenze 

repubblicana e personifica nel marmo una figura titanica, simbolo dell'aspirazione universale 

alla libertà contro ogni tirannide. 

Il primo dipinto di Michelangelo è il Tondo Doni (1503-04, Firenze, Uffizi), così detto dal 

nome della famiglia fiorentina che lo commissionò. La Vergine, San Giuseppe e il Bambino 

sono magistralmente intrecciati in una composizione movimentata: spicca soprattutto il braccio 

nudo della giovane Vergine, che sembra quasi sbalzare fuori del dipinto: in senso inverso è la 

flessione del braccio del Bambino, mentre un monumentale San Giuseppe accoglie la sposa e 

il bimbo nel suo ampio panneggio e, a destra, un San Giovannino si avvicina al gruppo. Un 

parapetto separa il mondo ebraico-cristiano dal mondo pagano, simboleggiato dagli ignudi, sui 

cui corpi muscolosi si riverberano i giochi della luce. I colori sono lucidi e vibranti:il recente 

restauro li ha mostrati molto simili, nella loro brillantezza, a quelli della Cappella Sistina. Tra 

i capolavori assoluti dell'arte occidentale, l'opera avrà un immenso influsso sugli sviluppi 

manieristici della pittura cinquecentesca. 

Nell'agosto 1504 Michelangelo riceve dalla Signoria l'incarico di dipingere, nella Sala del Gran 

Consiglio di Palazzo Vecchio, la Battaglia di Cascina (vinta dai fiorentini contro i pisani), in 

concorrenza con la leonardesca Battaglia di Anghiari. Concepita coma un grandioso groviglio 

di nudi maschili, l'opera rimane interrotta nel 1505 e anche il cartone andrà perduto (ne 

rimangono solo copie). Il confronto tra i due giganti dell'arte (cui tutta Firenze assistette con 

febbrile entusiasmo) mostra la radicale diversità di ispirazione tra Leonardo e Michelangelo: al 

pessimismo cosmico del primo, che vede la guerra come una “matta bestialità”, il secondo 

oppone una concezione eroica, che celebra la forza fisica come una vittoria dello spirito 

sull'inerzia della carne (una concezione profondamente radicata nella cultura rinascimentale 

fiorentina). 

Il secondo soggiorno romano (1505-1520). Nel marzo del 1505 Michelangelo accetta l'invito 

a Roma del papa Giulio II, che vuole commissionargli la realizzazione del proprio monumento 

funebre. Il grande scultore immagina il monumento come una sintesi grandiosa di architettura 

e di scultura e si reca alle cave di marmo di Carrara, per scegliere i blocchi dai quali trarre il 
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gigantesco mausoleo. Quando torna a Roma, scopre che l'entusiasmo del papa per la grande 

impresa si è intiepidito: il progetto della tomba è infatti in contrasto con l'altro progetto di una 

nuova Basilica di San Pietro (che richiederà la demolizione della vecchia basilica, compreso il 

luogo dove dovrebbe sorgere il mausoleo). L'ombroso Michelangelo pensa invece a un intrigo 

di Bramante (l'architetto della nuova San Pietro) contro di lui e teme addirittura di essere 

avvelenato. Sdegnato e impaurito, scrive una violenta lettera a Giulio II e abbandona Roma per 

tornare a Firenze. Ma il papa preme sul governo fiorentino perché lo scultore ritorni; e riesce 

nel suo intento. Quando Michelangelo giunge a Roma, Giulio II gli fa accettare una nuova 

ordinazione: affrescare la volta della Cappella Sistina (così chiamata perché costruita per 

volontà di Sisto IV). Le pareti della cappella erano già state decorate da famosi pittori del 

Quattrocento (Botticelli, Ghirlandaio e altri), ma la volta era ancora nuda. Inizialmente restìo 

(era persuaso che la scultura e non la pittura fosse la sua autentica vocazione), Michelangelo 

d'un tratto si rinchiuse nella cappella e lavorò da solo e in posizione scomodissima (doveva 

stare supino sulle impalcature), per quattro anni (1508-1512), a quell'opera gigantesca, che 

Vasari chiamerà “la lucerna dell'arte nostra”. 

Precisa è la scelta di Michelangelo nel suo progetto per la Sistina: egli rappresenterà gli episodi 

biblici precedenti l'incarnazione di Cristo. Il mondo antico non è più, per lui, l'età classica, ma 

una età sublime, perché, essendo l'umanità ancora priva della rivelazione, ha dovuto lottare da 

sola: una umanità non felice, ma tragica. 

Il grandioso affresco si suddivide in tre parti. Al centro della volta prendono posto in nove 

scomparti le storie bibliche della Genesi (la Separazione della luce dalle tenebre, la Creazione 

degli astri, la Separazione delle acque dalla terra, la Creazione di Adamo, la Creazione di Eva, 

Il peccato originale, Il sacrificio di Noè, Il diluvio universale, l'Ebrezza di Noè). Intorno alle 

nove storie, venti giovani (gli Ignudi, personificazioni del mondo pagano), al sommo dei 

pilastri, reggono i medaglioni nei quali si inseriscono gli episodi biblici. Nei riquadri della volta 

sono dipinte le gigantesche immagini dei Veggenti: i sette Profeti del Vecchio Testamento, che 

annunciarono agli ebrei il futuro Messia, alternati alle cinque Sibille, che predissero la venuta 

di Cristo ai pagani (Giona, la Sibilla libica, Daniele, la Sibilla cumana, Isaia, la Sibilla delfica, 

Zaccaria, Gioele, la Sibilla eritrea, Ezechiele, la Sibilla persica, Geremia). Nei quattro 

pennacchi angolari, nelle otto vele della volta e nelle quattordici lunette delle pareti che 

incorniciano i finestroni si dispongono le miracolose Salvazioni del popolo di Israele (il 

Sermente di bronzo, il Trionfo di Ester, Giuditta e Oloferne, David e Golia) e gli Antenati di 

Cristo, da Abramo a Giuseppe, raggruppati in ventidue famiglie, composte tutte, come quella 

di Gesù, di tre persone: padre, madre e bambino. 

Tra le tante interpretazioni del grandioso ciclo della Sistina (ben trecento figure), spicca quella 

di De Tolnay, secondo il quale Michelangelo ha letto la Bibbia in chiave neoplatonica, 

rappresentando la liberazione dell'anima dalla prigione del corpo e la sua ascesa all'intuizione 

del divino attraverso i due canali del pensiero ebraico e del pensiero cristiano. Le storie della 

Genesi sono però invertite nell'ordine cronologico: si comincia con l'Ebrezza di Noè per 

giungere all'immagine solitaria di Dio. Ancora secondo De Tolnay, il divino “appare prima 

abbozzato nella forma imperfetta dell'uomo imprigionato nel corpo (Noè) per poi 

progressivamente assumere una forma sempre più perfetta fino a divenire un essere cosmico”. 

L'immagine più sublime e giustamente più famosa della Sistina è quella della Creazione di 

Adamo. Scrive Ernst Gombrich: “Non c'è nulla nella scena che distolga l'attenzione dal tema 

centrale. Adamo è sdraiato a terra in tutto il vigore e la bellezza degni del primo uomo; Iddio 

Padre gli si accosta, sorretto dai suoi angeli, avvolto in un maestoso e ampio manto che il vento 

gonfia come una vela, e che bene suggerisce l'idea della rapidità e della facilità con cui egli si 

sposta nello spazio. Quando tende la mano, senza nemmeno toccare il dito di Adamo, ecco che 
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il primo uomo si ridesta come da un sonno profondo, e fissa lo sguardo sul volto paterno del 

Creatore. Uno dei maggiori miracoli di Michelangelo sta nell'aver imperniato tutta la scena sul 

gesto della mano divina, e nell'averci configurata visibilmente l'idea dell'onnipotenza nella 

naturalezza e nella forza del genio creatore” (Gombrich 1974, p. 301). 

In occasione dei recenti restauri della volta (conclusi nel 1989) è stato possibile ripulire dagli 

strati di fuliggine e di polvere i colori della Sistina, che si sono rivelati smaglianti e luminosi, 

in tutta la loro brillantezza. 

Spentosi Giulio II (1513), Michelangelo torna a lavorare accanitamente sui blocchi di marmo 

della tomba del pontefice: un'impresa che si protrarrà per trent'anni e sarà la tragedia della vita 

del grande artista. La nuova idea è quella di circondare la tomba di un certo numero di 

prigionieri, come nei monumenti romani. Michelangelo scolpisce i due Schiavi del Louvre e il 

Mosè. Di inquietante potenza è soprattutto lo Schiavo morente: come nella Creazione di Adamo 

lo scultore aveva raffigurato il momento in cui la vita entra nel corpo di un giovane, così ora 

sceglie il momento in cui la vita sta per sfuggire e il corpo sta per cedere alla legge della 

dissoluzione della materia. Di inesprimibile bellezza è il gesto di stanchezza e di abbandono 

del morente, che rinuncia alla lotta e attende di varcare la soglia della morte. Viceversa, lo 

Schiavo ribelle si torce nello sforzo immane di liberarsi dai ceppi per tornare a combattere. Gli 

altri quattro Prigioni (Firenze, Accademia), allo stato di abbozzo, costituiscono gli esempi più 

noti del "non finito" michelangiolesco. Contro le violenze della storia si erge, come un simbolo 

di spiritualità assoluta, il Mosè (che solo nel 1545 sarà collocato nella chiesa romana di San 

Pietro in Vincoli): il volto corrucciato, lo sguardo di fiamma, il corpo fremente esprimono 

l'indignazione sacra del grande personaggio biblico dinanzi alle turpitudini del mondo. 

A Firenze (1520-1534). Salito sul soglio pontificio nel 1513, Leone X Medici copre di onori 

Michelangelo, ma desidera che lavori a Firenze. L'incarico di maggior rilievo (primo impegno 

architettonico dell'artista) è l'elaborazione di un progetto per la facciata della chiesa fiorentina 

di San Lorenzo, edificata da Brunelleschi. Come per la tomba di Giulio II, Michelangelo 

concepisce una sintesi di architettura e di scultura (con il predomino, questa volta, 

dell'architettura). Il contratto viene però disdetto e Michelangelo è incaricato di studiare per 

San Lorenzo una Sacrestia nuova, dove collocare le tombe di due prìncipi medicei, Lorenzo 

duca di Urbino e Giovanni duca di Nemours. Tornato a Firenze nel 1520, il grande artista inizia 

a lavorare alla cappella funeraria. Le due tombe sono addossate a due pareti opposte e sui 

rispettivi sarcofagi sono scolpite dal maestro le celebri allegorie del Crepuscolo e dell'Aurora, 

del Giorno e della Notte, mentre le statue dei defunti volgono lo sguardo verso il grande 

simulacro della Madonna col Bambino. L'eterna fuga del tempo non è mai stata resa con tanta 

potenza come nelle quattro allegorie: alle lunari lucentezze della Notte si oppone il "non finito" 

del volto scabro del Giorno (dalla spettacolare struttura anatomica), mentre alla raccolta 

intimità del Crepuscolo si oppone la suprema bellezza dell'Aurora; centro ideale della cappella, 

l'incompiuta Madonna col Bambino è caratterizzata dall'audace e innaturale torsione del corpo 

nudo del piccolo. 

Le convenzioni classiche sono contraddette anche dal vestibolo della Biblioteca Laurenziana 

(1523), che sarà il punto di partenza dell'architettura del Manierismo (completerà i lavori 

Giorgio Vasari). Stupenda è in particolare la scalinata, che dilaga maestosamente negli angusti 

spazi definiti dalle pareti laterali. 

Nel 1527, l'anno del Sacco di Roma, crolla a Firenze il potere mediceo e risorge la repubblica. 

Michelangelo non esita a schierarsi con i repubblicani e, nel 1529, nominato procuratore 

generale delle fortificazioni, appresta le difese della città assediata. Ma le forze sono impari: 

sgomento, il grande artista assiste alla caduta di Firenze (1530). Solo nel 1534, perdonato dal 

papa Paolo III, può tornare a Roma. Ma non rinnega gli ideali repubblicani; e, nel 1539, 
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dedicherà a un fuoruscito fiorentino, Donato Giannotti, un memorabile busto di Bruto (Firenze, 

Museo Nazionale), di straordinaria suggestione. 

Il terzo soggiorno romano (1534-1564). A Roma Michelangelo coltiva l'amicizia con Vittoria 

Colonna e dedica versi appassionati (e un perduto Ganimede) all'amico del cuore, Tommaso 

Cavalieri. Un nuovo, prestigioso incarico è conferito dal papa al celebre artista: un grande 

affresco dietro l'altare della Sistina. Il Giudizio Universale, iniziato nel 1536 e completato nel 

1541, è la sintesi di tutta l'opera precedente e segna, nel contempo, un ribaltamento clamoroso 

dell'iconografia tradizionale, che stabiliva una netta gerarchia tra i beati e i dannati. Una 

umanità nuda e sola, ma anche tragica e sublime, brancola in uno spazio immenso, mentre al 

centro spicca in tutta la sua terribilità il gesto imperioso del Cristo, che con la destra salva i 

beati e con la sinistra sprofonda nell'inferno i dannati: una pagina pittorica di una potenza 

sovrumana, che congiunge il fato della tragedia greca con la drammaticità della visione 

dantesca. Scrive Giulio Carlo Argan: “Dio giudice, nudo, atletico, senza alcuno degli attributi 

tradizionali di Cristo, è l'immagine della suprema giustizia, che neppure la pietà o la 

misericordia, rappresentata dalla Madonna Implorante, può temperare. Rompendo con la 

tradizione iconografica, che collocava nel cielo Dio e la sua corte ed in basso, a destra e a 

sinistra, gli eletti e i reprobi, Michelangelo concepisce la composizione come una massa di 

figure rotanti intorno a Cristo, la cui figura emerge isolata, in un nimbo di luce. Le figure nella 

parte alta sono santi e martiri; in basso alcuni dannati lottano invano per sfuggire alla stretta 

dei diavoli, altri si pigiano sulla barca di Caronte, altri ancora si gettano sgomenti nel gorgo, e 

sulla sponda li attende Minosse. In alto, nelle lunette, angeli-genî recano i simboli della 

Passione, quasi invocando vendetta. Lo sgomento invade anche i beati: la giustizia divina è 

diversa dall'umana, solo Dio ne conosce i motivi e ne è arbitro come della grazia” (Argan 1973, 

pp. 69-71). Quando, il 31 ottobre 1541, la grandiosa composizione fu inaugurata, suscitò non 

solo “la maraviglia di tutta Roma, anzi di tutto il mondo”, come scrive Vasari, ma anche lo 

scandalo dei benpensanti per i suoi numerosi nudi e la sua audacia teologica (specie in 

riferimento al Cristo, effigiato giovane e imberbe). Mentre ancora l'affresco non era terminato, 

il cerimoniere pontificio Biagio da Cesena dichiarò “essere cosa disonestissima in un luogo 

tanto onorato avervi fatto ignudi che sì disonestamente mostrano le loro vergogne”; ma pare 

che Michelangelo abbia raffigurato nel volto di Minosse proprio questo cerimoniere, dipinto 

con le orecchie d'asino a testimoniare la sua scarsa competenza in materia d'arte. Il problema 

dei nudi continuò tuttavia ad agitare la Chiesa, non solo per una questione di decenza e di 

pudore, ma perché molto virulenti erano in quel tempo gli attacchi dei luterani contro 

l'immoralità della Curia romana. Il Concilio di Trento decise alla fine nel 1564 (ancora vivo 

Michelangelo) di far mettere la “braghe” ai nudi: se ne incaricò Daniele da Volterra, passato 

alla storia con il nomignolo di “Braghettone”. La vestizione dei nudi continuò fino al 

Settecento, con esiti di clamorosa bruttezza. La questione non è ancora conclusa e forti sono le 

pressioni degli studiosi perché i nudi siano ripristinati nella loro integrità. Felice invece 

(malgrado alcune critiche e dissensi) è, nel suo complesso, il risultato del restauro del Giudizio 

Universale, conclusosi nel 1994. Tra le piacevoli sorprese del restauro, la più sensazionale è 

quella del Cristo Giudice, che ha perso in parte la propria terribilità: liberato dai fumi e dalla 

polvere, il volto di Cristo è più sereno e mostra perfino un accenno di sorriso, mentre la sua 

mano alzata non appare più come un gesto minaccioso contro i dannanti, ma come un invito 

alla fiducia e all'attesa misericordiosa. Il restauro ha inoltre permesso di scoprire una decina di 

nuove figure, da aggiungere agli oltre quattrocento personaggi che popolano il grandioso 

affresco. 

Gli ultimi dipinti di Michelangelo sono quelli eseguiti per la cappella privata di Paolo III. Nella 

Conversione di San Paolo (1542-1545) Cristo è ancora il protagonista della storia, irrompendo 
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dall'alto e suscitando lo sgomento generale, mentre Paolo cade a terra (superbo è lo scorcio del 

cavallo imbizzarrito); nel Martirio di San Pietro (1546-1550), invece, Cristo è 

drammaticamente assente e Pietro sembra avere quasi un moto di ribellione contro il suo 

destino (Caravaggio, che cinquant'anni dopo dipingerà il Martirio di San Pietro per la chiesa 

romana di Santa Maria del popolo, si ricorderà di questo quadro michelangiolesco). 

Consapevole del fallimento degli ideali umanistici, Michelangelo cerca conforto nella poesia 

e, come artista, preferisce dedicarsi all'architettura. Ormai settantenne, subentra ad Antonio da 

Sangallo il Giovane come architetto della fabbrica di San Pietro e interviene a Palazzo 

Farnese, realizzando una vigorosa cornice al disopra della facciata (1547). Una grande impresa 

è la sistemazione della piazza del Campidoglio: assumendo come fulcro la statua di Marco 

Aurelio, traslata dal Laterano, Michelangelo costruisce un edificio simmetrico al palazzo dei 

Conservatori e crea così uno spazio trapezoidale perfettamente regolare. Altre opere 

architettoniche sono il progetto di ricostruzione della chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, il 

disegno della cappella Sforza in Santa Maria Maggiore e la nuova struttura data a Porta Pia. 

Ma la più colossale impresa è la cupola di San Pietro: la possente costruzione è dominata da 

un dinamismo rotatorio che conferisce alle forze dell'intera struttura un drammatico crescendo 

di intensità. Come è stato ben detto, se la cupola brunelleschiana di Santa Maria del Fiore 

copriva con la sua ombra tutti i popoli toscani, la nuova cupola michelangiolesca (completata 

più tardi da Giambattista della Porta) sarà così ampia da coprire tutti i popoli cristiani. Due 

grandi Pietà concludono la stagione scultorea di Michelangelo (molti dubbi di autenticità 

gravano su una terza Pietà, la Pietà Palestrina, ora all'Accademia fiorentina): la Pietà del 

duomo di Firenze, un patetico gruppo raccolto intorno al Cristo, dal modulo rigidamente 

piramidale, e la sublime Pietà Rondanini del Castello Sforzesco di Milano (alla quale 

Michelangelo lavorava ancora pochi giorni prima della morte): una sconvolgente 

composizione, dove una Madonna affranta sostiene il corpo mutilo del Cristo, quasi per 

strapparlo drammaticamente al "non finito". 

Il grande vecchio è ormai novantenne. Nel dicembre 1563 scrive la sua ultima lettera al nipote 

Leonardo, scusandosi di non poter rispondere più frequentemente “perché la mano non mi 

serve”. Due mesi dopo, il 18 febbraio 1564, Michelangelo spira nella sua casa presso il Foro 

Traiano. Il nipote Leonardo trafuga la salma, seppellita nella chiesa dei SS. Apostoli, e la porta 

a Firenze: qui il grandissimo artista riceve onori regali, prima della definitiva tumulazione nella 

chiesa di Santa Croce, dove finalmente (come egli ha scritto in versi) dall'“orribil procella” 

della vita è passato a “dolce calma”. 

 

2.4.4 Il sogno di bellezza di Raffaello 

 

Premessa. Quando, nel 1504, Raffaello Sanzio giunge a Firenze dalla natìa Urbino, si trova 

nel bel mezzo della sfida tra Leonardo e Michelangelo, l'uno più anziano di lui di trentun anni, 

l'altro di otto. Pur sprovvisto della cultura leonardesca e della potenza michelangiolesca, il 

ventunenne Raffaello è però dotato di una capacità prodigiosa di assimilazione e coltiva un 

sogno luminoso di bellezza. Non a caso uno dei suoi primi dipinti è Il sogno del cavaliere, un 

incantevole quadretto, conservato oggi alla Galleria Nazionale di Londra. Non si tratta però di 

una idealizzazione della bellezza. Per Raffaello il bello ideale si rivela nella realtà e nella natura. 

Per intendere la rivelazione divina non occorre, secondo Raffaello, né un atto intellettuale 

(come quello di Leonardo, che ricerca nella natura le origini profonde della realtà) né un atto 

volitivo (come quello di Michelangelo, che vuole andare al di là del reale per cogliere, 

attraverso la fisicità corporea, l'essenza intima della persona umana). Raffaello pensa che il 

divino si riveli in modo intuitivo nella natura: l'arte è per lui la rivelazione evidente della verità. 
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Il giovane urbinate avverte un duplice rischio nelle posizioni contrapposte di Leonardo e di 

Michelangelo: “porre l'arte in funzione della conoscenza della natura o in funzione della 

conoscenza della interiorità umana significa porla come ricerca invece che come dimostrazione 

della verità” (Argan 1973, p. 25). Si tratta di una posizione conservatrice, che tende a 

consolidare la fiducia nell'autorità della Chiesa, minacciata dalla ribellione luterana. Ne deriva 

l'enorme successo di Raffaello nella Roma dei Papi, dove egli sarà onorato come un principe. 

Il mito di Raffaello come pittore “olimpico” e “divino” nasce nella cultura del tempo, trovando 

sostegno nei maggiori letterati e umanisti del tempo, da Bembo a Bibbiena, e soprattutto in 

Castiglione, che manterrà con il grande artista un rapporto di stretta amicizia. Il mito si manterrà 

inalterato fino al secolo XVIII e si incrinerà solo nell'Ottocento, quando i romantici 

incominceranno a detronizzare Raffaello a favore di Michelangelo; ma anche in quel secolo le 

Madonne raffaellesche saranno esaltate per la loro esemplare bellezza; e grandi pittori come 

Delacroix e Ingres considereranno Raffaello come un “eroe” della pittura. 

La critica idealistica di tendenza crociana ha limitato, nel primo Novecento, la grandezza di 

Raffaello alla sola fase giovanile; ma la critica più recente ha rivalutato la maturità romana del 

grande artista, maestro di due secoli di pittura, dai Carracci a Poussin, e molto amato anche da 

grandi pittori del Novecento, come H. Matisse e P. Picasso. Uscito con un volto nuovo dai tanti 

restauri avviati dopo il centenario del 1983, Raffaello può legittimamente competere, secondo 

il giudizio della critica contemporanea più qualificata, con l'atmosfera di mistero di Leonardo 

e con i conflitti giganteschi di Michelangelo, essendosi rivelato non più il divino e mitico 

creatore della tradizione ottocentesca, ma un umanissimo e raziocinante (anche se geniale) 

costruttore di immagini. 

Gli anni della formazione (1483-1504). Raffaello nasce a Urbino il 6 aprile 1483. Il padre, 

Giovanni Santi (del quale Raffaello riprenderà il cognome, latinizzandolo in Santius o Sanzio) 

è un affermato pittore di corte, apprezzato soprattutto come ritrattista: nella sua bottega 

Raffaello riceve i primi insegnamenti. Tra le prime opere del giovanissimo urbinate è la 

Madonna col Bambino (1496-97, Urbino, Casa Santi), un affresco che ricorda i ritratti di Piero 

della Francesca. Rimasto orfano del padre a soli undici anni, l'adolescente passa in Umbria e 

diventa allievo, poi collaboratore del Perugino. L'opera più significativa, che conclude il 

periodo umbro, è lo Sposalizio della Vergine (Milano, Brera): ispirata alla Consegna delle 

chiavi del Perugino, la tavola rappresenta lo scambio dell'anello tra Maria e Giuseppe sotto gli 

occhi del sacerdote, in una ariosa piazza rinascimentale, chiusa sullo sfondo da un bellissimo 

tempio poligonale, intorno al quale ruota lo spazio della composizione. 

Il soggiorno fiorentino (1504-1508). Nell'autunno del 1504 Raffaello si stabilisce a Firenze, 

dove studia attentamente le opere di Leonardo e di Michelangelo e si dedica a una splendida 

sperimentazione di piccolo formato. È questo il periodo delle celebri "Madonne fiorentine". La 

più nota è la Madonna del Granduca (1506, Firenze, Palazzo Pitti), così detta dal granduca di 

Toscana Ferdinando III che, dopo aver acquistato l'opera, non se ne separava mai: nella dolce 

espressione della Vergine, racchiusa nel volume del mantello, si è visto un rapporto con l'arte 

leonardesca. Anche la posa della Madonna del Cardellino (1505-1506, Firenze, Uffizi) ricorda 

Leonardo nello schema piramidale delle figure e nelle trasparenze azzurrine del paesaggio; ma 

la linea orizzontale che taglia il quadro rimanda al Tondo Doni di Michelangelo. Dopo la 

Madonna del Prato o del Belvedere (1506, Vienna, Kunsthistorisches Museum), che segna il 

momento di massimo avvicinamento di Raffaello a Leonardo, si giunge alla Belle Jardinière 

(1507, Parigi, Louvre), dove lo studio dei due grandi toscani diventa aperta sfida, nell'ambito 

di una nuova concezione artistica, che segna la sintesi tra natura e armonia. Parallela alla serie 

delle Madonne è quella delle "Sacre Famiglie", che culmina nel complesso ritmo della Sacra 
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Famiglia Canigiani (1507), Monaco, Alte Pinakothek), dove lo schema triangolare si completa 

con la presenza della figura di Giuseppe, chiaramente ispirata all'arte di Michelangelo. 

In modo non dissimile dalla pittura sacra Raffaello opera come ritrattista. Agnolo Doni (lo 

stesso committente del celebre "tondo" michelangiolesco) è ritratto in una tavola del 1506-1507 

(Firenze, Palazzo Pitti), che forma un dittico con l'altra tavola della consorte, Maddalena Doni: 

la posizione delle mani della gentildonna è ripresa dalla Gioconda, ma il paesaggio è delineato 

più nettamente, più chiara è la luce, più fortemente modellati sono i volumi formati dai velluti 

e dai rasi della ricca veste. Una sintesi di modi leonardeschi è la Muta (Urbino, Galleria 

Nazionale), ma l'intensità cromatica del dipinto rimanda già ai grandi veneziani. 

Il periodo fiorentino si conclude con la Deposizione (1507, Roma, Galleria Borghese), dove 

evidente, nel Cristo morto, è l'influsso della michelangiolesca Pietà di san Pietro; ma tutta 

raffaellesca è la serenità, pur nel dolore, delle figure, tra le quali spicca quella del giovane 

portatore a destra, un arcangelo, come si desume dalla chioma investita dal vento. La grande 

tavola mostra la capacità, acquisita da Raffaello, di gestire il grande formato e la composizione 

affollata di figure: il periodo di ideale "alunnato" da Leonardo e da Michelangelo si è ormai 

concluso. 

Raffaello nella Roma di Giulio II (1508-1513). Nel 1508 Raffaello giunge a Roma, chiamato 

dal papa Giulio II su segnalazione di Bramante; e lascia incompleta la celebre Madonna del 

Baldacchino (Firenze, Palazzo Pitti). Gli viene affidato il compito di affrescare la Stanza della 

Segnatura (la sede del tribunale ecclesiastico), nello stesso periodo (1508-1511) in cui 

Michelangelo dipinge la volta della Sistina. I più grandi affreschi sulle pareti della Segnatura 

sono la Disputa del Sacramento, allegoria della verità ultraterrena, e la Scuola d'Atene, allegoria 

della verità terrena. Nella Disputa, i personaggi della Chiesa militante, in basso, formano due 

ali intorno all'altare del Sacramento: tra di essi, oltre ai Dottori della Chiesa, si riconoscono le 

figure di Dante, di Savonarola e di Sisto IV; in alto, i membri della Chiesa trionfante sono 

seduti in semicerchio intorno alla Trinità; e, più in alto ancora, è un coro di angeli. L'ampia 

dimensione dello spazio, di una monumentalità tutta romana, mostra che non c'è separazione 

alcuna tra Chiesa terrena e Chiesa celeste. Nella parete con la Scuola d'Atene, Raffaello 

rappresenta la verità della filosofia: in un ampio spazio architettonico, che richiama il progetto 

bramantesco di San Pietro, sono disposti i filosofi dell'antichità: al centro, Platone punta un dito 

verso l'alto, come per indicare la fonte del suo mondo delle idee, mentre Aristotele, accanto a 

lui, suggerisce, con il suo gesto verso il basso, un prevalente interesse per i fenomeni naturali; 

i filosofi speculativi sono raggruppati intorno a Platone, mentre dalla parte opposta sono gli 

scienziati. Sono rappresentati, tra gli altri, Socrate, Diogene semi-sdraiato, Epicuro dalla fronte 

coronata di foglie, Pitagora che scrive su una tavoletta, il solitario e possente Eraclito, Euclide 

curvo a spiegare un teorema e attorniato dai discepoli. In molte figure si riconoscono le fattezze 

di grandi personaggi contemporanei (in Socrate, Leonardo; in Euclide, Bramante, alle cui spalle 

è l'autoritratto di Raffaello; in Eraclito, Michelangelo che si appoggia a una pietra, quasi per un 

omaggio alla Sistina). Raffaello suggerisce così l'idea dell'Italia del pieno Rinascimento come 

una nuova Ellade cristiana. 

La Stanza della Segnatura si conclude con le altre due pareti in cui sono rappresentate le Virtù 

(una risposta alle severe Sibille di Michelangelo) e il Parnaso, dove poeti antichi e moderni 

(tra i quali Omero, Dante, Ariosto) sono riuniti attorno ad Apollo e alle Muse. 

Il successo della prima stanza raffaellesca è immenso, come dimostrano le commissioni private: 

la più importante è quella del banchiere senese Agostino Chigi, per il quale Raffaello realizza 

il Trionfo di Galatea (1511-12, Roma, Villa Farnesina): ispirato ad alcuni versi di Poliziano, 

l'affresco rappresenta la ninfa mentre corre sulle onde sopra un cocchio trascinato da due 

delfini, circondata da Tritoni e Nereidi e bersagliata dal cielo dalle frecce degli amorini; 
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d'improvviso, ascoltando la canzone d'amore del goffo Polifemo, la ninfa si volta e sorride; 

tutta la composizione converge verso quel volto mirabile, al centro del dipinto. Commenta 

Gombrich: “Come Michelangelo aveva raggiunto la padronanza perfetta del corpo umano, così 

Raffaello era riuscito a toccare la meta verso la quale aveva teso invano la generazione 

precedente; la composizione perfetta e armoniosa di figure in libero movimento”. 

Nel 1511 Raffaello comincia ad affrescare la seconda stanza, detta la Stanza di Eliodoro, dal 

nome del personaggio biblico che tentò invano di impadronirsi del tesoro del tempio di 

Gerusalemme (il lavoro si protrarrà fino al 1514). La novità più rilevante della seconda stanza 

è uno stile più energico e più drammatico, visibile nel netto potenziamento della figura umana 

(è stata da poco scoperta la volta michelangiolesca della Sistina e Raffaello prende posizione 

nei confronti del grande rivale). Drammatica è la scena della Cacciata di Eliodoro dal Tempio 

(1511-12): il profanatore è inseguito a destra dai messi celesti, tra i quali spicca la figura di un 

giovane con la sferza levata e con il manto gonfiato dal vento; al centro è il vuoto, che lascia 

intravedere sullo sfondo il sacerdote Onia, intento a invocare la vendetta divina; a sinistra, 

Giulio II assiste alla cacciata, che allude all'inviolabilità dei possessi ecclesiastici: il maestoso 

corteo del pontefice si risolve in un fastoso spettacolo, che riafferma l'indiscutibile potenza 

della Chiesa, in sottintesa polemica con la concezione tragica e incerta del destino umano 

sostenuta da Michelangelo. La certezza del dogma, contro l'insidia del dubbio, è riaffermata 

nella Messa di Bolsena (1512), di cui è protagonista ancora una volta Giulio II, raccolto in 

preghiera a destra, mentre a sinistra si ripete il miracolo dell'ostia sanguinante tra le mani dello 

scettico sacerdote. Nell'affresco, il colore ha un ruolo dominante: Raffaello ha avuto modo di 

conoscere il cromatismo veneziano attraverso l'attività romana di Sebastiano del Piombo 

(splendidi sono in particolare i colori delle vesti degli Svizzeri inginocchiati). 

A completamento della seconda stanza Raffaello affresca la Liberazione di Pietro dal carcere 

(1514), dove il suo luminismo raggiunge la massima espressione, in uno dei più spettacolari 

"notturni" della pittura di tutti i tempi: nella penombra del carcere filtra la luce lunare, mentre 

la luce dell'angelo si riflette sulle armature e, dietro la fosca inferriata, illumina i volti dei soldati 

sgomenti. 

Ai primi anni romani risalgono alcune Madonne, legate in parte ai moduli fiorentini, tra cui 

eccelle la Madonna d'Alba (Washington, National Gallery), mentre la Madonna di Foligno 

(Roma, Pinacoteca Vaticana), ricca di nuovi effetti luministici, rinnova il tema della sacra 

conversazione, collocando la Madonna col Bambino sulle nubi. Tra i ritratti, sono da ricordare 

lo stupendo Ritratto di Cardinale (Madrid, Prado) e il Ritratto di Giulio II (Londra, National 

Gallery), dove il grande pittore inventa il taglio della figura a tre quarti. 

Raffaello nella Roma di Leone X e le ultime opere (1513-1520). Dopo la morte di Bramante, 

e sotto il nuovo papa Leone X, Raffaello assume nuove responsabilità, che affronta mediante 

una sapiente organizzazione della sua bottega e la suddivisione dei compiti tra i suoi allievi. 

Interamente di sua mano è tuttavia, nella terza stanza vaticana, L'incendio di Borgo (1514), un 

affresco diviso in due zone: sullo sfondo, Leone IV impartisce la benedizione alla folla dopo 

avere spento miracolosamente l'incendio che minacciava la basilica di San Pietro; in primo 

piano, agiscono diversi gruppi che rappresentano diversi sentimenti: la pietà filiale (l'uomo che, 

come un nuovo Enea, porta sulle spalle il padre), l'affetto materno (la madre che provvede alla 

salvezza del figlio in fasce), il terrore (l'uomo che fugge calandosi dal muro), la concitazione 

(l'agitato metter mano ai secchi per spegnere l'incendio), l'ansia (la donna che spinge in avanti 

i suoi bambini), la preghiera (la donna in ginocchio al centro del quadro). La novità è costituita 

dal fatto che l'attenzione si concentra non più sulla figura del pontefice, ma sulla folla, vera 

protagonista della tragedia. Nell'affresco sono presenti le caratteristiche principali della 
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stagione della Maniera: alla rappresentazione armonica della realtà si sostituisce ora la volontà 

di stupire e di conquistare emotivamente l'osservatore. 

Lo stesso atteggiamento si ritrova nelle ultime pale d'altare, come quello della Madonna Sistina 

(1514, Dresda, Gemäldegalerie), dove i santi, volgendosi verso il basso, intercedono per 

l'umanità e dove i putti angelici, affacciati sulla balaustra, fanno da intermediari tra 

l'apparizione e la moltitudine dei fedeli. Il tema della contemplazione estatica domina la pala 

di santa Cecilia (1515-16, Bologna, Pinacoteca Nazionale), mentre una nuova potenza 

drammatica anima lo Spasimo di Sicilia (1515, eseguito per la chiesa di Santa Maria dello 

Spasimo a Palermo, ora al Prado di Madrid). Celeberrima è inoltre la Madonna della Seggiola 

(Firenze, Palazzo Pitti), dove le floride membra della Vergine sono esaltate da uno smagliante 

cromatismo. 

Genio della ritrattistica, paragonabile nel Cinquecento solo a Tiziano, Raffaello raggiunge una 

tappa fondamentale nella storia del ritratto di gruppo nel Ritratto di Leone X con due cardinali 

(1517-18, Firenze, Uffizi). Stupefacenti sono anche altri ritratti, come quelli di Tommaso 

Inghirami, un erudito sorpreso nell'atto di scrivere (1516 ca., Firenze, Palazzo Pitti), di 

Baldesar Castiglione e della Donna Velata (entrambi 1515 ca., rispettivamente a Parigi, 

Louvre, e a Firenze, Palazzo Pitti), di straordinaria intensità emotiva, e della Foscarina (1519 

ca., Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica), la donna amata da Raffaello. 

L'ultima grande creazione del Sanzio è la grandiosa tavola della Trasfigurazione (1519-20, 

Pinacoteca Vaticana): il contrasto tra le serene figure dei santi, inondati in alto dalla luce divina 

di Cristo, e i gesti turbati dei personaggi in basso, che hanno assistito al fallito tentativo dei 

discepoli di guarire un giovane ossesso, trasmette l'ultimo messaggio del grande pittore: solo 

Cristo può guarire i mali del mondo. Raffaello lavorava alla Trasfigurazione il giorno prima 

della sua morte, che sopravvenne il 6 aprile 1520, il giorno del suo trentasettesimo compleanno. 

Per suo esplicito desiderio, fu sepolto al Pantheon. 

 

2.4.5 Bramante, architetto del Classicismo 

 

Molteplici sono i legami tra Raffaello e Bramante: le opere romane dei due artisti segnano, in 

architettura, il culmine del Classicismo. Entrambi si sono formati a Urbino; ed entrambi sono 

accomunati dalla medesima concezione architettonica, che concepisce il classico come una 

realtà storica attuale nel presente. L'alleanza dei due artisti, sotto la protezione di Giulio II, 

costituisce un fattore determinante negli sviluppi del Rinascimento. 

Donato Bramante nasce a Monte Asdruvaldo (Urbino) nel 1444. In una prima fase, la sua 

attività è documentata in Lombardia (vedi Parte Sesta, 2.4.18). Lasciata Milano nel 1499, 

Bramante si stabilisce a Roma, dove morirà nel 1514. 

Nella sua prima opera romana, il chiostro di Santa Maria della Pace, ancora lombarda è la 

sovrapposizione di un loggiato sulle grandiose arcate. L'opera più celebre di Bramante è il 

Tempietto di San Pietro in Montorio (1502), considerato il “frontespizio dell'architettura 

cinquecentesca”. Bramante rinuncia a ogni decorazione superflua e si ispira al mondo antico 

(in particolare a Vitruvio) nell'edificazione di questa piccola costruzione, circondata da un 

porticato di colonne doriche, che sorreggono un architrave a metope e triglifi, coronato da una 

balaustra; al di sopra di questa si erge una cupoletta emisferica. Palladio considererà questa 

costruzione come degna di state alla pari con i templi antichi. Il Tempietto (edificato sul luogo 

del martirio di San Pietro) è in realtà più un monumento che un luogo di culto (può ospitare 

solo poche persone), ma incarna l'idea della chiesa a pianta centrale, simbolo del cosmo 

concentrico. Non a caso, quando Bramante riceverà l'incarico di ristrutturare la basilica romana 
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di San Pietro, progetterà una grandiosa chiesa a pianta centrale, che avrà come modello il 

Pantheon. 

Mirabile è un'altra opera di Bramante: il Cortile del Belvedere, una grandiosa composizione 

architettonica culminante in una bellissima esedra. 

Nel 1514 Raffaello succedette a Bramante nella direzione dei lavori di San Pietro. Il grande 

urbinate aveva già dato prova delle sue capacità come architetto in Sant’Eligio degli Orefici 

(1510), una chiesa minuscola il cui interno è caratterizzato da una grande purezza di 

proporzioni. Il motivo bramantesco di Sant'Eligio è ripreso da Raffaello nella cappella Chigi a 

Santa Maria del Popolo (terminata nel 1520). 

Per San Pietro, Raffaello fornì un nuovo progetto, che modificava quello bramantesco per la 

trasformazione della pianta della chiesa da croce greca a croce latina. La tendenza ad accentuare 

il valore pittorico delle superfici, presente nel progetto per San Pietro, caratterizza anche gli 

altri edifici raffaelleschi: il perduto Palazzo Branconio dell'Aquila, l'elegante Palazzo 

Pandolfini a Firenze, infine Villa Madama, costruita a Roma sulle pendici di Monte Mario, 

dove l'artista si valse anche di decorazioni affrescate in stucco, ispirate al mondo antico (in 

particolare, alle rovine della Domus Aurea). Le invenzioni decorative di Villa Madama saranno 

vere matrici, attraverso Giulio Romano, Sansovino e Sanmicheli, dell'architettura manieristica 

del primo Cinquecento. 

 

2.4.6 Il cromatismo veneziano: Giorgione e Tiziano 

 

Il primato del colore. Giorgio Vasari, nel suo profilo di storia dell'arte cinquecentesca, assegna 

un ruolo preminente all'asse tosco-romano culminante in Michelangelo e rivendica il primato 

del disegno, considerato come il fondamento di tutte le arti. Ma, nell'area veneziana, si afferma 

una corrente autonoma che privilegia il colore rispetto al disegno: una tendenza inaugurata da 

Giorgione (che, come afferma un altro critico cinquecentesco, Ludovico Dolce, colorisce senza 

aver prima disegnato) e portata al suo più fastoso vertice dallo splendido cromatismo di 

Tiziano. 

Autonomia della pittura veneziana. Venezia, che nel Cinquecento era la più ricca città d'Italia 

e una delle più ricche d'Europa, costituiva il centro di un grande impero marittimo d'oltremare, 

con radici ben salde sulla terraferma e con un forte potere oligarchico, che le consentiva una 

piena autonomia politica. Anche nell'ambito artistico, la Serenissima godeva di altrettanta 

indipendenza, non essendo condizionata (come accadeva invece a Roma) dalla politica 

ecclesiastica e disponendo di considerevoli committenze pubbliche e private. Forti erano i 

legami con l'arte nordica, presente a Venezia non solo con i quadri dei maestri tedeschi o 

fiamminghi, ma anche con i loro autori, che venivano spesso a visitare la città lagunare 

(memorabile, ad esempio, il soggiorno veneziano di Dürer). Un altro carattere peculiare era la 

diversa qualità della cultura veneziana, meno incline alle speculazioni filosofiche e più radicata 

invece nella poesia, nella letteratura, nella musica. Ne consegue, negli artisti veneziani, un 

atteggiamento più libero, meno intellettualistico, nei riguardi del mondo della natura. Sul piano 

tecnico, tale atteggiamento determina il distacco da quel sistema geometrico e prospettico che 

nel Quattrocento era stato teorizzato da Leon Battista Alberti e realizzato in pittura da Piero 

della Francesca, e la ricerca di una nuova spazialità, fatta di luce e di atmosfera e fondata sul 

colore, che vibra a seconda della luce che lo avvolge e diventa "tono", elemento costruttivo 

della composizione. 

Giorgione: mito e realtà. Nella storia dell'arte il "caso Giorgione" è davvero unico, quasi al 

limite del paradosso: gli sono riconosciuti con sicurezza non più di quattro o cinque dipinti, 

ma, nel breve giro della sua esistenza, questo geniale artista ha mutato il corso della pittura 
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veneziana, suscitando l'ammirazione perfino di Giovanni Bellini, l'esponente più illustre della 

tradizione. Quella di Giorgione è in realtà una vera e propria rivoluzione artistica: mentre nelle 

composizioni di Giovanni Bellini (e di Carpaccio) campeggiano le figure su sfondi di 

paesaggio, Giorgione capovolge il rapporto, creando le figure in funzione del paesaggio, che 

acquista così un ruolo predominante. Ne deriva una visione del tutto nuova della natura, 

riscoperta come terra, alberi, aria, nubi, luce, e contemplata in un assorto silenzio, quasi per 

strapparne le leggi più segrete. 

La vita. La breve esistenza di Giorgione è avvolta nella leggenda. Non sappiamo la data della 

sua nascita a Castelfranco Veneto: Vasari, nella prima edizione delle Vite, lo dice nato nel 1477, 

nell'edizione successiva nel 1478. I contemporanei lo chiamavano Zorzi (Giorgio) da 

Castelfranco; fu Paolo Pino, nel suo Dialogo di Pittura (1548), a chiamarlo Giorgione. A circa 

vent'anni il pittore giunge a Venezia e dipinge una grande tela in Palazzo Ducale, per la sala 

del Consiglio dei Dieci. Nell'estate del 1508, affresca la facciata del Fondaco dei Tedeschi sul 

Canal Grande, giovandosi della collaborazione del giovane Tiziano. Nel settembre 1510 

scoppia a Venezia una pestilenza, che gli stronca precocemente la vita. Al momento della 

morte, la fama di Giorgione è già grandissima: Baldesar Castiglione lo ricorda come uno dei 

maggiori pittori del tempo, associandolo a Mantegna, Leonardo, Raffaello e Michelangelo. 

L'esordio di Giorgione. Risulta quasi impossibile stabilire con precisione il catalogo delle 

opere di Giorgione. Ci limitiamo, in questa sede, ad analizzare i dipinti concordemente attribuiti 

a lui dagli studiosi. 

Intorno al 1504 Giorgione dipinge per il duomo della sua Castelfranco la Madonna in trono tra 

i Santi Liberale e Francesco. Si tratta di un dipinto che rientra ancora nella tradizione: il 

paesaggio è già ricco di una intensa luminosità, ma è ancora complementare alle figure. Ma 

rilevanti sono le novità: è anzitutto eliminata l'architettura sacra e l'immagine della Madonna è 

collocata in piena natura; inoltre, predomina il colore: tra il verde della veste della Madonna e 

il rosso del suo manto si stabilisce un rapporto tonale, basato cioè sulla diversa reazione di tali 

colori alla luce. 

La Tempesta. La rivoluzione giorgionesca è già pienamente compiuta nella celeberrima 

Tempesta (Venezia, Accademia), che si può definire un “paesaggio con figure”. Nel quadro, un 

soldato armato di un'asta senza punta guarda impassibile una donna velata e nuda, che allatta 

un bambino, mentre in cielo un lampo squarcia le nubi, nell'imminenza di una tempesta che si 

sta abbattendo sulla campagna circostante e sulla città nello sfondo, fatta di edifici moderni e 

di rovine antiche. Da più di un secolo gli storici dell'arte si cimentano per spiegare questo 

enigmatico dipinto: si sostiene da alcuni che il soggetto è mitologico (il “ritrovamento di 

Paride”) o biblico (“il ritrovamento di Mosè”) o ermetico, o allegorico e così via. Secondo uno 

studio iconologico di Sebastiano Settis (1978), il quadro rappresenta Adamo, Eva e Caino 

infante, la città deserta sul fondo è l'Eden abbandonato, le colonne spezzate simboleggiano la 

morte entrata a far parte, dopo la cacciata dall'Eden, dell'esperienza degli uomini, il fulmine è 

l'ammonimento di Dio ai nostri progenitori. Secondo lo storico Enrico Guidoni (1995), la città 

sullo sfondo è Padova, riconoscibile dalla torre sullo sfondo (è la torre di Ezzelino) e la chiesa 

è quella di Santa Maria del Carmine, con la sua celebre cupola; il dipinto alluderebbe al mito 

della fondazione di Padova: il soldato potrebbe essere Antenore, mitico soldato troiano e 

fondatore della città veneta, e la donna potrebbe essere Padova che allatta la neonata Venezia. 

Non nelle figure, ma nel paesaggio sullo sfondo sarebbe dunque la chiave del mistero: Padova 

nel 1509 aderisce alla Lega di Cambrai contro Venezia; e questa inquietudine politica sarebbe 

simboleggiata dal cielo livido e dalla folgore che lo squarcia. In realtà, al di là di tutte le 

interpretazioni, il vero tema del quadro è l'attesa della pioggia in una campagna percorsa dal 
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brivido accecante del lampo, mentre la madre che allatta e il giovane che la guarda rimangono 

calmi, quasi simboli di quella stessa natura. 

I tre filosofi. A una molteplicità di interpretazioni ha dato luogo anche un altro dipinto, I tre 

filosofi (Vienna, Kunsthistorisches Museum): le tre figure, nelle sembianze tradizionali dei Re 

Magi, potrebbero rappresentare le tendenze principali del pensiero veneziano (l'uomo barbuto 

personificherebbe l'aristotelismo, l'uomo col turbante l'averroismo, il giovane col sestante la 

nuova filosofia naturale); ma potrebbero rappresentare anche tre concezioni della scienza o tre 

età dell'uomo. Ancora una volta quel che importa non è ciò che Giorgione vuole rappresentare, 

ma il modo come lo rappresenta: la prima luce aurorale illumina la vallata, in contrasto 

cromatico con l'oscuro ingresso a una grotta dentro la roccia, plasmando persone e cose in un 

colore smagliante, di una lirica bellezza. 

L'ultimo Giorgione. Il dipinto dei Tre filosofi si inserisce in un mutamento di gusto di 

Giorgione, che avverte una nuova esigenza di forma monumentale: ne è testimonianza la 

Madonna col bambino (Oxford, Ashmolean Museum), dove il maestro imprime alla figura 

della madre, bloccata nel momento della lettura, una armoniosa dilatazione nello spazio grazie 

al colore, mentre la finestra si apre sullo sfumato panorama del bacino di San Marco. 

Non è diversa dall'ispirazione dei Tre filosofi quella della celebre Venere dormiente (Dresda, 

Gemäldegalerie), che, secondo Vasari, sarebbe rimasta incompiuta e poi finita da Tiziano: il 

corpo nudo della dea sembra seguire le linee morbide delle colline, immerse nella luce calda 

del tramonto. 

Tra le altre opere (su alcune delle quali si discute tuttora l’attribuzione a Giorgione) sono alcuni 

ritratti, come il Ritratto femminile (Vienna, Kunsthistorisches Museum, dedicato a Laura, la 

stessa modella della Tempesta, Ritratto di giovane (Berlino, Staatliche Museen), dal profilo 

venato di malinconia, il Doppio ritratto (Roma, Museo di Palazzo Venezia), con un ragazzo 

sullo sfondo e con un giovane in primo piano, visto suggestivamente in controluce, il 

Gentiluomo in armatura (Firenze, Uffizi), che fa pensare a Giorgione per il gioco di bagliori 

riflessi sulle armi. A Tiziano è ormai attribuito quasi da tutti gli studiosi il famoso Concerto 

campestre (Parigi, Louvre), anche se giorgionesco è in esso il pieno accordo tra natura e 

personaggi. Secondo un'ipotesi di Rodolfo Pallucchini, è probabile che Tiziano, al momento 

della morte di Giorgione, si sia valso di una correzione del maestro, realizzandola con una 

sensibilità tonale più calma e profonda. In ogni caso, questo quadro, come la Tempesta, sarà 

uno dei modelli ideali per i maestri dell'impressionismo francese. 

Grandezza di Tiziano. Per comune consenso critico, Tiziano Vecellio è non solo il più grande 

pittore veneziano, ma il maggiore ritrattista di tutti i tempi, maestro indiscusso nell'uso del 

colore, che passa con lui dalle morbide e limpide trasparenze degli anni giovanili alle pennellate 

nervose e drammatiche degli anni senili: una carriera artistica durata sette decenni, che può solo 

paragonarsi a quella di Michelangelo e che ha fatto scuola lungo i secoli a intere generazioni di 

pittori, da Velásquez a Rubens e a Rembrandt e da Delacroix agli impressionisti. 

Dalla giovinezza al trionfo dell'Assunta (1490-1510). A differenza della breve vita di 

Giorgione, sappiamo tutto della lunga esistenza del suo grande allievo, ad eccezione della data 

di nascita, che oscilla dal 1488 al 1490, a Pieve di Cadore. Aveva appena nove anni Tiziano 

quando, giunto a Venezia, andò a bottega presso il mosaicista Sebastiano Zuccato, passando 

poi alle più prestigiose botteghe di Gentile e di Giovanni Bellini. Ventenne, era accanto a 

Giorgione nella decorazione del Fondaco dei Tedeschi: pur adeguandosi alla grande lezione 

cromatica del maestro, il giovane cadorino sostituiva già da allora, al sentimento lirico e 

contemplativo giorgionesco, una diversa concezione figurativa, più energica e incisiva. Dopo 

opere come il Concerto campestre del Louvre o il Concerto di Palazzo Pitti, dove è arduo 

distinguere la mano di Giorgione da quella di Tiziano, la prima decisa reazione al maestro di 
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Castelfranco si può osservare nei miracoli di Sant'Antonio, affrescati (1511) nella padovana 

Scuola del Santo: memorabile è, tra di essi, la scena del Marito geloso, un vero e proprio 

dramma, di sbalorditiva intensità. L'uomo, accecato dall'ira, afferra per i capelli la donna a terra, 

che urla disperata: un'aggressione di una brutalità quale raramente si era vista in pittura (anche 

se poi l'intervento di sant'Antonio risolverà tutto per il meglio, come mostra la piccola scena, 

sullo sfondo, del marito inginocchiato davanti al santo). La violenza della scena è resa 

dall'intensità dei colori (sia della casacca a strisce dell'uomo, sia delle vesti scomposte della 

donna) e dal movimento simmetrico della mano dell'uomo, armata di pugnale, e del braccio 

della donna, sollevato per implorare pietà. 

Allentata la tensione in una prima attività ritrattistica (il volitivo Ritratto maschile della 

National Gallery di Washington, il sontuoso Ariosto della National Gallery di Londra - la cui 

identificazione con il grande poeta ferrarese è stata però smentita -, l'allegorica Flora degli 

Uffizi, ecc.), Tiziano giunge al suo primo, grande capolavoro con L'Amor sacro e l'Amor 

profano (1515, Roma, Galleria Borghese). Il celebre dipinto (il cui titolo, che risulta successivo 

al 1693, è del tutto inadeguato) rappresenta due donne, una vestita e una nuda, sui lati di un 

antico sarcofago, diventato una fontana da cui sgorga acqua, che un puttino è intento a 

rimescolare. Sullo sfondo si intravede un paesaggio, che, dalla parte della donna vestita culmina 

in una cittadina, e, dalla parte della nuda, si allarga in una sorta di laguna sulle cui sponde vanno 

dei cavalieri e siede una coppia di amanti. Il quadro ha sollecitato numerose interpretazioni in 

chiave filosofica, mitologica, etica. Più di recente, si è scoperto che, sulla fronte del sarcofago, 

figura lo stemma della famiglia veneziana degli Aurelio e, sul bacile poggiato sul sarcofago, si 

vede (a fatica) un altro stemma, della famiglia padovana dei Bagarotto. Siccome risulta 

storicamente che un Niccolò Aurelio sposò nel primo Cinquecento una Laura Bagarotto, 

l'enigma sembra risolto: la donna vestita è abbigliata da sposa secondo il costume del tempo, e 

la donna ignuda è Venere, che guarda la sposa e la incita all'amore. Dal recente restauro è 

emerso un colore brillante, che fa del quadro l'apice del cromatismo giovanile di Tiziano. 

Il pittore è ora pronto a un capolavoro ancora più grande: L'Assunta, una enorme pala collocata, 

tra il 1516 e il 1518, sull'altar maggiore della chiesa veneziana di Santa Maria Gloriosa dei 

Frari. Così Giulio Carlo Argan descrive il dipinto: “Lo spazio celeste è un gran fiotto di luce 

giallo-dorata, radiante; irrompe dal fondo e, dove sfiora la terra, si mescola ai vapori e alle luci 

del tramonto. Dal mare di luce emerge l'Eterno, come nuotando. La Madonna è ritta su un 

ammasso di nuvole e putti: sole spinte del suo moto ascendente, l'avvitarsi delle pieghe della 

veste come se la figura ruotasse su se stessa, e il manto gonfio come una vela nel vento. La 

nuvola gremita di putti ha una realtà fisica: è schermo alla luce, proietta un'ombra sulla terra. 

gli apostoli più vicini escono da quell'ombra, sfiorati da un lume radente che accende riflessi 

sulle vesti; i più lontani spiccano in contro-luce, con le braccia e le teste levate, nel cielo 

infuocato” (Argan 1973, pp. 117-118). Accolto dall'entusiasmo popolare e superata la 

perplessità dei committenti e del mondo artistico per la novità della concezione (l'agitarsi 

scomposto degli apostoli) e per gli inusitati rossi accesi del colore, il dipinto segnò la piena 

affermazione a Venezia di Tiziano, che concludeva così trionfalmente il suo periodo giovanile. 

I capolavori della prima maturità (1518-1538). Tiziano è ora conosciuto anche fuori di 

Venezia: Alfonso d'Este, signore di Ferrara, gli commissiona importanti lavori. Tra il 1519 e il 

1523 Tiziano lavora, per il "camerino " del duca, a tre “Baccanali”, tra i quali spicca il Bacco 

e Arianna (Londra, National Gallery): un dipinto improntato a una panica e gioiosa felicità, in 

cui i grovigli dei corpi nudi sono immersi in un paesaggio favoloso. 

Di grande rilievo è anche il polittico della Resurrezione di Cristo, cinque tavole eseguite nel 

1520-22 per la chiesa bresciana dei Santi Nazaro e Celso. Tiziano rinnova la struttura della pala 

d'altare, riuscendo a dare unità al complesso grazie all'uso dinamico della luce; ma la novità 
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più sensazionale è l'immagine della resurrezione, lontanissima dall'iconografia tradizionale: 

non c'è il sepolcro vuoto, non ci sono guardie addormentate, e la resurrezione si combina con 

l'ascensione del corpo glorioso tra le nubi, che illumina l'oscurità della notte; nel riquadro in 

basso a destra, è rappresentata la morte di San Sebastiano: trafitto da una sola freccia, il santo 

si divincola in un immane sforzo muscoloso, ma poi le sue membra si afflosciano inerti. Da 

una così inusitata crudezza nella raffigurazione della morte prenderà avvio la ricerca del 

Caravaggio. 

Di questo periodo sono celebri ritratti, come il Ritratto di Vincenzo Mosti (1520, Firenze, 

Galleria Palatina), dedicato a un dignitario della corte estense e caratterizzato da raffinati tocchi 

di luce e di colore; L'uomo col guanto (1523, Parigi, Louvre), la cui vitalità è tutta affidata allo 

sguardo e al gesto; il Ritratto di Federico II Gonzaga (1525, Madrid, Prado), un grande 

collezionista, che, per ottenere quadri dal maestro, gli inviava raffinati capi d'abbigliamento, 

come quello che indossa egli stesso nel dipinto. 

Intorno al 1526 Tiziano compie dopo anni di lavoro, per la chiesa veneziana dei Frari, la Pala 

Pesaro, così chiamata dal nome di una illustre famiglia veneziana. Lo schema rinascimentale 

della Madonna in trono è rivoluzionato: con audacia inaudita il pittore sposta la Vergine dal 

centro a un lato del quadro e abolisce ogni gerarchia tra figure divine, santi, devoti; i due santi 

non sono più figure di contorno, ma hanno un ruolo attivo: San Pietro ha deposto la chiave, 

simbolo della sua missione, sui gradini del trono, San Francesco si rivolge al Bambino Gesù 

perché guardi i membri della famiglia inginocchiati a destra; a sinistra, invece, siamo di colpo 

introdotti nella storia: una bandiera di un rosso squillante è il simbolo di una vittoria riportata 

sui Turchi a opera del patrizio Jacopo Pesaro, inginocchiato dinanzi alla Vergine, mentre un 

soldato corazzato trascina dietro di lui un prigioniero turco. Sullo sfondo, due altissime colonne 

si perdono nel cielo, più in alto delle nubi, dove due angeli-putti giocano con i simboli della 

Passione. Rappresentando insieme la natura, la storia, il divino, Tiziano si colloca sullo stesso 

piano dei grandi maestri della scuola romana, Michelangelo e Raffaello. 

Nel 1527, dopo il Sacco di Roma, giunge a Venezia Pietro Aretino, che stringe con Tiziano un 

sodalizio e se ne fa "agente", procurandogli una serie di contatti a livello internazionale (sarà 

effigiato splendidamente da Tiziano in un ritratto del 1545). In occasione dell'incoronazione a 

Bologna di Carlo V (1530), Tiziano conosce l'imperatore, che fa di lui il suo pittore preferito e 

si lascia ritrarre più volte: del 1532-33 è il primo Ritratto di Carlo V col cane (Madrid, Prado). 

Questo periodo di successi si chiude con un famoso capolavoro: la Venere di Urbino (Firenze, 

Uffizi), dipinta nel 1538 per Guidobaldo della Rovere; è d'obbligo il confronto con la Venere 

di Dresda, dipinta in collaborazione da Giorgione e dallo stesso Tiziano: non c'è più, ora, la 

contemplazione assorta di una Venere addormentata sullo sfondo sereno della natura, ma 

un'immagine vivace e maliziosa, che guarda verso lo spettatore quasi per sedurlo, mentre il 

cagnolino addormentato e le fantesche al lavoro conferiscono alla scena un senso di 

immediatezza quotidiana. Non è un caso che Ingres, nel 1822, abbia voluto copiare il quadro. 

La tarda maturità (1538-1560). L' incontro di Tiziano con la sensibilità manieristica è 

testimoniato, tra gli altri quadri, dall'Allocuzione di Alfonso d'Avalos (1540-41, Madrid, Prado), 

dove il famoso condottiero si rivolge ai soldati nella stessa posa dei consoli romani. Un 

capolavoro è L'incoronazione di spine (1542-44, Parigi, Louvre, rifatta nel 1570 con colori più 

cupi), l'opera più manieristica di Tiziano: la drammatica scelta della luce e l'impeto crudele dei 

gesti dei carnefici sull'umanità scoperta e indifesa del Cristo sono elementi di grande 

suggestione, che influenzeranno in modo determinante l'arte del Caravaggio. 

Nel 1545 Tiziano si reca finalmente a Roma ed entra in contatto con i capolavori dell'antichità 

e del Rinascimento romano. Del periodo romano sono la Danae e il Ritratto di Paolo III 

Farnese con i nipoti, entrambi a Napoli, nella Galleria di Capodimonte: il primo dipinto è di 
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una prorompente sensualità (monsignor Della Casa, scrivendo di quest'opera al cardinale 

Farnese, confesserà: “una nuda che vi faria venire il diavolo addosso”), il secondo è un 

capolavoro di psicologia pittorica (forse i nipoti cardinali stanno complottando e il vecchio 

pontefice ne scopre le trame). 

Recatosi nel 1548 alla corte imperiale di Augusta, Tiziano si dedica a un'intensa attività 

ritrattistica: celebre è in particolare il Ritratto di Carlo V a cavallo (Madrid, Prado), dove 

maestosa è la figura dell'imperatore sullo sfondo di un tramonto infuocato. Continua intanto la 

serie dei quadri di soggetto pagano, ispirati alla mitologia (Tiziano li chiamava “poesie”), come 

Venere con organista, amorino e cagnolino (1550, Berlino, Staatliche Museen). Quando poi 

Carlo V abdica a favore del figlio Filippo II, anche il nuovo sovrano ribadisce la sua 

predilezione per Tiziano, che, avendo compreso i gusti "lugubri" del suo illustre committente, 

inonda l'Escorial di Madrid di quadri sacri come l'Adorazione dei magi, L'ultima Cena, la 

Crocifissione, la Deposizione. Ciò non gli impedisce di dipingere quadri più sereni, come la 

Venere allo specchio (1555, Washington, National Gallery), che piacerà molto a Rubens, e 

come Diana e Atteone (1556-59, Edimburgo, National Gallery of Scotland), uno dei capolavori 

assoluti di Tiziano per l'armonia della composizione, il fascino del movimento e soprattutto per 

la sontuosa bellezza del colore. 

La vecchiaia drammatica e sublime (1560-1576). Nell'ultimo Tiziano si incupisce la visione 

della storia e tramonta l'ideale rinascimentale della serenità: l'uomo è visto ora dal grande 

pittore come un fuscello in balìa del destino, come dimostrano i dipinti di argomento 

mitologico: uno di essi, Marsia scorticato (1575 ca., Kromeriz, Museo Nazionale), è uno dei 

quadri più impressionanti dell'intero Cinquecento, per la violenza dell'immagine ribaltata del 

satiro che Apollo, sconfitto in una gara musicale, punisce in modo orrendo, ma anche per la 

voluta "sporcizia" della pittura, dai foschi colori. L'ultimo quadro è la Pietà (Venezia, Galleria 

dell'Accademia), dipinta dal maestro novantenne per la sua stessa tomba: l'immagine si 

dissolve, la figura di Cristo assume una forma spettrale e, accanto a lui, un Nicodemo che ha le 

sembianze dello stesso Tiziano cerca di sorreggerne il corpo. 

Recatosi nel suo Cadore per godere della vista delle Dolomiti, Tiziano si spegne in solitudine, 

il 27 agosto 1576; ma la sua opera vive, identificandosi con Venezia. 

 

2.4.7 La pittura emiliana: Correggio e Parmigianino 

 

Lo “specifico emiliano”. Ancora isolata dalle novità elaborate nei maggiori centri artistico-

culturali (Roma e Venezia), l'Emilia si avvantaggia tuttavia della vicinanza con gli Stati di 

Mantova e di Ferrara, dove, per impulso rispettivamente dei Gonzaga e degli Estensi, l'arte ha 

avuto nel Quattrocento un grande sviluppo. A mezzo tra le espressioni del pieno Rinascimento 

e della civiltà della Maniera si collocano le esperienze di due grandi pittori, Correggio e 

Parmigianino, per i quali i più recenti storici dell'arte hanno parlato di “specifico emiliano”, 

cioè della tendenza pittorica alla sensualità morbida, alla pennellata densa e corposa e a un forte 

senso naturalistico. 

Gli anni giovanili di Correggio. Le notizie sulla vita di Antonio Allegri (detto Correggio dal 

toponimo del suo paese nativo, in provincia di Reggio Emilia) sono scarse: la sua stessa data 

di nascita non ci è nota, ma, in base ai documenti, è stata collocata dagli studiosi tra il 1489 e 

il 1494. Il giovane pittore poté studiare, nella vicina Mantova, Mantegna (da cui ricavò la 

tecnica dello scorcio prospettico), ma fu influenzato anche dalla pittura del ferrarese Lorenzo 

Costa e fu soprattutto suggestionato dalla grande lezione artistica di Leonardo, i cui dipinti egli 

vide probabilmente a Mantova presso Isabella d'Este. La prima opera datata è una pala d'altare 

con la Madonna e Santi (1514-15), destinata alla chiesa di San Francesco a Correggio (oggi 
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alla Gemäldegalerie di Dresda): la struttura monumentale della pala è alleggerita 

dall'atteggiamento giocoso degli angioletti ai piedi del trono, mentre sulla testa di Maria si 

vedono altre testine alate, avvolte in una luce dorata. L'inclinazione leonardesca di Correggio 

appare evidente in un piccolo dipinto, che raffigura la Madonna col Bambino e San Giovannino 

(1516, Madrid, Prado): la Vergine, dai lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle, tiene tra le 

braccia i due bambini, sullo sfondo di un paesaggio denso di anfratti, che ricorda la leonardesca 

Vergine delle rocce. Importante è per Correggio, nel 1516, l'incontro con Michelangelo 

Anselmi, allievo di Domenico Beccafumi, uno dei maggiori esponenti del manierismo: nel 

Congedo di Cristo dalla madre (Londra, National Gallery) le figure sono statuarie, le tonalità 

sono accese, l'atmosfera è allucinata e inquieta. Decisivo è per Correggio il viaggio a Roma 

(1519): la visione del michelangiolesco soffitto della Sistina e delle Stanze di Raffaello rende 

più solenne e monumentale il suo stile, come dimostra già il Ritratto di dama (San Pietroburgo, 

Ermitage), in cui la maestosa figura femminile (identificata con la poetessa Veronica Gambara, 

feudataria di Correggio) assume una posa di tipo raffaellesco, mentre influssi leonardeschi e 

michelangioleschi si fondono nella Zingarella (Napoli, Gallerie di Capodimonte), dove una 

Madonna abbigliata come una viandante si curva sul bambino addormentato, durante il ritorno 

dall'Egitto. 

La Camera della badessa. Il primo grande capolavoro correggiano è la decorazione della 

Camera della badessa (1519) nel monastero femminile di San Paolo a Parma. La badessa, 

ispiratrice del ciclo, è Giovanna Piacenza, di origine aristocratica alla quale si deve 

l'attenuazione delle rigide regole della clausura e la trasformazione del monastero in un luogo 

d'incontro della nobiltà parmense. Correggio asseconda le idee riformatrici della badessa e crea 

un luogo d'incanto, con un pergolato di rami e di foglie sulla volta, divisa in sedici spicchi con 

finestre ovali dove si affacciano gli angeli-putti; alla base degli spicchi sono disposte sedici 

lunette con figurazioni mitologiche monocrome; a coronamento della stanza, un affresco 

raffigurante Diana decora la cappa del camino. Ricca di significati classici, simbolici e religiosi, 

che ricordano la raffaellesca Stanza della segnatura, la Camera colpisce per lo scambio operato 

tra realtà e finzione (l'architettura della volta diventa vegetazione, le finte sculture delle lunette 

sembrano vive grazie alla luce argentea che le inonda) e per l'ideale di eleganza e di movimento 

comunicato dalla flessuosità delle immagini e dai morbidi colori sulle tenere membra dei 

fanciulli (come è stato ben detto, nessun pittore come Correggio ha mai saputo dipingere con 

maggiore sensibilità il rossore di una perfetta carnagione infantile).  

La Visione di San Giovanni. Chiamato a lavorare nel convento maschile di San Giovanni 

Evangelista a Parma, Correggio dipinge nella calotta della cupola la Visione di San Giovanni: 

al centro della cupola egli costruisce uno spazio illusorio, basato sui piani concentrici delle 

nuvole, dalle quali i dodici Apostoli, disposti in circolo, contemplano stupefatti la figura di 

Cristo librata in una luce abbacinante. Molteplici sono i riferimenti della cupola (gli Apostoli 

ricordano gli Ignudi michelangioleschi della Sistina, il Cristo in gloria richiama la 

Trasfigurazione raffaellesca, la morbidezza del colore è tizianesca, la struttura dell'affresco 

riprende il modulo della mantegnesca Camera degli Sposi di Mantova), ma originale è la 

fantasia aerea di Correggio, che sembra anticipare certi effetti spettacolari della pittura barocca. 

Le altre opere della maturità. Decisamente manieriste sono le due tele della Deposizione e 

compianto sul Cristo morto e del Martirio di quattro santi (1524-26), entrambe alla Galleria 

Nazionale di Parma: nella prima, l'intensa espressività delle figure crea una forte suggestione 

drammatica, nella seconda violento è il contrasto tra l'accanimento sadico dei carnefici e 

l'espressione estatica dei martiri. Ma lo sforzo maggiore di Correggio, nella sua pittura sacra, è 

volto verso l'intimità e la naturalezza dei gesti: indimenticabili sono, in questo senso, le sue 

Madonne, come la Madonna di San Sebastiano (1525, Dresda, Gemäldegalerie), con i suoi 
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bambini sgambettanti, o la Madonna di San Gerolamo, detta “il Giorno”, con il delizioso gesto 

della Maddalena che bacia la gamba del Bambino, uno stupendo angelo che sfoglia la Bibbia e 

un mirabile squarcio paesistico sullo sfondo. Affascinante è anche lo Sposalizio mistico di santa 

Caterina d'Alessandria (1528-29, Parigi, Louvre), con la dolcissima Vergine e la santa che 

porge la mano allo sguardo stupito del Bambino, sullo sfondo di una idillica campagna. Ma il 

quadro più ammirato è forse l'Adorazione dei pastori o Natività, detta anche “la Notte” (1522, 

Dresda, Gemäldegalerie): il Bambino appena nato irraggia tutt'intorno la luce, illuminando il 

volto della Vergine felice, mentre una donna si protegge gli occhi dal riverbero e un'altra donna 

guarda radiosa verso un rozzo pastore, che si toglie con impaccio il berretto dal capo; ed è il 

bastone del pastore a guidare l'occhio verso l'alto, dove gli angeli festanti volteggiano sulle 

nubi; in fondo, nell'oscurità, San Giuseppe rigoverna l'asino. L'effetto illusionistico è potente, 

tutto giocato sul tema evangelico della luce che rischiara le tenebre. 

Di tutt'altro genere è la serie degli Amori di Giove (1531-32), quattro opere di carattere erotico, 

donate da Correggio a Carlo V: in due di esse (Giove e Leda, Berlino, Statliche Museen; Giove 

e Danae, Roma, Galleria Borghese), di formato orizzontale, si rappresentano rispettivamente 

una scena campestre di seduzione e un interno d'alcova con un morbido nudo femminile; nelle 

altre due (Ratto di Ganimede e Giove e Io, Vienna, Kunsthistorisches Museum), di formato 

verticale, l'audace movimento aereo di Giove in veste rispettivamente di aquila e di nube è 

moderato dalla delicatezza dei corpi giovanili, il tutto con tale morbidezza di tocco da anticipare 

la pittura rococò di Tiepolo. 

L'Assunzione. L'ultimo capolavoro di Correggio è l'Assunzione della Vergine, un grandioso 

affresco sulla cupola della Cattedrale di Parma (1526-1530). La Madonna è raffigurata 

prospetticamente dal basso, in uno scorcio ardito, circondata da una luce abbagliante; intorno, 

una vertiginosa folla di apostoli, santi e angeli si muove come in un vortice, creando in chi 

guarda un effetto illusionistico straordinario. Da questo affresco muove la pittura barocca. I 

canonici del Duomo parmense criticarono l'opera, troppo rivoluzionaria per i gusti del tempo; 

il suscettibile e introverso pittore abbandonò allora Parma, per tornare nel suo paese natale, 

dove si spense il 5 marzo 1534. Ma il mito di Correggio, iniziato in età barocca, andò crescendo 

nel Settecento, per merito dei viaggiatori inglesi e francesi del “grand tour”, che aveva in Parma 

una sua meta obbligata, e soprattutto, nell'Ottocento, per iniziativa di Stendhal, che vide in 

Correggio l'artista del “beau idéal moderne” della grazia e della voluttà. 

Un maestro del Manierismo: Parmigianino. Un protagonista della prima fase del 

Modernismo è Francesco Mazzola detto il Parmigianino, squisito e originale artista, che sfida 

i canoni tradizionali della rappresentazione pittorica, raggiungendo gli estremi di una allucinata 

astrazione. 

Nato a Parma nel 1503, il Parmigianino è un enfant prodige, quasi un Mozart della pittura. 

Scolaro di Correggio, appena ventenne esegue il suo primo capolavoro: la decorazione del 

Castello di Fontanellato, a pochi chilometri da Parma. Nella volta della cosiddetta “stufetta” 

del castello (la stanza da bagno della contessa Paola Sanvitale) il Parmigianino affresca la storia 

mitologica di Diana e Atteone, tratta dalle Metamorfosi di Ovidio: ispirandosi al modello della 

Camera della badessa di Correggio, dipinge un pergolato vegetale, ma si sofferma con 

esasperata eleganza sui tralci di rose e contraddice l'illusionismo pittorico del suo maestro 

ponendo al centro della volta uno specchio, che rinvia a chi guarda l'immagine di se stesso. Del 

primo periodo parmense è anche il Ritratto di Galeazzo Sanvitale (1524, Napoli, Galleria di 

Capodimonte), uno dei capolavori della ritrattistica italiana: i ricami delle vesti sono riprodotti 

con una allucinante precisione, ma l'armatura collocata accanto al gentiluomo è di una 

geometrica e quasi lunare dimensione, e il paesaggio dietro di lui è impenetrabile e misterioso. 
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Di decisiva importanza è il viaggio del giovane pittore a Roma (1524-27), che vede in lui un 

nuovo Raffaello. Tra i piccoli quadri che il Parmigianino porta con sé per donarli al papa 

Clemente VII, c'è il famoso Autoritratto allo specchio (1524, Vienna, Kunsthistorisches 

Museum), un vero e proprio manifesto del Modernismo: si tratta di una tavola emisferica, che 

riproduce lo specchio ricurvo in cui il pittore osserva la propria immagine deformata, per poi 

ritrarla. L'artificialità programmatica prende così il posto nella naturalità correggesca. A Roma 

il Parmigianino si sforza di conciliare i modi michelangioleschi con quelli raffaelleschi: ne 

risulta un sistema di calcolati equilibri di suprema eleganza manieristica, che ha un suo 

capolavoro nella Visione di San Girolamo (1527, Londra, National Gallery): il santo, in primo 

piano, è raffigurato teatralmente in posa, mentre in alto sono collocati una raffinatissima 

Vergine e un delizioso Bambino. 

Per sottrarsi al sacco di Roma, il Parmigianino fugge a Bologna, dove esegue, per la chiesa di 

San Petronio, la pala di San Rocco (1527-31), testo fondamentale per il secondo Manierismo; 

dipinge inoltre per Pietro Aretino una splendida Madonna della Rosa (1528-30, Dresda, 

Gemäldegalerie), di una vellutata e quasi pagana sensualità, ricordata con tono elogiativo da 

Vasari, mentre un omaggio a Correggio è la tenera e morbida Madonna di Santa Margherita 

(1529, Bologna, Pinacoteca). 

Ritornato a Parma, il Parmigianino dipinge l'Amore (1534 ca., Vienna, Kunsthistorisches 

Museum), di un così raffinato e ambiguo erotismo da affascinare Rodolfo II d'Asburgo, 

disposto a ogni follia pur di assicurarsi il dipinto. Una elegante immagine della giovinezza è 

l'Antea (dopo il 1535, Napoli, Galleria di Capodimonte), che ha il suo modulo nell'ovale 

perfetto del viso. Celeberrima è infine la Madonna dal collo lungo (1535, Firenze, Uffizi), dove 

sono deliberatamente allungate le proporzioni del corpo umano (non solo il collo della Vergine, 

ma anche le sue mani affusolate, gli arti del Bambino, la gamba dell'angelo in primo piano); 

capovolgendo le regole dell'armonia convenzionale, il Parmigianino non distribuisce le figure 

ai due lati della Madonna, ma addensa a sinistra, pigiati uno sull'altro, una schiera di angeli, 

mentre a destra si profilano lunghe colonne che non reggono nulla e, più in basso, così 

minuscolo da non raggiungere nemmeno le ginocchia della Madonna, si vede un macilento san 

Gerolamo, che spiega un rotolo di pergamena come in uno specchio deformante. Emblematico 

capolavoro del primo Modernismo e opera di assoluta modernità, la Madonna dal collo lungo 

esprime l'ideale di una bellezza ermetica e astratta, che, in contrasto con i canoni tradizionali, 

realizzi pienamente la flessuosità del corpo umano. 

Dal 1531 al 1540 il Parmigianino lavorò alla decorazione a fresco della chiesa parmense della 

Steccata: l'impresa, rimasta incompiuta, assillò fino al termine dei suoi giorni l'artista, distratto 

anche dalle sue ricerche alchimistiche, che tendevano a ottenere metalli preziosi con 

esperimenti di congelamento del mercurio (segno, questo, della fine delle certezze 

rinascimentali). Assediato dai fabbricieri della Steccata e imprigionato per debiti, il grande 

pittore preferì abbandonare Parma e rifugiarsi a Casalmaggiore, dove morì nel 1540, solitario 

e disperato, a soli 37 anni. 

 

2.4.8 Il primo Manierismo toscano: Pontormo e Rosso Fiorentino 

 

Lo “sperimentalismo anticlassico” di Pontormo. Ancora vivi Michelangelo e Raffaello, 

Iacopo Carucci, detto il Pontormo dal paese natìo (Pontorme, presso Empoli), inaugura un 

nuovo linguaggio artistico, affermandosi come il più grande dei manieristi, come sostengono 

alcuni studiosi, o come l'esponente più illustre e più inquietante della breve stagione dello 

“sperimentalismo anticlassico” (è la tesi recente di Antonio Spinelli). Affascinato da 

Michelangelo, Pontormo fonda una grande poetica del corpo umano, interpretandola non nel 
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modo tragico e titanico del sublime artefice della Cappella Sistina e del Giudizio Universale, 

ma in versione più intimistica e patetica. 

Alla diversità dell'opera pontormiana corrisponde una analoga diversità di vita dell'eccentrico 

artista, che Vasari definisce “uomo fantastico e solitario”; e in verità, malgrado gli eccessi di 

certe deformazioni biografiche, Pontormo ebbe un temperamento malinconico e scontroso, 

arrovellato e introverso. 

Nato nel 1494, era figlio di un pittore fiorentino, del quale rimase presto orfano. Nel 1507 il 

giovanissimo Jacopo entrò nella bottega di Leonardo, a Firenze, e frequentò successivamente 

le botteghe di Piero di Cosimo e di Andrea del Sarto. Ma fu da Dürer che irruppero nella sua 

pittura suggestioni visionarie e allucinate. Un'opera memorabile è già la Visitazione (1514-16) 

della chiesa fiorentina dell'Annunziata, di forte concentrazione espressiva. Nel 1518, con la 

pala Pucci della chiesa di San Michele Visdomini, Pontormo consuma la sua prima rottura con 

le regole classiche, rivelando una fantasia eccitata e sconvolta: le figure della pala d'altare 

mostrano atteggiamenti inconsueti, che vanno dalla gravità della Madonna all'estasi mistica dei 

santi e alla chiassosa gaiezza dei fanciulli. L'accostamento al manierismo è ancora più deciso 

nelle Storie di Giuseppe, una serie di pannelli (1515-19) per la decorazione della camera nuziale 

di Pier Francesco Borghini (se ne conserva un solo pannello, Giuseppe in Egitto, Londra, 

National Gallery); tutte le regole dello spazio e dell'armonia sono qui contraddette: gli episodi 

sono multipli, privi di centro, i personaggi brulicano da ogni parte, la prospettiva è infranta da 

una scala vertiginosa e irreale, che attraversa gran parte del quadro. Una parentesi di tipo 

classico è costituita dalla lunetta del salone mediceo di Poggio a Caiano, che dovrebbe 

rappresentare un soggetto mitologico (la storia di Vertumno e Pomona, 1520-21); ma 

Pontormo, del tutto disinteressato nei confronti dei contenuti e affascinato solo dall'idea 

interiore dell'arte, risolve il suo dipinto in una lirica celebrazione della serenità dei campi, in 

uno spazio aperto e luminoso, nella sensuosa calura di un meriggio estivo. 

Tra il 1521 e il 1525 Pontormo, sempre suggestionato da Dürer, si avvicina alla Riforma, 

suscitando l'ostilità dei conservatori, che bollano come “barbaro” e “luterano” tutto ciò che 

proviene dalla Germania. Lo scoppio di una pestilenza a Firenze (1523), unito all'instabilità 

della situazione politico-religiosa, induce il pittore a cercare rifugio nella solitudine della 

Certosa del Galluzzo: qui compone una serie di dipinti sulla Passione, tra i quali spicca 

l'affresco Cristo davanti a Pilato, dove la figura di Cristo si riduce a una larva, di una allucinata 

pateticità; sul modello di una stampa di Dürer, Pontormo affresca inoltre la Cena in Emmaus 

(Firenze, Uffizi), il cui potente realismo anticipa Caravaggio; impressionante è anche la 

Resurrezione, dove manca la consueta immagine della tomba scoperchiata e la figura di Cristo 

si eleva come un'apparizione, quasi fluttuando nell'aria, tra le guardie che dormono e un 

addensarsi di scudi e di alabarde. 

Conclusosi il periodo düreriano, Pontormo si lascia nuovamente attrarre dal fascino di 

Michelangelo e compone alcuni dei suoi più grandi capolavori: la Deposizione (1526-28, 

Firenze, Santa Felicita), un'opera-chiave non solo del manierismo toscano, ma dell'intero 

Cinquecento: la vicenda sacra è colta nel momento in cui sta per finire il lamento e sta per 

iniziare il trasporto del Cristo morto, tra una folla di figure allucinate e dolenti, le cui vesti 

veleggiano come se un'aria leggera spirasse dentro il gruppo; le tonalità cromatiche sono 

sorprendenti, quasi primaverili, degradanti finemente da un colore all'altro: “nessun pittore 

aveva mai fatto fiorire in tal modo una scena sacra e di morte; nessuno era mai stato lontano 

dalla natura usando colori che solo la natura nei suoi più nascosti prati e nascosti boschi può 

creare” (R. Tassi). 

Un altro celebre dipinto è la Visitazione (1530-32, Carmignano, Pieve di San Michele): 

rappresentando l'episodio evangelico dell'incontro tra la Vergine Maria, che porta in grembo 
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Gesù, e la cugina Elisabetta, che porta in grembo Giovanni Battista, Pontormo elimina ogni 

dettaglio superfluo, sintetizzando la scena nel gesto affettuoso delle donne e nei colori brillanti 

delle loro vesti. Appartengono a questa fase alcuni ritratti, come quello, vibrante di malinconia, 

di Alessandro de' Medici giovinetto (Lucca, Museo Nazionale) o quello, pittoresco, della Dama 

col cagnolino (Francoforte, Städel, Kunstinstitut). 

Crollata la Firenze repubblicana, Pontormo è nominato pittore ufficiale dei Medici; ma 

continua a gravare su di lui il sospetto di eresia. In realtà il pittore subiva l'influsso di un 

erasmiano, Juan de Valdes, al cui Catechismo si ispira il ciclo di affreschi da lui progettati nel 

coro fiorentino di San Lorenzo: una “Sistina negativa” (L. Berti), dal momento che gli affreschi 

pontormiani prevedevano l'abolizione della mediazione dei santi, il ridimensionamento del 

culto di Maria, l'eternità solo per i beati e non anche per i dannati (il confronto con il 

michelangiolesco Giudizio Universale è eloquente). Accusati di teologia eterodossa, gli 

affreschi saranno cancellati nel 1738. Ma rimangono alcuni disegni a testimoniare la fantasia 

allucinata e potente del pittore: forse, i disegni più belli del Cinquecento italiano. Pontormo si 

spense a Firenze nel 1556, lasciando un Diario, in cui descriveva la sua vita con ossessiva 

precisione: un'opera densa di malinconica grandezza esistenziale e artistica. Nel quinto 

centenario della sua morte, Mario Luzi ha dedicato al grande pittore il dramma in versi Felicità 

turbate (1995). 

Un'altra “rivoluzione” pittorica: Rosso Fiorentino. Parallela a quella di Pontormo è la 

“rivoluzione” di Giovanni Battista di Iacopo, detto Rosso Fiorentino; coetaneo e compagno 

di bottega di Pontormo presso Andrea del Sarto, anche Rosso è anticlassico ed eccentrico. Nato 

a Firenze nel 1495, si aprì anche lui, come Pontormo, alla suggestione della pittura düreriana. 

Nella prima opera documentata, l'Assunzione della Vergine (1512, Firenze, chiostro 

dell'Annunziata) le soluzioni del classicismo fiorentino appaiono già investite da uno spirito 

violento e bizzarro, fino a suscitare lo sdegno del committente, scandalizzato dai “santi diavoli” 

della pala (perfino il poeta Francesco Berni sarebbe stato ritratto nel volto dell'apostolo Iacopo). 

La “rivoluzione” è ormai compiuta nella Deposizione (1521, Volterra, Pinacoteca), un'opera 

dal ritmo spezzato e nervoso, dove i personaggi si muovono come acrobati sulle scale 

appoggiate alla croce, anche se la disinvoltura di tali atteggiamenti è compensata dai segni di 

esasperato dolore, dipinti sui loro volti. Nella pittura fiorentina non si era mai vista un'opera 

così irregolare e sulfurea come questa tavola. Anche a Rosso, come a Pontormo, interessa ormai 

soltanto la dimensione geometrica dei volumi e la tonalità del colore. Lo studio formale è al 

centro anche del dipinto Mosè difende le figlie di Ietro (1523-24, Firenze, Uffizi), il cui tema è 

quello biblico della violenza di alcuni pastori, che impediscono alle sette figlie di Ietro di 

abbeverare le loro greggi; ma Mosè (raffigurato da Rosso come un uomo forte e muscoloso) 

affronta a mani nude gli uomini e li abbatte uno dopo l'altro, mentre le fanciulle stupefatte 

assistono alla scena. Inquietante è l'esposizione in primo piano delle membra troncate e degli 

atteggiamenti contorti: un eccellente esempio di manierismo. 

Nel 1524 Rosso si trasferisce a Roma, presso la corte di Clemente VII, e diventa uno dei 

protagonisti dello “stile clementino”, caratterizzato dall'estrema ricercatezza stilistica e dalla 

raffinata eleganza decorativa. Ai grandi modelli di Michelangelo e di Raffaello è ispirato il 

Cristo sorretto dagli angeli (1525-26, Boston, Museum of Fine Arts), un'opera di ambigua 

sensualità, dove il riferimento religioso si limita al ricordo dei simboli della Passione. 

Dopo il famoso Sacco, Rosso fugge da Roma e dipinge per varie città dell'Italia centrale opere 

ispirate a un formalismo esasperato, con punte macabre e grottesche. L'amicizia con Pietro 

Aretino procura al pittore un invito del re Francesco I a Fontainebleau (1530). Accolto 

benevolmente dal sovrano, Rosso lavora d'intesa con il Primaticcio e, dal 1534 al 1537, attende 

alla decorazione della Galleria di Francesco I. Si tratta di un ciclo decorativo che eserciterà un 
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durevole influsso sulla pittura locale, diffondendo in Francia il gusto italianizzante. Nel 1540 

Rosso muore a Fontainebleau. 

 

2.4.9 Giulio Romano, architetto e pittore 
 

Un altro maestro del Modernismo. Tra gli allievi di Raffaello, Giulio Romano occupa un 

posto eminente (riconosciutogli già dai contemporanei) nella storia dell'arte cinquecentesca: se 

ne avvide a suo tempo Goethe, che scrisse significativamente: “Si dice spesso che Giulio 

Romano è l'allievo di Raffaello; ma ugualmente si potrebbe anche dire che egli è l'allievo del 

suo secolo”. Punto di riferimento per la cultura dell'Italia settentrionale grazie alla sua opera 

egregia di architetto e pittore a Mantova, Giulio Romano è considerato oggi uno dei fondatori, 

a livello europeo, del Manierismo. 

Il periodo romano. Nato a Roma intorno al 1499, Giulio Pippi, detto Giulio Romano, collabora 

con Raffaello nei grandi cicli pittorici delle Stanze e delle Logge vaticane e, inoltre, in alcuni 

quadri (Sacra Famiglia di Francesco I e la Madonna col Bambino e San Giovannino, entrambi 

al Louvre; forse, la Trasfigurazione della Vaticana). Si riconosce inoltre la mano del pittore 

romano nella stanza vaticana dell'Incendio di Borgo (1514-17). Dopo la morte del maestro, 

Giulio dirige la grande bottega raffaellesca e lavora alla Stanza di Costantino, arricchendo i 

disegni preparati da Raffaello con numerosi particolari (come la veduta di Roma nella Visione 

della croce e alcuni dettagli raccapriccianti nella Battaglia di Costantino). Lavora inoltre alle 

Logge vaticane, che constano di cinquantadue episodi, in prevalenza dell'Antico Testamento 

(la cosiddetta "Bibbia di Raffaello", contrapposta alla "Bibbia di Michelangelo" della Sistina): 

è qui attribuibile per intero a Giulio il Diluvio universale. Più difficile è individuare la parte di 

Giulio negli affreschi (assai deteriorati) della Farnesina: sua è la Loggia di Psiche, dove il nudo 

umano è presentato in grande scala e con accentuazione della sensualità delle forme, come 

accadrà nell'analoga sala di Palazzo Te. Si devono infine a Giulio, nel periodo romano, le prime 

opere di architettura (Villa Lante al Gianicolo, Palazzo Maccarani) e alcuni quadri (la Madonna 

Hertz di Palazzo Barberini, la Sacra Conversazione Fugger della chiesa di Santa Maria 

dell'Anima) e disegni, come i famosi Modi, sedici disegni erotici, che Pietro Aretino 

commenterà nei famigerati Sonetti lussuriosi. 

Il periodo mantovano. Per insistenza di B. Castiglione, Giulio accetta l'invito a trasferirsi 

presso i Gonzaga, a Mantova (1521). Accolto da Federico II Gonzaga come un grande pittore, 

Giulio si afferma a Mantova principalmente come architetto, ma anche grazie alla sua capacità 

di fornire idee e disegni per stucchi, arazzi, argenterie, di allestire spettacoli teatrali, feste, 

trionfi: in breve tempo egli diviene il "regista" della vita di corte (la stessa funzione esercitata 

da Raffaello presso Leone X). Nominato prefetto generale delle fabbriche della città, Giulio 

mette mano a una grandiosa attività urbanistica, pittorica e decorativa che condizionerà per 

secoli la cultura artistica dell'Italia settentrionale. 

Il Palazzo Te. Il capolavoro di Giulio è il Palazzo Te (da "Teieto", termine medievale con cui 

si indicava una distesa erbosa alla periferia di Mantova): progettato come la residenza di svago 

dei Gonzaga, il palazzo, edificato tra il 1525 e il 1535, è una sintesi di architettura, decorazione 

e pittura manieriste e di quello spirito “anticamente moderno e modernamente antico” che 

Aretino saprà tra i primi definire con la sua consueta acutezza. Le facciate si dispiegano intorno 

a un cortile centrale, con logge ad archi e colonne, un poderoso bugnato e una serie di nicchie 

e finestre. All'interno, quanto mai estrosa è la decorazione, realizzata da Giulio con la 

collaborazione di un gruppo di artisti convenuti a Mantova da diverse parti d'Italia. La prima 

sala è quella dei Cavalli, dedicata a una delle grandi passioni di Federico Gonzaga (i cavalli, 

appunto) e alle sue imprese belliche (cui alludono, sopra le immagini dei monumentali destrieri, 
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le Storie di Ercole). La decorazione dell'attigua sala di Amore e Psiche servirà da modello a 

generazioni di pittori manieristi: vi si illustra, sulla scorta delle Metamorfosi di Apuleio, la 

vicenda di Psiche, perseguitata da Venere e infine trionfante nelle nozze con Amore, illustrate 

nella volta, mentre sulle pareti è effigiato un fantasioso e orgiastico Banchetto. Ma il dipinto 

più celebre è quello della Sala dei Giganti, una spettacolare messinscena della Gigantomachia 

di Claudiano, che rappresenta l'assalto dei Giganti all'Olimpo e la punizione di Giove, che li 

sprofonda nel Tartaro in un diluvio di pietre e di massi: l'osservatore, al centro della sala, si 

sente circondato, per un forte effetto illusionistico, dalle rocce frananti in basso e dalle nubi 

minacciose in alto. Varie sono le interpretazioni dell'affresco: alcuni, come Argan, vedono in 

esso una scettica e beffarda allegoria della caduta delle ideologie dopo il Sacco di Roma; altri, 

come Hauser, vi colgono una nota nuova nello stile del manierismo, e cioè una visione 

d'angoscia e di incubo e un gusto per l'orrendo e il raccapricciante, che corrispondeva ormai 

alla tendenza generale dell'epoca. 

Altre opere. La morte. Della multiforme ed esuberante produzione di Giulio a Mantova altre 

testimonianze sono i lavori di rinnovamento in Palazzo Ducale (imponente, in particolare, è la 

figurazione della Sala di Troia, 1536-40). Già realizzatore degli apparati in occasione della 

venuta a Mantova di Carlo V (1530), Giulio organizza le strutture per l'accoglienza 

dell'ingresso solenne dell'imperatore a Milano nel 1541. Giulio muore il primo novembre 1546, 

dopo aver ricevuto, pochi giorni prima, l'incarico di architetto della fabbrica di San Pietro. 

 

2.4.10 Lorenzo Lotto 

 

Un pittore isolato e anticonformista. Considerato oggi uno dei massimi artisti del 

Rinascimento, Lorenzo Lotto fu nel suo tempo un isolato: indipendente dai grandi maestri 

contemporanei, considerato l'anti-Tiziano, è uno dei più prestigiosi esponenti di una sensibilità 

anticlassicista e anticonformista, che lo assimila alle tendenze manieriste del Correggio e del 

Parmigianino. L'originalità di Lotto (e anche la sua modernità) consiste nell'aver concepito 

l'esperienza artistica come un impegno totale, sul piano morale e religioso. 

Da Venezia a Roma (1480 ca. - 1511). Non sappiamo nulla della famiglia di Lotto (forse di 

origine bergamasca) e anche la data e il luogo di nascita del pittore sono controversi (pare sia 

nato a Venezia intorno al 1480). Le prime notizie documentate risalgono al 1503, quando Lotto 

dipinge la Madonna con Bambino e san Pietro martire (Napoli, Capodimonte), di impronta 

ancora belliniana; poco dopo (1505), esegue il primo dei suoi splendidi ritratti, dedicato al 

protagonista della vita culturale trevigiana, il Vescovo Bernardo de' Rossi (Napoli, 

Capodimonte): ha inizio qui, nella precisione con cui sono indicati i minimi particolari (dal 

porro sulla guancia ai bottoni della mozzetta vescovile) la polemica con i suggestivi e indefiniti 

ritratti di Giorgione. Assimilato il rigore formale di Antonello da Messina, Lotto guarda con 

attenzione anche alla pittura nordica (conosciuta attraverso i soggiorni veneziani di Dürer). La 

prova maggiore degli anni di Treviso è la grande pala con la Madonna e santi (1505, Santa 

Cristina al Tiverone), sovrastata da una lunetta con un drammatico Cristo morto, sorretto da 

due angeli: un'opera in cui, ancora in polemica con Giorgione, è restaurato lo sfondo 

architettonico, e che rivela, in certi tratti angosciati e patetici, l'influsso di Dürer. Il periodo 

trevigiano si chiude con l'affascinante Ritratto di giovane con berretto (1506 ca., Vienna, 

Kunstshistorisches Museum), di eccezionale vigore fisico e di acuta penetrazione psicologica. 

Già celebre, Lotto esegue per i frati domenicani di Recanati un Polittico (1508, Recanati, 

Pinacoteca Comunale), i cui numerosi personaggi (“le più graziose figurine del mondo”, come 

scrive G. Vasari) appaiono monumentali e solenni, ma anche inquieti e ansiosi: comincia ad 

affiorare nell'artista una certa simpatia per l'arte del mondo protestante, che ha in Grünewald il 
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suo massimo interprete. Nel 1509 l'artista compie un importante viaggio a Roma, dove lo 

chiama il papa Giulio II per lavorare nelle Stanze Vaticane. Indifferente nei riguardi dell'opera 

titanica di Michelangelo, Lotto guarda invece con attenzione, ma senza soverchio entusiasmo, 

alla pittura di Raffaello, lasciandosene influenzare in alcune opere come la Trasfigurazione 

(1510-12, Recanati, Pinacoteca Comunale) e la Deposizione (1512, Iesi, Pinacoteca Civica), 

non a caso tra le più deboli della sua produzione; in realtà, i grandi problemi religiosi affrontati 

da Michelangelo e Raffaello lo lasciano freddo, essendo egli orientato verso una religiosità 

semplice e verso la fede degli umili, da trasporre in pittura rinunciando alla monumentalità 

classica dei grandi maestri. Risulta inoltre dagli studi più recenti che Lotto frequentava a 

Venezia le botteghe degli orefici-alchimisti, attorno al quale ruotava un mondo di figure 

brillanti ed eterodosse, spesso vittime di processi per eresia. 

Gli anni di Bergamo (1513-1526). Nel 1513 il pittore si trasferisce a Bergamo, dove svolge 

un'intensa operosità artistica, confrontandosi con l'eredità leonardesca in Lombardia. Tra le 

molte opere di questo periodo spicca la grande Pala di San Bartolomeo (1513-16), così detta 

dalla chiesa bergamasca in cui è collocata: si tratta di una “sacra conversazione” della Madonna 

con numerosi santi, dove l'intenzione antimonumentale è evidente nella piccolezza delle figure 

rispetto alla grandezza dell'architettura, la quale, a sua volta, è deprivata di solennità e risolta 

in un apparato festoso, con ghirlande, drappi colorati e scritte misteriose. Ancor più ricca di 

sorprese è la Pala di San Bernardino (1521, Bergamo, San Bernardino in Pignolo), 

recentemente restaurata: lo sfondo architettonico sparisce, sostituito da un tendone verde, 

all'ombra del quale rosseggia la veste della Madonna; emozionante è il senso dello scorrere del 

tempo, sottolineato dal tappeto che sta scivolando giù dai gradini del trono, ai piedi del quale 

un angelo bellissimo, intento a scrivere, si volge di scatto verso l'osservatore. Nella coeva Pala 

di Santo Spirito, stupefacente è in alto il volo degli angeli, che sembra anticipare le accese 

fantasie di Correggio, mentre in basso il San Giovannino che stringe l'agnello è un omaggio del 

pittore veneto a Leonardo. Del 1521 è anche la tela Addio di Cristo alla Madre (Berlino, 

Staatliche Museen), dalle luci suggestive e dalle figure statuarie, con ampi panneggi; quel che 

colpisce in questo quadro è la precisione di disegno e l'affettuosa sensibilità con cui Lotto 

dipinge gli animali (il cagnolino in primo piano, la sagoma di un gatto nello sfondo). Uno 

scoiattolo, simbolo di fedeltà, appare al centro del Ritratto di due coniugi (1523-24, San 

Pietroburgo, Ermitage); nell'altro ritratto coevo, dedicato a Lucina Brembati (Bergamo, 

Accademia Carrara), si mescolano insieme l'omaggio alla vita tranquilla di Bergamo, 

rispecchiata nella prosperosa figura della gentildonna, e il compiacimento per i giochi di parole 

(un vero e proprio rebus è quello della luna, a sinistra del quadro, dove compaiono le lettere C 

I, per formare la parola Lu-CI-na). Una grande finezza pittorica distingue il Giovane con libro 

(1526 ca., Milano, Castello Sforzesco), dallo sguardo penetrante e inafferrabile. Nel 1524 Lotto 

riceve dal conte Giovan Battista Suardi (un intellettuale di simpatie protestanti) l'incarico di 

decorare la cappella della villa di famiglia: nasce così il ciclo di affreschi della cappella Suardi 

di Trescore, uno dei più originali del Rinascimento, con le Storie di Santa Brigida e di Santa 

Barbara: richiami alla Riforma protestante si mescolano negli affreschi con ricordi del mondo 

nordico, tedesco e fiammingo (e forse anche con la memoria delle cappelle del Sacro Monte di 

Varallo); e l'anticlassicismo di Lotto si manifesta in un racconto arguto (“pre-manzoniano”, 

come lo definisce G. C. Argan), aneddotico, tipico di una storia comune, priva di eroi. Di un 

vivace senso narrativo sono ricche anche le tarsie del coro di S. Maria Maggiore a Bergamo, 

dove sono raffigurati episodi biblici. 

Lo sfortunato soggiorno veneziano (1527-1532). Tornato a Venezia nel 1527, Lotto lavora 

con la consueta alacrità, ma deve fare i conti con un ambiente ostile, dominato dall'indiscusso 

prestigio di Tiziano. Un amaro presagio di sconfitta è visibile in alcuni dei suoi più famosi 
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ritratti, del 1527: il Ritratto di Andrea Odoni (Hampton Court, Collezioni reali inglesi), un 

gentiluomo che contempla malinconicamente i pezzi della sua raccolta di marmi antichi, e il 

Gentiluomo nello studio (Venezia, Accademia), un giovane malato, con il pallore della morte 

nel volto e con le mani esangui e nervose. Nello stesso anno il pittore invia alla chiesa 

parrocchiale di Ponteranica (Bergamo) un Polittico con uno stupendo angelo, di una incorporea 

e sognante iridescenza. Un assoluto capolavoro è l'Annunciazione (1527 ca., Recanati, 

Pinacoteca Comunale), una scena incantevole nella sua drammaticità, in cui una tenera 

Madonna, colta di sorpresa dall'apparizione, in un fiotto di luce, dell'angelo Gabriele, sovrastato 

da un maestoso Padre Eterno, alza le mani in un gesto istintivo di difesa dal miracolo, mentre 

un gatto scappa terrorizzato con la schiena inarcata. Il primo dipinto d'altare compiuto da Lotto 

a Venezia (San Nicola in Gloria, 1529, Chiesa del Carmine) è giudicato severamente da 

Ludovico Dolce, biografo di Tiziano, come esempio di “cattivo colore”. Ma dalle Marche 

giungono a Lotto nuove commissioni: la Crocifissione (1541, Macerata, S. Maria in Monte San 

Giusto) è un'opera da epos popolare, che secondo alcuni studiosi anticipa Caravaggio; la pala 

di Santa Lucia davanti al giudice (1532, Jesi, Pinacoteca Comunale) è un ulteriore saggio, nel 

variare degli effetti luminosi, dello spirito anticlassico del pittore (indimenticabile il particolare 

del bambino paffuto che scappa dalla nutrice nera). 

L'irrequieto vagabondaggio (1532-1549). Nel 1532 Lotto si reca a Treviso; poi girovaga nelle 

Marche. Del 1539 è la pala con la Madonna del Rosario (Cingoli, San Nicolò), con i quindici 

"tondi" alle spalle della Vergine e con gli angioletti che spargono petali di rose: uno degli ultimi 

momenti di serenità della pittura lottesca. Un'opera carica di patetismo è l'Elemosina di 

Sant'Antonino (1542, Venezia, SS. Giovanni e Paolo), uno dei culmini del linguaggio 

anticlassico di Lotto, che, opponendosi all'enfasi spettacolare delle “glorie” tizianesche, fa 

protagonista del quadro un'intera folla di umili, in attesa dell'elemosina. 

Gli ultimi anni (1549-1577). Deluso e amareggiato per il silenzio ostile che circonda a Venezia 

il suo lavoro, afflitto dal peso delle traversie economiche (ha dovuto perfino organizzare, con 

scarso successo, una lotteria dei suoi quadri), nel 1549 Lotto lascia Venezia per Ancona, dove 

dipinge con mano ormai incerta, per la chiesa di San Francesco, una Assunta. Nel 1544 ottiene 

infine di essere accolto a Loreto, come oblato della Santa Casa, e qui si spegne nel 1557. 

L'artista, che è stato tra i protagonisti della pittura in grandi centri come Venezia e Roma, 

riscopre la sua autentica dimensione umana nella tranquillità della provincia; ed è significativo 

che, per una coincidenza casuale, alcune delle sue opere siano ospitate a Recanati, la patria 

futura di Giacomo Leopardi, per il quale la provincia coinciderà con l'intera umanità. 

 

2.4.11 I centri dell'arte italiana nel primo Cinquecento 

 

Piemonte e Lombardia. Il maggior pittore piemontese del Cinquecento è Gaudenzio Ferrari 

(1475 ca. - 1546). Di formazione lombarda, fu sensibile agli influssi dei pittori tedeschi. Diede 

il meglio di sé nelle Storie della vita di Gesù (1513, Varallo, S. Maria delle Grazie), che 

costituiscono “la sua prima, grande prova di teatro popolare” (Testori). Un grande spettacolo 

religioso e popolare è quello del Sacro Monte di Varallo, una vasta impresa di architettura, 

scultura, pittura, di cui Gaudenzio fu l'animatore: stupendo è in particolare il Cristo incedente 

al pretorio (cappella XXXII). Eccellente è il polittico di S. Gaudenzio di Novara (1514-15) e 

mirabili le Storie della Maddalena (1529-30, Vercelli, San Cristoforo). Smagliante è infine il 

Concerto angelico della cupola del santuario di Saronno.  

Su Ferrari esercitò un notevole influsso il milanese Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino 

(1465 ca. - 1536): pittore e architetto, attratto da Bramante, tende ad effetti di austera 
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essenzialità nei suoi dipinti, tra i quali la Madonna col turbante e la Crocifissione (Milano, 

Brera). 

Un altro protagonista milanese è Bernardino Luini (tra il 1480 e il 1490- 1531). Formatosi 

nella cerchia leonardesca, tende a un comporre armonioso, come nella Madonna del roseto 

(Milano, Brera), ma si cimenta anche in una serie di impegnativi affreschi, come quelli dipinti 

tra il 1521 e il 1522 nella villa della Pilucca presso Monza e in quelli per il santuario di Saronno. 

Il momento culminante della sua pittura (ricca di interpretazioni della terra lombarda) è forse 

la grandiosa Crocifissione (1529, Lugano, S. Maria delle Grazie). 

Cremonese è Boccaccio Boccaccino (1465 ca. - 1525), che tende a una compostezza classica, 

in chiave giorgionesca: un dipinto di aggraziato e addolcito classicismo è la sua Zingarella 

(Firenze, Uffizi). Molto belli sono gli affreschi nel duomo di Cremona sulla Vita della Vergine, 

che nascono dalla riflessione su alcune stampe di Dürer. 

Il centro più vivo della pittura lombarda è Brescia (a quel tempo nel territorio della repubblica 

veneta). Girolamo di Romano, detto il Romanino (1484 ca. - 1560 ca.) si collega con la pittura 

veneta (in particolare Giorgione e Tiziano), come dimostra il colore vibrante della pala di santa 

Giustina (Padova); ma sceglie poi la via di un'epica popolaresca, come si vede negli affreschi 

del duomo di Cremona e in quelli del Castello del Buon Consiglio a Trento. Secondo R. Longhi, 

il Romanino è “uno dei più grandi capitani delle nuove tendenza anticlassiche”. 

Nel quadro della pittura bresciana del primo Cinquecento emerge nella sua solitaria grandezza 

Gian Girolamo Savoldo (1480 ca. - 1548 ca.), per il suo linguaggio pittorico ispirato a un 

vigoroso naturalismo (che fa capo alla grande lezione di V. Foppa) e vivificato da un intenso 

lirismo, che risente dell'influsso di Giorgione. Nello splendido Cristo morto con Giuseppe 

d'Arimatea, del Cleveland Museum of Art, le figure emergono alla ribalta con la loro umanità 

commossa e dolente. Il luminismo di Savoldo dà luogo a quei quadri “di notti e di fuochi” che 

Vasari vide a Milano: ne sono esempi l'Adorazione dei pastori (Washington, National Gallery), 

dove la luce emanante dal Bambino si diffonde sui personaggi che affiorano dall'ombra, 

creando un senso di trepido mistero, e il S. Matteo e l'angelo (New York, Metropolitan 

Museum), dove una fiammella della lucerna sulla tavola diventa una gran fiamma di colore 

sulla tunica dell'evangelista e si trasforma in luce spirituale e visione mistica. 

Il terzo pittore bresciano, Alessandro Bonvicino detto il Moretto (1498 ca. - 1554 ca.), si 

mantiene lontano sia dal raffinato lirismo di Savoldo sia dalla vena popolaresca del Romanino: 

erede della lezione naturalistica di V. Foppa, egli punta sulla realtà più quotidiana e dimessa; 

ne fanno fede dipinti come l'Assunta del Duomo Vecchio di Brescia e la pala di San Nicola da 

Bari (Brescia, Pinacoteca Tosio-Martinengo). Nei ritratti, Moretto è l'interprete della piccola 

aristocrazia di provincia e della morale borghese. La pittura di Moretto è il punto di partenza 

del “realismo lombardo” che culminerà in Caravaggio. 

Allievo del Moretto è il bergamasco Giovanni Battista Moroni (1520/1530-1578), famoso per 

i suoi ritratti, che non mitizzano i personaggi raffigurati, ma li rappresentano nella loro realtà 

provinciale e borghese, valorizzandone le qualità professionali: tipico è in questo senso il 

celebre Sarto (Londra, National Gallery), ritratto nell'atto di tagliare la stoffa sul bancone. 

Meditando sulla galleria dei ritratti di Moroni, Caravaggio ne riproporrà i temi all'Europa intera. 

Della cerchia leonardesca fanno parte a Milano Ambrogio De Predis (1455-1518), al quale si 

devono tra l'altro il Ritratto di dama (Pinacoteca Ambrosiana) e il Giovane di Brera, Giovanni 

Antonio Boltraffio (1467-1516), del quale si ricorda la Madonna col Bambino che coglie un 

fiore (Museo Poldi Pezzoli), Andrea Solario (1470 ca.- 1524), il cui Riposo durante la fuga in 

Egitto (Museo Poldi-Pezzoli) denota accenti raffaelleschi, e Cesare da Sesto (1477- 1523), al 

quale si deve una copia parziale della leonardesca Vergine e Sant'Anna (Museo Poldi Pezzoli). 
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Il Veneto. I centri del Veneto risentono ovviamente del polo d'attrazione della grande pittura 

veneziana di Giorgione e di Tiziano. Tra gli artisti dell'entroterra si distingue il friulano 

Giovanni Antonio de' Sacchis, detto il Pordenone (1483 ca. - 1539): figlio di artigiani, si 

afferma con la Madonna della Misericordia (Pordenone, duomo), il cui paesaggio “avvolge la 

scena con un respiro di fuoco” (Fiocco); celebri sono i suoi affreschi per il duomo di Cremona, 

eseguiti con titanica foga: in particolare, la Crocifissione è opera di una drammaticità unica per 

la poderosità delle immagini (una “storia spiegata al popolo”, come è stato ben detto). Il 

compromesso tra la Maniera e il colorismo veneto, cui perviene il Pordenone nelle opere tarde, 

è fatto proprio anche da Paris Bordone (1500-1571), del quale si ricorda la tela Venere, Marte 

e Cupido (Roma, galleria Doria Pamphilj). 

Un pittore bergamasco operante a Venezia è Iacopo Negreti detto Palma il Vecchio (1480 ca.- 

1528), una personalità autonoma, non sfiorata dalla malinconia giorgionesca e non tentata dalla 

esuberante vitalità di Tiziano, ma paga di celebrare nella sua pittura una serena e pacata 

bellezza: una tranquillità opulenta e sensuale traspare dai suoi numerosi ritratti di bionde 

fanciulle (come la Fanciulla della National Gallery di Londra, Venere e Cupido del Fitzxilliam 

Museum di Cambridge, la Dama del Museo Poldi-Pezzoli di Milano). Il gusto idillico del Palma 

trova congeniale, nella pittura sacra, il tema della "sacra conversazione" (Madonna col 

Bambino, Roma, Galleria Borghese). 

Uno dei maggiori maestri del Rinascimento, è a Venezia (dove operò per quasi tutta la vita) lo 

scultore e architetto fiorentino Jacopo Tatti detto il Sansovino (1486-1570). Figlio di un 

ebanista, comincia la sua lunga carriera nella bottega dello scultore Andrea Contucci detto il 

Sansovino, da cui eredita il soprannome. Attratto dal fascino di Roma, vi si reca a studiarvi le 

antichità. Una delle sue prime sculture è il Bacco fanciullo (Firenze, Bargello), dove è già quella 

sensibilità e quella delicatezza che caratterizzerà la sua arte maggiore. Il Sacco di Roma del 

1527 costringe Sansovino a fuggire a Venezia, dove forma una sorta di triumvirato artistico 

con Tiziano e con l'Aretino, anche lui profugo. La grande impresa di Sansovino è quella di aver 

portato il Rinascimento romano nell'ambiente veneziano, adeguandolo alla smagliante luce 

della Laguna. Un capolavoro è la Libreria di San Marco, che fronteggia il Palazzo Ducale: 

mentre il piano inferiore, con la vigorosa fila delle colonne doriche, segue fedelmente le regole 

architettoniche del Colosseo, al piano superiore l'ordine ionico regga il cosiddetto "attico", 

coronato da una balaustra e sormontato da una fila di statue. Sansovino ristruttura Piazza San 

Marco secondo una geometrica regolamentazione degli spazi, conferendo alla Basilica tutta la 

sua centralità. La Loggetta del campanile, simile a un arco trionfale, è nel contempo un'opera 

di architettura e di scultura. La Zecca è improntata a un aspetto severo, con la prevalenza del 

bugnato in candida pietra d'Istria. Il Palazzo Corner, sul Canal Grande, ha un'impostazione 

classica, non disgiunte tuttavia dagli schemi costruttivi della tradizione veneziana, e anticipa 

per la sua grandiosità i fastosi edifici barocchi. Sansovino prosegue anche a Venezia la sua 

operosità di scultore: a Padova scolpisce due bassorilievi con Storie del Santo, a San Marco 

modella in bronzo due cantorie; firma inoltre, all'inizio della scalinata di Palazzo Ducale, i 

cosiddetti Giganti (Marte e Nettuno). 

Un grande architetto è anche il veronese Michele Sanmicheli (1484- 1559). Formatosi a Roma, 

nella cerchia della scuola bramantesca, ebbe contatti con Antonio da Sangallo e con Raffaello. 

Moderna (e, sotto certi aspetti, ancor più innovativa di quella del Sansovino) è l'esperienza 

architettonica, militare e civile, di Sammicheli, aperto alle più moderne concezioni rispetto alla 

tradizione classica e alle formule manieristiche. Divenuto architetto militare della Repubblica 

veneta, Sanmicheli si dedicò a una intensissima attività, estesa alle fortificazioni lungo 

l'Adriatico e il Mediterraneo orientale. A Verona lavorò all'interno del duomo e realizzò inoltre 

il grandioso complesso del Lazzaretto, con al centro un mirabile tempietto circolare. A Venezia 
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edificò i palazzi Cornaro e Grimani, dallo schema simile a quello di Sansovino, ma di una 

limpida semplicità. 

Liguria. Il fiorentino Perin del Vaga (1501-1547), estroso seguace di Raffaello, lasciò al 

Palazzo Doria di Genova la testimonianza delle sue eccezionali qualità di narratore. Il filone 

del raffaellismo, introdotto da Perin, si conclude con Luca Cambiaso (1527-1585), il più 

importante pittore genovese del Cinquecento. Nel 1544 Cambiaso completò gli affreschi di 

Palazzo Doria; poi, in collaborazione con Gian Battista Castello, detto il Bergamasco (1509 

ca. -1569), diffuse a Genova il gusto per le facciate affrescate (quelle della chiesa di San Matteo, 

di Palazzo Imperiale, della cappella Lercari nel duomo genovese). Infine, si trasferì in Spagna, 

dove lavorò all'Escorial. La peculiarità della pittura di Cambiaso è quella di raffigurare un 

mondo di intimità domestica e di umiltà casalinga, che da oscuri ambienti notturni giunge a 

un'atmosfera di purissima e silenziosa religiosità. Ricordiamo, tra i suoi dipinti: Madonna della 

candela (Genova, Palazzo Bianco) e Adorazione dei pastori (Milano, Brera). 

Emilia e Romagna. Il primo artista emiliano che entra in contatto con la pittura veneta, e in 

particolare con Tiziano, è il ferrarese Dosso Dossi (1489 ca. - 1542). Significativo è in questo 

pittore l'entusiasmo per l'Orlando Furioso di Ariosto, che gli ispira il suo quadro più famoso, 

Circe o Melissa (Roma, Galleria Borghese), la maga delle illusioni. Scrive R. Longhi che in 

Dossi il primo Manierismo si configura in “divagazioni romantiche e favolose, di sapore 

fortemente locale”. Fantasioso è un altro suo quadro, Giove che dipinge le farfalle (Vienna, 

Kunsthistorisches Museum), una spiritosa allegoria della pittura, che va spesso a caccia di 

immagini variopinte ed effimere come le farfalle. Affascinante è il ritratto di Alfonso I d'Este 

(Modena, Galleria e Museo Estense), il cui sguardo perso nel vuoto mostra l'ambizione delusa 

di questo duca, che non riuscì a ottenere la presenza nella sua corte di artisti come Raffaello e 

Michelangelo. 

Nella cerchia di Dossi e del Parmigianino si forma il modenese Niccolò dell'Abate (1512-

1571, che si specializza nell'illustrazione dei poemi eroici (ricordiamo Il cavallo di Troia e 

Venere prega Nettuno di proteggere Enea, entrambi alla Galleria Estense di Modena). Piacevoli 

sono le rappresentazioni dell'elegante vita cinquecentesca del pittore modenese, che mostra una 

spiccata sensibilità per i paesaggi delicati e fantastici. Trasferitosi in Francia, Niccolò divenne 

uno dei più notevoli rappresentanti della scuola di Fontainebleau. 

Toscana. Un compromesso tra la pittura di Leonardo e quella di Michelangelo è tentata dal 

fiorentino Fra Bartolomeo della Porta (1475-1517), domenicano, in gioventù ardente seguace 

di Savonarola. Nella Visione di San Bernardo (Firenze, Accademia), lo sfumato leonardesco si 

congiunge al vigore michelangiolesco, nel tentativo, da parte del pittore, di dare all'evento 

miracoloso l'evidenza di un fenomeno naturale. Deciso a conservare all'arte una finalità 

religiosa, il frate raggiunge una monumentalità non priva di enfasi nei suoi capolavori: la 

Madonna della misericordia (Lucca, Palazzo Guinigi), Sposalizio di Santa Caterina (Parigi, 

Louvre), Pietà (Firenze, palazzo Pitti). 

Formatosi alla scuola di Fra Bartolomeo, il fiorentino Andrea del Sarto (1486-1530), così 

detto dal mestiere del padre, tentò di riportare la pittura (dopo gli esiti grandiosi di Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello) a una dimensione narrativa e nobilmente domestica. Se ne ha un 

esempio nella Nascita della Vergine (nel chiostro dell'Annunziata), dove delizioso è il 

particolare della neonata portata a scaldarsi presso il caminetto, alla cui fiamma una bambina 

tende le mani. Dopo il ciclo delle storie monocrome di San Giovanni Battista (chiostro dello 

Scalzo), finti bassorilievi che prendono vita nella trasposizione in pittura, Andrea si avvicina 

alla monumentalità di Fra Bartolomeo nella Madonna delle Arpie (Firenze, Uffizi) e nella 

Madonna del Sacco (Firenze, Annunziata) per giungere infine alla grande tavola 

dell'Assunzione della Vergine (Firenze, Palazzo Pitti): in questo dipinto, mentre la Vergine sale 
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in cielo tra un gruppo di angeli, in basso gli apostoli assistono meravigliati all'evento e 

Tommaso guarda nella tomba per accertarsi che non vi sia più il corpo di Maria. Composizioni 

come questa hanno attirato su Andrea l'accusa di rigidità e di freddezza accademica; mas 

occorre tenere conto delle qualità di formidabile disegnatore del pittore fiorentino (un “pittore 

senza errori”, scrive Vasari), che ha pochi rivali nel Cinquecento per abilità tecnica e armonioso 

uso del colore (non a caso, sono suoi allievi i primi maestri toscani del Manierismo, Pontormo 

e Rosso Fiorentino). Tra i bellissimi ritratti di Andrea del Sarto, sono da ricordare Lo scultore 

(forse J. Sansovino, Londra, National Gallery), il Ritratto muliebre degli Uffizi, il Ritratto della 

moglie Lucrezia (Madrid, Prado) e la Giovane donna col libro del Petrarca (Firenze, Palazzo 

Pitti). 

A Siena lavorò in prevalenza il vercellese Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma (1477-

1549) per la sua vena languida e sensuale, quale si rivela già nel Cristo flagellato (Siena, 

Pinacoteca). Nelle Stimmate di Santa Caterina (Siena, San Domenico), il Sodoma anticipa la 

molle sensualità del misticismo seicentesco. Celebre è il San Sebastiano (Firenze, Galleria 

Palatina) dove la figura efebica del santo si accorda con il paesaggio visionario, di derivazione 

leonardesca. Nella Deposizione dalla croce (Siena, Pinacoteca), una particolare vibrazione 

deriva dai colori accesi e dagli effetti di luce, mentre il sentimentalismo patetico del pittore 

trova conferma nelle pose delle figure femminili. 

Sodoma influì molto sul tirocinio di Domenico Beccafumi (1486-1551), uno dei maggiori 

esponenti del Manierismo toscano. Una vibrante inquietudine formale, una tendenza verso una 

realtà allucinata e visionaria, la genialità nell'uso della luce sono gli elementi della sua pittura, 

che ha i suoi capolavori nelle Stimmate di Santa Caterina, nella Natività della Vergine, nella 

Caduta degli angeli (tutti a Siena, Pinacoteca) e nel San Michele (Siena, chiesa del Carmine). 

Agli anni 1520-1535 risalgono i graffiti del pavimento del duomo di Siena, nei quali Beccafumi 

rivela una straordinaria maestria, confermata in altre tecniche affini, come l'incisione e il 

chiaroscuro. 

Grande manierista è anche il fiorentino Agnolo Bronzino (1503-1572). Allievo, poi amico 

inseparabile del Pontormo, ha legato la sua fama agli splendidi ritratti: il Giovane col liuto e 

Bartolomeo e Lucrezia Panciatichi (agli Uffizi), Laura Battiferri (Palazzo Vecchio) e 

soprattutto lo splendido Ugolino Martelli (Berlino, Kaiser Friedrich Museum). Bronzino 

realizza i suoi ritratti mettendo i suoi modelli in pose rigide e rappresentandoli in atteggiamenti 

freddi e distaccati, che nascondono in realtà una profonda emozione. Divenuto pittore ufficiale 

dei Medici, intorno al 1540 Bronzino inizia a dipingere gli affreschi della cappella di Eleonora 

da Toledo in Palazzo Vecchio, guardando, come modello, ai grandi esempi scultorei lasciati da 

Michelangelo nelle tombe medicee di San Lorenzo. Tra gli ultimi dipinti di Bronzino, mirabile 

è l'Allegoria del Tempo (Londra, National Gallery), una scena bizzarra dove si vede Venere 

baciata da Cupido e osservata da strane creature, mentre la Gelosia si prende la testa tra le mani 

e un barbuto Tempo scosta una tenda per vedere meglio: la luce fredda che investe la scena e 

il levigato colore dei corpi sono elementi tipici dello stile modernista. 

Roma. Il veneziano Sebastiano Luciani (1485 ca. - 1547), detto Sebastiano del Piombo per 

aver ricoperto l'ufficio di piombatore pontificio, abbandona presto la sua città, consapevole di 

non poter rivaleggiare con il grande Tiziano; giunto a Roma (1511), si accosta a Raffaello, ma 

è attratto ancor più da Michelangelo, con il quale stringe una precaria amicizia (nel 1534 si 

verificherà una rottura tra i due artisti). Nella Morte di Adone (Firenze, Uffizi) la morbida luce 

del paesaggio ricorda le origini veneziane del pittore, ma michelangiolesca è la forte 

muscolatura dei corpi. Uno dei suoi capolavori è la Pietà (1517, Viterbo, Museo civico), i cui 

effetto monumentale è ottenuto dal forte contrasto tra il corpo orizzontale e immobile del Figlio 

morto e la verticale figura della Madre, che si torce dolorosamente le mani: la drammaticità 
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della scena è accresciuta, sullo sfondo, dal paesaggio desolato, dove agli ultimi bagliori del 

tramonto subentra la luce fredda della luna. La stessa energia compositiva emana dalla 

Resurrezione di Lazzaro (1517-18, Londra, National Gallery), dove i personaggi sono immobili 

in una statuaria gravità, mentre sullo sfondo si intravede un paesaggio di rovine, illuminato da 

una luce obliqua. Molto importanti sono i ritratti, come quello imponente di Andrea Doria 

(Roma, Galleria Doria-Pamphilj) e quello sensibilissimo di Clemente VII (Napoli, 

Capodimonte), che fanno di Sebastiano del Piombo il creatore del "ritratto eroico". Negli ultimi 

dipinti, come il Cristo portacroce (Roma, Galleria Borghese), il pittore veneziano insiste su una 

tematica sacra, orientandosi verso gli ideali religiosi della Controriforma. 

Grande sviluppo, dopo le opere di Michelangelo e di Raffaello, ha a Roma l'architettura. Il 

senese Bartolomeo Peruzzi (1481-1536) riceve dal banchiere Agostino Chigi, suo 

concittadino, l'incarico di costruire una villa suburbana. Nasce così la Farnesina (1506-1512), 

un palazzo armonicamente inserito nel verde di un parco, che, per limpidezza di proporzioni, 

suscita l'ammirazione dei contemporanei. Ai motivi di ascendenza quattrocentesca (Alberti, 

Francesco di Giorgio) si associa una complessa disposizione con due corpi sporgenti e con 

l'abolizione dello zoccolo a bugnato. Un altro capolavoro è il Palazzo Massimo delle Colonne 

(1532-1536), il cui prospetto convesso si rivela di grande interesse per i punti di vista che si 

percepiscono percorrendo la strada. La novità di Peruzzi è quella di studiare i suoi edifici in 

rapporto allo spazio pubblico: come è stato ben osservato, egli è il primo architetto a 

considerare Roma come una città moderna e non solo come un sacrario di reliquie dell'antichità. 

Diversa è la concezione architettonica di Antonio da Sangallo il Giovane (1483-1546), che da 

Firenze giunge a Roma nel 1503 e vi rimane per tutta la vita, al servizio dei papi. La sua prima 

opera è la chiesa di Santa Maria da Loreto (1507), quadrata all'esterno e ottagonale 

internamente. Nel 1513, divenuto architetto dei Farnese (la più potente e più ambiziosa famiglia 

dell'aristocrazia romana), Sangallo inizia la costruzione del Palazzo Farnese, che (avvalendosi 

della sua formazione di architetto militare) concepisce come una fortezza trasformata in reggia: 

un immenso blocco, che sovrasta per altezza ed estensione tutte le case della città. Non più, 

quindi, la dimora aperta al verde dei giardini e alla luce, come la Farnesina di Peruzzi, ma un 

edificio imponente che diviene l'archetipo di quello che, nell'epoca dell'assolutismo, sarà il 

“palazzo reale”. Michelangelo accetterà di completare l'edificio nella parte superiore, pur 

mantenendo una profonda avversione per Sangallo, che edificava come un ingegnere privo di 

grandi idealità artistiche. 

Napoli e la Sicilia. Nell'Italia meridionale e a Napoli, pur in mancanza di grandi artisti, di 

notevole vivacità è la vita artistica grazie all'incrocio di diverse culture e al soggiorno 

temporaneo di importanti pittori. Uno di questi è Polidoro da Caravaggio (1500 ca. - 1546), 

che, dopo un'intensa attività a Roma, per evitare le conseguenze del Sacco del 1527 ripara a 

Napoli. Le opere qui eseguite dal pittore lombardo, descritte da Vasari, sono andate perdute o 

non sono più identificabili. Trasferitosi in Sicilia, Polidoro dipinge a Messina una Andata al 

Calvario (Napoli, Pinacoteca Nazionale), con ricordi michelangioleschi e veneti, ma anche 

fiamminghi; si occupa inoltre degli archi trionfali che saranno eretti in occasione del passaggio 

di Carlo V nell'isola. Molti dei dipinti su tavola di Polidoro saranno distrutti dal terremoto del 

1783. Drammatica è la fine del pittore, che (come riferisce Vasari) fu assassinato per furto da 

un suo allievo. 

  

2.4.12 L'arte del primo Cinquecento negli altri paesi europei 
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Dürer. Il più straordinario e prolifico artista tedesco è Albrecht Dürer, al quale si deve una 

vera e propria rivoluzione dell'arte nord-europea, ottenuta conciliando il misticismo 

settentrionale con la razionalità dell'arte italiana, l'osservazione della natura con la creazione di 

una forma ideale. 

Nato a Norimberga nel 1471, Dürer studia inizialmente con il padre orafo (un'esperienza che si 

rivelerà preziosa per la produzione dell'artista come incisore). Completa poi la propria 

formazione nella bottega di un pittore e ottiene un impiego a Basilea come illustratore di libri. 

Del 1495 è il primo viaggio in Italia, che gli consente di approfondire la conoscenza dell'arte 

classica. Del 1498 è il celebre Autoritratto (Madrid, Prado), forse il primo del genere, tendente 

a una promozione sociale del ruolo dell'artista. Ancor più famoso è, nell'anno successivo, 

l'Autoritratto con pelliccia (Monaco, Alte Pinakothek), in cui il pittore si presenta audacemente 

in veste di "Salvatore del mondo", e la sua mano accenna un gesto di benedizione: una 

affermazione orgogliosa del potere creativo dell'artista, proveniente dal potere divino. Un 

impeto visionario percorre le quindici xilografie dell'Apocalisse (1498), tra le quali memorabili 

sono San Michele e il drago e I quattro cavalieri dell'Apocalisse. Nascono intanto le prime 

incisioni su rame: in una di esse, Sant'Eustachio (Londra, British Museum), è rappresentata la 

storia della conversione del santo che, mentre è a caccia, vede un cervo con il crocifisso tra le 

corna: incredibile è l'abilità dell'artista nel riprodurre piante e animali (da un minuscolo ciuffo 

d'erba al cavallo che muove irrequieto la zampa posteriore, allo stormo d'uccelli nel cielo). 

Dürer intanto disegna moltissimo: restano di lui circa 1700 disegni, più di quanti se ne possano 

attribuire a qualsiasi artista, ad eccezione di Leonardo. Particolare attenzione il maestro dedica 

allo studio del corpo umano: celebre è l'incisione di Adamo ed Eva (1504), in cui l'artista 

incarna le sue idee sulla bellezza fisica. Ma non minore è l'interesse per la bellezza della natura 

e degli animali: stupefacente è un acquerello in cui è raffigurata una Lepre (1502, Vienna, 

Albertina). 

Nel 1505 l'artista è per la seconda volta in Italia, a Venezia, dove esegue un anno dopo la Pala 

del Rosario (Praga, Nàrodni Galerie), commissionatagli dalla Confraternita dei Tedeschi e 

collocata nella chiesa di San Bartolomeo: l'opera, stupenda anche se oggi deperita, mostra 

accenti fiammingo-renani misti ad altri di imitazione di Giovanni Bellini (Dürer volle 

rappresentare se stesso in un angolo della sontuosa composizione). Del 1506 è anche il Cristo 

fra i dottori (Lugano, Collezione von Thyssen), un capolavoro di virtuosismo, giocato sul 

contrasto tra bruttezza e bellezza. 

L'ineguagliabile maestria di Dürer nell'arte dell'incisione si afferma in modo definitivo nei 

grandi cicli della Vita della Vergine e della Grande Passione. Le incisioni più famose sono: Il 

cavaliere, la morte e il diavolo (1513, Berlino, Kupferstichkabinett), variamente interpretato 

come allegoria della vita attiva o come lugubre meditazione sulla morte (contraddetta 

dall'anelito di vita del cavallo, dalle perfette proporzioni); e La Malinconia (1513-14, Parigi, 

Bibliothèque Nationale), incisiva allegoria della sofferenza umana, personificata in una donna 

pensierosa. 

Dopo l'adesione alla Riforma luterana, ha inizio una fase di crisi dell'artista, tormentato dai 

dubbi e dalle angosce di fronte ad avvenimenti drammatici, come la rivolta dei contadini, e 

sempre più lacerato tra l'introspezione nordica e la razionalità classica, tra naturalismo e 

fantasia. Stupendi sono i disegni di una Ultima Cena, di due Cadute sotto la croce, della 

Deposizione; ed esemplari sono quadri come il Crocefisso e la Maddalena dolente (Parigi, 

Louvre) o come il S. Giovanni Evangelista e il S. Filippo dell'Albertina di Vienna. Splendidi 

sono i ritratti: Bernhart von Resten (1521, Dresda, Staat. Gemäldegalerie), Jobst Planckfelt 

(1521, Madrid, Prado), Hieronymus Holzschuher e Jacob Muffel (entrambi a Berlino, Staat. 

Mus.). Commovente, pur nella fedeltà con cui è rappresentato il disfarsi del corpo, è il Ritratto 
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della madre (Berlino, Kupferstichkabinett). Imponenti infine, per saldezza plastica, sono i 

Quattro Apostoli (1526, Monaco, Alte Pinakothek): nella tavola di sinistra san Giovanni 

(l'evangelista preferito da Lutero) mette in ombra san Pietro, il fondatore della Chiesa, nell’altra 

si dà particolare rilievo a san Paolo (considerato il padre spirituale del protestantesimo), 

presentandolo davanti a san Marco evangelista (dunque, un dipinto chiaramente protestante). 

Nel 1528 Dürer si spegne a Norimberga. 

Grünewald. Contemporaneo di Dürer, ma estraneo agli influssi del Rinascimento italiano è 

Matthias Grünewald (1460 ca. - 1528). Paradossalmente, dell'unico pittore tedesco 

confrontabile per grandezza a Dürer non conosciamo il vero nome. Per trecento anni egli è stato 

conosciuto con un nome sbagliato, che risale a una errata grafia del Seicento; il nome autentico 

è infatti Mathis Neithardt Gotthardt, un pittore certamente vissuto, ma del quale sappiamo 

pochissimo. Risulta tra l'altro che il maestro Mathis prese parte ai moti contadini del 1525 e, in 

conseguenza di ciò, dovette rifugiarsi a Francoforte, poi a Halle, dove morì. 

Di Grünewald (il nome che è rimasto nella storia dell'arte) ci restano quattro pale d'altare, una 

delle quali è famosissima. Si tratta dell'altare per la chiesa di Sant'Antonio a Isenheim (Alsazia) 

eseguito dall'artista negli anni 1513-16 (oggi a Colmar, Musée d'Unterlinden). Il quadro 

centrale è la tragica Crocifissione, con il Cristo più tormentato e più drammatico di tutti i tempi. 

Giovanni Battista, con un libro in mano, indica la figura morente di Gesù crocifisso. 

L'iscrizione in latino dietro il braccio del Battista riporta la frase del Vangelo di Giovanni 

(3,30): “Illum oportet crescere, me autem minui” ("Occorre che egli cresca e che io 

diminuisca"). Il corpo del crocifisso, lacerato e insanguinato dalla flagellazione, penzola 

pesantemente dalla croce, con la testa che cade in avanti, gli occhi chiusi e la bocca aperta dopo 

l'ultimo respiro. Le dita delle mani sono contratte dalla violenza dei chiodi, levandosi 

convulsamente in alto, e dalla ferita ai piedi contorti sgorga sangue. La sofferenza 

dell'agonizzante si riflette nel gruppo di astanti: Maria, in abiti bianchi vedovili (che contrastano 

violentemente con il rosso delle vesti degli altri personaggi) sviene tra le braccia di Giovanni 

Evangelista, mentre Maria Maddalena, inginocchiata ai piedi della croce, si torce le mani 

disperata. Un paesaggio pietrificato e un cielo buio costituiscono lo sfondo della scena 

straziante. Grünewald sovverte le regole delle proporzioni: basti osservare come le mani della 

Maddalena siano molto più piccole delle mani del crocifisso. In realtà a Grünewald non importa 

nulla rispettare i canoni tradizionali della pittura, mentre invece gli preme suscitare 

nell'osservatore la stessa intensità emotiva attribuita ai personaggi della composizione. Negli 

sportelli laterali sono dipinte altre creazioni visionarie: colpisce soprattutto la Resurrezione, 

dove appare un Cristo sfolgorante, che si innalza lasciandosi dietro una scia di luce, riflessa nel 

sudario, mentre le guardie, sorprese e spaventate da quella improvvisa apparizione, si 

divincolano per terra, chiuse nelle loro armature. 

Di un altro altare, dipinto nel 1523-24, resta solo un pannello che rappresenta la Salita al 

Calvario e la Crocifissione (ora al Museo di Karlsruhe). Qui il realismo si incupisce 

ulteriormente, assumendo un tono di ineluttabile drammaticità, che costituisce forse il momento 

più alto della religiosità nella pittura tedesca del tempo. 

Cranach. Alla generazione di Dürer appartiene anche Lucas Cranach (1472-1553), un pittore 

che, reagendo alle audacie rinascimentali, ritorna alle forme gotiche. Dopo una giovinezza 

trascorsa nella Germania meridionale e in Austria, si stabilì a Wittenberg, rimanendovi tutta la 

vita quale pittore di corte dei prìncipi elettori di Sassonia. La sua bottega era molto organizzata 

e da essa uscì oltre un migliaio di quadri, di modo che è quasi impossibile stabilire ciò che è di 

mano del maestro e ciò che appartiene agli allievi. Di allucinante violenza espressiva è la 

Crocifissione (1503, Vienna, Kunsthistoriches Museum), capolavoro del periodo viennese. Ma, 

nel Riposo durante la fuga in Egitto (1504), ambientato in un bosco meraviglioso, Cranach 
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mostra una notevole intuizione della bellezza della natura. Divenuto un propagandista della 

Riforma, Cranach fornì diversi ritratti di Lutero, al quale era legato d'amicizia: impressionante 

soprattutto, per acume psicologico e realismo brutale, il Lutero del 1521 (Lipsia, Museo). Ma 

il sempre bifronte Cranach è capace anche di soavi rappresentazioni, come quella del celebre 

Ritratto di bambina (1520, Parigi, Louvre). Mirabile, ma anche inquietante, è il Ritratto 

d'Alberto di Brandeburgo (1525, Monaco, Alte Pinakothek). Complessa e ambigua è la serie 

delle Veneri (come quella del 1532, Francoforte, Städelsches Kunstinstitut), nel contempo caste 

e maliziose, infantili e demoniache, affascinanti e sproporzionate, nelle quali il corpo è 

idealizzato (a quel tempo gli artisti si servivano raramente di modelle). Altri quadri, come le 

celebri Cacce di Federico il Saggio (1520, Madrid, Prado) ripropongono aspetti di rude vigore 

e di sanguigna sensualità. Vale la pena ricordare l'incontro di Cranach con Tiziano ad Augusta, 

nel 1551. 

Altdorfer. Una novità di grande rilievo presentano i dipinti di Albrecht Altdorfer (1480 ca. - 

1538), il pittore di Ratisbona, uno dei primi artisti a focalizzare l'attenzione sul paesaggio 

anziché sulla figura umana. Fiabesco è il Riposo dalla fuga in Egitto (Berlino, Staat. Mus.), che 

rivela una larga conoscenza di temi rinascimentali italiani; ma il pittore tedesco preferisce 

paesaggi misteriosi e selvaggi (come il Paesaggio danubiano, 1530, Monaco, Alte Pinakothek), 

che fanno di lui il maggiore esponente della “scuola danubiana”. Tra i dipinti di argomento 

sacro, spiccano la Crocifissione (Kassel, Gemäldegalerie), che ricorda quella di Grünewald, e 

la Natività (Brema, Kunsthalle), dove l'evento religioso è collocato sullo sfondo di una 

suggestiva scenografia di rovine. Il quadro più complesso di grandi proporzioni di Altdorfer è 

la Battaglia di Alessandro (1529, Monaco, Alte Pinakothek): una visione a volo d'uccello di 

uno spazio immenso, dove fanti e cavalieri si riducono a minuscole figure, trasformando 

l'evento storico in una stupefatta vicenda cosmica. In quadri come questo Altdorfer si impone 

come un indiscusso maestro della visuale panoramica dall'alto. 

Holbein. Un grande ritrattista, non a caso chiamato il “Raffaello del Nord”, è Hans Holbein 

(1497 ca. - 1543), detto il Giovane per distinguerlo dal padre, Hans Holbein il Vecchio. Nato 

ad Augusta, tra il 1515 e il 1521 Holbein lavorò a Basilea, dove dedicò a Erasmo da Rotterdam 

(del quale aveva già illustrato l'Elogio della follia, 1509) alcuni ritratti, tra i quali quello del 

Louvre (1523). Di agghiacciante realismo è il Cristo morto di Basilea, dipinto con impietosa 

verità, che esclude ogni facile patetismo. Una mirabile sintesi di armonia rinascimentale e di 

realismo nordico è la Madonna del borgomastro Meyer (1526-30, Darmstadt, Collezione von 

Hessen). A Londra dal 1532, Holbein fu nominato pittore ufficiale della corte inglese. Il suo 

dipinto più emblematico è il Ritratto degli ambasciatori di Francia (1533, Londra, National 

Gallery), in cui, in un complesso di splendida ricchezza (testimoniata da una raccolta di 

strumenti musicali, scientifici ed astronomici), l'arroganza dei personaggi è temperata dai 

simboli della morte (la corda spezzata del liuto, un grande teschio). Holbein morì a Londra, 

vittima della peste. 

 

Nei Paesi Bassi 

 

Mabuse. Un grande pittore fiammingo è Jan Gossaert, detto Mabuse (1475 ca. -1532). Dopo 

un soggiorno ad Anversa, venne in Italia e fu ospite a Roma del papa Giulio II. Fu poi alla corte 

di Filippo di Borgogna. Il viaggio in Italia è il momento centrale dell'esperienza pittorica di 

Mabuse: l'influsso italiano è visibile nel San Luca che ritrae la Madonna (1525, Vienna, 

Kunsthistorisches Museum), dove l'evangelista (secondo la leggenda, un pittore di mestiere) 

dipinge la Vergine con il Bambino, lasciandosi guidare la mano da un angelo; di ispirazione 

rinascimentale sono l'ambientazione architettonica, l'alone di luce intorno alla Vergine, la 
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solidità scultorea delle figure, mentre la tradizione nordica resiste nelle pieghe tipicamente 

fiamminghe delle vesti. Anche nella pittura di argomento mitologico, come nella Danae (1527, 

Monaco, Alte Pinakothek) si verifica la medesima sintesi di elementi gotici (il paesaggio nello 

sfondo) e di spazialità classica (l'interno), mentre la figura mitica è descritta secondo le nuove 

regole del manierismo erotico. 

 

In Francia 

 

La Scuola di Fontainebleau. Il castello di Fontainebleau presso Parigi, soggiorno preferito di 

Francesco I dopo la rovinosa sconfitta di Pavia (1525), fu il teatro di una fioritura artistica di 

alto livello, di cui furono protagonisti tre grandi artisti italiani: Rosso Fiorentino, il Primaticcio 

e Niccolò dell'Abate. In particolare, la Galleria di Francesco I impegnò incisori come Pierre 

Milan, René Boyvin, J. Androuet Du Cerceau. Lo stile prezioso della scuola si estese dalle 

opere profane alla scultura monumentale, funeraria e devozionale: si ricordano la Deposizione 

della croce di J. Goujon e un'altra scultura dello stesso soggetto di G. Pilon, entrambe al Louvre. 

La personalità più notevole in pittura è quella di Toussaint Dubreuil (Sacrificio e Risveglio di 

una dama, Louvre). 

 

2.5 La musica 

 

2.5.1 La musica nel Rinascimento 

 

Mentre nelle lettere, nelle arti figurative e nell'architettura il “ritorno agli antichi” costituisce 

l'elemento fondante, nella musica rinascimentale tale elemento è assente, considerata la 

scomparsa quasi totale dell'antica musica greco-romana. L'elemento in comune con la 

letteratura e le arti è invece dato dalla centralità del tema dell'equilibrio, che in musica si 

configura come equilibrio tra la polifonia in stile contrappuntistico e un nuovo senso 

dell'armonia. Inoltre, la musica contribuisce al processo di rinnovamento dell'età rinascimentale 

perseguendo il recupero del “profano”, al quale viene attribuita piena legittimità nell'ambito 

dell'espressione spirituale, fino ad allora limitata al “sacro”. Non è un caso che i protagonisti 

della musica sacra e di quella profana tendano spesso, nel Cinquecento, ad identificarsi; e 

comuni sono anche i centri dei due generi, che in Italia sono Roma, Venezia e le corti signorili. 

Sul piano delle culture musicali delle varie nazioni, il fenomeno più rilevante è il declino della 

supremazia della scuola franco-fiamminga, che però conta ancora su nomi di grande prestigio. 

In continuità con la pratica musicale fiamminga del Quattrocento è la chanson francese, mentre 

un genere nuovo è in Italia il madrigale. 

 

2.5.2 La musica sacra 

 

La “quarta generazione” fiamminga. L'eredità lasciata nel Quattrocento da Ockeghem e da 

Després (vedi Parte Sesta, 2.5.2 e 2.5.3) è raccolta dalla “quarta generazione” fiamminga, 

soprattutto dalle sue personalità più significative, Willaert e Gombert. 

Adrian Willaert (1490 ca. - 1562) è considerato il fondatore della “scuola veneziana”. Allievo 

a Parigi di Jean Mouton, nel 1527 fu chiamato dal doge Andrea Gritti a occupare il posto di 

maestro di cappella a San Marco. Dalla sua scuola usciranno, tra gli altri, i due Gabrieli, 

Cipriano de Rore, Nicola Vicentino e altri. La tradizione attribuisce a Willaert l'invenzione 

della pratica del "doppio coro", favorita dalla presenza nella basilica di San Marco di due 

organi, l'uno dirimpetto all'altro. Pur nel solco della tradizione fiamminga, la tecnica 
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contrappuntistica di Willaert anticipa il madrigale tardo-cinquecentesco. Tra le sue 

composizioni (cinque Messe e inoltre mottetti, salmi, inni, madrigali) spicca un Magnificat a 

tre cori, grandemente ammirato dai contemporanei. 

Nicolas Gombert (1500 ca. - 1556 ca.) fu al servizio dell'imperatore Carlo V, per la cui 

incoronazione a Bologna (1530) scrisse la messa A la incoronation. Tra i suoi numerosi mottetti 

(a quattro o a cinque voci) figura quello In illo tempore, dal quale Monteverdi sceglierà i motivi 

per la sua monumentale Missa del 1610. 

In Spagna. Alla musica franco-fiamminga di Gombert si ispira in Spagna il compositore 

sivigliano Cristóbal de Morales (1500 ca. - 1553). Maestro di cappella della cattedrale 

sivigliana, viene a contatto con i cantori fiamminghi della corte di Carlo I, diretti appunto da 

Gombert. Entrato nella cappella pontificia (1535), svolge un'intensa attività raggiungendo una 

vastissima fama internazionale. A lui viene richiesto il mottetto commemorativo della pace 

negoziata da Paolo III fra Carlo V e Francesco I (il celebre Jubilate Deo omnis terra, a sei 

voci). L'influsso fiammingo si avverte nella sua musica specie nelle “messe-parodia” (cioè, su 

canzoni popolari in voga); ma la sua preferenza va ai temi liturgici, che fanno di lui un 

precursore della musica della Controriforma (e, in particolare, di Palestrina). Per il suo 

misticismo, il musicista può essere accostato a grandi figure spagnole come quelle di san 

Giovanni della Croce e di Santa Teresa d'Ávila. 

In Italia. Buon musicista fu in Italia Costanzo Festa (1480-1545), considerato il fondatore 

della “scuola romana”. Cantore alla Cappella Sistina, acquistò grande fama come compositore 

di musiche sacre e profane, tanto che Teofilo Folengo lo paragonò a Josquin Després. Lasciò 

un'opera di notevoli dimensioni (4 Messe, circa 50 mottetti, una dozzina di Magnificat, inni, 

Lamentationes e un libro di madrigali). Nelle Messe Festa si serve in prevalenza di un materiale 

melodico sia liturgico sia popolare, che tratta con grande varietà inventiva. La stessa duttilità 

di scrittura si nota negli inni, tra i quali è famoso (e tuttora nel repertorio della Cappella Sistina) 

il suo Te Deum per doppio coro. Apprezzati sono anche i mottetti, molti dei quali sono veri e 

propri tour de force contrappuntistici, come il mottetto Inviolata et integra. L'importanza di 

Festa consiste nell'aver agito da tramite tra il contrappunto dei fiamminghi e quello della 

“scuola romana”. 

La musica della Riforma. Una vera rivoluzione fu introdotta, nell'ambito della musica sacra, 

sia da Lutero sia da Calvino. Intenditore di musica (suonava il liuto e il flauto traverso), Martin 

Lutero compose numerosi Lieder, coadiuvato dal musicista Johann Walther (del 1524 è il 

primo Gesangbüchlein, "Libriccino di canti"). Alcuni canti sono celeberrimi, come Ein feste 

Burg ist unser Gott ("Una salda rocca è il nostro Dio") e Aus tiefer Not schreie ich zu dir ("Dal 

profondo della mia afflizione io t'invoco"). L'insieme dei canti luterani costituirà il modello 

esemplare del corale, parte essenziale della liturgia protestante, ma anche strumento di 

educazione musicale comune e fattore importantissimo di coesione nazionale. 

Più severo fu Giovanni Calvino nei riguardi della musica, di cui temeva gli effetti corruttori: 

in chiesa, secondo lui, si dovevano cantare solo testi biblici. Più tardi il riformatore mitigò la 

propria severità e contribuì alla redazione dell'antologia Aulcuns pseaumes et cantiques mys en 

chant (1539). Il più noto musicista calvinista fu Claude Goudimel (1505-1572), che sarà 

ucciso nella notte di San Bartolomeo. 

Un altro protagonista dell'età della Riforma, il re d'Inghilterra Enrico VIII (musicista egli 

stesso), sollecita la produzione di musica sacra, ma anche profana (carols, ballads, canzoni 

cortesi). Una raccolta redatta fra il 1490 e il 1502 è l'Eton Choirbook, dove si trovano antifone, 

Magnificat e una Passione secondo Matteo. Tra i maggiori compositori di musica sacra sono 

Robert Fayrfax (1464-1521), autore di uno splendido Magnificat Regale, e John Taverner 
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(1495 ca. - 1545), la cui produzione è vastissima (Messe festive, Messe brevi, antifone, 

Magnificat, Te Deum, responsori, sequenze, ecc.). 

 

2.5.3 La musica vocale profana 

 

La “chanson” parigina. Una forma originale di musica vocale profana è la “chanson” francese 

e, in particolare, parigina, coltivata da eminenti poeti, come Clément Marot. Le prime raccolte 

di canzonette francesi sono stampate dall'editore Pierre Arraingnant nel 1528. Tra gli autori di 

“chansons” il più famoso è Clément Jannequin (1485 ca. - 1560 ca.). Fanciullo cantore a 

Bordeaux, si fece notare nel 1530 come autore della Chanson Chantons, sonnons trompetes, 

scritta per il passaggio in città di Francesco I. Dopo aver abbracciato la carriera ecclesiastica, 

compose molte musiche, pubblicate a Parigi da Attaingnant. A Parigi dal 1549, ottenne l'ambito 

titolo di “compositeur ordinaire du roi”. Anche se apprezzato da tutta l'Europa musicale del 

tempo, morì in miseria. Jannequin scrisse, in francese, un centinaio di salmi e una cinquantina 

di chansons sacre. Ma il grosso della sua produzione è costituito dalle chansons profane, a 3, 

4, 5 voci (circa 260). Spicca per forza d'impeto e per gli effetti onomatopeici la Bataille de 

Marignan, una vera e propria fanfara vocale, che ebbe immensa popolarità e fu imitata più volte 

dai musicisti: magistrale è in particolare la trascrizione del più acclamato virtuoso di liuto in 

Italia, Francesco da Milano. 

Le origini del madrigale. L'altra forma di musica vocale profana accanto alla “chanson” 

francese è il madrigale italiano. Tra gli iniziatori del madrigale sono i fiamminghi, a cominciare 

dal già citato Willaert. Un contributo decisivo allo sviluppo del madrigale fu dato da Philippe 

Deslouges detto Verdelot (morto prima del 1552), un fiammingo immigrato in Italia, noto 

anche come autore di canzoni e cori per le rappresentazioni delle commedie machiavelliane 

Mandragola e Clizia: i suoi primi madrigali, a cinque e a sei voci, videro la luce nel 1533. 

Franco-fiammingo è Jacques Arcadelt (1504 ca. - dopo il 1567), che, dopo un soggiorno a 

Venezia (dove conobbe Willaert), fu cantore a Roma presso la cappella Giulia. Tornato in 

Francia, fu nominato “musicien du roi” da Carlo IX. Il suo madrigale Il bianco e dolce cigno 

fu uno dei pezzi più celebri del Cinquecento, e diffuse la sua fama in tutta Europa. Del 1539 è 

il suo Primo Libro de madrigali, pubblicato a Venezia. Per la soavità dell'emozione lirica 

Arcadelt sarà particolarmente caro a Monteverdi. Uno degli ultimi autori fiamminghi a 

emigrare in Italia fu Cipriano de Rore (1516-1565), che a Venezia successe a Willaert nella 

direzione della cappella di San Marco e passò in seguito a Parma, alla corte dei Farnese. Fu 

Cipriano a praticare per il madrigale la tecnica del cromatismo, cioè del procedimento 

consistente nell'alterazione ascendente (diesis) o discendente (bemolle) dei suoni naturali della 

scala, ottenendo inediti effetti espressivi e semplificando il contrappunto. Notevole è anche 

l'attività di un altro allievo di Willaert, Nicolò Vicentino (1511-1572), che, per diffondere il 

cromatismo, fece costruire uno speciale strumento, l'archicembalo. 

La “villanella” napoletana. Al serio e dotto madrigale si contrappone in Italia la “villanella” 

o “villanesca”, espressione di tipo popolaresco e giocoso. Originaria di Napoli (villanella alla 

napolitana), ha tra i suoi primi cultori, oltre al grande Willaert, Giovan Tomaso di Maio (m. 

1563), Gian Domenico da Nola (1510 ca. - 1592), Tomaso Cimello (m. 1579). Del 1537 è la 

prima stampa collettiva (Canzoni villanesche alla napolitana), destinata a diffondersi 

rapidamente in tutta Italia e anche in vari paesi europei. Forme di composizioni simili alla 

“villanella” sono la “giustiniana” e la “villotta”, diffuse nel Veneto, la “grechesca”, in veneto 

e greco, la “moresca”, dove i personaggi si atteggiano a Mori, ecc. 

Il Lied in Germania. La musica nazionale germanica è rappresentata dal Lied (canzone), che 

sarà uno dei generi fondamentali dell'età romantica. Tra i compositori di Lieder si distinguono 
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in particolare Paul Hofhaimer (1459-1537), Heinrich Finck (1445-1527), Ludwig Senfl (1486 

ca. - 1542 ca.). Questi musicisti creano un tipo di Lied profano a tre o quattro voci, che si 

avvicina notevolmente, per il tono ilare e appassionato, alla frottola italiana. Un maestro del 

genere è Hans Sachs (vedi 5.8.5), estremo rappresentante della corrente del Meistersang, 

autore di più di seimila Lieder a voce sola. 

Il villancico in Spagna. Alla corte di Ferdinando d'Aragona e di Isabella di Castiglia fioriscono 

le prime forme di musica d'arte spagnola, il villancico (affine alla frottola italiana) e il romance 

(poema narrativo in strofe). Appaiono i primi Cancioneros, il più importante dei quali è il 

Cancionero Musical do Palacio, che raccoglie un repertorio di canzoni polifoniche del tardo 

Quattrocento. Il musicista più eminente è Juan del Encina (vedi 5.8.5), autore di villancicos 

costruiti su schemi di danza (Oy comamos y bebamus) e di finissimi romances, come Triste 

España, composto per commemorare Isabella la cattolica. 
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SEZIONE TERZA 

 

LE CORRENTI 
 

3. 1. Il classicismo idealizzante 

 

Un concetto discusso. Sullo sfondo di un'età così splendida letterariamente, ma così burrascosa 

sul piano politico, come quella del primo Cinquecento, si suole collocare la fase culminante del 

Rinascimento: un concetto, questo di Rinascimento, che ha perso negli studi più recenti la sua 

immagine di compattezza e si è andato sempre più frantumando nelle tendenze più disparate, 

divenendo sempre meno significativo su un piano rigorosamente scientifico (anche se tuttora 

utile sul piano pratico). 

La contraddizione più rilevante riguarda la convivenza, all'interno del pieno Rinascimento, di 

un classicismo e di un anticlassicismo (o, come dicono altri studiosi, di una corrente 

idealizzante e di una corrente realista). 

La codificazione dei modelli. Il classicismo si può definire anzitutto come un fenomeno di 

codificazione dei modelli: nel caso di Bembo, i modelli (linguistici e al tempo stesso stilistici) 

sono individuati in Petrarca per la poesia e in Boccaccio per la prosa (secondo Bembo, pertanto, 

non si può essere grandi poeti o grandi scrittori se non si imitano i due classici trecenteschi, 

che, nei loro rispettivi ambiti, hanno usato la lingua più raffinata e hanno conseguito i risultati 

artistici più elevati); nel caso di Castiglione, il modello è la corte ideale, una “città in forma di 

palazzo” (Cortegiano, Libro I, 2), “tanto priva di luogo da prendere a simbolo proprio un non-

luogo, un palazzo-città sorto da poco tra monti quasi disabitati, senza retroterra urbano, senza 

caratteri forti di territorio, quasi senza passato” (Mazzacurati 1985, p. 179). 

L'universalismo rinascimentale. Un altro carattere del classicismo è il suo universalismo 

(confermato dall'espansione europea del Rinascimento italiano). Un carattere fondamentale dei 

modelli proposti in Italia, fin dall'età umanistica, è infatti la capacità di proporsi come modelli 

universali, liberi da ogni residuo di particolarismo regionale o nazionale: a quei modelli 

corrispondono appunto valori formali come l'armonia, l'equilibrio interiore, la bellezza ideale, 

la compostezza, la grazia, il decoro, ecc., universalmente riconosciuti come i più alti valori etici 

dell'uomo. 

Modernità del pieno Rinascimento. Un terzo carattere del classicismo rinascimentale è la sua 

modernità: per la prima volta il presente viene opposto competitivamente al passato come 

tempo nuovo e più alto dell'esperienza estetica e della prassi civile. Anche se Bembo ricerca i 

modelli ideali in Petrarca e in Boccaccio, nella sua ottica non c'è traccia alcuna di subalternità 

nei confronti dell'aureo Trecento: la pienezza dell'arte è, secondo lui, nel presente, è nella Roma 

di Raffaello e di Michelangelo, solennemente celebrata nel prologo al Libro III delle Prose 

della volgar lingua. Dal canto suo Castiglione stabilisce in termini inequivocabili la superiorità 

del presente sul passato in un celebre passo del Cortegiano (Libro II, 3): 

“E che gli ingegni di que' temi fossero generalmente molto inferiori a que' che son ora, assai si 

po conoscere da tutto quello che d'essi si vede, così nelle lettere, come nelle pitture, statue, 

edifici ed ogni altra cosa”. 

Differenze tra Umanesimo e pieno Rinascimento. In questa orgogliosa coscienza della 

superiorità dei moderni sugli antichi (che anticipa la famosa Querelle des Anciens et des 

Modernes, - "Disputa sugli antichi e sui moderni" -, destinata a durare per oltre un quarantennio 

nella Francia del Seicento), possiamo cogliere la diversità sostanziale tra l'età umanistica e la 

fase del pieno Rinascimento: solo in quest'ultima fase tramonta l'attesa mitica di una renovatio, 

cioè di un ritorno all'età aurea del mondo antico; e tramonta nel contempo l'ideologia comunale, 
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che aveva caratterizzato la storia della letteratura italiana fin dalle sue origini (e che resiste solo 

a Firenze, come dimostra la disperata vicenda dell'assedio della città negli anni 1527-1530). Si 

tratta di un processo di “demunicipalizzazione” (Mazzacurati) che cancella progressivamente 

la memoria delle “origini “dai percorsi dell'ideologia cortigiana. 

In un'ottica diversa, Giovanni Getto ha raffigurato nell'immagine del ciclo stagionale la 

differenza di fondo tra Umanesimo e Rinascimento maturo, con riferimento ai tre maggiori 

poeti ferraresi tra Quattro e Cinquecento: “Se il Boiardo sa ancora ridere fragorosamente, 

l'Ariosto si limita a sorridere con aristocratica grazia (e nel Tasso verranno meno sia il riso che 

il sorriso). Nel diagramma offerto da questi tre scrittori, tutti e tre operanti nella corte di Ferrara, 

luminoso e aperto luogo d'incontro di cultura e di poesia, si precisa emblematicamente il profilo 

di questa civiltà, dall'apertura umanistica del Quattrocento, all'apogeo rinascimentale del primo 

Cinquecento, alla mutata atmosfera del secondo Cinquecento, a cui sembra essere più acconcio 

il nome di Autunno del Rinascimento. Dalla primaverile intuizione del Boiardo alla estiva 

colma esperienza dell'Ariosto, all'autunnale malinconia del Tasso, si delinea il vario articolarsi 

di questa età” (Getto 1972, p. 185). 

 

3.2 L'“anti-rinascimento” 

 

Alla tendenza idealizzante si contrappone, come si è già accennato, la tendenza realista, che in 

Machiavelli e in Guicciardini assume l'aspetto di un realismo politico spregiudicato e 

disincantato, mentre in Folengo e nel Ruzante diviene scoperta del mondo contadino e di una 

campagna autentica, oppressa dalla fame, dalla miseria e dall'ignoranza (una campagna inedita, 

ben diversa dalla campagna fittizia di tanta poesia pastorale). Per questi autori, da annoverare 

tra i maggiori classici italiani, si è parlato opportunamente di “antirinascimento”. Più limitata 

è invece la portata della rivolta di Francesco Berni e di Pietro Aretino, che sono da considerare 

soltanto come esponenti dell'antipetrarchismo e come continuatori della letteratura comica e 

giocosa di tradizione toscana. 

 

3.3 La periodizzazione del pieno Rinascimento 

 

L'età del pieno Rinascimento non supera la soglia del 1547: a quella data si sono già spenti tutti 

i più grandi scrittori: Ariosto, Machiavelli, Guicciardini, Bembo, Castiglione, Folengo, 

Ruzzante. 

Possiamo distinguere due fasi: la prima dal 1494 al 1521, la seconda dal 1521 al 1559. 

La prima fase si può distinguere ulteriormente in due tempi. Il primo tempo (1494-1512) è 

caratterizzato dai rivolgimenti provocati dalle invasioni straniere e dalle due leghe volute dal 

papa Giulio II (la lega di Cambrai e la Lega santa): dopo la battaglia di Ravenna (1512), i 

Francesi sono cacciati da Milano, che torna in possesso degli Sforza, mentre a Firenze cade la 

Repubblica (della quale era stato cancelliere Machiavelli) e ritornano i Medici. 

Il secondo tempo (1512-1521) coincide con la guerra tra il re di Francia Francesco I e Carlo V 

d'Asburgo e con il papato di Leone X. 

In questa prima fase si svolge la più grande esperienza creativa del pieno Rinascimento: è 

questo il periodo in cui sono composte tutte o in parte, e talora anche pubblicate, le più grandi 

opere dei poeti e scrittori sopra nominati. Del 1513 è Il Principe di Machiavelli e del 1516 sono 

la prima edizione dell'Orlando Furioso di Ariosto e la prima stesura del Cortegiano di 

Castiglione. Seguono le edizioni del 1517 e del 1521 del Baldus di Folengo. Bembo, intanto, 

ha già pubblicato fin dal 1505 Gli Asolani. Il Ruzante inizia la propria attività teatrale con la 

Pastoral (1520). 



 95 

La seconda fase può anch'essa essere suddivisa in due tempi. Il primo tempo (1521-1530) 

coincide con la continuazione delle “guerre d'Italia”, fino al Congresso di Bologna (1530), dove 

viene riconosciuto il predominio in Italia di Carlo V. L'evento più importante di questa fase è 

il Sacco di Roma del 1527, che ha conseguenze negative per due grandi scrittori: Guicciardini, 

luogotenente generale dell'esercito pontificio, che cade in disgrazia presso il Vaticano, e 

Castiglione, rimproverato dal papa Clemente VII di non aver saputo prevenire 

diplomaticamente quel traumatico avvenimento. Il 1527 è anche l'anno in cui a Firenze è di 

nuovo proclamata la Repubblica, che però avrà vita breve e cadrà nel 1530. Si tratta di un 

periodo di transizione e di assestamento, anche sul piano letterario. Cresce la consapevolezza 

teorica e l'organizzazione pratica dei progetti formali: Bembo pubblica le sue Prose della 

volgar lingua (1525), massimo testo teorico del classicismo rinascimentale. 

Il secondo tempo (1530-1559) vede rinnovarsi il conflitto tra la Francia e gli Asburgo, che si 

conclude con la pace di Cateau Cambrésis (1559) e con la fine delle “guerre d'Italia”. La Chiesa 

intanto cerca di contrastare la Riforma protestante; nel 1545, ha inizio il Concilio di Trento e 

si apre la stagione della Controriforma, che ha una sua tappa decisiva nella pubblicazione 

dell'Indice dei libri proibiti (1559). In questo periodo vedono la luce la Storia d'Italia di 

Guicciardini (composta tra il 1537 e il 1540), la terza edizione del Baldus (1535) di Folengo e 

le più importanti opere teatrali del Ruzante. 
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SEZIONE QUARTA 

 

LA LINGUA 

 

4.1 La “questione della lingua” 
 

Nei primi decenni del Cinquecento, proprio mentre si consuma il traumatico evento 

dell'asservimento dell'Italia agli stranieri, e vengono pertanto a mancare i presupposti politici 

di una possibile unificazione linguistica, si pone con forza la “questione della lingua” che 

dominerà tutto il secolo, dando luogo a un animato dibattito. Perduta la libertà politica, gli 

intellettuali sono alla ricerca di una identità linguistico-letteraria valida come polo di 

aggregazione, sul piano culturale, di tutti i centri d'Italia. Non si tratta dunque di una questione 

puramente accademica, da confinare nelle dispute più o meno pedantesche dei dotti, ma di una 

questione molto seria, che coinvolge il destino stesso della nuova letteratura.  

Unificazione linguistica in Italia e negli altri paesi europei. Il problema dell'unificazione 

linguistica si presenta in Italia con caratteri specifici rispetto alla storia delle altre lingue 

d'Europa. Fondamentali sono in proposito le osservazioni di un grande linguista, Graziadio 

Isaia Ascoli, che, nel Proemio all'“Archivio glottologico italiano” (1873), istituisce un 

confronto tra la storia linguistica italiana e quella della Francia e della Germania. In Francia, 

Parigi era stata il centro di ogni attività politico-amministrativa, economica, culturale della 

Francia e, di conseguenza, il modello linguistico dello Stato (anche la monarchia francese aveva 

funzionato a tal fine come potente centro propulsore). Un processo analogo si era verificato in 

Spagna e in Inghilterra, per iniziativa delle rispettive monarchie. Più significativo è il caso della 

Germania, che era priva di unità politica al pari dell'Italia, ma che aveva avuto, nella Riforma 

protestante e nei moti sociali ad essa collegati, il fattore dinamico di straordinaria efficacia per 

l'alfabetizzazione di massa, grazie soprattutto alla Bibbia tradotta in tedesco da Martin Lutero 

(vedi 2.2.5). I fattori oggettivi che avevano agevolato l'unificazione linguistica in Francia, in 

Germania e nelle altre grandi nazioni europee non si erano manifestati invece in Italia, dove in 

compenso fioriva una rigogliosa letteratura. Su questo enorme patrimonio letterario fa leva la 

cultura in Italia nella fase della crisi politica determinata dalle invasioni straniere. Il testo 

fondamentale dell'unificazione linguistica italiana, rigorosamente fondata sull'imitazione 

dell'aureo Trecento fiorentino e dei suoi grandi classici (Dante e soprattutto Petrarca e 

Boccaccio) sono le Prose della volgar lingua (vedi Le Opere, 5) di Pietro Bembo, che si rende 

conto della grave crisi del Paese e punta sull'unica risorsa a disposizione: la tradizione letteraria 

illustre. 

Nuova dignità del volgare. Di questioni linguistiche si era parlato molto anche nei secoli 

passati (basti ricordare un'opera fondamentale di Dante come il De Vulgari Eloquentia). Il fatto 

nuovo è che ora il volgare si emancipa definitivamente dalla sua subalternità al latino e acquista 

piena dignità di lingua autonoma, dotata di una propria grammatica e di una propria 

codificazione retorica. Non meno rilevante è un'altra novità: i toscani, finora sempre in prima 

fila nei dibattiti sulla lingua, non hanno più un ruolo centrale: si deve infatti a un veneziano, 

Pietro Bembo, la proposta organica di una lingua nazionale basata sul toscano letterario del 

Trecento. Come scrive Carlo Dionisotti, “alla resa dei conti d'una questione che agli ultimi del 

Quattrocento si era fatta nazionale sulla base ormai sostanzialmente omogenea, da un capo 

all'altro della penisola, della cultura umanistica, non i Toscani conquistano il resto dell'Italia, 

bensì il resto dell'Italia conquista esso la Toscana e ne rivede e spartisce a suo modo il 

patrimonio linguistico e letterario” (Dionisotti 1967, p. 42). 
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Primato editoriale di Venezia. Un fatto decisivo nella fissazione di nuove regole linguistiche 

è costituito dagli sviluppi dell'arte della stampa, che ha in Venezia il suo centro propulsore e in 

Aldo Manuzio il più grande tipografo del secolo. Si deve alla stampa l'accelerazione del 

processo di normalizzazione linguistica che avrebbe portato, non solo in Italia ma in tutta 

Europa, alla diffusione delle lingue nazionali; ma spetta a Venezia il primato di capitale europea 

dell'industria tipografica. 

 

4.2 Bembo, teorico della lingua 
 

L'edizione delle Cose volgari di Petrarca. Frutto della collaborazione di Manuzio con Pietro 

Bembo è la pubblicazione delle Cose volgari (1501) di Petrarca, un'edizione in formato 

maneggevole (il piccolo formato in 8°) e nello splendido carattere corsivo in cui Manuzio aveva 

già pubblicato un Virgilio e un Orazio. Molto importante è l'appendice allegata alla stampa di 

questa celebre edizione (ricercata e discussa prima ancora di essere diffusa sul mercato e 

destinata a diventare presto un best-seller): essa si presenta come un'avvertenza di “Aldo a gli 

lettori”. In realtà la firma di Aldo è fittizia, dal momento che la stesura del testo è di Pietro 

Bembo. Ci si chiede perché il nome di Bembo non figuri. La ragione è da cercare 

nell'assunzione di responsabilità dell'editore, che vuole garantire la correttezza dell'assetto 

linguistico-grammaticale dell'opera da lui stampata: una sorta di certificato di garanzia del testo 

curato da Bembo e destinato a divenire un punto di riferimento fondamentale nella storia della 

lingua italiana. In tale testo, “il nome dell'ottimo poeta (Petrarca) s'intrecciò con quello 

dell'ottimo editore (Aldo), auspice Pietro Bembo, il demiurgo della nuova filologia” (G. 

Patota). Merito di Bembo è la restaurazione del testo petrarchesco, liberato dalle 

contaminazioni quattrocentesche e fedele alle norme del volgare trecentesco. Una significativa 

novità (già sperimentata da Bembo nella sua prima opera, De Aetna) è l'introduzione di nuovi 

segni di interpunzione oltre alla virgola e al punto: il punto e virgola, l'apostrofo, gli accenti: 

tale nuova tecnica interpuntoria fu accettata a fatica fino alla metà del Cinquecento (ma anche 

gli studenti del nostro tempo hanno notevoli difficoltà a prendere confidenza con la nuova 

interpunzione bembiana). Ispirata agli stessi criteri è la pubblicazione successiva della 

Commedia dantesca, intitolata Le terze rime (1502). Grande è il successo di questa iniziativa 

editoriale, che accresce a dismisura il pubblico dei lettori e rende sempre più omogenea la 

lingua, fissando norme certe sul piano della grammatica e del lessico. Sono poste così le 

premesse alla soluzione bembiana del problema della lingua, che sarà prospettata nelle Prose 

della volgar lingua (1525): il volgare sarà ridefinito sulla base dei grandi modelli toscani del 

Trecento: Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa. 

 

4.3 Grammatiche e vocabolari 

 

Contro l'iniziativa di Aldo Manuzio e di Pietro Bembo scese in campo Giovan Francesco 

Fortunio (1470-1517), un letterato veneto, che nel 1516 pubblicò le Regole grammaticali della 

lingua volgare, considerate la prima trattazione organica della grammatica italiana (ma, come 

si è detto, il vero atto di nascita della grammatica volgare è l'appendice di Bembo alle 

petrarchesche Cose volgari). Fortunio polemizza sia con Manuzio (per l'inaffidabilità editoriale 

delle sue opere) sia con Bembo, accusato di scarsa perizia filologica (ad esempio, Fortunio 

esclude, sulla base del modello trecentesco, l'uso dei pronomi Lui e lei in funzione di soggetto). 

Importante è anche la Grammatica volgare (1539) di Tizzone Gaetano di Pofi (Frosinone), in 

cui sono attestate per la prima volta le parole “apostrofo” e “parentesi”. Da segnalare è infine 

è il primo vocabolario "regolare" della lingua italiana, Le tre fontane (1526) del friulano 



 98 

Niccolò Liburnio (1474 ca. - 1557), un'opera con elenchi di voci ordinate alfabeticamente e 

divisa in tre sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle Tre Corone: Dante, Petrarca, 

Boccaccio. Meno arcaicizzante di Bembo, Liburnio (a differenza dell'autore delle Prose della 

volgar lingua) è deciso sostenitore della poesia di Dante: sua è una collezione di passi danteschi 

sui vizi e sulle virtù (La spada di Dante Alighieri poeta, 1534). Di Liburnio è anche un trattato 

linguistico dal titolo dantesco: Le vulgari eleganzie (1521). 

 

4.4 I sostenitori del fiorentino parlato 
 

Contro il modello linguistico bembiano, che è fondamentalmente letterario e punta sul primato 

della scrittura, a Firenze si continua a privilegiare la lingua parlata, dell'uso quotidiano; ma, 

anche per l'influsso delle correnti migratorie provenienti dal contado, il fiorentino perde 

progressivamente la sua universalità e si avvia a diventare una lingua strettamente urbana e 

locale (cioè, un dialetto). Nella difesa a oltranza del fiorentino parlato interviene anche il grande 

Machiavelli con il Discorso intorno alla nostra lingua; ma il Segretario fiorentino e altri 

sostenitori della lingua parlata di Firenze non si rendono adeguatamente conto delle difficoltà 

che tale lingua presenta ai letterati non toscani, ai quali essa appare ormai come una lingua 

straniera. Ma questi letterati, che si sono formati sui testi dei grandi toscani del Trecento, sono 

disponibili ad accettare e far propria la soluzione bembiana del problema della lingua. 

La tesi “cortigiana”. Se le tesi dei sostenitori del fiorentino parlato sono alquanto astratte e di 

difficile attuazione fuori di Firenze (anche se spiegabili nell'ottica dell'orgoglio cittadino), non 

meno astratta è la soluzione prospettata dai fautori della cosiddetta “lingua cortigiana”. Il primo 

letterato, in ordine di tempo, che propugna questa tesi è Vincenzo Colli detto il Calmeta (1460 

ca. - 1508), nato a Castelnuovo Scrivia e vissuto alle corti di Milano, Mantova, Urbino e Roma, 

autore del trattato Della volgar poesia, che è andato perduto: vi si indicava come modello da 

imitare la lingua parlata alla corte di Roma, perché considerata immune da particolari sfumature 

regionali. Non all'egemonia della lingua di una corte particolare (come voleva il Calmeta) punta 

Baldassar Castiglione, che si pronuncia invece in favore di una lingua cólta, risultante dal 

contributo delle “parole splendide ed eleganti d'ogni parte d'Italia”. Tutta una parte del 

Cortegiano (libro I, capitoli XXVIII-XXXIX) è dedicata alla “questione della lingua”: mentre 

uno degli interlocutori, Federico Fregoso, difende la tesi di un fiorentino arcaico e letterario, 

Ludovico Canossa, portavoce delle idee dell'autore, si fa assertore di una lingua “italiana, 

commune, copiosa e varia, e quasi come un delizioso giardino pien di diversi fiori e frutti”. Pur 

favorevole a una lingua colta e raffinata, Castiglione rifiuta il purismo arcaizzante e, in 

sottintesa polemica con Bembo, scrive: 

“Non so adunque come sia bene, in loco d'arricchir questa lingua e darle spirito, grandezza e 

lume, farla povera, esile, umile ed oscura, e cercare di metterla in tante angustie, che ognuno 

sia sforzato ad imitare solamente il Petrarca e 'l Boccaccio...” (libro I, cap. XXXVII). Eppure 

Castiglione attribuisce a Bembo, nel Cortegiano, una parte di grande rilievo; non solo, ma 

sottopone proprio a Bembo il suo trattato, perché gli suggerisca correzioni in vista dell'edizione 

del 1528. 

La tesi “cortigiana” (termine non usato da Castiglione, che, come si è appena detto, parla di 

lingua “italiana”) è accolta anche dal letterato vicentino Giovan Giorgio Trissino. Nella 

Epistola intorno alle lettere nuovamente aggiunte alla lingua italiana (1524) Trissino propone 

una bizzarra riforma ortografica, basata sull'introduzione di nuove lettere (épsilon ed omega) e 

sulla distinzione tra la u e la v. Nel dialogo Il castellano (1529), sulla scia del dantesco De 

Vulgari Eloquentia (da lui riscoperto e attribuito a Dante contro il parere di altri studiosi), 

Trissino distingue l'“uso toscano” dall'“uso cortigiano o comune” e sostiene che la lingua dei 
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grandi scrittori del Trecento non coincide affatto con l'idioma fiorentino o toscano, dal 

momento che Dante, Petrarca e Boccaccio hanno scritto in un volgare aulico, illustre e curiale, 

“comune a tutta Italia, al di là e al di sopra del toscano”. La proposta di Trissino (e in particolare 

la tesi secondo cui la lingua italiana del Trecento sarebbe nata dalla mescolanza di diversi 

volgari) suscitò una infuocata polemica, con l'intervento, in difesa del patrimonio fiorentino, di 

letterati come Agnolo Firenzuola e Lodovico Martelli, mentre il senese Claudio Tolomei 

prese le difese, più in generale, del toscano, che, nel suo trattato Il Cesano (1555), definì come 

lingua “molto leggiadra e molto nobile”. 

 

4.5 Importanza e limiti della soluzione bembiana 

 

La proposta vincente fu alla fine quella di Bembo: una proposta che presentava l'inestimabile 

vantaggio di una semplificazione radicale, con l'indicazione di regole ben definite sulla base 

del toscano di Petrarca e di Boccaccio, e quindi di una facile applicazione su una base unitaria. 

Il segno più evidente della vittoria di Bembo fu la revisione, sulla linea da lui proposta, 

dell'Orlando Furioso di Ariosto, dell'Arcadia e delle Rime di Sannazaro, della Storia d'Italia 

di Guicciardini. La riforma bembiana ebbe però una conseguenza gravemente negativa: per la 

sua impostazione aristocratica e scolastica, essa favorì, nel prosieguo della storia letteraria 

italiana, “quel formalismo che è inevitabile quando manca il continuo fiancheggiamento della 

lingua parlata ed è in larga misura responsabile dell'estraniamento della realtà dalla nostra 

lingua letteraria” (Stussi 1972, p. 697). 

Il modello bembiano produsse insomma un divario tra lingua letteraria e lingua parlata, 

destinato a prolungarsi per secoli (solo di recente si è avviato un processo di unificazione 

linguistica su base nazionale). Non mancarono tuttavia, nel primo Cinquecento, forme di 

resistenza all'egemonia della soluzione bembiana, che ebbero la loro più significativa 

manifestazione nella riscoperta dei dialetti, genialmente utilizzati nel "macaronico" di Teofilo 

Folengo e nel teatro in "pavano" del Ruzante. 
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SEZIONE QUINTA 

 

I GENERI LETTERARI 
 

5.1 La trattatistica 

 

Nella ricchissima produzione letteraria del pieno Rinascimento (organizzata in una così fitta 

rete di regole e di corrispondenze da dare vita a un vero e proprio sistema di generi), spicca in 

primo piano la trattatistica. 

Anche nel Quattrocento si era verificato un grande sviluppo del trattato, in forma di dialogo; 

ma, sul piano qualitativo, la produzione trattatistica del primo Cinquecento non ha termini di 

paragone, non solo in Italia, ma nell'intera Europa. Bastano i grandi nomi di Niccolò 

Machiavelli (vedi sezione sesta) e di Francesco Guicciardini (vedi sezione settima) a 

collocare all'avanguardia della trattatistica politica il nostro Paese. Di risonanza europea è 

anche, nell'ambito della trattatistica sul comportamento, il Cortegiano di Baldesar Castiglione 

(vedi 8.2), che diverrà il manuale di educazione del perfetto gentiluomo e del personale politico 

delle grandi corti europee tra Cinque e Seicento. A sua volta, Pietro Bembo (vedi 8.1), con il 

suo trattato Gli Asolani, individua quel nesso fra platonismo e poesia amorosa che sarà alla 

base di un altro fenomeno di dimensioni europee, il petrarchismo, e, con il suo celebre trattato 

sulla lingua (Prose della volgar lingua, 1525, vedi 4.2), fissa i canoni della lingua letteraria 

italiana del Cinquecento e dei secoli che seguiranno. Nella letteratura del comportamento 

rientra anche, in larga parte, la produzione di Pietro Aretino (vedi 8.3), che si oppone 

all'idealismo classicistico di Castiglione e di Bembo, rimanendo però nell'ambito limitato della 

sperimentazione linguistica e risentendo indirettamente di quel mito della perfezione che 

caratterizza l'età del pieno Rinascimento: i suoi Ragionamenti, infatti, possono essere 

considerati come un trattato sulla perfetta prostituta. 

 

Pensatori politici e storici minori. Una svolta decisiva si verifica dopo il 1530 nella storia del 

pensiero politico e della storiografia fiorentina. La caduta dell'ultima Repubblica di Firenze 

conclude un'intera epoca. 

Tra gli esuli spicca la figura di Donato Giannotti (1492-1573), che è considerato il più 

importante pensatore politico fiorentino dopo Machiavelli e Guicciardini. Frequentatore in 

giovinezza degli Orti Oricellari (dove conobbe Machiavelli), segretario dei Dieci (come 

Machiavelli) dopo la cacciata dei Medici (1527), Giannotti prese parte al tentativo compiuto 

dagli esuli fiorentini per rientrare in Firenze; fallita questa impresa, vagabondò da un luogo 

all'altro d'Italia. Tra il 1526 e il 1530 Giannotti compose il dialogo Della repubblica de' 

Viniziani, pubblicato a Roma nel 1540. Giannotti subisce l'influsso di Machiavelli (specie 

nell'esaltazione delle milizie cittadine come fondamento della libertà cittadina), ma capovolge 

la tesi machiavelliana sulla necessità di imitare gli ordini antichi, sostenendo senza esitazione 

la superiorità dei moderni sugli antichi. Il modello da lui indicato è infatti la repubblica di 

Venezia. La solidità del sistema veneziano (spiega Giannotti) si regge su un sistema complesso 

di votazioni e di controlli, volto a far prevalere gli interessi della collettività su quelli degli 

individui. 

Un tenace difensore della tradizione repubblicana è Iacopo Nardi (1476-1563). Savonaroliano 

zelante negli anni della prima repubblica fiorentina, al ritorno dei Medici preferì l'esilio 

all'intesa con i nuovi padroni della città. A mezza strada tra storiografia e memorialistica stanno 

le sue Istorie della città di Firenze (dal 1494 al 1552), documento notevole del persistere, nel 

tardo repubblicanesimo fiorentino, dell'influsso di Savonarola. 
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Diametralmente opposta a quella di Giannotti e di Nardi è la posizione di Filippo de' Nerli 

(1485-1556), partigiano dichiarato dei Medici e convinto che tutta la storia di Firenze si risolva 

in un irreversibile itinerario verso il principato. I suoi Commentarî de' fatti civili occorsi nella 

città di Firenze dal 1215 al 1537 (che vedranno la luce solo nel 1728) risentono fortemente del 

modello machiavelliano delle Istorie fiorentine. (Per l'intreccio tra fatti storici e giudizio 

politico, Nerli è considerato il più originale continuatore del pensiero di Machiavelli. 

Una delle pagine più felici dei Commentarî di Nerli è l'analisi del comportamento politico di 

Lorenzino de' Medici, detto Lorenzaccio (1514-1548), passato alla storia come uccisore del 

duca Alessandro de' Medici. Intellettuale di grande cultura, affascinato dagli esempi degli 

antichi tirannicidi, Lorenzino era ossessionato da una sfrenata ambizione e da una folle rivalità 

nei confronti del cugino Alessandro, anche se ne era stato a lungo il confidente e il compagno 

di dissolutezze. Nella notte dell'Epifania del 1537 Lorenzino assassinò il giovane duca. 

Raggiunto a Venezia da due sicari del duca Cosimo I, fu a sua volta assassinato. Lorenzino è 

l'autore di una Apologia, nella quale, sulla base di argomentazioni legate alla logica politica di 

Machiavelli, giustifica il suo delitto come un necessario tirannicidio: per limpidezza ed 

efficacia, l'opera è considerata tra le migliori dell'oratoria italiana, inferiore soltanto alle grandi 

orazioni politiche di Guicciardini. 

I trattati d'amore. Fiorisce nel primo Cinquecento (per impulso del petrarchismo bembiano) 

una ricca trattatistica sull'amore e sulla bellezza. Ricordiamo qualche nome e qualche titolo. 

Mario Equicola (1470-1525) scrisse il Libro de natura de Amore, composto originariamente 

in latino, poi rielaborato in volgare e ripubblicato nel 1525. L'opera ebbe immenso successo 

(ben tredici edizioni nel Cinquecento) grazie alla sua struttura di vera e propria enciclopedia 

sull'amore e sui canoni della bellezza perfetta. Un'altra importante opera sono i Dialoghi 

d'amore di Leone Ebreo, nato a Lisbona da famiglia ebraica tra il 1460 e il 1465, vissuto in 

Italia fino al 1535 (dopo questa data si perdono le sue tracce). Nei tre libri dell'opera si 

definiscono i concetti di amore e di desiderio, si discute sulla natura universale dell'amore, e 

infine sugli effetti dell'amore. Giordano Bruno trasse parecchi spunti da questo originale 

dialogo. Una svolta nella trattatistica sull'amore è impressa dal senese Alessandro Piccolomini 

(1508-1579), autore del trattato La Raffaella (1538), dove una situazione da commedia 

aretiniana vivacizza il dialogo, imperniato sul tema della seduzione. La fusione tra platonismo 

bembiano e tematiche aretiniane e tra commedia e trattato si realizza pienamente nel Dialogo 

d'amore di Sperone Speroni (vedi 5.8.3), dove figura come interlocutrice Tullia d'Aragona. 

A questa poetessa appartiene il primo trattato d'amore firmato da una donna, Della infinità di 

amore (1547), di stile brioso, ma improntato a un crudo realismo. Viceversa, Agnolo 

Firenzuola (vedi 5.7.1) tratta con compostezza ed eleganza il tema della bellezza ideale nei 

dialoghi De la bellezza delle donne (1540). 

Moralisti e utopisti. Un moralista conservatore, tenacemente attaccato alla tradizione, è il 

fiorentino Giovan Battista Gelli (1498-1563). Figlio di un mercante di vini, Gelli esercitò per 

tutta la vita il mestiere di calzolaio, ma la sua più grande passione fu lo studio: frequentatore, 

da giovane, degli Orti Oricellari, fu uno degli esponenti più in vista dell'Accademia fiorentina, 

voluta dal duca Cosimo I; e alla casata medicea fu sempre fedele. Cultore di Dante, tenne 

nell'Accademia una serie di Letture dantesche, che ebbero grande successo e costituirono il 

codice interpretativo della Commedia, prevalso a Firenze in tutto il Cinquecento. Avversario 

del purismo aristocratico di linguisti come Bembo, Gelli fu tenace sostenitore della vivacità del 

fiorentino parlato (Ragionamento sopra le difficoltà del mettere in regole la nostra lingua, 

1551). La fama di Gelli come moralista è affidata a due operette, i Capricci del bottaio e la 

Circe. Protagonista della prima opera è Giusto, un bottaio non digiuno di lettere, che dialoga 

con la propria Anima: si tratta di divagazioni filosofiche eleganti e argute, dominate dal 
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buonsenso e ricche di notevole penetrazione psicologica (dei vecchi, ad esempio, si dice che 

sono attaccati alla vita più dei giovani). Lo spirito conservatore induce tuttavia Gelli ad 

esprimere talora idee ispirate a un gretto e chiuso moralismo. Una più ampia considerazione 

della vita umana presentano i dieci dialoghi della Circe, derivata dal Grillo di Plutarco, non 

senza qualche eco del machiavelliano Asino d'oro. L'autore immagina che Ulisse, reduce 

dall'impresa troiana e approdato nell'isola di Circe, ottenga dalla maga la facoltà di far tornare 

uomini i greci da lei trasformati in animali, ma questi si rifiutano di tornare nella natura 

primitiva, ad eccezione dell'animale-filosofo, che accetta volentieri la proposta di essere 

restituito alla propria dignità intellettuale. Visibile è in questo dialogo il modello dantesco (ad 

esempio, nella legge del contrappasso, per cui un pescatore è trasformato in ostrica e un 

contadino in talpa) ed evidente è il pessimismo dell'autore sull'infelicità della condizione 

umana. L'opera ebbe notevole fortuna, fino ai Dialoghi di Gasparo Gozzi e alle Operette morali 

di Leopardi; nel Novecento, Massimo Bontempelli (curatore di un'antologia gelliana) trasse 

dalla Circe più di uno spunto per il suo “realismo magico”. 

Una bizzarra personalità di moralista, utopista, novelliere è quella del fiorentino Anton 

Francesco Doni (1513-1574). Di modesta famiglia, Doni entrò in un convento dell'Ordine dei 

Serviti per sottrarsi all'indigenza; ma nel 1540 abbandonò il saio monacale per farsi prete. Ebbe 

allora inizio la sua vita errabonda nelle città dell'Italia settentrionale. Del 1543 sono le Lettere, 

che costituiscono una sorta di denuncia della società del tempo, incline a guardare solo alle 

apparenze. Trasferitosi a Firenze, entrò in contatto con i letterati dell'Accademia fiorentina e 

aprì una stamperia. Nel 1548 tornò a Venezia, dove, nel volgere di cinque anni scrisse e 

pubblicò una mole impressionante di opere, tra le quali le più importanti sono le due Librarie 

(1550-51), uno dei primi tentativi di rassegna bibliografica, le “cicalate” della Zucca (1552), 

raccolta di racconti e proverbi, e i suoi capolavori: i dialoghi dei Marmi e dei Mondi (1552-53). 

Desideroso di innalzare un monumento a Petrarca in Arquà, Doni morì a Monselice, presso 

Padova, nel 1574. 

L'ingegno bizzarro di Doni si rivela già nella prima e nella seconda Libraria: si tratta di un 

caotico e maniacale repertorio di opere reali e di altre puramente immaginarie, “affascinante, 

proprio nella sua inaffidabilità documentaria, di una cultura del libro che si andava affermando 

rapidamente “(G. Patrizi). Significativa è, in particolare, la dedica del secondo trattato della 

Libraria: “A coloro che non leggono”; nel proemio a tale testo, si legge un'autocritica violenta 

e grottesca contro l'universo libresco e l'inutile fatica dei letterati, costretti a riscrivere quanto 

è già stato scritto. Il primato tra le opere di Doni spetta ai Marmi, nei quali l'autore riferisce 

conversazioni immaginarie, del tipo di quelle che si svolgevano, nelle sere estive, sui gradini 

del Duomo di Firenze: si tratta di uno "spaccato" vivacissimo di vita fiorentina, in cui sono 

ripresi dal vero personaggi dei più diversi ceti sociali, dai popolani ai dotti, tutti intenti a 

sproloquiare sui temi più disparati. Prevale su ogni altro motivo la denuncia erasmiana delle 

pazzie che pullulano nel mondo e travolgono gli uomini in vertiginosi "caroselli". Con lo stesso 

stile espressionistico sono composti i Marmi (“celesti, terrestri e infernali”, secondo la 

suddivisione dell'autore. Quanto mai sarcastica è la tipologia infernale inventata da Doni che 

elenca sette inferni: “degli scolari e de' pedanti”, “de' mal maritati e degli amanti”, “de' ricchi 

avari e poveri liberali”, “delle puttane e de' ruffiani”, “de' dottori ignoranti, artisti e legisti”, 

“de' poeti e componitori”, “de' soldati e capitani poltroni”. La vena utopica di Doni (curatore, 

tra l'altro, di una traduzione dell'Utopia di Moro) si manifesta pienamente nel dialogo tra il 

Savio e il Pazzo: sullo sfondo di una città costruita in figura radiale (secondo il progetto della 

città ideale caro a grandi architetti, da L.B. Alberti a Leonardo) viene ipotizzata una società di 

tipo comunistico, in cui sono aboliti il matrimonio, la famiglia e la proprietà, è esclusa ogni 

forma di commercio e di burocrazia e tutte la attività lavorative sono eseguite in comune 
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(ciascuna in una determinata via della città) e utilizzate da tutti. L'età dell'oro, il mito che ha 

affascinato gli uomini del Rinascimento, rivive nelle pagine di Doni tra la razionalità astratta 

dell'utopia e l'assurdità paradossale e affascinante del sogno. 

 

 

5. 2 La lirica 

 

5.2.1 Il petrarchismo in Italia 

 

Fenomeno di grande rilievo nel Cinquecento (un fenomeno di lunga durata e di larghissima 

diffusione europea) è il petrarchismo, che consiste nell'assumere, come modello esclusivo e 

perfetto della lirica, la poesia di Francesco Petrarca. 

Mentre i poeti cortigiani del Quattrocento utilizzano il Canzoniere petrarchesco con freddezza 

intellettualistica, come un repertorio di motivi, situazioni, figure poetiche, Pietro Bembo (vedi 

8.1.4) considera Petrarca come un maestro non solo di stile, ma di vita; e sa cogliere nei versi 

del Canzoniere il suo nucleo spirituale profondo, facendo del poeta di Arezzo un auctor (sullo 

stesso piano dei classici antichi) e un vero e proprio “monumento retorico e stilistico” 

(Raimondi-Battistini 1984, p. 81). La data di nascita del petrarchismo cinquecentesco può 

essere fissata nel 1501, quando escono, per i tipi di Aldo Manuzio, le Cose volgari di Petrarca, 

a cura di Bembo. Il formato inconsueto di quel libro (un maneggevole in ottavo, in contrasto 

con i ponderosi precedenti in folio) colpì i contemporanei colti, che fecero a gara per procurarsi 

il "petrarchino" (così era chiamata quell'edizione "tascabile"), trasformando così il 

petrarchismo in un fenomeno di costume (come dimostra anche la satira divertita, da parte di 

poeti e commediografi, dei bellimbusti che, forniti di "petrarchino", effondevano i loro 

svenevoli lamenti e sospiri d'amore). Alla diffusione del petrarchismo contribuì dunque, in 

maniera determinante, l'affermarsi della stampa, con il conseguente allargarsi del pubblico dei 

lettori. Nel gusto del Cinquecento, l'imitazione di Petrarca non mortificava la creatività 

individuale; si pensava anzi che i poeti migliori fossero quelli che sapevano meglio imitare il 

grande modello fino a una completa identificazione in esso. Di qui l'astrazione, la ripetitività, 

il distacco dalla vita reale, che costituiscono i limiti del petrarchismo. Ne consegue il maggiore 

interesse con cui leggiamo oggi i poeti petrarchisti meno ortodossi del secondo Cinquecento, 

come Giovanni della Casa, Michelangelo Buonarroti, Galeazzo di Tàrsia, Luigi Tansillo, Celio 

Magno (su questi poeti ci soffermeremo nel volume successivo). Anche nel primo Cinquecento, 

tuttavia, non mancano poeti che si distaccano in maniera deliberata dal petrarchismo 

bembistico, o addirittura assumono atteggiamenti antipetrarchisti (è il caso di Francesco Berni: 

(vedi 10.2). A fine secolo, il canone comune del petrarchismo sarà messo in crisi 

dall'apparizione di una forte personalità poetica, in grado di sottrarsi a ogni etichettatura: 

Torquato Tasso. 

 

La lirica al femminile. Un particolare fenomeno nel grande fenomeno della lirica 

petrarchistica è la folta presenza di poetesse. Si tratta di un fatto assolutamente nuovo nella 

storia della letteratura italiana: nel trentennio dal 1530 al 1560, le donne “fanno gruppo” 

(Dionisotti 1967, p. 238). Nei secoli precedenti la presenza di donne scrittrici era stata alquanto 

sporadica: si pensi alla Compiuta Donzella nel Duecento o a Santa Caterina da Siena nel 

Trecento. A cominciare dall'età umanistica, con l'affermarsi della cultura cortigiana, cresce 

l'importanza della donna nella società. Alla fine del Quattrocento appare una figura nuova: la 

“cortigiana”. Il termine designa la meretrice di alto rango (la cosiddetta meretrix honesta), 

distinta dalla comune prostituta di strada. Il fenomeno è inizialmente diffuso a Roma, dove 
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donne giovani, dotate di bellezza e di cultura, si intrattengono negli ambienti della Curia 

pontificia con gli umanisti. Nel primo Cinquecento è netta la distinzione tra le “cortigiane” e le 

nobildonne frequentatrici (e talora animatrici) delle corti, designate con la formula di “dame di 

corte” (Castiglione usa, per il corrispettivo femminile del "cortegiano", il termine di “donna di 

palazzo”). A Venezia, la figura della “cortesana” è distinta da quelle della donna “onesta” (per 

nascita nobiliare) e della meretrice (definita nelle leggi della Repubblica come la donna non 

sposata che ha relazioni con più uomini): si tratta di una donna sola (come la meretrice) ma 

colta (come la veneziana “onesta”), preferita a quest'ultima in società per la sua brillante 

conversazione. 

Molto si è scritto sul fenomeno delle poetesse del Cinquecento, spiegabile nelle sue dimensioni 

quantitative per la centralità della donna nella civiltà rinascimentale e per l'accesso alla cultura 

del pubblico femminile, grazie allo sviluppo della stampa. Per alcune poetesse, la lirica fu un 

'elegante occupazione di intrattenimento mondano, ma per altre fu l'espressione di un bisogno 

disperato per reagire alla condizione di subalternità in cui si trovavano e per affermare la propria 

autonomia spirituale. Di qui la spontaneità e l'immediatezza (più o meno apparenti) della lirica 

d'amore al femminile, che usò in modo autonomo, ai propri fini di emancipazione o di protesta, 

il codice bembiano e talora lo stravolse in modo deliberato. In ogni caso, è opportuno analizzare 

la lirica femminile non isolandola in un "ghetto", ma mettendola in relazione alle diverse aree 

geografico-culturali in cui maturò ciascuna di tali esperienze. 

 

L'area veneta. Centro propulsore della ricerca petrarchistica è ovviamente Venezia, capitale 

dell'industria culturale e patria di Pietro Bembo. L'unica personalità esclusa dal novero dei 

petrarchisti è il vicentino Giovan Giorgio Trissino (vedi 5.5), che, nelle sue Rime volgari 

(1529), in decisa polemica con Bembo, include nel canone dei modelli Dante e anche i poeti 

non toscani. 

Grande amico di Bembo (e a lui legato da un vero e proprio sodalizio intellettuale) fu il 

veneziano Bernardo Cappello (1498-1565). Poeta prolifico, pur distinguendosi per un 

personale sentimento della natura e una tendenza a modi elegiaci, non si discosta dal modello 

bembiano, che ripropone con stile convenzionale. Esile è invece il canzoniere (pubblicato 

postumo nel 1538) di un altro poeta veneziano, Antonio Brocardo (1500 ca. - 1531), che ebbe 

un singolare destino: dapprima amico intimo di Bembo, gli si ribellò in seguito, non 

condividendo le teorie bembiane sull'imitazione; ne seguì una vivacissima polemica: in difesa 

di Bembo si schierò Pietro Aretino, che si vantò di aver provocato, con i suoi aggressivi sonetti, 

la morte precoce di Brocardo. 

Tra gli amici di Bembo (che gli inviò una copia degli Asolani e gli indirizzò due sonetti) è 

anche un famoso novelliere, il vicentino Luigi da Porto (vedi 5.7.1), noto anche come poeta, 

anzi come uno dei primi esempi di letterato non umanista che si sia cimentato nel genere lirico. 

Di esile ispirazione, la poesia di Da Porto lascia tuttavia trasparire spesso una sincerità di 

accenti. 

Completano la cerchia degli amici di Bembo altri due poeti veneziani: Trifon Gabriele (1470-

1549), che attese alle revisione delle bembiane Prose della volgar lingua, autore di rime 

accademiche; e Domenico Venier (1517-1582), il cui palazzo in Santa Maria Formosa divenne 

il luogo d'incontro dei letterati veneziani: un poeta dalla vena preziosa e concettosa, che 

scardina già il canone bembiano, usando “versi rapportati”, con un esasperato gusto della 

simmetria che riduce il senso a pure corrispondenze numeriche. Anche nel veneziano Gabriel 

Fiamma (1532- 1585), autore di Rime spirituali (1570), prevale il gusto dell'artificio e della 

macchinosità, ma sono presenti nella sua produzione anche momenti di forte intensità lirica. 

Veneziana, nata da madre cortigiana che l'avviò alla sua stessa professione, è Veronica Franco 
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(1546-1591): così ammirata da indurre il Tintoretto a dipingerne il ritratto e da ricevere la visita 

del re Enrico III di Valois durante un suo soggiorno a Venezia, la Franco discorre in versi 

dell'amore con disarmante e simpatica sincerità. Veronica non si limita a sconcertare i 

benpensanti con un linguaggio esplicitamente erotico, ma sfida il predominio maschile nella 

poesia, nel tentativo di raggiungere l'autonomia intellettuale e l'affermazione sociale, grazie 

anche alla maggiore libertà che si respira nella Repubblica di San Marco. Sottoposta a processo 

dal Santo Uffizio, la Franco si pentì della sua condotta e fondò un asilo per donne traviate. 

Vicina alla Franco è Gaspara Stampa (vedi 10.1.1), considerata la più grande poetessa del 

Cinquecento italiano. 

L'area lombarda e padana. Nell'area milanese (come ha sostenuto Carlo Dionisotti) la poesia 

volgare non è considerata come un esercizio facile, tanto è vero che si assiste qui a un 

interessante sperimentalismo, soprattutto nell'esperienza lirica di Baldesar Castiglione (vedi 

8.2). Composto prima che il bembismo affermasse la propria egemonia, l'esiguo canzoniere di 

Castiglione si caratterizza per la stessa ispirazione “cosmopolitica” che anima la teoria 

“cortigiana” della lingua dello scrittore mantovano. Negli anni della giovinezza Castiglione 

soggiorna nella Milano sforzesca, assorbendo gli stimoli cosmopoliti delle più varie 

sollecitazioni artistiche (basti pensare a Leonardo da Vinci e al Bramante) e accentuando nelle 

sue rime gli aspetti più grandiosi del modello petrarchesco. 

Famoso soprattutto come novelliere, Matteo Bandello (vedi sezione nona) si dedicò anche alla 

lirica, nella quale è visibile quel gusto della concretezza materiale che caratterizza la sua 

narrativa. Il suo canzoniere è ispirato all'amore per una donna conosciuta a Mantova e da lui 

chiamata Mencia (dal fiume Mincio). La raccolta si apre e si chiude con canzoni di elogio 

cortigianesco; ed è proprio questa fedeltà a una rimeria cortigiana, tipica del Quattrocento, a 

caratterizzare la poesia bandelliana; piuttosto di maniera è invece il suo bembismo, aperto 

tuttavia a un senso arioso del paesaggio. 

Come per Bandello la lirica era subordinata a un preminente interesse narrativo, così, per 

Bernardo Tasso (vedi 5.5), padre di Torquato, le rime avevano funzione vicaria rispetto al 

genere prediletto: il poema eroico-cavalleresco. Veneziano di origine, ma di famiglia 

bergamasca, Bernardo Tasso fu, come Bandello, cortigiano di molte corti e risentì del 

classicismo cortigiano ancor più che del modello bembiano. La sua raccolta di poesie (Rime, 

1560) mostra infatti un distacco dal tono equilibrato e armonico caro a Bembo e si distingue 

sul piano tecnico per l'uso di schemi metrici non petrarcheschi, ricalcati sui classici latini. Sul 

piano tematico, Bernardo si compiace di toni tra idillici e nostalgici, con una compiacenza 

sentimentale e coloristica che è stata definita di tipo "alessandrino". 

Fedelissima a Bembo, a differenza degli altri poeti dell'area lombardo-padana, è Veronica 

Gámbara (1485- 1550). Di nobile famiglia, sposò Gilberto X, signore di Correggio. Rimasta 

vedova, assunse le redini della piccola signoria, governando con saggezza e fermezza. Le sue 

rime furono apprezzate da Bembo, che ne lodò la “leggiadria”; e non lesinarono complimenti 

verso di lei anche L. Ariosto, B. Tasso e l'Aretino. Nei suoi eleganti componimenti abbondano 

i sintagmi del Canzoniere petrarchesco, nel quadro di una particolare sensibilità per la bellezza 

della natura. 

L'area tosco-romana. Molto vivace è, a Firenze, l'opposizione al modello bembiano, in nome 

di un classicismo immune da tensioni manieristiche. A Roma ci si confronta con la poesia di 

Bembo, ma si cercano anche vie diverse. Giovanni Della Casa e Michelangelo, i più 

importanti lirici toscani in contatto con l'ambiente romano, fuoriescono dal panorama del 

petrarchismo ortodosso (tratteremo di queste due grandi figure, nel volume successivo). 

In Toscana, un poeta di rilievo è il lucchese Giovanni Guidiccioni. Amico di Bembo, 

Guidiccioni si distingue dagli altri petrarchisti per i suoi elevati interessi religiosi e morali (con 
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particolare attenzione al tema del tempo che fugge) e per il suo impegno civile. Ricollegandosi 

al Petrarca di “Italia mia” e di “Spirto gentil”, Guidiccioni scrive versi sdegnati e accorati sul 

Sacco di Roma. La poesia di Guidiccioni eccede forse nell'enfasi, ma nulla di più forte 

politicamente è stato scritto in versi nel primo Cinquecento. 

Lucchese è anche Chiara Matraini (1514-dopo il 1597), Le sue Rime sono attestate in tre 

edizioni a stampa (1555, 1595, 1597), curate dall'autrice e con profonde differenze l'una 

dall'altra (una vicenda editoriale davvero unica nel Cinquecento). Secondo Luigi Baldacci, la 

Matraini può essere collocata accanto a Gaspara Stampa come una delle maggiori poetesse del 

Cinquecento. Particolarmente apprezzata, per la sua sobrietà e nitidezza, è nella Matraini l'arte 

del paesaggio; e rimeditato con effetti di intensità drammatica è il tema della fuga del tempo. 

Anche il tema spirituale della preghiera a Dio, pur ripreso da Petrarca, è rivissuto con sofferta 

personalità. 

Urbinate (ma vissuta a Firenze) è Laura Battiferri (1523-1580): i suoi versi (in cui spiccano i 

paesaggi e suggestive descrizioni notturne) furono apprezzati da A. Caro, B. Tasso, B. Varchi. 

Celebre è il quadro a lei dedicato dal Bronzino, che la ritrae di profilo, con in mano un 

"petrarchino". 

Una posizione autonoma nei confronti del petrarchismo bembiano è assunta dal fiorentino 

Giovan Battista Strozzi (1505-1571). Amico di Michelangelo, Strozzi è noto come autore di 

Madrigali (post., 1593), che anticipano quelli di Torquato Tasso. Una eleganza aristocratica si 

unisce, nei versi di Strozzi, a una tonalità popolareggiante. Un abbandono malinconico, con 

echi lucreziani e virgiliani, si avverte in alcuni suoi madrigali. 

A Strozzi si può accostare, per la cantabilità dei suoi madrigali, il fiorentino Ludovico Martelli 

(vedi 5.8.3), già a noi noto per il suo intervento nel dibattito sulla lingua (vedi 4.4). Per la 

medesima ragione ci è noto il senese Claudio Tolomei (1492 ca. - 1556). Più che per le sue 

liriche, nelle quali il bembismo è contaminato con il Virgilio delle Bucoliche, Tolomei è 

ricordato per i suoi tentativi di riproduzione nella poesia italiana della metrica quantitativa 

latina, preludendo così da molto lontano alla “metrica barbara” di Carducci. 

Un'esperienza simile a quella di Tolomei, tra la Toscana e Roma e nelle medesime corti, ebbe 

il modenese Francesco Maria Molza (1489-1544), noto soprattutto come autore del poemetto 

La ninfa tiberina (vedi 5.4). Gli si deve, secondo Luigi Baldacci, l'immissione definitiva 

dell'esperienza petrarchesca nella nuova dimensione dell'Umanesimo. Le sue rime (che 

associano all'imitazione di Petrarca quella dei classici latini) sono apprezzate soprattutto per 

l'eleganza di certe visioni di campi e di cielo. In contatto con Molza fu il perugino Francesco 

Beccuti detto il Coppetta (1509- 1553), che alternò il registro serio a quello svagato e bizzarro: 

si ricordano di lui una canzone per il rapimento della gatta e lo stralunato capitolo Noncovelle 

("Niente affatto"). 

Da Civitanova Marche approdò a Firenze e poi a Roma anche Annibal Caro (1507-1566), la 

cui fama è legata alla traduzione dell'Eneide virgiliana (1563-1566): una traduzione non fedele 

(e detta appunto “la bella infedele”), essendo troppo scoperte le note patetiche e fantasiose, ma 

ammirata per la scorrevole armonia e musicalità dei versi, per la “semplicità vaghissima e di 

nobile famigliarità “,come scrive Giacomo Leopardi, che attribuisce al poeta marchigiano 

“quella scioltezza, o volete disinvoltura, che fa parere l'opera non traduzione, ma originale”. Di 

grande interesse è anche la versione degli Amori pastorali di Dafni e Cloe di Longo Sofista, 

decisivo contributo alla nascita del romanzo cinquecentesco. Le Rime di Caro, di raffinata 

fattura, sono in prevalenza encomiastiche e di corrispondenza e non formano un vero e proprio 

canzoniere. Anche Caro fu uno sperimentatore: nella sua canzone Venite all'ombra de' gran 

gigli d'oro (1553), cercò di far rivivere la poesia eroica di tipo pindarico, mescolando ai 

sintagmi petrarcheschi numerose reminiscenza mitologiche; ma la canzone fu aspramente 
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criticata da Ludovico Castelvetro, contro il quale Caro pubblicò, una Apologia degli 

Accademici di Banchi di Roma (1558), di notevole rilievo per l'affermazione del concetto di 

libertà linguistica. Noto anche come commediografo, Caro ha lasciato un epistolario tra i più 

apprezzati del Cinquecento. 

Romana è Tullia d'Aragona (1510-1556), già a noi nota come autrice di un trattato d'amore 

(vedi 5.1): “cortigiana onesta”, figlia presunta del cardinale Luigi d'Aragona, visse nelle 

maggiori corti italiane del Rinascimento. Il petrarchismo di questa poetessa è superficiale, ma 

gradevole. Secondo Luigi Baldacci, il meglio di Tullia è da individuare nel tono elegiaco-

colloquiale. 

Romana di famiglia è anche Vittoria Colonna (1490-1547), che però visse i suoi anni più 

formativi a Napoli e a Ischia (di quest'isola lascerà nei suoi versi immagini suggestive). Figlia 

del grande condottiero Fabrizio Colonna, sposò Francesco d'Avalos, marchese di Pescara. A 

Napoli la poetessa aveva avuto contatti con circolo di Juan de Valdès, vicino agli ambienti della 

Riforma protestante; a Roma fu in rapporto con gli esponenti più in vista della Riforma 

cattolica. Celebre è la sua amicizia "platonica" con Michelangelo. Le sue Rime (ispirate 

all'amore per il marito, al dolore per la sua morte e alla propria crisi religiosa) sono pervase da 

austerità e profondità spirituale; ma la ricerca di una misura di decoro letterario soffoca talora, 

in esse, la schiettezza dell'ispirazione. 

L'area meridionale. Si deve a Ezio Raimondi l'etichetta, per i poeti meridionali, di “momenti 

prebarocchi”; e tale in effetti è la poesia di Luigi Tansillo e di Galeazzo di Tàrsia, sui quali 

ci soffermeremo nel quadro del Manierismo (vedi il volume quinto). Ci limitiamo qui a 

ricordare due poeti napoletani: Angelo Di Costanzo (1507-1599 ca.), noto soprattutto come 

autore di una Historia del regno di Napoli (1572), autore di rime destinate a piacere ai marinisti 

del Seicento, tra le quali colpiscono i versi per la morte del figlio Alessandro; e Berardino 

Rota (1508-1575), la cui fama è legata alle Egloghe piscatorie (1560), primo esempio di 

trasferimento dell'Arcadia pastorale nel mondo marino; al centro delle sue rime (in bilico tra 

spirito classico e imitazione petrarchesca) è la vicenda dell'amore per la moglie Porzia Capece, 

morta nel 1559. Una poetessa è Laura Terracina (1510 ca. - dopo il 1577), che nelle sue rime 

rinuncia all'ottica femminile. Ma il nome più rilevante della poesia meridionale del primo 

Cinquecento è quello di Isabella di Morra (vedi 10.1.2). 

 

5.2.2 Il petrarchismo negli altri paesi europei 
 

In Francia. Nel corso del Cinquecento il petrarchismo si diffonde negli altri paesi europei, a 

cominciare dalla Francia, dove l'imitazione della poesia petrarchesca è stimolata, dall'alto, dal 

re Francesco I e dalla sorella Margherita di Navarra. 

Il sonetto petrarcheggiante fu introdotto in Francia da Clément Marot (1496-1544). Figlio di 

un poeta cortigiano, Marot apprese dal padre l'arte di far versi e fu introdotto negli ambienti di 

corte, al servizio di Margherita di Navarra. Intratteneva intanto contatti con le correnti 

evangeliche, che auspicavano una riforma della Chiesa. Nel 1526 fu arrestato per aver mangiato 

lardo in tempo di quaresima; l'anno seguente fu di nuovo imprigionato per aver tentato di 

liberare un imputato che stava per essere portato in carcere: in tale occasione scrisse a Francesco 

I una lettera (Au Roy, pour le délivrer de prison, "Al re, per liberarlo di prigione"), dove si 

giustificava spiritosamente per non poter presentare di persona al re la sua lettera. Con la stessa 

grazia leggera si rivolse più tardi al sovrano (del quale era divenuto, dal 1527, "valletto di 

camera") dopo aver subìto un furto, tracciando di sé un ironico autoritratto. Voltosi 

all'imitazione dei generi della poesia latina, dall'elegia all'epitalamio, dall'egloga 

all'epigramma, pubblicò la prima raccolta dei suoi versi con il titolo di Adolescence Clèmentine 
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("Adolescenza clementina, 1532). Ma quando, nel 1534, esplose la celebre affaire des placards 

(cioè, dei manifesti contro la Messa, affissi dai protestanti a Parigi e perfino nella camera da 

letto del sovrano), Marot fu sospettato e costretto a fuggire prima alla corte di Margherita di 

Navarra, poi presso Renata di Francia, duchessa di Ferrara: in questa città incontrò Rabelais e 

Calvino e scoprì Petrarca e il sonetto (sarà tra i primi poeti francesi a scrivere sonetti). Assalito 

una notte da gente armata, Marot riparò a Venezia, donde ottenne il permesso di rientrare in 

Francia; ma non poté sottrarsi all'abiura, che ebbe luogo a Lione (1536) con una penosa 

cerimonia. Malgrado una nuova accusa di eresia, scagliata contro di lui da un poetastro, Marot 

ritrovò presso il re il favore di un tempo e potè ripubblicare, accresciuta, la sua Adolescence 

(1538). Ma l'orientamento del poeta era sempre in direzione della Riforma, come dimostrò la 

traduzione, nel 1541, di trenta salmi, con la quale Marot inaugura una grande tradizione di 

poesia biblica. Grande scalpore suscitò, nel 1542, la pubblicazione del poemetto L'Enfer du 

Châtelet ("L'inferno dello Châtelet), rievocazione della prigionia subìta in giovinezza e 

durissimo attacco contro il sistema giudiziario del tempo. Con Montaigne, Marot è il solo 

letterato a ribellarsi contro la pratica della tortura e ad accusare quella che oggi chiamiamo la 

giustizia di classe. Si avverte nei suoi versi la grande eredità di F. Villon (vedi Parte Sesta, 

12.1.2), delle cui opere Marot si fece editore. Per sottrarsi alla condanna della Sorbona, il poeta 

si rifugiò a Ginevra; ma, refrattario al rigore calvinista non meno che all'intransigenza cattolica, 

trovò l'ultimo asilo in Savoia e a Torino, dove morì a soli quarantotto anni. 

Anche se nella sua lirica c'è molto di medievale, Marot “ha creato la poesia francese moderna” 

(V.-L. Saulnier). Poeta dotato di grazia e di ironia, Marot è uno spirito libero, avversario 

implacabile di tutti coloro che vogliono mettere un limite alla gioia di vivere. Di qui il rilievo 

che assume la sua vena epigrammatica, molto aspra contro la grossolanità dei monaci e la 

pedanteria dei teologi della Sorbona: è significativo, in proposito, il caldo elogio rivolto a 

Marot, nel Settecento illuminista, da Voltaire. 

Scoperto da Marot (che lo proclamò vincitore di un concorso poetico bandito nel 1535), 

Maurice Scève (1501 ca. - 1560 ca.) è il maggiore esponente del “Rinascimento lionese”, un 

movimento umanistico che fece di Lione, nel XVI secolo, una sorta di “Firenze oltramontana”. 

Appartenente a una famiglia alto-borghese di magistrati, si formò culturalmente in un ambiente, 

come quello lionese, saturo di platonismo e di petrarchismo, ma anche di tendenze esoteriche 

ed ermetiche. Il culto per Petrarca lo stimolò alla scoperta, ad Avignone (1533), della presunta 

tomba di Laura (ma Pietro Bembo si affrettò ad accusare Scève di mistificazione). La decisiva 

esperienza umana e poetica di Scève fu il suo incontro con la poetessa Pernette de Guillet: 

ispirato all'amore per lei è il suo capolavoro, Délie (1544), poema di 449 strofe, ciascuna di 

dieci versi decasillabi. La presenza di numerosi riferimenti eruditi (a cominciare dal titolo 

Délie, anagramma di L'idée) rende ardua la lettura dell'opera, dura nella lingua e astrusa nelle 

simbologie (tolte le strofe del preludio e della conclusione, le 441 strofe del testo alludono, 

nella somma delle cifre, al numero sacro 9, quadrato di 3). Storia di un'avventura sentimentale 

dell'età matura, Délie è anche la vicenda di una liberazione interiore, conseguita mediante uno 

scandaglio nell'inconscio (con il ricorso alle più complesse allusione esoteriche e perfino alla 

cabala); caratterizzata da una lussureggiante ricchezza di sensazioni, l'opera è percorsa da 

smaglianti folgorazioni e da ardue “alchimie della parola”, che fanno di Scève un lontano 

precursore di Mallarmé. Dopo la morte di Pernette, Scève si isolò dal monte e cantò la sua 

malinconia, consolata dal contatto con la natura, nell'egloga La Saulsaye (1547). L'ultima sua 

opera è Le microcosme ("Il microcosmo", 1562), un poema in tre canti di 1001 versi ciascuno: 

al gusto tipicamente medievale della simmetria corrisponde qui la struttura allegorica di un 

itinerario verso la saggezza, che passa attraverso le discipline scolastiche del "trivio" e del 

"quadrivio". 
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La figura più importante della “scuola lionese” che gravitò intorno a Scève è quella di Louise 

Labé (1524 ca. - 1566), chiamata la “Saffo di Lione”. Figlia di un ricco cordaio e sposa a sua 

volta di un commerciante di cordami, fu nota con il soprannome di “Belle Cordière”. 

Spregiudicata nelle relazioni sentimentali (e accostata, per la sua accesa sensualità, a Gaspara 

Stampa), fu bollata da Giovanni Calvino con il duro appellativo di “plebeia meretrix”: in realtà, 

la poetessa rappresenta l'aspirazione all'indipendenza della donna del Cinquecento. La sua 

opera è quantitativamente di modeste dimensioni (ventiquattro sonetti, il primo dei quali in 

italiano, e tre elegie), ma riveste fondamentale importanza come anello di congiunzione tra la 

"scuola lionese" e il petrarchismo italiano; pur nel dominio perfetto degli strumenti della 

retorica classica, la Labé esprime una ardente e spontanea sensibilità, con accenti malinconici 

e deliranti che fanno del suo canzoniere la più bella raccolta di poesia amorosa del Cinquecento 

francese. La Labé lasciò anche una elegante operetta in prosa, il Débat de Folie et d'Amour 

("Contrasto dell’amore e della follia", 1555), che mescola reminiscenze neoplatoniche con 

influssi erasmiani e rabelaisiani, offrendo una preziosa testimonianza della vita galante e 

mondana della società contemporanea. 

In Inghilterra. L'iniziatore della poesia moderna inglese è Thomas Wyatt (1503-1542). 

Chiamato a corte, Wyatt potè contare sulla protezione del re Enrico VIII, malgrado il 

coinvolgimento in scandali cortigiani (pare fosse stato l'amante di Anna Bolena prima del suo 

matrimonio con il re) che costarono al poeta brevi periodi di detenzione. A Wyatt va il merito 

di aver introdotto in Inghilterra la forma metrica più famosa della poesia italiana, il sonetto 

petrarchesco, che aveva conosciuto durante il suo soggiorno a Roma e a Venezia. Lo schema 

adottato da Wyatt (ABBA,ABBA,CDDC,EE) sarà ripreso e perfezionato da Henry Howard, 

conte di Surrey (1517 ca. - 1547) che userà lo schema ABAB,CDCD,EFEF,GG, con le 

quartine indipendenti l'una dall'altra e un distico finale: è questo lo schema che sarà seguito dai 

poeti inglesi, primo fra tutti Shakespeare. Ma il maggior titolo di Surrey è quello di avere 

introdotto nella poesia inglese il blank verse, cioè il decasillabo non rimato, assai simile al 

nostro endecasillabo sciolto, che usò in una traduzione del II e del IV canto dell'Eneide. Tenace 

sperimentatore, Surrey usò con successo un'altra forma metrica, la cosiddetta poulter's measure 

("misura del pollicultore"), così detta perché alternava versi di sei piedi giambici a versi di sette, 

per un totale di tredici, che era il numero di uova venduto dai pollicultori per il prezzo di una 

dozzina. 

In Spagna. Teorico e divulgatore del petrarchismo in Spagna è Juan Boscán Almogáver 

(1490 ca. - 1542). Appartenente a una famiglia della borghesia catalana, Boscán fu alla corte 

di Ferdinando il Cattolico e di Carlo V. Ebbe come amici i maggiori letterati dell'epoca, da 

Garcilaso de la Vega a Baldesar Castiglione. Di quest'ultimo tradusse in magnifica prosa 

castigliana il Cortegiano. Il suo canzoniere è dignitoso, ma di scarsa originalità. Boscán ha 

tuttavia un posto di primo piano nella storia della poesia castigliana per aver introdotto i metri 

italiani, fornendo così un nuovo e impareggiabile strumento espressivo ai grandi poeti spagnoli 

del Rinascimento. 

Il primo grande poeta del Rinascimento spagnolo è Garcilaso de la Vega (1503-1536). Di 

famiglia aristocratica, ricevette un'educazione raffinata che ne fece un perfetto cortigiano, 

secondo l'ideale teorizzato da B. Castiglione: era uomo d'armi e di studi, cavaliere, poeta e 

anche musicista (suonava l'arpa e la viola). Poeta d'amore, celebrò nei suoi sonetti una dama di 

corte, la portoghese Isabel Freyre, morta precocemente come la Laura petrarchesca. Al servizio 

dell'imperatore Carlo V (che lo ebbe carissimo), prese parte a diverse imprese belliche, 

combattendo contro i comuneros e contro i Francesi, e inoltre a Vienna, a Tunisi, in Italia e 

infine in Provenza. La sua fedeltà all'imperatore non gli impedì di subire, nel 1532, l'esilio in 

una isoletta sul Danubio. Lungo fu il suo soggiorno a Napoli, dove fu stimato e benvoluto negli 



 110 

ambienti rinascimentali ed ebbe tra i suoi amici Bernardo Tasso e Luigi Tansillo. Morì 

tragicamente a Nizza, durante un assedio. Il suo canzoniere, pubblicato postumo nel 1543, è 

molto breve: circa 4500 versi in tutto, distribuiti in un'epistola, due elegie, tre egloghe, cinque 

canzoni, trentotto sonetti e altre liriche minori. Straordinaria è però la varietà dei metri 

sperimentati in ciascuna di queste forme poetiche: basti dire che in sole cinque canzoni 

Garcilaso prova quattro combinazioni diverse e nelle tre egloghe arriva a impiegare cinque 

forme metriche. Fin dal primo sonetto spicca con una precisa individualità il poeta-amante, che 

accoglie i suggerimenti della poesia petrarchesca, ma li elabora in forma personalissima, 

ricavando dall'endecasillabo e dal settenario effetti di pura musicalità. Anche se un sottile velo 

di malinconia trascorre nei suoi versi, la perennità della primavera ridimensiona il dramma 

della sua caducità. Altrove invece Garcilaso esprime intensamente il presentimento della morte 

prematura: nella seconda elegia raffigura se stesso come uno che, immerso in un tiepido bagno, 

si dissangui lentamente, senza averne coscienza. Mirabili sono soprattutto le tre Egloghe, scritte 

negli anni della maturità: le prime due a Napoli, nel 1534, la terza nel 1536, alla vigilia della 

morte. Con eccezionale profondità il poeta illustra la condizione che nasce dalla 

contemplazione della natura e dalla scoperta della propria solitudine. L'egloga non è per 

Garcilaso l'occasione di un'evasione nell'ozio campestre, ma al contrario il momento del 

recupero della verità interiore. Un sogno di inattingibile bellezza è soprattutto la terza egloga, 

dove si immagina che alcune ninfe intreccino una tela lungo il fiume Tajo, disegnando antichi 

miti. Il poeta vorrebbe sottrarsi alle insidie e ai mali della guerra e dichiara che il vero eroismo 

è solo quello della poesia. Il suo destino sarà invece quello di morire giovane e senza eroismo, 

per un banale incidente, nella violenza della guerra. Ma sarà ricordato come un classico della 

letteratura spagnola, da M. de Cervantes, che lo chiamerà per antonomasia “il nostro padre”, a 

B. Gracián, che lo definirà “il primo cigno di Spagna”. 

In Portogallo. Un grande poeta portoghese è Francisco De Sá De Miranda (1481-1558). 

Figlio naturale di un nobile canonico, si addottorò in giurisprudenza a Lisbona e frequentò la 

corte di re Manuel I. Dal 1521 al 1526 soggiornò in Italia e fu ospite di Vittoria Colonna, nella 

cui casa conobbe Ariosto, Sannazaro, Bembo. Divenuto familiare di re Giovanni III, nel 1534, 

disgustato dall'ipocrisia cortigiana, si ritirò in campagna. Iniziatore della riforma italianizzante, 

introdusse nella poesia portoghese i metri italiani, come l'endecasillabo, il sonetto, l'elegia. Tra 

le sue egloghe, spicca la Fábula do Móngego (1528 ca.), imitazione della Favola d'Orfeo del 

Poliziano. Ma le cose migliori di Sá de Miranda sono le Cartas ("Lettere"), otto epistole di 

gusto oraziano, dove il poeta manifesta in toni gravemente sentenziosi la sua indignazione 

contro la politica di espansione imperialistica nei territori d'Oltremare, mentre il Portogallo 

giace nella corruzione e nella miseria. Di notevole interesse sono anche le opere teatrali. Spirito 

conservatore, nostalgicamente volto al passato, Sá de Miranda ha importanza fondamentale 

nella storia della letteratura portoghese per avere sgombrato la strada agli esiti più alti del 

"secolo d'oro". 

 

 

5. 3 La poesia burlesca e la poesia satirica 

 

Definizione del genere burlesco. Il genere burlesco (detto anche giocoso) ha una sua 

peculiarità, che va preliminarmente chiarita. Non si deve anzitutto confondere la poesia 

burlesca con la satira: mentre quest'ultima, pur suscitando il riso, ha un intento serio, che è 

quello di correggere i vizi e i difetti umani, la poesia burlesca si propone di mettere in burla le 

cose serie, per spasso e divertimento, ma talora anche per una sorta di istintiva ribellione a tutto 

ciò che appare autoritario, immobile, rigido: in quest'ultimo caso, dissolvendo in gioco ogni 
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apparenza di serietà, il genere burlesco inclina verso la parodia (dalle voci greche pará e odé, 

"cosa che somiglia al canto"), cioè verso il rifacimento scherzoso di una composizione seria di 

altro autore. 

Poco noto e praticato dagli antichi (ma ne compaiono spunti in Catullo, Orazio, Marziale, 

Giovenale, ecc.), il genere burlesco si affermò nell'area romanza, sviluppandosi dall'ambito del 

latino medievale (un esempio è la poesia goliardica). Nel Duecento, la poesia comico-giocosa 

(vedi Parte Terza, sezione quarta) nacque in contrapposizione alla cultura aulica e raffinata 

della scuola guittoniana e del “dolce stil novo”. A partire dal Quattrocento, invece, il genere 

burlesco si identificò con uno stile a sé, denominato spesso dal nome del suo maggiore 

esponente: si ebbe così la poesia burchiellesca, così detta dal nome di Domenico di Giovanni 

detto il Burchiello (vedi Parte Sesta, 8.1), e la poesia bernesca, dal nome di Francesco Berni 

(vedi Parte Sesta 8.2). 

Su Berni e i "berneschi" ha gravato a lungo il giudizio negativo di Benedetto Croce che 

rimproverò a questi poeti la mancanza di serietà e la loro insistenza su motivi frivoli e osceni. 

Si deve agli studi degli ultimi anni il recupero di un genere di poesia che non si esaurisce nel 

"gioco", ma (nei suoi esiti migliori) tende alla "gioia" di vivere, senza impaccio di "regole". 

Temi e forme. Un posto fondamentale tra i piaceri della vita occupa il cibo: l'elogio del cibo 

(spesso con un doppio senso osceno) è appunto il tema costante dei poeti burleschi, a 

cominciare da Berni, con le sue lodi di ghiozzi, anguille, cardi, gelatina, pesche; Giovanni 

Mauro, dal canto suo, aggiunge l'elogio della fava; a sua volta, Francesco Maria Molza loda i 

fichi e l'insalata. Altri poeti colmano di lodi il finocchio, il ravanello, le carote, la salsiccia, ecc. 

Non casualmente i contemporanei definivano la poesia burlesca come la poesia della cucina e 

dell'orto. L'elogio si estende dal cibo agli oggetti di poco conto della vita quotidiana, dall'orinale 

e dall'ago di Berni ad altri oggetti poco decenti o insignificanti. Sono addirittura lodate perfino 

le cose nocive, come la povertà, il debito, la pazzia, la carestia, il diluvio, e le malattie più gravi 

e repellenti, come la peste e la sifilide. In opposizione alla poesia lirica e alla sua tematica 

amorosa, infine, i burleschi elogiano le donne ripugnanti, le relazioni con le cortigiane, l'amore 

omosessuale. Si delinea così il quadro di un paradossale “mondo alla rovescia”, che non 

risparmia alcuno dei grandi miti del Rinascimento. 

Nell'ambito metrico, i burleschi preferiscono al sonetto (dominante nella tradizione della poesia 

giocosa fin dal Duecento) il capitolo in terza rima (vedi Scheda). Anche il sonetto è usato, ma 

nella sua forma caudata (cioè, con una "coda" di tre o più versi). La figura retorica dominante 

è ovviamente l'iperbole. 

 

I poeti burleschi. Generalmente riconosciuto è oggi il genio ludico di Francesco Berni (vedi 

10.2), considerato il più significativo esponente dell'antipetrarchismo in poesia (altri esempi di 

antipetrarchismo sono quelli dell'Aretino (vedi 8.3), nell'ambito del trattato, e di Teofilo 

Folengo nell'ambito del poema cavalleresco (vedi 11.1). Poeti lirici di valore come Francesco 

Maria Molza, Annibal Caro, Giovanni Della Casa, sono anche, occasionalmente, poeti 

burleschi, mentre, per il friulano Giovanni Mauro (1490 ca. - 1536), la poesia burlesca è una 

esclusiva scelta di campo (è l'autore associato a Berni nelle prime stampe). Si deve a un altro 

cultore del genere burlesco, Anton Francesco Grazzini detto il Lasca (che incontreremo più 

avanti come novelliere), l'allestimento di una fondamentale antologia di poeti burleschi: Primo 

libro dell'Opere burlesche (1548) cui seguirà, nel 1555, un Secondo libro. Un seguace di Berni 

è, nel secondo Cinquecento, il perugino Cesare Caporali (1531-1601), autore di poemetti e 

capitoli che inaugurano la voga del "ragguaglio", destinata a grande fortuna nel Seicento. Il 

poemetto burlesco più riuscito di Caporali è il Viaggio di Parnaso (1582): l'autore immagina 

di giungere al Parnaso (il monte sacro ad Apollo) cavalcando una mula e di fermarsi alla 
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"cucina" della poesia burlesca, il cui capocuoco è Berni, senza ardire di accostarsi al “gran 

concistoro” della poesia lirica, dove impera sovrano Petrarca. 

 
*** 

 

SCHEDA 

 

Il "capitolo" in terza rima 
 

Il capitolo, che per noi oggi è una delle parti più brevi in cui è suddiviso un romanzo o un saggio, 

coincide metricamente, nella letteratura italiana, con la terza rima, il metro della Commedia dantesca. 

Anche Petrarca suddivide in capitoli i suoi Trionfi. Il capolavoro di Dante contiene in sé tutti gli stili, 

dall'umile al sublime; allo stesso modo, il capitolo si adatta a ogni genere di componimento, di carattere 

allegorico (come nella poesia dottrinale del Trecento), narrativo in chiave comica (come nel Simposio 

di Lorenzo il Magnifico), pastorale (come nel Corinto, ancora del Magnifico), politico-morale (si 

ricordino i Capitoli di Machiavelli). Nel Cinquecento con il termine di "capitolo" si finì con il designare 

per antonomasia i componimenti burleschi e, in particolare, la poesia di Berni. 

Una particolare innovazione del capitolo ternario cinquecentesco è il modo dell'epistola in versi. Scrive 

in proposito Silvia Longhi: “La "lettera in capitoli" attua una mimesi esperta del linguaggio epistolare 

(formule di apertura e di congedo, richieste di notizie, saluti, perfino in certi casi la coda di una poscritta 

sopraggiunta all'ultimo, e sganciata dall'incatenatura delle rime). Vi si dispiega il racconto di fatti 

personali dell'autore, pensieri e gesti che l'esagerazione rende disarmonici e sproporzionati (del tutto 

privi di quell'intenzione morale e didascalica che li disciplinava invece nel genere della satira). Una 

preferenza marcata va alle cronache di viaggi, che si sviluppano quasi in presa diretta, con l'originale 

invenzione di un tempo a strappi e sussulti (il poeta scrive nelle soste, ma anche mentre cavalca); qui è 

il regno di mille imprevisti e disagi (col recupero di ben noti topoi della poesia comica quattrocentesca: 

il cavallo dissestato, il malo albergo, la cena orribile); e si impone un'esasperata coscienza della fisicità 

del corpo” (S. Longhi, Poesia burlesca, in Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. 

Ossola, II, Quattrocento-Settecento, Einaudi-Gallimard, Torino 1998, pp. 630-631). 

 

*** 

 

La poesia satirica. Il genere della satira in volgare nasce con Ludovico Ariosto, che assume a 

suo oggetto la materia autobiografica, sul modello di Orazio. A Giovenale guarda invece Luigi 

Alamanni, che, nelle sue dodici satire (1532), sceglie il ruolo del castigatore dei vizi, 

opponendo rigidamente il bene (la pace, la vita rustica, la povertà, la solitudine) al male (la 

guerra, la vita cortigiana, l'avidità di ricchezze, gli onori). 

A una saggezza oraziana sono improntate le sei satire del ferrarese Ercole Bentivoglio (1506-

1573), che, come Ariosto, celebra la frugalità, nella pace della vita domestica. 

 

5.4 Poemetti mitologici e didascalici 

 

Due poemetti latini. Grande fortuna ebbero nel primo Cinquecento due poemetti latini in 

esametri: Scacchia ludus (Il gioco degli scacchi, 1527) del cremonese Marco Girolamo Vida 

(1485 ca. - 1566), e Syphilis sive de morbo gallico (Sifilide o Del morbo gallico, 1530) del 

veronese Girolamo Fracastoro (1478-1553). Il Gioco degli scacchi di Vida è un poemetto 

mitologico, che ha come protagonisti Apollo e Mercurio, impegnati in una partita a scacchi, 

avendo ai loro ordini due eserciti, uno bianco e l'altro nero. Il poemetto piacque al papa Leone 

X, che commissionò a Vida un poema sulla vita di Cristo. Il poema, dal titolo Christias (La 

Cristeide, 1535), fu accolto al suo apparire come la nuova Eneide della cristianità, ma, nel suo 
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schema rigidamente virgiliano, è freddo e artificioso. Incentrato sul mito di Sifilo che viene 

punito dal Sole e salvato dalla ninfa America, il poemetto di Fracastoro rivela una sensibilità 

poetica nell'orrore con cui è descritta la morte precoce dei giovani a causa del morbo. Figura 

molto apprezzata nel mondo colto del Cinquecento, Fracastoro era non solo poeta, ma anche 

medico e filosofo, noto come autore del dialogo Naugerius sive de poetica (Navagero o della 

poetica), dove si pone in termini platonizzanti il problema del carattere peculiare della poesia. 

 

5.4 La poesia didascalica 

Nella letteratura in volgare, grande rilievo assume il genere didascalico, che ha come modello 

principale le Georgiche di Virgilio e come metro l'endecasillabo sciolto. Iniziatore in questo 

campo è il fiorentino Giovanni Rucellai (1475-1525), figlio di Bernardo (il promotore degli 

incontri agli Orti Oricellari, frequentati da Machiavelli), autore del poemetto Le Api (1524). Si 

tratta della traduzione-rifacimento del quarto libro delle Georgiche di Virgilio, in versi senza 

rima, sperimentati pochi anni prima da Trissino nella tragedia Sofonisba (vedi 5.8.3). L'opera 

offre informazioni precise sulla vita delle api, descritta con minuzia descrittiva, che finisce con 

ingenerare monotonia. Uno stile più sobrio ed elegante caratterizza la Coltivazione (1546) del 

fiorentino Luigi Alamanni (1495-1556). Amico di Machiavelli, repubblicano e avverso ai 

Medici, Alamanni era stato costretto ad abbandonare Firenze e a rifugiarsi in Francia, dove 

pubblicò il suo capolavoro. Modellato anch'esso, come le Api di Rucellai, sulle Georgiche 

virgiliane, il poema di Alamanni è diviso in sei libri: i primi quattro sono dedicati ai lavori dei 

campi (diversi a seconda della stagione), il quinto ai giardini, il sesto alle operazioni della 

semina. Alamanni è affascinato, più che dai lavori dei contadini, dai poeti antichi che hanno 

scelto come materia di canto il mondo della campagna. Per la profondità della lezione classica, 

che traspare dall'opera, la Coltivazione fu molto apprezzata da Giacomo Leopardi, che nella 

sua Crestomazia concesse ad Alamanni più spazio che ad ogni altro poeta del Cinquecento. 

La “Ninfa tiberina” di Molza. Una sensibilità di traduttore avvicina il modenese Francesco 

Maria Molza (1489-1544) ai poeti didascalici. Già a noi noto come lirico (vedi 5.2.1), Molza 

è autore anche di un poemetto mitologico, La ninfa tiberina, dedicato alla nobildonna Faustina 

Mancini, da lui amata. Elegante e raffinato, pervaso da una calda sensualità, il poemetto di 

Molza rimase incompiuto (sarà pubblicato solo nel 1747). 

 

5.5 Il poema eroico-cavalleresco 

 

Trissino. Del vicentino Giovan Giorgio Trissino (1478-1550) ci siamo già occupati a 

proposito della questione della lingua (vedi 4.4) e come lirico (vedi 5.2.1) e torneremo a 

occuparci nell'ambito del teatro (vedi 5.8.3). Di nobile famiglia, Trissino studiò il greco a 

Milano, alla scuola di Demetrio Calcondila. Per la sua fedeltà al partito imperiale, fu esiliato 

da Vicenza e riparò a Ferrara, poi a Firenze, dove intervenne, con N. Machiavelli, alle 

discussioni degli Orti Oricellari. Trasferitosi a Roma nel 1514, ottenne la protezione dei papi 

Leone X, Clemente VII e Paolo III, che gli affidarono importanti missioni diplomatiche in Italia 

e all'estero. Strenuo campione di un rigido e intransigente classicismo, affrontò, nelle Divisioni 

della poetica (1526-29), i problemi tecnici della versificazione, della metrica, dei generi 

letterari. La sua opera maggiore è il poema eroico L'Italia liberata dai Goti (1547-48), in 

ventisette libri di endecasillabi sciolti, nel quale è narrata, sulla traccia del racconto dello storico 

Procopio e prendendo a modello l'Iliade, la prima fase della guerra greco-gotica, dal 535 al 539. 

Il proposito di Trissino era quello di contrapporre alla maniera romanzesca di L. Ariosto un 

poema di classico respiro, rispettoso delle regole aristoteliche e della grande lezione omerica. 

Il risultato fu però deludente: opera arida e pedantesca, l'Italia liberata dai Goti approdò a un 
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“omerismo da burla” (B. Croce), aggravato dalla povertà della versificazione, sciatta e 

plumbea, di una esasperante monotonia. 

Bernardo Tasso. Al grande poema ariostesco guardò anche il veneziano Bernardo Tasso 

(1493-1569), della cui produzione lirica abbiamo già parlato (vedi 5.2.1). Al servizio di 

Ferrante Sanseverino, principe di Salerno, che non abbandonò neppure nell'esilio in Francia, 

Bernardo nel 1556 passò al servizio di Guidobaldo II della Rovere, duca d'Urbino; soggiornò 

quindi presso il cardinale Luigi d'Este a Ferrara e, dal 1563, fu alle dipendenze del principe 

Guglielmo Gonzaga, che lo nominò governatore di Ostiglia. La sua opera maggiore è il poema 

in ottave Amadigi (1543-57), rifacimento del romanzo spagnolo Amadigi di Gaula (vedi 5.7.2). 

Ispirato al proposito di conciliare l'unità prescritta dalle norme aristoteliche sul poema eroico 

con la varietà del poema cavalleresco, di cui aveva dato magnifica prova Ariosto nell'Orlando 

Furioso, il poema risente della sua genesi intellettualistica, ma presenta diversi motivi 

d'interesse, sia perché anticipa l'imminente diffusione del romanzo come genere popolare, sia 

perché, nella sua intonazione languida e sentimentale, è visibile l'impronta della nuova 

sensibilità post-rinascimentale. Una sorta di appendice dell'Amadigi è il Floridante, 

incompiuto, pubblicato postumo (1587), dal grande figlio di Bernardo, Torquato. In questo 

secondo poema scorre una più accentuata vena sensuale e vi acquista maggiore rilievo il motivo 

della mondanità brillante, non disgiunto però da una acuta nostalgia della serena vita di 

famiglia: motivi, tutti, che torneranno nella ben più grande poesia di Torquato. 

Alamanni. Allo stesso proposito di Bernardo Tasso (la fusione di poema eroico e poema 

cavalleresco) si ispira anche Girone il Cortese, un poema di Luigi Alamanni (vedi 5.4), la cui 

materia è tratta da un antico romanzo cavalleresco francese. 

 

5.6 La poesia popolare e dialettale 

 

Ricca è nel Cinquecento la fioritura della poesia popolare e dialettale. Ci limitiamo a ricordare 

due nomi: quello del marchigiano Olimpo di Sassoferrato (1486-1540) e quello del siciliano 

Antonio Veneziano (1543-1593). Baldassarre Olimpo, detto Olimpo da Sassoferrato, dopo una 

giovinezza dissipata si fece frate minore e diventò celebre come predicatore. La sua fama è 

legata agli strambotti rusticali, pervasi da una squisita grazia campestre, e alle frottole amorose, 

animate da calda sensualità: famosa, in particolare, la frottola La brunettina mia, di gradevole 

cantabilità e musicalità (Olimpo cantava le sue liriche popolari, accompagnandosi con il liuto). 

Una personalità esuberante è anche quella di Antonio Veneziano, colto latinista e amabile poeta 

dialettale, che ebbe vita avventurosa, fra sregolatezze e brillanti affermazioni letterarie. Più 

volte in prigione, fu anche rapito dai pirati barbareschi e portato ad Algeri, dove conobbe 

(prigioniero anche lui) Miguel de Cervantes. Morì in seguito a un incendio che distrusse le 

carceri di Palermo nel 1593. Considerato il “Petrarca siciliano”, scrisse in latino (epigrammi), 

in volgare (canzoni spirituali, poemi, sacre rappresentazioni), ma soprattutto, in dialetto 

siciliano, 290 strambotti e un poemetto, La Celia, che dedicò a Cervantes: questi, in risposta, 

inviò all'amico siciliano le Ottave per Antonio Veneziano. Secondo Leonardo Sciascia, è da 

attribuire a Veneziano un famoso poemetto, La storia di la Barunissa di Carini ("La storia della 

Baronessa di Carini"), dove è rievocata una tragica vicenda accaduta in Sicilia nel 1563: 

l'uccisione della giovane Laura, baronessa di Carini (Palermo) e del suo amante per volontà del 

padre di Laura, don Cesare Lanza, uomo potette e prepotente, vero e proprio padre-padrone. 

Struggenti nel poemetto (uno dei testi più alti di poesia popolare) sono i versi che compiangono 

la sfortunata baronessa e lamentano l'impunità dei potenti, invocando l'intervento di Dio. 
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5.7 La narrativa in prosa 

 

5.7.1 La novellistica in Italia 

 

Premessa. Agli inizi del Cinquecento la novella, pur essendo molto diffusa nelle corti 

rinascimentali italiane, non aveva ancora un suo statuto come genere letterario. Tale mancanza 

di legittimazione nel sistema dei generi e tale precarietà teorica si risolsero paradossalmente in 

un vantaggio: godendo di una maggiore libertà rispetto ad altri generi (come la lirica) 

rigidamente codificati, la novella è il genere più dinamico e più duttile, almeno fino alla seconda 

metà del Cinquecento, quando anche il genere novellistico sarà sottoposto a norme precise e 

collocato accanto agli altri generi riconosciuti nella Poetica di Aristotele. 

Tra i fattori che contribuirono alla diffusione della novella nel primo Cinquecento, è da 

ricordare la presa di posizione a favore di questo genere letterario da parte dei due più autorevoli 

esponenti del classicismo rinascimentale, Pietro Bembo e Baldassar Castiglione. Assumendo 

la prosa boccacciana come modello linguistico, Bembo legittimò la pratica volta a leggere il 

Decameron un repertorio inesauribile di fatti e personaggi; dal canto suo, Castiglione ammette 

la novella, nella forma della "facezia", tra le pratiche del "perfetto cortigiano". 

Occorre distinguere preliminarmente, tra i novellieri, due linee: quella dei narratori toscani, più 

sensibili all'influsso di Boccaccio e indotti pertanto a privilegiare i temi comici, e quella dei 

narratori non toscani (soprattutto settentrionali), tra i quali ha più grande fortuna la novella di 

ispirazione romanzesca, la fiaba, l'avventura cavalleresca. 

Occorre inoltre tener conto di altre due circostanze: la novella circola ampiamente anche 

all'interno di altri generi letterari (si ricordi la presenza di vere e proprie novelle nell'Orlando 

Furioso di L. Ariosto); d'altra parte, non sono pochi gli autori di novelle sciolte (dette 

“spicciolate”), cioè non inserite in una raccolta organica. Una novella “spicciolata” è la Favola 

di N. Machiavelli, più nota come novella di Belfagor arcidiavolo (vedi 6.7), forse la più bella 

novella del Cinquecento. 

 

Novellieri toscani. La prima importante raccolta di novelle è in Toscana quella del fiorentino 

Agnolo Firenzuola (1493- 1543), i Ragionamenti, composti a Roma nel 1524-25. Monaco 

vallombrosano (ma nel 1526 sarà sciolto dai voti), Firenzuola si era trasferito a Roma, dove 

aveva frequentato i letterati toscani gravitanti attorno alla Curia; aveva inoltre incontrato una 

gentildonna, Costanza Amaretta, morta precocemente, alla quale dedicò un affettuoso ricordo 

nei Ragionamenti. Il disegno dell'opera rimanda alla "cornice" del Decameron: in una villa 

presso Firenze una brigata giovanile si raccoglie intorno a Costanza Amaretta e trascorre 

piacevolmente il tempo raccontando novelle. La raccolta avrebbe dovuto articolarsi in sei 

giornate (con sei novelle per giornata), ma rimase interrotta dopo le prime due novelle della 

seconda giornata. Fin dall'Introduzione alla prima giornata, Firenzuola prende le distanze da 

Boccaccio, escludendo dalla sua raccolta qualsiasi elemento tragico o elegiaco. Originale è il 

linguaggio di Firenzuola, non ancora vincolato al modello bembiano e aperto all'influsso del 

fiorentino parlato. Ma la vera novità dei Ragionamenti sta nel suo stesso titolo: l'autore, più che 

alla narrazione vera e propria, guarda con interesse alle conversazioni della brigata sulle più 

svariate questioni, dall'amore e dalla bellezza (argomenti di cui Firenzuola si occupa più a 

fondo in un suo trattato: vedi 5.1) alla questione della lingua, dalla natura alla struttura 

dell'universo. Netta è la preferenza di Firenzuola per le vicende di amore sensuale; e famosa è 

in particolare la quarta novella della I giornata, che ripropone il tema dell'adulterio punito, con 

riferimenti alla celebre novella boccacciana del prete di Varlungo e della Belcolore; ma 

Firenzuola, raffinato stilista, non è capace di creare personaggi ben caratterizzati. Le sue opere 
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migliori vanno dunque ricercate nei liberi rifacimenti, dove l'interesse per lo stile domina in 

modo esclusivo: il rifacimento del romanzo L'asino d'oro del latino Apuleio (1524) e 

soprattutto la riscrittura di un libro di una famosa raccolta di novelle indiane, il Panciatantra, 

pubblicata da Firenzuola con il titolo La prima veste dei Discorsi degli animali (1540-41; 

"prima veste" nel senso di prima versione in italiano). Si tratta di un felice esempio di 

innovazione formale nell'ambito della tradizione novellistica, sia per la struttura "a catena" (gli 

animali parlanti passano da una novella all'altra) sia per l'eleganza del toscano parlato e per 

quel gusto dell'espressività colorita che può essere definito con la formula (coniata da Cesare 

Segre) di “edonismo linguistico”. L'efficacia della lingua parlata di Firenzuola indurrà la critica 

ottocentesca a individuare nell'arte dello scrittore radici popolaresche che sono invece 

inesistenti: troppo raffinato è infatti lo stile con cui l'autore racconta le semplici vicende degli 

animali (viventi incarnazioni di vizi e difetti umani), avvolgendole in un “lume di toscana 

eleganza” (Carducci). 

Legato, come Firenzuola, alla cultura fiorentina è Anton Francesco Grazzini, detto il Lasca 

(1503-1584). Discendente da una famiglia di notai, speziale di professione, Grazzini fu nel 

1540 uno dei dodici fondatori dell'Accademia degli Umidi, dove (in conformità allo statuto, 

secondo il quale i soci dovevano assumere un soprannome che avesse qualche riferimento 

all'acqua) prese il nome del pesce "lasca". Quando il duca Cosimo I pretese di ridurre sotto la 

sua protezione quella libera associazione, cambiandole perfino il nome in Accademia 

Fiorentina, vivacissima fu la reazione del Lasca, insofferente della politica di omologazione del 

duca, che lo fece espellere dal sodalizio (1547). Riammesso nel 1566 grazie all'amico Leonardo 

Salviati, Grazzini nel 1582 fu tra i fondatori della nuova Accademia della Crusca. Noto come 

poeta burlesco (vedi 5.3) e come autore di commedie (vedi 5.8), Grazzini ha legato Grazzini ha 

legato il suo nome soprattutto a una raccolta di novelle, Le Cene, che rimase inedita (sarà 

pubblicata per la prima volta solo nel 1743). Le novelle sono suddivise in tre giornate, la prima 

di dieci novelle “piccole”, la seconda di dieci “mezzane”, la terza, rimasta incompleta, di sole 

due novelle “grandi”. Già nella “cornice”, di derivazione boccacciana (in tre sere di carnevale, 

cinque giovani e cinque donne si radunano nella casa di una di loro, Amaranta), si manifesta il 

gusto borghese di Grazzini, legato alla concreta realtà delle piazze e delle strade fiorentine e 

attirato da un mondo di “buffi” (che anticipa da lontano un gusto analogo di uno scrittore 

fiorentino del Novecento, Aldo Palazzeschi). Alcune delle migliori novelle narrano di beffe 

organizzate da allegri convitati, che ricordano i boccacciani Bruno e Buffalmacco, rivisitati in 

chiave carnevalesca. Più in generale, il tema delle Cene non è, come per il Decameron, il trionfo 

dell'intelligenza, ma l'apologia di un costume di vita borghese che ha nel "tafferuglio" (convito) 

il suo rito sacro. Compiaciuto narratore di vicende oscene non esenti da un sospetto di sadismo, 

Grazzini eccede nelle novelle tragiche per un gusto del raccapricciante, che va tuttavia 

ricondotto alla moda dell'orrore "senechiano" largamente circolante in quegli anni sia nella 

narrativa sia nel teatro. Quel che più interessa nel Lasca è comunque il linguaggio, attento a un 

repertorio di vivacissimo fiorentino parlato. 

Il senese, Pietro Fortini (1500 ca. - 1562) raccolse le sue novelle, tra il 1555 e il 1561, in due 

volumi: Le giornate delle novelle de' novizi, che constano di quarantanove novelle narrate in 

otto giornate, e Le piacevoli ed amorose notti de' novizi, che presentano una struttura più 

complessa: nelle prime cinque "notti" si raccontano solo due novelle (mentre grande spazio 

viene riservato alle attività diurne della brigata) e, nella sesta "notte", si narrano trenta novelle. 

La novità è nella "cornice", che acquista importanza preponderante rispetto alle novelle, e si 

sviluppa a caso, senza differenza sostanziale fra parte architettonica e parte narrativa (i "novizi" 

della "cornice" sono anche protagonisti delle novelle). Siamo al punto di massimo distacco dal 

Decameron. Quanto ai contenuti, Fortini privilegia i temi della satira antivillanesca, della 
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polemica anticlericale, della rivalità contro Firenze e soprattutto della lussuria (si è parlato, per 

le novelle fortiniane, di “orgia della sensualità”). Il senso dell'arte difetta nello scrittore senese, 

che però possiede cospicue doti narrativa e descrittive. 

La novellistica cortigiana. Il primo in ordine di tempo tra i novellieri settentrionali è il 

vicentino Luigi Da Porto (1485-1529). La sua fama è affidata a una novella “spicciolata”, 

l'Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti (scritta tra il 1511 e il 1520), cioè la 

novella di Giulietta e Romeo, che, rinarrata più distesamente da Matteo Bandello, sarà 

immortalata dal genio di Shakespeare. Si tratta formalmente di una rielaborazione di un 

racconto di Masuccio Salernitano; ma l'originalità di Da Porto rispetto a Masuccio è assoluta, 

non solo per i particolari nuovi aggiunti alla vicenda, ma per la dimensione concreta, familiare, 

in cui essa è collocata, e per la fusione tra realismo e colore romanzesco. 

Il gusto romanzesco, associato al tema fiabesco, caratterizza anche la narrativa del caravaggese 

Giovan Francesco Straparola. Della sua vita mancano notizie precise: sappiamo soltanto che 

soggiornò a Venezia tra il 1530 e il 1540. Straparola è autore delle Piacevoli notti, una raccolta 

di settantacinque novelle, pubblicate a Venezia in due volumi, nel 1550 e nel 1553. Solo la 

prima parte presenta una indubbia originalità, mentre la seconda si risolve in un vero e proprio 

saccheggio di altri novellieri. La "cornice" delle Piacevoli notti segue abbastanza fedelmente il 

modello boccacciano: l'autore immagina che Ottaviano Maria Sforza, vescovo di Lodi, accolga 

nell'isola di Murano, in occasione del carnevale del 1536, un gruppo di gentiluomini (tra i quali 

P. Bembo) e di damigelle, a dieci delle quali è affidato il compito di narrare, per tredici notti 

consecutive, racconti e fiabe, proponendo alla fine degli enigmi. La parte migliore della raccolta 

è costituita dalle fiabe, per la prima volta accolte in un'opera di carattere letterario (ad esse 

attingerà, tra gli altri, lo scrittore francese Charles Perrault). Straparola assume il materiale del 

filone favolistico popolaresco, rielaborandolo in modo personale (anche se nelle sue fiabe 

manca quel senso di stupore che costituisce il segreto del favoloso). L'innovazione di Straparola 

è tanto più significativa se collocata nel quadro della cultura veneta, refrattaria a certe rigide 

codificazioni come quella di Bembo, ma anche insoddisfatta di un'interpretazione in chiave 

esclusivamente realistica del Decameron boccacciano. Solo la prima giornata è dedicata 

totalmente alla fiaba, mentre le altre giornate presentano novelle dai temi diversificati, siano 

esse tragiche o comiche, licenziose o moralistiche. Interessanti sono in particolare le due 

novelle in dialetto, nelle quali trova spazio più ampio un certo umore popolaresco: si tratta della 

novella dei tre gobbi, in dialetto bergamasco, che ha la mossa vivacità del teatro delle 

marionette, e di quella di Marsilio Verzolese e della Tia, in dialetto pavano, che presenta a tratti 

l'arguzia di una commedia rusticana del Ruzzante. Malgrado i limiti formali delle sue novelle, 

Straparola si differenzia notevolmente dagli altri novellieri cinquecenteschi in quanto 

attribuisce un ruolo di importanza fondamentale all'azione, intesa come manifestazione di 

bravura e come esibizione di intelligenza e di prontezza, messa brillantemente alla prova nello 

scioglimento degli enigmi conclusivi di ogni novella. Una elementare primitività nella 

descrizione dei luoghi e delle vicende conferisce alle Piacevoli notti un'atmosfera sospesa e 

ludica, da cantilena popolare. 

Una rottura del rapporto tradizionale tra "cornice" e novella, a vantaggio della prima, si verifica 

nella raccolta I diporti (1550) del piacentino Girolamo Parabosco (1520 ca. - 1557), secondo 

organista della cappella ducale di San Marco e apprezzato madrigalista. Nelle diciassette 

novelle della raccolta è riproposta la "cornice" di una brigata aristocratica che discute su 

questioni amorose, cita motti di spirito, recita madrigali. Ma lo spazio del racconto viene 

progressivamente restringendosi dalla prima alla terza giornata: in quest'ultima il racconto è 

sostituito da motti e versi secondo un procedimento tipicamente antinarrativo. 
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La dissoluzione della novella come genere di derivazione boccacciana e l'avvio alla novellistica 

dell'età della Controriforma sono segnati dagli Hecatommithi (1565), una raccolta di novelle 

del ferrarese Giovan Battista Giraldi Cinzio (vedi 5.8.3 e 5.8.4). I “cento racconti” a cui si 

riferisce il titolo greco della raccolta sembrano riprodurre il modello decameroniano; in realtà 

le novelle sono centotredici: dieci sono inserite nell'Introduzione e altre tre sono raccontate, 

quasi novelle “spicciolate”, alla fine di alcune conversazioni; le altre novelle sono distribuite 

in dieci parti, dette “deche” (dieci novelle per ciascuna delle dieci giornate del viaggio). Le 

sorprese più rilevanti sono tutte nella parte introduttiva. Mentre la "cornice" decameroniana 

prendeva le mosse da una catastrofe di natura, come la peste, l'evento che segna l'inizio della 

raccolta giraldiana è legato esclusivamente alla malvagità umana: è il Sacco di Roma del 1527, 

uno spettacolo atroce, descritto in tutti i suoi orrori con forte accentuazione moralistica da 

Giraldi, per mettere sotto accusa i “nemici della Romana Chiesa”. Un'altra differenza di rilievo 

rispetto al modello boccacciano è il fatto che i narratori delle novelle non sono solo giovani, 

ma anche anziani, la cui presenza introduce nella brigata un senso di maturità e di esperienza 

che agisce da elemento moderatore nel comportamento dei narratori più giovani. Le prime dieci 

novelle (inserite, come si è detto, nell'Introduzione) riguardano gli “amori disonesti de' giovani 

verso le femmine impudiche” e sono volte a dimostrare che l'amore coniugale è l'unico che non 

produce affanni. Sottintesa è la polemica nei confronti delle novelle licenziose o apertamente 

oscene, presenti in tutta la tradizione novellistica, da Boccaccio ai novellieri del primo 

Cinquecento (ma non mancano negli Hecatommithi i racconti osceni, sia pure giustificati da 

un'intenzione moralistica, come dimostrano le frequenti invettive contro il vizio, pronunciate 

con accesa enfasi oratoria). Per sottrarsi alla pestilenza verificatasi dopo il Sacco di Roma, la 

brigata si imbarca a Civitavecchia su due navi per far vela alla volta di Marsiglia. Hanno allora 

inizio le prime cinque decadi, dedicate alle virtù private e interrotte, dopo la quinta giornata di 

viaggio, dai Dialoghi della vita civile, dove l'intenzione precettistica dilaga. Nelle cinque 

“deche” successive sono celebrati i valori pubblici e "civili". Tra le novelle tragiche, è da 

ricordare la III, 7, imperniata sulla figura del capitano Moro, che fornirà a Shakespeare la 

materia per l’Otello. La complicazione del racconto, la rete avviluppata degli intrecci, il largo 

posto concesso all'immaginario romanzesco dimostrano che si è messo in moto quel processo 

che porterà dalla novella alla nascita del romanzo in prosa. 

Un distacco ancora più netto e consapevole dal modello boccacciano è infine raggiunto dal più 

interessante dei novellieri settentrionali: Matteo Bandello (vedi sezione nona). 

 

 

5.7.2 Il romanzo e la novella negli altri paesi europei 

 

L'Amadigi di Gaula. Tra i romanzi europei del primo Cinquecento, un successo spettacolare 

ebbe per almeno due secoli il romanzo cavalleresco in prosa Amadís de Gaula ("Amadigi di 

Gaula", 1508). Si tratta di un romanzo medievale rimaneggiato e riscritto nei primi tre libri da 

Garci Rodríguez De Montalvo (un magistrato di Medina del Campo, vissuto a cavallo dei 

secoli XV e XVI), che aggiunse un quarto libro di sua invenzione. 

Il protagonista è un cavaliere dai molti nomi (Amadigi Senza Tempo, Donzello del Mare, 

Cavaliere dalla Verde Spada, Cavaliere Greco, Bel Tenebroso), dal momento che non gli basta 

un nome per le sue molteplici avventure. Figlio segreto di Perione, re di Gaula, affidato da 

bambino alle acque di un fiume, Amadigi viene allevato dal cavaliere scozzese don Gandales, 

che lo educa all'amore per le più grandi imprese di cavalleria. Armato cavaliere dal suo vero 

padre, che ne ignora la vera identità, Amadigi compie imprese prodigiose e si innamora della 

bella Oriana, figlia del re di Gran Bretagna Lisuarte. Partito per combattere i feroci irlandesi, 
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Amadigi va in realtà alla ricerca della propria identità. Riconosciuto, grazie a un anello, dai 

suoi genitori, acquisisce l'orgogliosa certezza della sua nobile origine. Come devoto cavaliere 

serve Oriana, sopravvive alle insidie dell'incantatore Arcaulas, uccide nell'Isola del Diavolo 

una furia chiamata l'Endriago. Ma la sua prova più difficile è l'improvviso disamore di Oriana, 

che, mal consigliata, lo accusa di slealtà e di incostanza amorosa: precipitato in una cupa 

disperazione, si ritira sulla Rupe Povera, dove abbandona le armi e indossa il saio di eremita. 

Alla fine trionfa nelle prove d'amore proprio come ha vinto nelle battaglie e ha sconfitto gli 

incantesimi. Oriana si accorge del suo errore, lo soccorre quando è in punto di morte e scopre 

in lui il più fedele di tutti gli amanti. A sua volta Amadigi salva Oriana (che intanto ha dato 

clandestinamente alla luce il piccolo Splandiano) dalla malvagità del padre Lisuarte, che 

vorrebbe farla sposare, contro la sua volontà, con l'imperatore di Roma, e fugge con lei 

nell'Isola Ferma. Alla fine, vinti tutti i nemici, può sposare (in ossequio alle leggi della Chiesa, 

molto forti nella Spagna dei Re Cattolici) la sua Oriana e può riconoscere il figlio Splandiano. 

Ma le avventure vanno oltre il suo destino, perché saranno proseguite dal suo primogenito, e, 

molti anni dopo, da un oscuro hidalgo della Mancha, Don Chisciotte. 

“Primo manuale moderno del perfetto cavaliere” (C. Samonà), l'Amadigi di Gaula è una 

sequenza di imprese cavalleresche sbalorditive: ascoltandone il racconto, l'oste del Don 

Chisciotte rimane talmente imbambolato che non si ricorda neppure di litigare con sua moglie. 

Il romanzo è inoltre una foresta di meraviglie. Si pensi alla spada del protagonista, così 

straordinaria che può sguainarla solo “il cavaliere che amerà la sua amica più che nessun altro 

al mondo”; o si ricordi la raffigurazione della gigantessa Adandona, che “aveva tutti i capelli 

canuti e talmente crespi che era impossibile pettinarli”. Nell'Amadigi convivono uomini in 

carne e ossa e personaggi della fantasia e del sogno, storia e mito, bene e male, ragione e follia. 

La medievale foresta di simboli è sfoltita e inquadrata nella lucida consapevolezza dei codici 

dell'età umanistica. 

Margherita di Navarra. Una delle personalità più affascinanti del Rinascimento francese è 

quella di Margherita di Navarra (Marguerite de Navarre, 1492-1549). Sorella di Francesco I, 

re di Francia, e moglie di Henri d'Albret, re di Navarra, sostenne un ruolo di primo piano nella 

politica francese. Spirito ardentemente religioso, fu legata a Lefèvre d'Etaples e al movimento 

degli “evangelici”, che, anteriormente a Calvino e indipendentemente da Lutero, invocavano 

una riforma della Chiesa e una riscoperta della Bibbia come fondamento della religione. 

Intrattenne buoni rapporti con Calvino e con altri eterodossi; ma, dopo l'“affaire des placards” 

(quando cioè, il 17 ottobre 1534, dei manifesti contenenti insulti contro la messa, il papa e i 

preti furono affissi nella residenza reale), Margherita ruppe con Calvino e smise di proteggere 

i riformati. 

Capolavoro di Margherita di Navarra è l'Heptaméron ("Eptameron"), una raccolta di novelle 

rimasta incompiuta per la morte della scrittrice e pubblicata postuma nel 1558 e nel 1559. 

Ammiratrice di Boccaccio, del quale tesse gli elogi nel Prologo, Margherita progetta un suo 

personale "decamerone", ispirandosi alla "cornice" boccacciana, dalla quale però prende le 

distanze per l'impegno da lei preso di “non scrivere nessuna novella che non fosse una storia 

vera”. La finzione della verità è importante per l'autrice, che utilizza le novelle messe sulle 

labbra dei narratori per ricavarne delle riflessioni morali, all'inizio e alla fine di ogni racconto. 

Margherita immagina che cinque dame e cinque gentiluomini, costretti da una inondazione a 

rifugiarsi in una abbazia, decidano di ingannare il tempo raccontando ciascuno una novella al 

giorno. Dell'opera progettata rimangono però solo le novelle delle prime sette giornate (di qui 

il titolo, imposto dagli editori) e due novelle dell'ottava giornata. L'aspetto più rilevante 

dell'Eptameron è l'insistenza sul tema dell'orrore, che avvicina la regina di Navarra al nostro 

Bandello (il quale, esule in Francia, conosceva e frequentava Margherita). Vistose sono anche 
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le concessioni alla rappresentazione delle forme più triviali dell'amore, soprattutto quando sono 

di scena i cordeliers (francescani). Ma spesso la scrittrice riesce a divertire i suoi lettori con 

storie gustose e piacevoli, che mostrano una sicura padronanza dell'arte del narrare. Se è vero 

che Margherita non è sempre sorvegliata nello stile e che la sua prosa manca di nerbo e di 

stringatezza, ciò tuttavia non scalfisce l'importanza della scrittrice, che ha saputo esercitare 

un'influenza profonda sul movimento delle idee e sull'esperienza letteraria del suo tempo. 

 

 

5. 8 Il teatro 

 

5.8.1 L'“invenzione” del teatro moderno 

 

La storia del teatro moderno ha tradizionalmente la sua data di nascita nella rappresentazione 

della Cassaria (vedi Parte Settima, 2.6) di Ludovico Ariosto, avvenuta a Ferrara il 5 marzo del 

1508. Nel prologo della commedia l'autore presentava così il suo lavoro: “Nova comedia 

v'appresento piena/ di varii giochi che né mai latine / né greche lingue recitarno in scena “. La 

“nova comedia” ariostesca era veramente innovatrice, sia sul piano letterario sia sul piano 

scenico. Per la prima volta, dopo la scoperta delle grandi opere del teatro antico, la 

composizione drammatica si fondava essenzialmente sui valori della parola (mentre in passato 

il testo letterario, spesso anonimo, aveva un ruolo secondario rispetto ad altre componenti dello 

spettacolo, come il canto, la danza, la musica); e per la prima volta si riscopriva “l'idea stessa 

di teatro in quanto istituzione codificata, al cui interno si determina uno scambio dialettico e 

dialogico fra degli attori e un pubblico intervenuto appositamente per assistervi” (Pieri 1994, 

pp. 794-795). Nasce così il teatro in senso moderno, come rappresentazione di un testo 

drammatico in uno spazio chiuso, decorato da una adeguata scenografia: opportunamente si è 

parlato, per il teatro italiano del primo Cinquecento, di “invenzione del teatro moderno”. 

I centri teatrali. Centro propulsore dello sviluppo del teatro è Ferrara, dove, a partire dal 1486 

in avanti, il duca Ercole I d'Este promuove, in occasione del carnevale, una serie di commedie 

di Plauto e di Terenzio (i classici del teatro latino): per lo splendore degli apparati e dei costumi, 

tali spettacoli divengono ben presto famosi nella società cortigiana di ogni parte d'Italia. Altri 

centri del teatro sono la Roma di Leone X, dove memorabili sono alcune rappresentazioni, 

come quelle della Calandria del Bibbiena e dei Suppositi di Ariosto, e Firenze, dove si 

sperimenta una forma di teatro cittadino, rivolto a un pubblico cittadino (e non al mondo 

cortigiano, come accade negli altri centri): l'esempio più illustre di tale genere di teatro è la 

Mandragola di N. Machiavelli. 

I generi e le scene. Nella Poetica di Aristotele (che farà testo nel teatro italiano dal 1536, data 

della sua riscoperta), tre sono i generi della drammaturgia: la tragedia, la commedia e il dramma 

satiresco. La tragedia (dal gr. tragos, "capro", e odé, "canto"= "canto per ottenere il dono di un 

capro") è, secondo Aristotele, il genere più nobile, caratterizzato dall'argomento solenne e dal 

fine tragico. Celebre è la definizione aristotelica della tragedia: “mimesi (= imitazione) di 

un'azione seria in forma drammatica e non narrativa, la quale, mediante una serie di casi che 

suscitano pietà e terrore, ha per effetto di sollevare e purificare l'animo da siffatte passioni” (a 

tale effetto il filosofo dà il nome di catarsi). La commedia (dal greco odé, "canto", e komos, 

"banchetto"= "canto del festino") è caratterizzata dall'argomento comico e dal lieto fine. 

Aristotele ricollega la commedia alla gioia bacchica nella quale culmina il banchetto e la 

definisce come la rappresentazione imitativa di quel particolare aspetto del brutto che è il 

ridicolo. Più controversa è la definizione del dramma satiresco: mentre per gli altri generi 

Aristotele poteva giovarsi dei grandi modelli di Eschilo, Sofocle, Euripide (per la tragedia) e di 
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Aristofane (per la commedia), l'unico esempio di dramma satiresco, il Ciclope di Euripide, non 

offriva indicazioni sicure di carattere teorico. 

A ciascun genere corrisponde già nell'antichità un tipo particolare di scena: Vitruvio (I secolo 

a.C.), nel quinto libro del suo celebre trattato De architectura, parla di tre scene come sfondi 

adeguati per altrettanti generi: la scena tragica, monumentale e grandiosa, come si addice ai 

personaggi d'alto rango che sono protagonisti della tragedia; la scena comica, che rappresenta 

le case, le piazze e le vie dove vivono i borghesi, protagonisti della commedia; e la scena 

satiresca, spazio rustico e boschivo, che costituisce il luogo ideale degli amori di ninfe, satiri, 

pastori. 

Nell'Italia rinascimentale, il genere teatrale che predomina sugli altri è la commedia, che 

rispecchia la vita quotidiana della società e i suoi momenti di festa (soprattutto il carnevale). È 

la commedia italiana a imporre il suo modello nel teatro dell'Europa. Caratteri più 

spiccatamente letterari e intellettuali presenta la tragedia, tenuto conto della patente di nobiltà 

ad essa assegnata da Aristotele: avulsa dalle concrete esigenze del pubblico, la tragedia manca 

in Italia di un grande autore; in compenso, attraverso il fervido dibattito che accompagna lo 

sviluppo della tragedia rinascimentale, si fissano quegli schemi ai quali attingerà tutta l'Europa, 

fino alla grande tragedia francese di Corneille e di Racine. Anche sul terzo genere del dramma 

satiresco (che assumerà le forme della tragicommedia e del dramma pastorale) si svilupperà nel 

corso del Cinquecento un ampio dibattito. 

I fondatori. Nel suo chiaro profilo di storia del teatro, Marzia Pieri indica tre “padri fondatori” 

della commedia moderna: Ludovico Ariosto, che all'inizio adotta la prosa, ma alla fine sceglie 

i versi (scelta non seguita dagli altri commediografi toscani, che preferiranno la prosa, perché 

più consona con lo spazio urbano e civile della conversazione borghese); Niccolò Machiavelli, 

autore della Mandragola (vedi Le Opere, 3), il capolavoro del teatro rinascimentale, il cui 

prologo, “stizzito e dispettoso, propone al pubblico senza mezzi termini uno specchio 

deformato della Firenze contemporanea, decaduta e corrotta” (Pieri 1994, p. 800); e Bernardo 

Dovizi da Bibbiena, l'autore della Calandria (vedi 12.1). 

Fino agli anni Trenta, la commedia rimane aperta a esperienze sperimentali, raggiungendo esiti 

eccezionali, al di fuori della committenza cortigiana, grazie a due scrittori colti, ma sensibili 

all'influsso della comicità popolare: Pietro Aretino (vedi 8.3) e soprattutto il Ruzante (vedi 

sezione tredicesima). Straordinaria è inoltre una commedia anonima: la Veniexiana (vedi 

12.2). 

La fama di padre della tragedia italiana è stata attribuita a Giovan Giorgio Trissino (vedi 

avanti), ma in realtà questo titolo spetta a un geniale ferrarese, Giovan Battista Giraldi Cinzio 

(vedi avanti), che, dopo Ariosto, rinverdirà la fama di Ferrara come capitale della tragedia 

moderna. A Giraldi Cinzio si deve anche la rifondazione letteraria del dramma satiresco. 

 

 

5.8.2 La commedia 

 

Commedie politiche. Tra gli autori minori di commedie, sono attivi negli anni Trenta 

Giannotti, Lorenzino de' Medici, Firenzuola. Più noto come trattatista (vedi 5.1), Donato 

Giannotti si ispira, nel Vecchio amoroso, alla Clizia di Machiavelli: a differenza del balordo 

Calandro del Bibbiena, il vecchio Teodoro, protagonista della commedia, dopo aver maltrattato 

la moglie per abbandonarsi alle gioie dell'amore, si ravvede e decide di vivere in modo più 

consono alla sua età. Anche per l'Aridosia (1536) di Lorenzino de' Medici (vedi 5.1) si è fatto 

il nome di Machiavelli: si tratta infatti di una commedia imperniata sul tema della corruzione 

monacale; ma sensibile è anche, nell'opera, l'imitazione di commedie di Plauto e di Terenzio, 
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che conferma la notevole cultura del famoso tirannicida. Non più che un'esercitazione letteraria 

sono le due commedie di Agnolo Firenzuola (vedi 5.7.1), La Trinuzia e I Lucidi (post. 1549), 

apprezzabili tuttavia per l'ampio spazio concesso alle espressioni in dialetto. 

Contro la borghesia. Al teatro di Machiavelli si riconducono anche le commedie di Giovan 

Battista Gelli (vedi 5.1), La Sporta (1543) e L'Errore (1555): gli obiettivi polemici dell'autore 

sono la spilorceria borghese, il conformismo, la corruzione monacale. La borghesia di Firenze 

è presa di mira per il suo atteggiamento rinunciatario anche nelle commedie di Anton 

Francesco Grazzini detto il Lasca, più noto come novelliere (vedi 5.7.1): è almeno da 

ricordare La Strega, dove si legge tra l'altro un duro monito contro la guerra.  

La commedia a Siena. Oltre a Firenze, un altro centro teatrale molto vivace in Toscana è Siena, 

dove l'esperienza drammaturgica è concentrata nelle Accademie: quella plebea dei Rozzi e 

quella aristocratica degli Intronati. Prima ancora della costituzione di tali accademie, operano 

a Siena, a partire dal 1531, alcuni autori autodidatti, che assumono come figura centrale quella 

del villano, sia pure nella funzione subalterna di vittima inevitabile del possidente. Interessante 

in questo senso è la commedia Strascino (1511) di Nicolò Campani, detto appunto Strascino: 

vi si rappresenta la vicenda di quattro contadini che si rifiutano di pagare il loro debito al loro 

padrone e vincono ricorrendo alla minaccia; ma è una inutile vittoria, che non cambia in nulla 

il loro destino di miseri e sfruttati. La Congrega dei Rozzi promuove una produzione di farse 

rusticali, nelle quali la figura del villano acquista gradatamente una autonomia di 

rappresentazione: ciò vale in particolare per le commedie di Salvestro Cartaio detto il 

Fumoso. Nel Travaglio (1552), il Fumoso ribalta la situazione rappresentata dallo Strascino: il 

villano protagonista di un nuovo scontro col padrone esce infatti sconfitto ed è costretto a 

pagare il suo debito; ma forte è la denuncia delle condizioni di vita dei contadini, oppressi anche 

dalla violenza delle truppe d'occupazione spagnole. Centro di un'intensa attività 

drammaturgica, la Congrega dei Rozzi formò autori-attori che furono chiamati a prestare la 

loro attività in giro per l'Italia, soprattutto a Roma e a Napoli. L'altra accademia degli Intronati, 

di carattere più aristocratico, inaugura una nuova forma di commedia romanzesca e cortese, 

che si risolve in uno spettacolo mondano di alto livello letterario. Un testo molto fortunato è 

Gli Ingannati, presentato come opera collettiva di tutti gli Intronati, ma attribuita in gran parte 

alla personalità di maggiore spicco del gruppo: Alessandro Piccolomini (1508-1578). La 

vicenda degli Ingannati è la storia d'amore di due giovani donne, Lelia e Isabella, la prima delle 

quali, travestita da maschio, si pone al servizio del suo amante (che l'ha abbandonata perché si 

è invaghito di Isabella), ma suscita un'ardente passione proprio in Isabella; solo quando apparirà 

un fratello di Lelia del tutto somigliante a lei e disposto a corrispondere all'amore di Isabella, 

tutto si sistemerà. Più che in questa commedia degli equivoci, l'interesse degli Ingannati sta nel 

contesto: come scrive Ettore Bonora, “i servi beffatori, il vecchio innamorato, il fedele e 

ridicolo pedagogo, gli osti che decantano le loro locande, le vecchie serve che non hanno 

dimenticato la giovinezza prodiga d'amori, lo spagnuolo spaccone e ridicolo, fanno da vivace 

accompagnamento all'azione e compongono in una misura di evidenza realistica questo 

dramma dell'amore giovanile, che a lungo godette meritata fortuna e a Shakespeare piacque di 

riprendere nella Twelfth Night “(Bonora 1966, p. 340). Piccolomini è sicuramente autore di 

un'altra commedia, L'amor costante (1536), che ebbe successo per il tema su cui è imperniata: 

la caricatura grottesca di un napoletano, di uno spagnolo e di un tedesco. 

Commedie romane. Negli altri centri d'Italia, la produzione di commedie è più occasionale e 

più legata alle mutevoli esigenze dei committenti: è il caso, a Roma, di un oscuro letterato 

vicino agli Orsini, Francesco Belo (prima metà del Cinquecento), autore di una commedia 

"nera", Il pedante (1529), dove compare un mondo disordinato e amorale, descritto con toni 
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ferocemente grotteschi: con Belo appare per la prima volta la figura del pedante, un ribaldo 

pedagogo che realizza con l'inganno i suoi turpi progetti. 

Non molto lontana dal mondo evocato da Belo è la società che si rispecchia in una famosa 

commedia di Annibal Caro (vedi 5.2.1), Gli Straccioni (1544), ambientata nella Roma di 

Paolo III Farnese, e più di preciso nel quartiere affollato e gesticolante di Campo de' Fiori, 

frequentato da gente d'ogni tipo e soprattutto da abilissimi lestofanti. Protagonisti della 

commedia sono due personaggi di origine greca, molto noti nella Roma farnesiana: i fratelli 

Giovanni e Battista Canali, detti “straccioni” per il loro strano abbigliamento e per l'impressione 

di sporco che emana dalle loro figure. I Canali sono in perpetua lite con i banchieri genovesi 

Grimaldi per una forte somma di denaro che dovrebbero percepire in cambio di gioielli da essi 

venduti. Su questa vicenda si innesta un altro tema di carattere romanzesco: il duplice amore di 

Gisippo per Giulia, figlia di Giovanni, e di madonna Argentina per il cavalier Giordano: sia 

Giulia sia Giordano sono creduti morti, ma alla fine risultano vivi e, dopo una “grande 

abbracciata”, si sposano con i loro innamorati, mentre gli “straccioni” vincono la loro causa. 

Di forte colorito locale, la commedia evoca una realtà ricostruibile perfettamente sul piano 

storico. Scrive Nino Borsellino: “Caro assimila questa realtà, alternando romanzo patetico e 

marioleria e trascrivendo la cifra cittadina in cifra teatrale, ricostruendo cioè l'esperienza vissuta 

nella rappresentazione” (Borsellino 1973, p. 37). 

Nascita della commedia veneziana. In Veneto la commedia è importata intorno agli anni Dieci 

da un attore-impresario, Francesco De' Nobili, detto il Cherea, che divulga la conoscenza del 

teatro plautino e terenziano, tradotto in volgare, e recita inoltre con grande successo i testi di 

Ariosto, la Calandria del Bibbiena e soprattutto la Mandragola machiavelliana, che 

impressiona notevolmente il Ruzante. Anche a Venezia sorge una accademia per diffondere il 

gusto del teatro: è la Compagnia della Calza, una associazione di giovani nobili che mettono 

insieme le loro risorse per allestire grandi spettacoli. Nonostante le censure del Senato, ostile 

alle novità straniere, la commedia conquista a Venezia le classi alte; e in questo clima di 

entusiasmo teatrale nasce una commedia eccezionale come la Venexiana (vedi 12.2), uno dei 

capolavori del secolo. 

 

5.8.3 La tragedia 

 

Carattere aristocratico della tragedia. Verso la fine del Quattrocento, la tragedia veniva 

intesa come una rappresentazione di avvenimenti luttuosi riferiti al sentimento amoroso, sulla 

scorta della grande lezione antica di Ovidio e di quella della quarta giornata del Decameron 

boccacciano. Solo tra il 1502 e il 1518 il grande editore veneziano Aldo Manuzio stampa le 

opere di Eschilo, Sofocle, Euripide, che comunicano il senso di una teatralità tragica e solenne. 

Inoltre la conoscenza (ancora sommaria) della Poetica di Aristotele, edita in greco nel 1503 

(ma tradotta in latino da Lorenzo Valla nel 1498, poi da Alessandro de' Pazzi nel 1524) ha 

imposto la necessità, per la tragedia, di un linguaggio elevato. Di qui il carattere aristocratico 

della tragedia, cui si consacrano gli intellettuali più ambiziosi, mossi dal desiderio di cimentarsi 

nel più alto (secondo Aristotele) dei generi letterari. A Firenze, in particolare, scrivono tragedie 

(nessuna delle quali sarà rappresentata) gli entusiasti frequentatori del celebre cenacolo 

culturale e politico degli Orti Oricellari. 

Rucellai: la Rosmunda. Il più anziano tragediografo del gruppo è Giovanni Rucellai, già noto 

come poeta didascalico (vedi 5.4), che compone la Rosmunda (1516, pubblicata nel 1527), 

desumendone l'argomento dall'Historia Langobardorum di Paolo Diacono. Da Sofocle 

Rucellai ricava il tema della pietà filiale in lotta con il potere, ma lo svolge in chiave 

machiavelliana (si ricordi che anche Machiavelli frequentava gli Orti Oricellari): netta è la 
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presa di posizione del repubblicano Rucellai contro il regime tirannico di chi ha conquistato il 

potere in modo illegittimo e si abbandona a una crudeltà fine a se stessa, senza alcuna 

motivazione politica. 

Alamanni, Martelli, Aretino. Della scuola degli Orti Oricellari fanno parte altri due 

tragediografi: Luigi Alamanni (vedi 5.4), che volgarizza l'Antigone di Sofocle, interpretandola 

in chiave antitirannica (la darà alle stampe nel 1533, dopo l'esilio in Francia, suscitando 

l'indignazione del papa Clemente VII, che la farà bruciare pubblicamente) e il fiorentino 

Ludovico Martelli (1503-1531), che scrive una appassionata Tullia, attinta da Livio ma 

contaminata con l'Elettra di Sofocle, dove si esalta il colpo di stato di Tarquinio il Superbo 

contro il demagogo Servio Tullio, celebrando così l'idea del buon principato (non sorprende 

che siano i Medici a promuovere la pubblicazione postuma della tragedia, nel 1538). A Livio 

attinge anche Pietro Aretino autore di una delle più importanti tragedie del secolo: l'Orazia 

((vedi 8.3), Trissino: la Sofonisba. Al vicentino Giovan Giorgio Trissino (vedi 5.5), uno dei 

più solerti letterati dell'età rinascimentale, si deve la Sofonisba, prima tragedia regolare (fondata 

su un rigoroso classicismo) del teatro italiano. Concepita a Roma intono al 1515 (in 

concomitanza con la Rosmunda di Rucellai) ma pubblicata solo nel 1524, la Sofonisba attinge 

la sua materia a un episodio delle Storie di Tito Livio (Ab urbe condita, XXX, 12-15) e 

all'interpretazione poetica fornitane da Petrarca nel quinto libro dell'Africa. Trissino tuttavia si 

distacca da Livio e anche da Petrarca nel delineare la figura di Massinissa, che appare non come 

un barbaro, ma come un uomo lacerato tra la ragion di stato e l'amore: il conflitto drammatico, 

di origine sofoclea, tra i diritti della natura e l'imposizione del potere è rivisitato dall'autore alla 

luce della problematica politica di Machiavelli. Opera dignitosa, anche se carente sul piano 

poetico, la Sofonisba ha grande importanza nella storia del teatro: fondata sul rigoroso rispetto 

delle tre unità aristoteliche di tempo, luogo e azione, ha una struttura alla greca, priva di prologo 

e senza divisione in atti (sostituiti da episodi) con un coro che accompagna la vicenda; il 

linguaggio è lirico, di derivazione petrarchesca; il verso adottato nel dialogo è l'endecasillabo 

sciolto, metro che dovrebbe corrispondere al trimetro giambico. Si tratta di una formula 

elegante e raffinata, che però non avrà fortuna sul palcoscenico (la Sofonisba sarà rappresentata 

in francese solo nel 1554 a Blois, per volere di Caterina de' Medici, poi in italiano, a Vicenza, 

nel 1562). 

Giraldi Cinzio e la tragedia dell'orrore. Al modello grecizzante di Trissino, il ferrarese 

Giovan Battista Giraldi Cinzio (1504-1573) oppone un modello di tragedia orrida alla maniera 

di Seneca; egli inoltre tenta l'audace impresa di conciliare le regole aristoteliche con le esigenze 

dello spettacolo e si dedica con particolare attenzione ai problemi della messinscena, ricercando 

la collaborazione dei più affermati scenografi, attori e musicisti. Infine, interpreta in chiave 

religiosa il problema del fato, che fa coincidere con la provvidenza divina, e ribattezza 

cristianamente la "catarsi" aristotelica, aprendo così la stagione del teatro della Controriforma. 

Nel 1541 il trentasettenne Giraldi Cinzio, docente di retorica allo Studio ferrarese, invita in casa 

sua il duca Ercole II con un numeroso seguito di cortigiani, per assistere alla prima messinscena 

dell'Orbecche, una tragedia (come annuncia il prologo) di “lagrime, sospiri, angosce, affanni/ 

e crude morti”. La trama della commedia (che sarà ripresa dall'autore in una novella degli 

Hecatommithi: vedi 5.7.1) è ricavata dal Tieste di Seneca e dalla vicenda boccacciana di 

Tancredi e Ghismonda (Decameron, IV, 1); ma tutta giraldiana è l'insistenza sul tema 

dell'orrore, che l'autore definisce “nervo della favola”. L'Orbecche ottenne nelle corti padane 

un successo strepitoso, lanciando la moda della tragedia macabra; e Giraldi stesso contribuì alla 

diffusione del nuovo genere con i suoi scritti teorici: l'apologia dell'Orbecche, premessa 

all'edizione del 1543, in cui si sofferma su questioni tecniche e difende l'innovazione della 
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morte in scena; e il Discorso intorno al comporre delle commedie e delle tragedie (1554), in 

cui fornisce la propria interpretazione del concetto aristotelico di catarsi. 

La polemica con Speroni. Aspra è la polemica che Giraldi Cinzio scatena contro un illustre 

letterato padovano, Sperone Speroni (1500-1588), esponente dell'Accademia degli 

Infiammati, autore della tragedia grecizzante Canace, composta per una festa di carnevale del 

1542 (ma la morte dell'attore che avrebbe dovuto interpretarla, il celebre Ruzante, mandò in 

fumo la rappresentazione). La trama della Canace deriva da Ovidio: vi si rappresenta l'amore 

incestuoso di Macareo e di Canace, figli del re dei venti Eolo; quando Canace dà alla luce un 

bambino, Eolo fa gettare il neonato in pasto ai cani e invia una coppa avvelenata a Canace; 

appresa la morte della sorella-amante, Macareo si uccide a sua volta. La tragedia è arida e 

intellettualistica, nata dal proposito di applicare le regole aristoteliche a una favola mitologica. 

Giraldi ebbe buon gioco ad accusare il suo rivale di mancanza di tragicità: essendo l'amore 

incestuoso dei protagonisti il frutto di una vendetta della dea Venere, essi non erano 

responsabili delle loro azioni e quindi non si poteva determinare alcuna catarsi negli spettatori. 

Innegabile è tuttavia l'eleganza formale della tragedia di Speroni, che ne farà un modello 

alternativo rispetto all'Orbecche, anche perché è indirizzata a un pubblico borghese più vasto e 

ne soddisfa, con il suo disimpegno ideologico e la sua fuga nel mito, l’attesa edonistica di puro 

divertimento. 

 

5.8.4 Il “terzo genere” 

 

Il dramma satiresco, teorizzato da Aristotele e previsto come “terzo genere” da Vitruvio, si 

identifica fin dal Quattrocento nella favola pastorale di contenuto mitologico, che ha il suo 

prototipo nell'Orfeo di Poliziano. 

All'inizio del Cinquecento, Baldesar Castiglione (vedi 8.2) allestisce, per il carnevale del 

1506, l'egloga Tirsi: vestendo i panni dell'innamorato Jola, l'autore del Cortegiano diletta la 

corte di Urbino, celebrando in melodiche ottave la duchessa Elisabetta. Il successo straordinario 

dell'Arcadia di Sannazaro infonde un nuovo impulso alla favola pastorale (e alla satira 

antivillanesca, che ne rappresenta il simmetrico capovolgimento). 

Colui che ancora una volta rifonda sul piano letterario l'antico dramma satiresco è Giovan 

Battista Giraldi Cinzio, che compone e fa rappresentare nel 1545 l'Egle, una favola satiresca 

in un prologo e cinque atti, in endecasillabi sciolti. Sulla scena boschereccia sono riportati in 

vita i satiri e i fauni, che da tempo immemorabile si erano ritirati in una favolosa caverna. Ma 

le ninfe disdegnano gli amori delle divinità silvestri, dal momento che gli dèi stessi del cielo 

scendono nei boschi per intrattenersi con loro in amorevole colloquio. La bacchica Egle è la 

spregiudicata orditrice di un inganno erotico, che esporrà le ninfe all'assalto faunesco e 

satiresco. Solo trasformandosi in piante le ninfe, consacrate a Diana, potranno sfuggire alle 

insidie e mantenere intatta la loro verginità. L'Egle resta però un tentativo isolato nel teatro del 

Cinquecento: troppo alto è il linguaggio poetico in essa adottato e troppo erudita è la materia 

per un pubblico abituato ormai a più semplici ed edonistiche rappresentazioni. 

 

5.8.5 Il teatro negli altri paesi europei 

 

In Germania. Moralismo e umorismo sono le componenti essenziali del teatro di Hans Sachs 

(1494-1576), il calzolaio-poeta di Norimberga, che è stato definito il Goldoni del Cinquecento 

tedesco. Avviato dal padre, sarto, al mestiere di calzolaio, Sachs ebbe modo di formarsi una 

certa cultura e di avere come amici il pittore Dürer e molti umanisti. Nel 1517 entrò nella 

corporazione dei Meistersinger (i "maestri cantori"). La Riforma luterana ebbe in lui un 
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sostenitore fervido e radicale. La produzione di Sachs è vastissima: oltre seimila opere, che 

toccano tutti i generi allora in voga, dalla lirica (4275 Lieder composti per i maestri cantori) al 

dramma (oltre 200 tragedie, commedie, farse), dalle 1800 sentenze in versi (Sprüche) ai 

racconti comici e ai poemetti (tra i quali Die Wittembergisch Nachtigall, 1523, "L'usignolo 

wittenberghese", dedicato a Martin Lutero). Come poeta, Sachs è l'ultimo esponente del 

Meistersang, che, nel contempo, supera, sciogliendosi da ogni rigidità scolastica e introducendo 

negli schemi tradizionali dei maestri cantori i nuovi motivi di una cultura cittadina e borghese: 

divulgatore di temi tratti dalla cultura classica, medievale e rinascimentale, Sachs sa ravvivarli 

col buonsenso realistico della sua matrice popolaresca e con finalità didattiche perseguite senza 

pedanteria. Ma la sua fama è legata soprattutto ai settanta Fastnachtspiele (farse 

carnevalesche), un genere di teatro popolare, assai fiorente fin dal secolo precedente. Merito 

precipuo di Sachs è quello di aver rinnovato la farsa carnevalesca, epurandola dalle più triviali 

volgarità e facendone l'espressione della vita della Norimberga del Cinquecento, osservata con 

moralismo bonario e indulgente, e descritta in dialoghi vivacissimi e di immediata efficacia. 

In Spagna. Considerato (non senza esagerazione) il “patriarca del teatro spagnolo”, Juan De 

Encina (1468-1529) fu anche poeta e musicista. Le sue prime egloghe drammatiche furono 

eseguite nel castello del duca d'Alba, che lo aveva nominato compositore di corte. All'inizio 

del Cinquecento era a Roma, quale cantore e musicista della cappella papale. In seguito a una 

crisi mistica, si recò pellegrino in Terrasanta. Esercitò infine il ministero sacerdotale a León. 

Apprezzato musicista, lasciò un Cancionero musical, ispirato spesso a motivi popolari. Il suo 

lavoro teatrale più noto è l'Egloga de Plácida y Victoriano (1513), una sorta di rifacimento 

della vicenda mitica di Piramo e Tisbe, influenzata dal dramma pastorale italiano e immersa in 

un'atmosfera pagana di festosa gioia di vivere. 

In Italia visse anche, nei primi vent'anni del Cinquecento, Bartolomé Torres Naharro (1476-

1531), che ebbe una vita avventurosa: entrato nella milizia spagnola, conobbe l'esperienza 

terribile e umiliante di un rapimento da parte dei pirati algerini e della schiavitù. Venuto a 

Roma, cercò protezione alla corte del papa Leone X. Nel 1517 pubblicò a Napoli la raccolta 

Propalladia, una miscellanea di versi e di opere teatrali. Di notevole rilievo è, nella raccolta, 

l'introduzione, che costituisce il più antico trattato di retorica drammatica spagnola; in essa, 

Torres Naharro suddivide le commedie in "storiche" (o comedie a noticia, cioè concernenti fatti 

realmente accaduti) e in "fantastiche" (o comedie a fantasía, che cioè trattano eventi 

immaginari, verosimili ma non veri). La commedia più nota è Imenea, i cui ingredienti daranno 

vita alla commedia di "cappa e spada" e al dramma d'onore del teatro del Seicento. A Torres 

Naharro si deve appunto il merito di avere esaltato per primo il pundonor, cioè l'onore della 

donna, assai più importante per il drammaturgo dell'amore e della giustizia. Alla tecnica teatrale 

di Torres Naharro, ricca di inventività e di fantasia, si ispireranno più tardi molti dei più grandi 

autori del siglo de oro (il "secolo d'oro" della letteratura spagnola). 

Capolavoro indiscusso del teatro spagnolo del Rinascimento è la Celestina (vedi 12.3), 

attribuita a Fernando de Rojas. 

In Portogallo. Sulla personalità di Gil Vicente (1465 ca. - 1536 ca.), fondatore del teatro 

portoghese, mancano precise notizie biografiche: lo si è identificato con un orafo, famoso a 

Lisbona e fornitore della corte. Fu anche insigne musicista, il che contribuì al successo dei suoi 

spettacoli. Accolto a corte dal 1502, organizzò per circa un trentennio le feste e le recite al 

Palazzo reale di Lisbona. La sua produzione, che comprende 42 opere, fu pubblicata postuma 

dal figlio Luíz nel 1562. Autore bilingue, Vicente scrisse sia in portoghese sia, di preferenza, 

in un castigliano intriso di termini del dialetto lionese, ma fece ricorso anche al latino e al 

francese, all'italiano e all'ebraico. Si suole comunemente distinguere il suo teatro in moralità 

religiose, commedie, farse. Le opere di devozione religiosa formano il gruppo 
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quantitativamente più rilevante: una delle più antiche è il Monologo do vaqueiro (Monologo 

del bovaro, 1502), scritto per distrarre la regina Maria subito dopo un parto. Una delle creazioni 

più originali di Vicente è l'Auto dos quatro tempos (Auto delle quattro stagioni, 1513), dove 

mitologia pagana e tradizioni bibliche si fondono armoniosamente. Ma l'opera più famosa di 

Vicente è la Trilogia das Barcas ("Trilogia delle Barche"), le cui prime due parti (Barca do 

Inferno, 1517; Barca do Purgatorio, 1518) sono in portoghese, mentre la terza parte, Barca de 

la Gloria (1519), dedicata al Paradiso, è in castigliano. L'immagine della "barca" è desunta 

dall'episodio dantesco di Caronte, il nocchiero infernale; e una mentalità ancora medievale 

rivelano la concezione allegorica e la rappresentazione delle pene inflitte ai frati lussuriosi e 

avidi, agli usurai, alle mezzane; ma del tutto moderna è la sensibilità con cui l'autore sviluppa 

temi erasmiani sulla condizione della Chiesa, sull'ignoranza del clero e su altri motivi religioso-

sociali. In questa direzione Vicente giunge fino a scatenare, nell'Auto da feira (1527), un 

violento attacco alla curia romana, bilanciandolo con una nostalgica evocazione della 

semplicità e della purezza della Chiesa primitiva. Considerato il più grande autore iberico di 

teatro prima di Lope de Vega, Vicente occupa un posto di rilievo nel quadro del Rinascimento 

europeo. 
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SEZIONE SESTA 

 

LA PROSA 

 

NICCOLÒ MACHIAVELLI 

 

 

6.1. Grandezza di Machiavelli 

 

Una fama indiscussa ma ambigua. Il nome di Niccolò Machiavelli, insieme con quello di 

Dante, è, tra i nomi dei grandi scrittori italiani, il più conosciuto nel mondo (il segretario 

fiorentino è molto studiato, in particolare, nel mondo anglosassone: basti dire che negli Stati 

Uniti si pubblica, dal 1987, un periodico di Machiavelli Studies). Non manca però, in questa 

fama straordinaria, una connotazione negativa: nell'uso comune, l'aggettivo “machiavellico” si 

lega all'idea di un comportamento politico spregiudicato e cinico. Si è formato addirittura, nei 

secoli, un mito negativo di Machiavelli, i cui precetti politici, considerati scandalosi e diabolici, 

furono condannati da ecclesiastici e laici, cattolici e protestanti, utopisti e riformatori: si scrisse 

addirittura che il Principe era stato scritto “con il dito del diavolo” e che il suo autore era 

“l'artefice supremo dei pensieri del diavolo”. 

Il giudizio dei filosofi. Si deve a insigni filosofi la rivalutazione del pensiero del segretario 

fiorentino. Bacone apprezza la lezione di realismo di Machiavelli e Spinoza getta le basi di 

un’interpretazione "obliqua" del pensiero machiavelliano, secondo cui il grande fiorentino 

finge di rivolgersi ai principi, ma si rivolge in realtà ai popoli, per indicare loro il valore 

prezioso della libertà. Condivide tale interpretazione Rousseau, che dopo aver definito, nel 

Contratto sociale, il Principe come “il libro dei Repubblicani”, conclude: “questo profondo 

politico non ha avuto finora altro che lettori superficiali o corrotti”. L'interpretazione in chiave 

libertaria di Machiavelli risuona anche in celebri versi dei Sepolcri di Ugo Foscolo (che 

definisce Machiavelli come “quel grande/ che temprando lo scettro a' regnatori/ gli allor ne 

sfronda, ed alle genti svela/ di che lacrime grondi e di che sangue”). Hegel sgombra finalmente 

il campo da ogni pregiudiziale moralistica insita nelle interpretazioni "oblique" (secondo le 

quali Machiavelli sarebbe grande perché avrebbe detto cose diverse da ciò che sembra aver 

detto): in uno scritto sulla Costituzione della Germania (1802), Hegel rivendica la serietà 

umana di Machiavelli (“un uomo il quale parla con un tono di verità che scaturisce dalla sua 

serietà non poteva avere bassezza nel cuore, né capricci nella mente”) e indica nel Principe 

“una grandissima e vera concezione, nata da una mente davvero politica che pensava nel modo 

più grande e più nobile”. In Italia, Machiavelli ha avuto interpreti illustri in Francesco De 

Sanctis (che vede in lui il “fondatore dei tempi moderni”), in Benedetto Croce (che lo considera 

il fondatore della filosofia politica moderna, in quanto scopritore dell'autonomia della politica 

dalla morale) e in Antonio Gramsci (che fa del principe machiavelliano il simbolo del “moderno 

principe”, cioè del moderno partito politico rivoluzionario, e definisce di conseguenza il 

Principe un “libro vivente”). Più di recente, Federico Chabod ha definito Machiavelli come 

“massimo fra i pensatori politici di ogni tempo”; e Felix Gilbert ha attribuito ai trattati politici 

machiavelliani una “rivoluzione nel pensiero politico europeo”. 

Una nuova antropologia. La grandezza di Machiavelli non si esaurisce tuttavia nella novità 

del suo pensiero politico. Ha osservato di recente Giuliano Procacci che il Machiavelli politico 

presuppone un Machiavelli "antropologo", “di un'antropologia integralmente laica e 

sconsolatamente nuova”. Ecco perché l'opera machiavelliana ha attirato l'attenzione non solo 
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dei filosofi della politica, ma anche di moralisti, saggisti, scienziati, pensatori religiosi, eretici, 

atei, ecc. Nuova è inoltre la visione del mondo e del cosmo, che traspare in filigrana dalla 

concezione del mondo politico e della natura umana e che induce Machiavelli (come egli scrive 

nei Discorsi) a “cercare acque e terre incognite”. Come scrittore, Machiavelli, nella sua 

proteiforme produzione, ha inventato la prosa nuova della scienza moderna, anticipando 

Galileo. Di qui l'attenzione di storici della letteratura e del teatro e di linguisti verso una 

scrittura, come quella machiavelliana, che si colloca ai vertici della prosa italiana. 

Umanità di Machiavelli. Un'ultima considerazione può indurre a meglio conoscere un uomo 

come Machiavelli, che fu giudicato freddo e cinico, mentre invece nutriva una accesa passione 

per lo studio e per la ricerca, che gli dettò, nel momento dalla massima umiliazione e solitudine, 

parole altissime (“Non sento per quattro ore di tempo alcuna noia, dimentico ogni affanno, non 

temo la povertà, non mi sbigottisce la morte”). Il 16 aprile 1527 (circa due mesi prima della 

morte), ridotto ormai a condizioni di vera indigenza, disperato per l'avvicinarsi a Firenze delle 

truppe imperiali di Carlo V (che avrebbero presto operato il famigerato “sacco di Roma”), 

Machiavelli scrive, in una lettera a Francesco Vettori, quello che possiamo considerare il suo 

testamento: “Amo la patria mia più dell'anima”. 

 

6.2. La vita 

 

Le fasi di una vita travagliata. “Nacqui povero e imparai prima a stentare che a godere”: così 

scrive di sé Niccolò Machiavelli, nato a Firenze il 3 maggio 1469. Definendosi “povero” (anche 

se la sua famiglia era stata in passato ricca e potente), Machiavelli si riferiva alla condizione 

del padre Bernardo, caduto in povertà per la sua condizione di debitore insolvente e pertanto 

escluso dagli uffici pubblici: unica risorsa della famiglia erano le magre rendite di qualche 

bosco nella località di Sant'Andrea in Percussina. Questo contrasto tra la nobiltà della stirpe e 

la povertà economica è il primo di una lunga serie di contraddizioni che si addensano nella vita 

attiva di Machiavelli, divisa geometricamente in due quindicenni: il primo dal 1498 (quando fu 

assunto nella Cancelleria repubblicana) fino al 1512 (quando fu licenziato dai Medici) e il 

secondo dal 1513 alla morte (1527), un periodo in cui, costretto ad abbandonare la politica 

attiva, dovette adattarsi all'operosità quasi esclusiva di intellettuale e di scrittore. Il 1512 è 

dunque l'anno-chiave, che segna lo spartiacque tra l'attività pubblica di Machiavelli e il suo 

forzato ritiro dalla politica (ante res perditas e post res perditas, come userà dire lo scrittore, 

per il quale le "cose perdute" si identificano con la politica, passione dominante di tutta la sua 

esistenza). 

La formazione di Niccolò. Dei primi ventinove anni della vita di Machiavelli, anteriori 

all'ingresso nella politica, sappiamo ben poco. Grazie a un libro di Ricordi del padre Bernardo 

(dottore in legge e appassionato di libri), possiamo ricostruire almeno parzialmente gli anni di 

formazione di Niccolò e soprattutto le sue letture: nella biblioteca paterna si trovavano diversi 

testi di Cicerone, opere di Terenzio, l'Italia illustrata di Flavio Biondo e soprattutto due classici, 

che influiranno molto sulla futura produzione dello scrittore: il De rerum natura di Lucrezio 

(copiato diligentemente dal giovane Niccolò, non solo per esercitarsi in latino, ma perché 

affascinato da quel poema grande e sconsolato) e le Deche di Tito Livio (fonte diretta, più tardi, 

di un capolavoro machiavelliano, i Discorsi), che il diciassettenne Niccolò andò a ritirare dal 

rilegatore, lasciandogli come acconto “tre fiaschi di vino vermiglio e un fiasco di aceto”. Sotto 

oscuri maestri il giovane Machiavelli apprese il latino (ma non il greco): anche se i suoi studi 

non eguagliarono quelli di altri nobili fiorentini suoi coetanei, il suo bagaglio culturale fu di 

una certa consistenza. Un certo influsso sulla formazione di Niccolò fu esercitato anche dalla 

madre, Bartolomea de' Nelli, donna colta e autrice di poesie e laudi di ispirazione religiosa. 
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L'ascesa al Segretariato. Il 19 giugno 1498, pochi giorni dopo la tragica fine di Girolamo 

Savonarola, Machiavelli fu posto a capo della Seconda Cancelleria della Repubblica fiorentina 

(che si occupava dei territori sotto la sovranità di Firenze) e poco dopo, il 14 luglio, fu nominato 

segretario anche dei Dieci di Balìa, una magistratura di carattere diplomatico, che presiedeva 

agli affari urgenti e segreti della politica estera fiorentina e, in particolare, alla guerra. Non sono 

del tutto chiare le circostanze che favorirono l'ascesa alla cancelleria del giovane Niccolò, che 

non aveva esperienza politica: pesò probabilmente sulla nomina il suo atteggiamento 

antisavonaroliano, nonché l'appoggio di Marcello Virgilio Adriani, un colto umanista, eletto da 

poco alla carica di primo Cancelliere. Toccava a Machiavelli la cura del carteggio, in nome 

della Signoria e dei Dieci, con gli ambasciatori e con i commissari presso le truppe fiorentine; 

ma gli erano spesso affidate anche legazioni e "commissarie" di notevole rilievo diplomatico. 

Le missioni diplomatiche. Dopo una prima missione (1499) presso Caterina Riario Sforza, 

contessa di Forlì, Machiavelli nel 1500 fu mandato in Francia, alla corte di Luigi XII. Si trattò 

di un'esperienza fondamentale per Niccolò, che potè studiare da vicino la struttura politica di 

una nazione unita, dotata di armi proprie, decisa a espandersi in Italia. Tornato a Firenze, nel 

1501 sposò Marietta Corsini, dalla quale ebbe cinque figli. 

Molto movimentata è la serie di missioni del 1502: in febbraio Machiavelli è a Pistoia, una città 

dilaniata dalla lotta delle fazioni; in giugno e in ottobre si reca presso Cesare Borgia. In un 

dispaccio alla Signoria Nicolò racconta il suo primo incontro con il Valentino: il colloquio 

avviene alle due di notte in una sala del palazzo ducale di Urbino; il Valentino alterna le 

lusinghe alle minacce e alle risate beffarde (si è da poco imposto in Romagna e vorrebbe 

impadronirsi di tutta l'Italia centrale). Così il segretario fiorentino descrive il celebre 

avventuriero: “Questo Signore è molto splendido et magnifico, et nelle armi è tanto animoso, 

che non è cosa che non li paia piccola, et per gloria et per acquistare stato mai si riposa né 

conosce fatica o periculo... ”. Nella seconda legazione, in Romagna, Machiavelli intuisce che 

Cesare Borgia sta per sbarazzarsi dei suoi nemici politici; e infatti, dopo aver fatto trucidare il 

segretario Ramiro de Lorqua, troppo inviso al popolo per la sua crudeltà, il Valentino fa 

strangolare a Senigallia, tra il dicembre 1502 e il gennaio 1503, Vitellozzo Vitelli, Oliverotto 

da Fermo e Paolo Orsini (i suoi capitani, che avevano congiurato contro di lui). Intanto, 

nell'agosto 1502, è stato eletto Gonfaloniere a vita Pier Soderini, che nutre molta stima 

nell'intelligenza politica e nella rettitudine morale di Machiavelli. 

Nel 1503 muore Alessandro VI e Niccolò viene mandato a Roma per seguire i lavori del 

conclave che eleggerà come nuovo papa Giulio II. Tempestoso è l'ultimo incontro con Cesare 

Borgia, che subissa di minacce il segretario fiorentino. Anche se nel Principe Machiavelli 

idealizzerà il Valentino e vedrà in lui alcune delle qualità necessarie a un “principe nuovo”, 

egli non nutre però simpatie per il Borgia come uomo: sembra anzi compiacersi quando 

l'avventuriero, fatto arrestare a Ostia da Giulio II, tramonta squallidamente (“questo duca” - 

scrive impassibilmente Machiavelli - “scivola a poco a poco nella tomba”). 

Il problema delle milizie. Dopo la legazione romana, e con l'intermezzo di un'altra missione 

presso Luigi XII (Lione, gennaio-marzo 1504), Machiavelli si dedica a un progetto che gli 

preme molto: l'istituzione di una milizia cittadina, fornita di armi proprie, che sostituisca le 

milizie mercenarie, delle quali non è più possibile tollerare la prepotenza e l'indisciplina. Non 

è difficile per il Segretario convincere Pier Soderini della validità del suo piano; ma la parte più 

conservatrice degli "ottimati", sospettosa di ogni novità, ostacola la realizzazione dell'idea. 

Dopo un cauto esperimento, finalmente il Consiglio Grande approva la legge istitutiva della 

milizia (la cosiddetta "ordinanza"); e Machiavelli, nel 1506, è nominato cancelliere dei Nove 

dell'ordinanza e della milizia. Con febbrile impegno, il nuovo cancelliere si reca nel Casentino, 

ad arruolare fanti, nei quali spera di far rivivere l'antica milizia di Roma; non trascura tuttavia 
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l'attività diplomatica ed è inviato al seguito di Giulio II, che entra trionfalmente in Perugia. Nel 

1507, per sventare la minaccia di una discesa imperiale in Italia, viene inviato in Germania 

come ambasciatore Francesco Vettori, esponente degli "ottimati"; ma Pier Soderini, non 

fidandosi di Vettori, decide di affiancargli il fido Segretario. A Bolzano Machiavelli stringe 

amicizia con Vettori; osserva poi con acume i costumi dei Tedeschi. Tornato dalla Germania, 

trova Firenze impegnata al massimo nella guerra contro Pisa e ha così l'occasione di mettere 

alla prova la sua milizia. Trasferitosi al campo militare, affronta disagi e pericoli. I Dieci lo 

esortano a starsene al quartier generale, ma il Segretario chiede di essere lasciato in mezzo ai 

suoi soldati, perché nelle retrovie (egli scrive) sarebbe morto di dolore. Finalmente, nel 1509, 

Pisa capitola e Machiavelli gioisce per la buona riuscita della sua milizia. 

Nuove missioni. Dopo un'altra missione a Mantova e a Verona (dove si incontra ancora una 

volta con l'imperatore Massimiliano), nel 1510 Machiavelli deve tornare in Francia con un 

compito difficile: essendo Giulio II ai ferri corti con Luigi XII, occorre persuadere quel sovrano 

a non trascinare i Fiorentini in una guerra. La missione non riesce e Machiavelli torna a Firenze 

per dedicarsi alla sua milizia e arruolare nuovi soldati. Ma gli tocca andare per la quarta volta 

in Francia (1511): il problema è ora quello di ottenere dal re che sia evitata a Pisa la riunione 

dei cardinali filofrancesi, ostili a Giulio II. La missione ha buon fine, ma la guerra è ormai 

inevitabile. 

L'esonero e la tortura. Nel 1512 la Lega Santa decide il ritorno dei Medici a Firenze. 

Nell'agosto di quell'anno, a Prato le milizie cittadine sono sconfitte dall'esercito della Lega e 

cade a Firenze il governo di Pier Soderini. Esonerato dal suo ufficio, Machiavelli viene 

confinato per un anno fuori di Firenze e obbligato a pagare una forte cauzione. Ma il peggio 

deve ancora venire. Nel 1513, scopertasi una congiura antimedicea progettata da Pier Paolo 

Boscoli, e figurando il nome di Machiavelli in una lista (sequestrata ai congiurati) di persone 

ligie al passato governo, l'ex-Segretario viene imprigionato e sottoposto alla tortura della “fune” 

o degli strappi di corda (gli legano le mani dietro la schiena, lo sollevano con una carrucola 

fissata al soffitto, poi lo lasciano cadere di colpo fin quasi a terra). Pur avendo subìto sei strappi 

di corda, Machiavelli si protesta innocente e non dice nulla di compromettente, anche dopo 

tormenti in cui spesso gli innocenti si dichiaravano colpevoli: come egli dirà, in quella terribile 

prova si comportò in modo “da volersene bene”. La prigionia minaccia di durare a lungo; ma, 

morto in quei giorni il papa Giulio II ed eletto il cardinale Giovanni de' Medici con il nome di 

Leone X, “in quella universale allegrezza” Machiavelli è liberato. 

L'esilio a San Casciano. Ritiratosi a vivere nella povera villa dell'Albergaccio a Sant'Andrea 

in Percussina, presso San Casciano, Machiavelli scrive nella solitudine della campagna le sue 

più famose opere politiche: il Principe (vedi Le Opere, 1) e una parte dei Discorsi (vedi Le 

Opere, 2). Stando in villa, si innamora di una sua vicina e le dedica alcuni versi d'amore. 

Scambia intanto lettere con Francesco Vettori, divenuto ambasciatore presso il nuovo 

pontefice, nella vana speranza di essere richiamato dai Medici al lavoro politico. Nel 1515, 

però, Lorenzo de' Medici il Giovane, dedicatario del Principe, si mostra indifferente nei 

confronti di quel capolavoro e del suo autore. 

Gli Orti Oricellari. Dopo questa amara esperienza, lo scrittore dedica i Discorsi non più a un 

principe, ma a due giovani amici incontrati nel corso delle riunioni accademiche nei giardini di 

Palazzo Rucellai (Orti Oricellari). La frequentazione degli Orti (che ha inizio nel 1516) è 

un'esperienza determinante nella vita dell'ex-segretario: per lui, già cinquantenne, parlare con i 

giovani che frequentano le riunioni lo fa sentire ancora in grado di lasciare dietro di sé qualcosa 

che non morirà con lui. Le riunioni però cesseranno nel 1522, dopo la scoperta di una nuova 

congiura antimedicea, promossa da alcuni frequentatori del sodalizio, ma con l'assoluta 

estraneità di Machiavelli, che non crede nelle congiure come metodo di azione politica. 
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Nuove speranze e nuove amicizie. Dopo la morte di Lorenzo (1519), il governo di Firenze 

passa al cardinale Giulio de' Medici. Risorgono le speranze dello scrittore, che, dopo una 

missione di poco conto a Lucca, viene nominato storiografo dallo Studio fiorentino. Poco dopo, 

nel 1521, viene mandato al Capitolo dei Frati Minori a Carpi, con un incarico insignificante e 

persino ridicolo, che però gli dà occasione di stringere con Francesco Guicciardini (allora 

governatore della vicina Modena) un'amicizia di grande rilievo nella storia della letteratura 

italiana. Amichevole è anche il comportamento verso Machiavelli del cardinale Giulio, che nel 

1523 sale al pontificato con il nome di Clemente VII. Nel 1525 lo scrittore presenta al nuovo 

papa otto libri delle Istorie fiorentine, ricevendone un donativo in denaro e l'incarico di 

continuare l'opera. Il papa inoltre invia Machiavelli a Faenza, per sottoporre a Guicciardini 

(divenuto Presidente della Romagna) il suo progetto di una milizia nazionale. 

L'ultima delusione e la morte. Nell'aprile 1526 Machiavelli è eletto segretario dei Cinque 

Procuratori alle Mura (un incarico istituito per sopraintendere alle fortificazioni di Firenze). 

Dopo l'adesione del papa alla Lega di Cognac contro l'imperatore Carlo V, lo scrittore si reca 

presso l'esercito comandato da Guicciardini, luogotenente del pontefice, e svolge per l'amico 

alcune missioni. La guerra termina con la vittoria dell'imperatore e con il Sacco di Roma ad 

opera dei lanzichenecchi; nel contempo, cade a Firenze il governo mediceo. Tornato in patria, 

Machiavelli spera invano di riavere il suo posto nella Cancelleria: “I piccoli favori così 

stentatamente concessigli dai Medici fecero dimenticare ai seguaci della repubblica l'amore che 

il Machiavelli aveva sempre portato alla patria e alla libertà “(Ridolfi). È l'ultima e la più grave 

delle delusioni per il grande scrittore, che si ammala e muore poco dopo, il 27 giugno 1527, in 

età di cinquantotto anni. 

 

6.3. La personalità 

 

Il sorriso di Niccolò. Nei ritratti di Machiavelli (come quello notissimo di Santi di Tito) 

l'elemento di maggior spicco (accanto al volto ossuto, alla grande fronte, agli occhi vivaci) è 

l'enigmatico sorriso, che ha qualcosa di beffardo e di dissacrante, fino a richiamare il sogghigno 

di certi volti leonardeschi. Uno studioso che insegna negli Stati Uniti, Maurizio Viroli, ha 

scritto di recente una biografia machiavelliana dal titolo, appunto, Il sorriso di Niccolò (1998). 

Scrive lo studioso di essere rimasto affascinato dal quel sorriso che affiora dalle opere e dalle 

lettere, oltre che dai ritratti, e che racchiude una grande saggezza del vivere. Personalità 

complessa, smaniosa di vivere le esperienze più diverse, Machiavelli ebbe in comune col padre 

l'amore della compagnia, della conversazione allegra e della battuta salace. Era famoso a 

Firenze, più che per le sue opere, per la sua proverbiale irriverenza, per le sue inimitabili battute 

e i suoi scherzi. Gli amici lo chiamavano il “Machia”: un diminutivo che si adattava bene 

all'uomo. Ai suoi compagni di lavoro della Cancelleria fiorentina inviava rapporti insaporiti da 

motti e trovate divertenti. Così scrive, il 23 ottobre 1502, un collega d'ufficio, Bartolomeo di 

Ruffino: “Le vostre lettere a Biagio et alli altri sono a tutti gratissime, e li motti e facezie usate 

in esse muovono ogni uno a smascellarsi dalle risa, e danno gran piacere”. Un amico 

d'eccezione come Francesco Guicciardini, che conosceva Niccolò meglio di ogni altro, scrisse 

di lui: “Stassi a ridere degli errori delli uomini, perché non li può correggere”. Guicciardini 

intuiva la sofferenza che si celava dietro il sorriso dell'amico. Machiavelli stesso scolpisce a se 

stesso in versi un autoritratto molto più significativo dei ritratti dei pittori: 

 Io spero, e lo sperar cresce il tormento; 

 io piango, e il pianger ciba il lasso core; 

 io rido, e el rider mio non passa drento; 

 io ardo, e l'arsion non par di fore... 
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Il sorriso di Machiavelli non è dunque, né ghigno, né sberleffo; è piuttosto una maschera che 

copre il pianto, “una difesa che protegge dagli sguardi, sconsolato e rassegnato di fronte alla 

meschinità e alla malignità del mondo” (Viroli). Niccolò non si sente però né distaccato né 

superiore, ma parte della commedia umana. Per questo sa ridere anche di se stesso. Molto nota 

è la lettera che Machiavelli scrive da Verona l'8 dicembre 1509, in cui narra una sua grottesca 

avventura amorosa con una donna di orrenda bruttezza. 

Vitalismo di Machiavelli. Temperamento sanguigno, dotato di eccezionale vitalità, Niccolò 

(pur rimanendo molto legato alla moglie Marietta) vive diverse esperienze sentimentali. A parte 

le effimere passioni per una cantante di nome Barbera e per una misteriosa Jeanne, l'unica 

donna che Machiavelli menziona è Lucrezia, detta la Riccia, una cortigiana dal cuore generoso: 

con lei avrà una storia lunga almeno dieci anni. Ma l'amore più importante, che Niccolò (come 

scrive nella lettera a Vettori del 3 agosto 1514) considera più forte della politica, è quello per 

una sua vicina di casa, che abitava non lontano dall'Albergaccio ed era stata abbandonata dal 

marito: come si legge nella lettera, “una creatura tanto gentile, tanto delicata, tanto nobile, et 

per natura et per accidente, che io non potrei né tanto laudarla, né tanto amarla, che non la 

meritassi più”. 

La cultura di Machiavelli. Si discute molto, da parte degli studiosi, sulla cultura di 

Machiavelli. C'è chi tende a mettere l'accento sul momento pratico della sua opera, in rapporto 

ai suoi tempi, e c'è invece chi privilegia, nei suoi scritti, il momento teoretico. Alcuni studiosi 

insistono sull'originaria cultura "volgare" di Machiavelli e sulla natura occasionale e casuale 

della cultura umanistica dello scrittore, che avrebbe ricevuto uno stimolo dal suo incontro con 

i coltissimi giovani degli Orti Oricellari (senza peraltro riuscire ad evitare, nelle citazioni dei 

testi classici, errori di trascrizione). Più convincente ci sembra la tesi di altri studiosi secondo i 

quali non è possibile che la cultura classica sia stata acquisita da Machiavelli solo negli anni 

successivi alla sua caduta in disgrazia (si ricordi che il giovane Niccolò aveva trascritto per 

intero il De rerum natura di Lucrezio). 

Si discute anche se sia possibile definire Machiavelli un filosofo. Alcuni negano tale possibilità, 

osservando che nelle opere machiavelliane non si verifica uno sviluppo coerente di pensiero 

filosofico; secondo altri invece Machiavelli non è solo uno scrittore politico, ma un vero 

filosofo, anche se non nel senso classico e medievale del termine. Fondamentali sono al 

riguardo gli studi di Gennaro Sasso, che ha dimostrato come in Machiavelli sia presente una 

rigorosa concezione filosofica della perenne immutabilità dell'universo, che non ha origine e 

non può aver fine (in contrasto con la dottrina cristiana della creazione e della necessaria fine 

del mondo). Di grande rilievo è inoltre il contributo di Eugenio Garin, che rivendica l'organicità 

del pensiero di Machiavelli, frutto “di una concezione dell'uomo e della storia criticamente 

elaborata attraverso l'uso consapevole di precisi strumenti razionali” (Garin 1970, p. 46). Per 

Garin, Machiavelli è un “grande filosofo”, che elabora le sue opere nello stesso tempo in cui 

Pietro Pomponazzi insegna a Bologna che l'anima dell'uomo è mortale, indissolubilmente 

legata al corpo. Filosofia dunque, quella di Machiavelli: quella nuova filosofia che cercava 

l'universale riflettendo sulle “cose del mondo”. C'è in Machiavelli (ricorda Garin) una 

conoscenza solida e compiuta dei grandi autori del materialismo antico, da Epicuro (che lo 

scrittore conosceva nella traduzione di Diogene Laerzio) a Lucrezio. Un gusto davvero 

epicureo affiora nel vitalismo edonistico di Machiavelli, tanto più significativo in quanto 

coltivato nella Firenze "piagnona" del tempo di Savonarola; e cadenze lucreziane si 

riconoscono nelle riflessioni machiavelliane su necessità e libertà, caso e fortuna. Evidenti sono 

inoltre, nella produzione di Machiavelli, gli echi del dibattito astrologico, assai vivo tra Quattro 

e Cinquecento: proprio in tale dibattito sono le radici del conflitto machiavelliano tra fortuna e 

virtù, cioè dell'enorme problema delle concrete possibilità umane nel regolato e uniforme 
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divenire della natura. Machiavelli inoltre conosce bene la Politica di Aristotele, anche se in una 

lettera al Vettori ostenta di ignorarla; e conosce attraverso Polibio il pensiero di Platone. Non è 

certamente un caso che siano stati grandi filosofi a soffermarsi sul pensiero machiavelliano 

(come si è accennato nella premessa): tutti i più famosi pensatori hanno celebrato la novità 

stupefacente del pensiero machiavelliano, da Spinoza fino a Gramsci, passando per 

Montesquieu, Hegel e molti altri. 

Machiavelli pensatore europeo. Per comprendere la svolta epocale segnata da Machiavelli 

nell'ambito della riflessione politica (riportata dall'astrattezza teorica e moralistica al piano 

concreto della “verità effettuale” e della storia), occorre accostare il segretario fiorentino ai suoi 

grandi "vicini" europei, che come lui (e negli stessi anni del Principe) rinnovano il quadro 

culturale, dando inizio nella storia del pensiero all'età moderna. Accade anzi che, per una 

singolare coincidenza, siano pubblicati in Europa nello stesso anno (il 1516) tre grandi libri: 

l'Istituzione del principe cristiano di Erasmo da Rotterdam, il commento di Martin Lutero 

all'Epistola ai Romani di san Paolo, l'Utopia di Thomas More. Capolavoro della cultura 

umanistica, il saggio di Erasmo si contrappone frontalmente al Principe, dal momento che in 

esso la morale cristiana impone al sistema politico la sua legge. Una concezione opposta è 

quella di Lutero, che, richiamandosi all'antitesi (agostiniana e prima ancora paolina) tra la città 

terrena e la città divina, scinde il legame tra fede e potere, sostenendo che, sul piano 

dell'interiorità, il cristiano è “libero signore sopra tutte le cose e non soggetto a nessuno”, 

mentre, sul piano esteriore della vita sociale, ogni uomo deve assoggettarsi all'autorità del 

sovrano, dal momento che la natura umana, tendente al male, ha bisogno di un freno. Una 

considerazione, quest'ultima, che sarà fatta propria in chiave laica da Machiavelli e poi dal 

fondatore dell'assolutismo politico, Thomas Hobbes. Un nuovo colpo di piccone sarà dato 

infine alla cultura politica tradizionale da Thomas More, che con la sua Utopia rompe i ponti 

con le strutture oppressive e violente del passato, immaginando uno stato ideale dove il sovrano 

possa essere deposto se tende alla tirannide e dove regni la tolleranza, evitando come mali 

assoluti la guerra, la pena di morte, la proprietà privata. Il taglio rispetto alla tradizione è 

simboleggiato dalla collocazione dell'isola di Utopia fuori dal vecchio continente della 

"repubblica cristiana". Ebbene, la grandezza di Machiavelli consiste nel situare il negativo non 

fuori ma “all'interno dello stesso politico nelle vesti di un conflitto necessario e produttivo” (R. 

Esposito). Machiavelli rompe con la tradizione perché ritiene scandalosamente che il conflitto 

tra le forze sociali sia necessario (si veda il davvero rivoluzionario capitolo quarto del primo 

libro dei Discorsi: T 17), in contrasto con le varie utopie politiche che escludevano 

rigorosamente l'idea stessa del conflitto in uno stato. Nel contempo, la teoria machiavelliana 

non è priva di una sua carica utopica: ogni utopia cerca infatti nel passato la garanzia e la forma 

del futuro; e Machiavelli cerca nell'antica Roma repubblicana la soluzione futura al problema 

politico dell'Italia, nel quadro dell'Europa delle grandi monarchie. 

 

6.4 Gli scritti politici minori 
 

Machiavelli tra principato e repubblica. Non sorprende che Machiavelli abbia mutato più 

volte il proprio orientamento politico, oscillando tra repubblica e principato. Nel corso della 

sua vita, Niccolò assistette per ben cinque volte a un mutamento del regime istituzionale di 

Firenze: cresciuto sotto il governo mediceo di Lorenzo de' Medici, dopo la cacciata di Piero 

(l'inetto figlio del Magnifico), sperimentò successivamente il dominio dei Piagnoni, 

caratterizzato dall'oratoria apocalittica di Girolamo Savonarola, poi la signoria tendenzialmente 

oligarchica degli Arrabbiati, quindi il gonfalonierato di Pier Soderini (una sorta di principato 
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civile), in seguito la restaurazione medicea per volontà della Lega Santa, infine la restaurazione 

repubblicana dopo il Sacco di Roma. 

Pur rimanendo sostanzialmente un repubblicano, Machiavelli concentra la sua attenzione su 

due modelli: la “repubblica mista”, cioè un sistema che imiti la costituzione dell'antica Roma, 

fondata sulla tripartizione classica tra monarchia, aristocrazia e democrazia; e il “principato 

civile”, inteso come alleanza tra il principe e il popolo, in opposizione al principato assoluto, 

cioè al governo dei “grandi” attraverso il principe. Punto culminante della riflessione teorica 

del Principe, il principato civile è pensato da Machiavelli come l'unica forma all'interno della 

quale la repubblica possa rigenerarsi. 

I dispacci diplomatici. Al periodo in cui Machiavelli era a capo della Seconda Cancelleria 

(1498-1512) risalgono numerosi dispacci diplomatici (più di seimila testi autografi) conservati 

nell'Archivio di Stato di Firenze e noti con la denominazione archiviale di Legazioni e 

Commissarie (con il primo termine si intendono le missioni all'estero, con il secondo gli 

incarichi interni). Questi scritti possono essere suddivisi in tre gruppi: 1) i dispacci scritti 

direttamente dal Segretario, quando era pienamente responsabile del contenuto delle sue 

relazioni nell'ambito della sua missione o incarico; 2) i dispacci che Machiavelli scriveva 

quando faceva parte di un gruppo in missione e riferiva per conto dell'intero gruppo; 3) i 

dispacci scritti da Niccolò in qualità di assistente del capo della missione (e talora firmati da 

lui col nome stesso del capo). Ovviamente i documenti di maggiore interesse sono quelli del 

primo tipo, nei quali Machiavelli poteva dare alle sue idee la forma che voleva. Oltre a questi 

tre tipi di dispacci, sono a disposizione degli studiosi le numerose lettere redatte dal Cancelliere 

di propria mano e altri documenti di governo, come i verbali delle "consulte" e "pratiche" (cioè 

dei pareri dei cittadini più autorevoli in occasione di importanti questioni), i verbali delle 

interrogazioni di prigionieri, ecc. 

Non esiste un netto divario tra il Machiavelli diplomatico di questi testi e il Machiavelli autore 

delle opere maggiori: la personalità dello scrittore si rivela già nei suoi scritti ufficiali, sia per 

l'attenta scelta espressiva del lessico o per l'inclinazione a strutture sintattiche complesse, sia 

per l'affiorare di quel procedimento dilemmatico, basato su nette antitesi, che costituirà la forma 

stilistica più caratteristica delle grandi opere machiavelliane. 

Il Discorso sopra Pisa. Oltre agli scritti ufficiali, numerosi sono gli scritti politici veri e propri, 

redatti dal Segretario nelle più varie circostanze. Il più antico di questi scritti è il breve Discorso 

sopra Pisa, scritto tra il 26 maggio e il 4 giugno 1499, dove emerge chiaramente il tipico 

discorso alternativo machiavelliano: lo scrittore imposta il dilemma tra la “forza” e l'“amore” 

per riconquistare la città ribelle; e, scelta la forza come migliore soluzione, pone un nuovo 

dilemma “se li è bene usarla in questi tempi o no”. Portato alle scelte alternative con l'esclusione 

di ogni via di mezzo, Machiavelli manifesta per la prima volta il suo temperamento energico, 

incline all'azione e insofferente di ogni politica troppo prudente, basata sul sistematico rinvio 

delle decisioni. 

Gli scritti del 1502-1503. Una serie di importanti scritti risale al biennio 1502-1503: il primo 

di essi, De rebus Pistoiensibus ("Le vicende di Pistoia"), fu scritto nel 1502 dal segretario 

fiorentino dopo un'ispezione compiuta a Pistoia, una città lacerata dalle lotte di fazione. Il 

problema di una forza militare più solida (uno dei temi centrali della riflessione machiavelliana) 

è posto in due scritti del 1503: le Parole da dirle sopra la provisione del danaio e Del modo di 

trattare i popoli della Valdichiana ribellati. Nel primo scritto il Segretario interviene a nome 

del gonfaloniere Soderini per sollecitare la Signoria a emanare una nuova legge fiscale per 

coprire le necessarie spese militari; circola in esso un tono profetico di ascendenza 

savonaroliana (evidente nel frequente ricorso all'immagine dalla "spada"), che raggiunge il 

culmine della foga oratoria nel conclusivo appello alla difesa della libertà (“... io vi dico che la 
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Fortuna non muta sententia, dove non si muta ordine; né e' cieli vogliono o possono sostenere 

una cosa che voglia ruinare ad ogni modo. Il che io non posso credere che sia, veggiendovi 

Fiorentini liberi, et essere nelle mani vostre la vostra libertà”). Il secondo scritto deriva la sua 

importanza dal fatto che vi si propone per la prima volta il modello dell'imitazione dei Romani 

per la soluzione di problemi attuali, come quello della repressione di una rivolta scoppiata in 

Valdichiana: dal momento che la natura umana ubbidisce sempre alle stesse passioni, è 

possibile applicare ai popoli ribelli della Valdichiana le stesse misure applicate dalla repubblica 

romana contro i popoli latini. Tutto il ragionamento è rigorosamente dedotto dalla affermazione 

iniziale (“le historie sono la maestra delle actioni nostre”), che è continuamente ribadita nel 

testo. 

Il più celebre degli scritti del 1503 è la Descrizione del modo tenuto dal Duca Valentino 

nell'ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il Signor Pagolo e il Duca di Gravina 

Orsini, un impassibile resoconto della strage compiuta a Senigallia da Cesare Borgia contro i 

suoi malfidi condottieri (ma, secondo studi recenti, la data del Tradimento del duca Valentino 

- altro titolo del famoso opuscolo- è da spostare molto più in avanti, dal 1514 al 1517). Si tratta 

di una vera e propria monografia storica, solidamente documentata e stilisticamente accurata: 

sul tenebroso protagonista del quadruplice omicidio l'autore non esprime né lode né condanna 

e si limita a mettere in rilievo la logica stringente che ha guidato la condotta del Valentino; 

quanto alle vittime, viene messa in risalto (in contrasto con la terribile fermezza del duca) 

l'insicurezza delle azioni che li condusse alla rovina. Agghiacciante, nella sua nuda 

drammaticità, è il racconto dell'orrenda strage, dove esplicito è il rammarico dello scrittore per 

l'incapacità dei condannati ad affrontare dignitosamente la morte: “Venuta la notte, e fermi e' 

tumulti, al duca parve di fare ammazzare Vitellozzo e Liverotto; e conduttogli in uno luogo 

insieme gli fé strangolare. Dove non fu usata da alcuno di loro parole degne della loro passata 

vita; perché Vitellozzo pregò che si supplicassi al papa che gli dessi de' suoi peccati indulgenzia 

plenaria; e Liverotto tutta la colpa delle iniurie fatte al duca, piangendo rivolgeva addosso a 

Vitellozzo”. 

Gli scritti sull'“ordinanza”. Del 1506 è una serie di scritti sul problema dell'“ordinanza”, cioè 

della nuova milizia cittadina che, nelle intenzioni di Machiavelli, avrebbe dovuto sostituire le 

malfide milizie mercenarie. Lo scritto più noto è il lucido e serrato Discorso dell'ordinare lo 

stato di Firenze alle armi, dove l'autore distingue il "contado" (il territorio delle campagne 

dipendenti direttamente da Firenze) dal "distretto" (il territorio delle città sottomesse di recente 

da Firenze): è nel primo che occorre arruolare la fanteria della nuova milizia, mentre il secondo 

deve essere lasciato senza armi, per scongiurare il pericolo di possibili rivolte. Firenze infine 

avrebbe dovuto fornire il nerbo della cavalleria e, con esso, il comando della nuova milizia (con 

il rischio però, non adeguatamente calcolato da Machiavelli, di una maggiore subalternità dei 

contadini ai ceti privilegiati della città). 

I Ghiribizzi. Lo scritto teorico più rilevante degli anni del segretariato machiavelliano sono i 

Ghiribizzi scripti in Perugia al Soderino, datati in passato al 1512, ma, dopo il ritrovamento 

dell'autografo, retrodatati al 1506. Come ha chiarito la critica più recente, il Soderini del titolo 

non è il gonfaloniere Piero, ma un suo nipote, Giovan Battista (anche se è il gonfaloniere 

l'implicito destinatario del testo). Il problema del destinatario non ha comunque una grande 

importanza, dal momento che la lettera costituisce uno sfogo privato dell'autore (che in certo 

modo la indirizza a se stesso, per fare autocritica rispetto alle tesi politiche precedenti). Si tratta, 

pur nella forma di una prosa apparentemente scherzosa e bizzarra (donde il titolo di ghiribizzo, 

"capriccio"), di un decisivo passo in avanti nell'elaborazione della teoria politica 

machiavelliana, soprattutto in relazione al tema della “fortuna”. Durante la legazione del 1506 

a Giulio II (che, contro ogni previsione, era riuscito a impadronirsi agevolmente di Perugia), il 
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segretario fiorentino vede incrinarsi le proprie certezze: la razionalità finora da lui ricercata 

negli eventi politici è messa in crisi dall'inatteso successo del pontefice. Occorre formulare una 

nuova teoria, che per Machiavelli è quella del “riscontro”, cioè dell'adeguamento dei mezzi ai 

fini (non a caso, fin dall'inizio della lettera, lo scrittore sostiene la necessità “che si habbi nelle 

cose ad vedere el fine et non el mezo”). La tesi del “riscontro” è più di preciso la seguente: 

nell'azione politica, è necessario adeguarsi ai tempi in perenne mutamento; ma, siccome la 

natura umana è immutabile, è ben difficile che chi è prudente di natura si trasformi al momento 

opportuno in "impetuoso" o viceversa (“gli huomini - scrive Machiavelli - non possono 

comandare la natura loro”); alla fine (è la pessimistica conclusione dell'autore) prevale la 

fortuna; e non è possibile al “savio” (come sostenevano le tesi astrologiche condivise in passato 

dallo scrittore) comandare “alle stelle et a' fati”. Solo nel Principe questa teoria pessimistica 

sarà superata, con l'attribuzione alla virtù di un più largo spazio di iniziativa, in opposizione 

alla fortuna. 

Le missioni in Germania e in Francia. Dall'ambasceria compiuta, insieme con Francesco 

Vettori, in Germania (1507-1508), Machiavelli riporta alcune impressioni di viaggio, raccolte 

in una serie di scritti: Rapporto delle cose della Magna (=Alemagna), del 1508; Discorso sopra 

le cose della Magna e sopra l'imperatore (1509); Ritratto delle cose della Magna (1512). 

Mentre il termine “rapporto” del primo scritto si riferisce all'aspetto di incarico ufficiale della 

missione, il Discorso è invece uno scritto più breve, incentrato sulla personalità dell'imperatore 

Massimiliano; e il Ritratto è una riscrittura del Rapporto, passata attraverso il filtro di uno stile 

formalmente più accurato. Machiavelli sa cogliere le ragioni della forza morale del popolo 

germanico e della sua debolezza politica: lo attira la sobrietà della vita delle libere comunità 

tedesche, ma severo è il suo giudizio sul frazionamento feudale del potere politico e sulla 

irresolutezza di un monarca come Massimiliano. 

L'esperienza diplomatica di maggiore rilievo è quella francese (anche per il numero delle 

missioni, ben quattro, svolte dallo scrittore in terra di Francia). Del 1510 sono i Ritratti delle 

cose di Francia, preceduti da uno scritto De natura Gallorum ("Sul carattere dei Francesi"). 

Analizzando gli atteggiamenti caratteriali del popolo francese, Machiavelli insiste su alcuni 

difetti: la taccagneria (“sono più cupidi di denaro che del sangue”, egli scrive con la solita 

concisione aforistica), la millanteria, l'arroganza, la volubilità. Particolare rilievo assumono le 

osservazioni sul clero francese: i prelati (osserva acutamente lo scrittore) possiedono i due 

quinti delle entrate del regno e i vescovi uniscono al potere spirituale quello temporale. I giudizi 

di Machiavelli non sono però improntati a un pregiudizio di gallofobia: anche se negativo è 

spesso il suo parere sul sovrano francese e sulla sua politica estera, solide appaiono invece 

all'osservatore le istituzioni della monarchia francese e decisamente positivo il processo di 

accentramento che ha fatto della Francia il più potente paese d'Europa. 

Ai Palleschi. L'ultimo degli scritti prima del licenziamento dalla Cancelleria (Ai Palleschi. 

Notate bene questo scripto) è indirizzato da Machiavelli, ai primi di novembre del 1512, ai 

seguaci dei Medici, invitati a unirsi in alleanza con il partito popolare contro i “grandi”: un 

estremo tentativo, da parte del Segretario, di esorcizzare la restaurazione del potere oligarchico 

e, nel contempo, di scongiurare la fine della propria carriera politica. Tentativo vano: il 7 

novembre 1512 Machiavelli è esonerato dal suo ufficio. 

Il Discursus. Dopo la morte di Lorenzo de' Medici il Giovane (1519), quando al governo di 

Firenze subentra il cardinale Giulio de' Medici, si ravviva in Machiavelli la speranza di rientrare 

nella vita politica. Scritto alla fine del 1520 e intitolato latinamente Discursus florentinarum 

rerum post mortem iunioris Laurentii Medices ("Discorso delle cose fiorentine dopo la morte 

di Lorenzo de' Medici il Giovane"), questo "discorso" machiavelliano (come hanno dimostrato 

i recenti studi di G. Sasso, G. Inglese e G.M. Anselmi) è molto più di uno scritto di circostanza, 
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costituendo anzi una delle punte più avanzate della riflessione politica di Machiavelli e l'ultimo 

suo contributo teorico di rilievo prima del passaggio alla riflessione storiografica. Dedicato al 

papa Leone X, il Discursus è un “parere” dello scrittore sul modo di riformare lo Stato 

fiorentino. La novità più strepitosa consiste nella proposta machiavelliana di riaprire il 

Consiglio Grande (istituito a suo tempo da Girolamo Savonarola): con candido coraggio 

Machiavelli propone, proprio ai Medici, di ricondurre Firenze alle sue radici repubblicane, 

perché solo così il partito mediceo potrà legittimarsi, realizzando fino in fondo la sua missione 

storica. Il ripristino del Consiglio Grande, baluardo “popolare” della costituzione fiorentina, 

sarà bilanciato da ampi poteri concessi a un “Consiglio degli scelti” e a 65 cittadini di “animo 

elevato”, creati a vita, tra i quali dovranno essere scelti il Gonfaloniere e i Signori. La proposta 

machiavelliana si presenta come un compromesso destinato ad accontentare popolari, medicei 

e ottimati, sulla base di una costituzione “mista”, che sappia far convivere insieme le diverse 

tensioni delle classi sociali presenti a Firenze. La proposta segna la fine del “principato civile” 

caldeggiato nel Principe: all'idea di un mutamento radicale sostenuto in quel capolavoro 

subentra ora la tesi di una graduale evoluzione del regime mediceo in chiave repubblicana, in 

grado di assicurare allo Stato stabilità e durata (problemi, questi, attualissimi nel dibattito 

politico del nostro tempo). Non si tratta tuttavia di un compromesso mediocre: il tema di fondo 

(anch'esso di estrema attualità) è che le ragioni della "parte" (del "partito") non devono 

prevalere sull'interesse generale e che la "parte" (in questo caso, il partito mediceo) deve sapere 

farsi carico della salvaguardia della “patria”. Con chiarezza che tuttora non può lasciare 

indifferenti, Machiavelli sostiene che, per assicurare il “vivere civile”, è necessario ripristinare 

la superiorità del pubblico sul privato: “Era ancora in quello stato un disordine non di poca 

importanza; qual era che gli uomini privati si trovavano nei consigli delle cose pubbliche; il 

che manteneva la reputazione agli uomini privati, e la levava a' pubblici; e veniva a levare 

autorità e reputazione a' magistrati: la qual cosa è contro ad ogni ordine civile”. Inoltre, con 

un'enfasi che nulla ha da invidiare alla celebre esortazione finale del Principe, Machiavelli 

rivolge alla fine del Discursus un appello per la salvezza della “patria”: “Io credo che il 

maggiore onore che possono avere gli uomini sia quello che voluntariamente è loro dato dalla 

loro patria; credo che il maggiore bene che si faccia e il più grato a Dio sia quello che si fa alla 

sua patria. Oltre di questo, non è esaltato alcuno uomo tanto in alcuna sua azione, quanto sono 

quegli che hanno con leggi e con istituti reformato le republiche e i regni”. 

La Vita di Castruccio Castracani. Non un'opera storica, ma una biografia “romanzata” è la 

Vita di Castruccio Castracani, scritta da Machiavelli a Lucca nel 1520 e dedicata a due amici 

degli Orti Oricellari, Zanobi Buondelmonti e Luigi Alamanni: l'unico legame che unisce questa 

operetta alle successive Istorie fiorentine è il decoro dello stile. Nel ricostruire la vita del 

famoso condottiero lucchese del Trecento, l'autore non si preoccupa della verità storica (anzi, 

mescola fatti reali a fatti immaginari, modellati sul ricordo di grandi personaggi del mondo 

antico, come Agatocle di Siracusa), ma vuole proporre, secondo i dettami della trattatistica 

umanistica, una esemplare figura di eroe, nel quale si rispecchia il “principe nuovo”, armato di 

virtù e in lotta contro la fortuna (non a caso, Castruccio ama ripetere: “Dio è amatore degli 

uomini forti”). La vicenda parte da una nascita oscura: l'infante Castruccio, abbandonato dai 

genitori, è raccolto e allevato da una gentildonna (una sorte simile a quella di Mosè e di 

Romolo) e avviato alla carriera militare da Francesco Guinigi, uno dei maggiori esponenti 

dell'aristocrazia lucchese. Dotato di carisma, ma anche di spregiudicatezza, Castruccio sventa 

una congiura e fa decapitare i suoi avversari (si comporta cioè come Cesare Borgia). La sua 

fine, dovuta alla malignità della fortuna, replica quella del Valentino; e il condottiero muore 

non casualmente alla stessa età di Filippo il Macedone e di Scipione l'Africano. A conclusione 

della biografia, per dimostrare l'imitabilità del suo personaggio, Machiavelli gli mette in bocca 
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alcuni “detti memorabili”, attinti dalle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio. Particolarmente 

significativo è il detto in cui Castruccio sostiene che la salvezza dell'anima si ottiene mediante 

la lotta (come è accaduto a un altro celebre condottiero, Uguccione della Faggiuola) e non 

mediante la contemplazione (personificata da un oscuro frate): “Dimandato se, per salvare 

l'anima, ei pensò mai di farsi frate, rispose che no, perché gli pareva strano che fra' Lazzero ne 

avessi a ire in paradiso e Uguccione della Faggiuola nello inferno”. 

 
*** 

 

SPIGOLATURE 

 

Il sogno di Machiavelli 

 

Riportiamo un passo dalla biografia Il sorriso di Niccolò di Maurizio Viroli. 

  

“Si racconta che prima di morire, il 21 giugno 1527, Niccolò Machiavelli abbia raccontato agli amici 

che gli restarono vicini fino all'ultimo di un suo sogno, che diventò poi celebre nei secoli come “il sogno 

di Machiavelli”. Disse di aver visto in sogno una schiera di uomini malvestiti, dall'aspetto misero e 

sofferente. Chiese loro chi fossero e quelli gli risposero: “siamo i santi e i beati; andiamo in paradiso”. 

Vide poi una moltitudine di uomini di aspetto nobile e grave, vestiti con abiti solenni, che discutevano 

solennemente di importanti problemi politici. Riconobbe fra di essi i grandi filosofi e storici 

dell'antichità che avevano scritto opere fondamentali sulla politica e sugli stati, fra i quali Platone, 

Plutarco e Tacito. Chiese anche a loro chi fossero e dove andassero. Terminato il racconto spiegò agli 

amici che preferiva di gran lunga andarsene all'inferno per ragionare di politica con i grandi uomini 

dell'antichità piuttosto che in paradiso a morire di noia con i beati e i santi. 

Machiavelli, che conosceva bene il “sogno di Scipione” (come racconta Cicerone nel suo trattato sulla 

repubblica, Scipione maggiore era apparso in sogno al nipote Scipione Emiliano e gli aveva parlato di 

un posto assicurato in cielo a coloro che hanno conservato, aiutato, ingrandito la patria) volle tramandare 

sul letto di morte una sua versione del racconto, con una diversa morale. Nel suo sogno i grandi che 

hanno fondato, ben governato e riformato repubbliche, con le opere o con gli scritti, non si godono beati 

l'eternità nel luogo più luminoso dell'universo, come nel sogno antico. Vanno invece all'inferno perché 

per compiere le grandi cose che li hanno resi immortali hanno violato le norme della morale cristiana. 

Ma nella burla di Machiavelli l'inferno diventa più bello e più interessante del paradiso, se ci sono i 

grandi della politica. Con il suo racconto, Niccolò volle ribadire la morale del sogno degli antichi, 

ovvero che i veri politici sono simili a dèi e meritano gloria perenne”. 

(M. Viroli, Il sorriso di Niccolò. Storia di Machiavelli, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 4-5) 

 

 

6.5. L'Arte della guerra 

 

Importanza dell'opera. Composta da Machiavelli tra il 1519 e il 1520, l'Arte della guerra è 

l'unica tra le sue grandi opere politiche da lui stesso curata per la stampa (fu pubblicata nel 

1521, presso i Giunti di Firenze); ed è l'unica rivolta a un vasto pubblico di lettori (come 

conferma la sua vasta fortuna in Italia e all'estero). L'opera, che si presenta come un saggio di 

teoria militare (esposta con assoluta competenza dall'autore, in un linguaggio di alto livello 

letterario), è in realtà un vero e proprio trattato di politica generale, che assegna all'“arte della 

guerra” la funzione di fondamento necessario della vita civile. Come risulta fin dalle prime 

battute del libro, la vera “arte” è quella della difesa dei cittadini; e, per raggiungere tale fine, 

occorre “amare la pace e sapere fare la guerra”. Machiavelli non esalta mai la guerra fine a se 

stessa ed è consapevole della terribile crudeltà dei conflitti; egli sostiene pertanto la necessità 
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che il potere militare sia subordinato a quello civile, appunto perché le manifestazioni di 

militarismo violento (scatenate dalle milizie mercenarie) siano represse dallo Stato e dalle sue 

leggi: tutto il contrario, quindi, delle tirannidi (del tempo di Machiavelli, ma anche del nostro 

tempo) che fanno della brutale forza militare l'unico strumento di una politica totalitaria. 

La struttura e i personaggi. L'Arte della guerra ha la forma di un dialogo di tipo ciceroniano, 

in sette libri, dedicato a Lorenzo Strozzi (un letterato, fratello di quel Filippo Strozzi che 

frequentava gli Orti Oricellari e che sarà coinvolto in congiure antimedicee e giustiziato al 

tempo di Cosimo I de' Medici). Per la prima volta i destinatari dell'opera non coincidono con il 

suo dedicatario, ma sono introdotti come personaggi: essi sono Cosimo Rucellai, Zanobi 

Buondelmonti, Battista della Palla e Luigi Alamanni, noti tutti come frequentatori dei convegni 

degli Orti Oricellari. Uno di loro, Cosimo, è morto precocemente all'atto della stesura del libro; 

e Machiavelli lo rimpiange con parole commosse, ricordandone gli alti meriti (soprattutto il 

culto dell'amicizia: Cosimo era disposto a perdere l'anima per gli amici) e prevedendo la gloria 

che il giovane avrebbe attinto se fosse vissuto più a lungo. Ma nel 1520 è morto anche il 

protagonista dell'opera, con il quale discutono i giovani frequentatori degli Orti: si tratta di 

Fabrizio Colonna, della potente famiglia romana dei Colonna e padre della poetessa Vittoria: 

un condottiero di lunga esperienza (ha combattuto contro i Turchi, poi con Carlo VIII contro 

gli Aragonesi, quindi con gli Aragonesi contro Carlo VIII; è passato in seguito al servizio degli 

Spagnoli, è stato governatore dell'esercito della Lega Santa, ha preso parte alla battaglia di 

Ravenna, dove è stato sconfitto e preso prigioniero per l'incompetenza altrui; è stato infine Gran 

Connestabile del Regno di Napoli). 

Fabrizio, controfigura di Machiavelli. Interessante è la scelta, come protagonista, di un 

personaggio che appartiene al mondo romano e non a quello fiorentino (come invece i suoi 

giovani interlocutori); e ancor più interessante diventa la figura di Fabrizio per la 

contraddizione tra il suo ruolo di capo di truppe mercenarie e la violenta invettiva che rivolge, 

nel corso del dialogo, contro quelle milizie. In realtà, Fabrizio è una controfigura di 

Machiavelli, che gli mette in bocca le sue idee sull'arte della guerra; ma è paradossale che 

Fabrizio, personificazione del professionismo militare detestato da Niccolò, sia il portavoce 

dell'autore. Solo alla fine dell'opera comprendiamo le ragioni della scelta di Fabrizio come 

protagonista: è un personaggio emarginato e in malinconica attesa di un'“occasione” che gli 

consenta un reinserimento, ma che non verrà mai; proprio come è accaduto a Machiavelli, 

convinto della validità della sua teoria militare ma condannato a non poterla mettere in pratica. 

Una grande opera utopica. Da questa drammatica impossibilità dell'azione deriva il carattere 

utopico dell'Arte della guerra: il modello perfetto che vi si propone (quello dell'antico esercito 

romano) è inimitabile proprio perché è perfetto. Anche la struttura dell'opera contribuisce a 

suscitare l'impressione di una immaginazione di tipo utopico: lo sfondo delle conversazioni, 

descritto in apertura di libro, è quello dei giardini degli Orti Oricellari, circondati da alberi di 

eccezionale bellezza e coperti di un'erba freschissima; impossibile non pensare al Giardino 

dell'Eden, luogo privilegiato di quel perduto paradiso che tutte le utopie vagheggiano. Un luogo 

utopico è anche l'accampamento a forma di scacchiera (secondo la pianta romana), descritto 

nel Libro sesto, che rievoca la Città Ideale, celebrata dagli artisti del Rinascimento. Ma 

l'episodio in cui meglio si coglie la sostanza utopica dell'opera è quello della pagina centrale (a 

metà del Libro terzo), dedicata alla descrizione di una battaglia ipotetica, vinta dalla milizia 

cittadina auspicata da Machiavelli: si tratta di una descrizione che ricorda da vicino analoghi 

dipinti di Leonardo, con una ossessiva insistenza sul tema della visualità, come risulta dal passo 

seguente: 
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“Vedete che i veliti ed i cavagli leggieri si sono allargati e ritornati ne' fianchi dell'esercito, per 

vedere se possono per fianco fare alcuna ingiuria alli avversarii. Ecco che si sono affrontati gli 

eserciti. Guardate con quanta virtù egli hanno sostenuto lo impeto de' nimici [...]. Vedete come 

i nostri cavagli leggieri sono iti a urtare una banda di scoppietteri nimici [...]. Vedete con che 

furia le picche nostre si affrontano [...]. Guardate come, in questo tanto [=frattempo], una grossa 

banda d'uomini d'arme, nimici, hanno spinti gli uomini d'arme nostri dalla parte sinistra [...]. 

Non vedete voi quanto, combattendo, gli ordini sono ristretti, che a fatica possono menare le 

spade? Guardate con quanta furia i nimici muoiono. [...] Vedetegli fuggire dal destro canto; 

fuggono ancora dal sinistro; ecco che la vittoria è nostra”. 

 

Commenta Giorgio Bárberi Squarotti: “L'azione è stata respinta nell'ambito della magia e del 

sogno, staccandola contemporaneamente, nel modo più radicale, dall'attualità, da ogni 

possibilità di trasformare le cose, di farsi udire effettivamente come innovazione, avventura; 

essa è ridotta al rango sublime dell'incantamento” (Bárberi Squarotti 1987, p. 261). 

La riforma impossibile. Machiavelli sa che la riforma degli ordinamenti militari è possibile 

solo nel quadro di una più generale riforma politica, che rinnovi leggi e costumi: solo un 

principe (ammette malinconicamente Fabrizio, alla fine del Libro settimo), che possa mettere 

in campo quindici o ventimila soldati, può attuare una simile riforma. Da esperto dell'arte 

militare, costretto a lavorare per gli stranieri, Fabrizio sa che l'Italia, dal punto di vista militare, 

non esiste. Per creare un vero esercito, occorrerebbe disfarsi prima delle ignobili milizie 

mercenarie; e a tale scopo occorrerebbero príncipi politicamente all'altezza della situazione; ma 

tali non sono certamente i príncipi italiani, contro i quali Machiavelli-Fabrizio scaglia alla fine 

dell'opera una sferzante invettiva. 

I vecchi e i giovani. Il protagonista (e l'autore per suo tramite), essendo vecchio e stanco, ha 

ormai rinunciato alla speranza di vedere attuata l'auspicata riforma; ma quello che è per lui 

impossibile può essere attuato dai giovani interlocutori. Come i Discorsi, anche l'Arte della 

guerra si conclude con un appello ai giovani; anzi, è nella sua ultima opera politica che 

Machiavelli infligge una rottura radicale al rapporto tra vecchi e giovani: mentre i vecchi hanno 

i “sangui ghiacciati”, saranno i giovani a far “risuscitare le cose morte” anche in politica. Grazie 

alle giovani generazioni diventerà realtà il sogno del riscatto per un paese che Machiavelli, 

malgrado tutto, continua ad amare. 

 

*** 

 
Dall' Arte della guerra 
 

Illusioni e responsabilità dei principi italiani 

 

Il libro settimo dell'Arte della guerra si conclude con un lungo discorso del grande condottiero Fabrizio 

Colonna, che riassume i punti fondamentali dell'organizzazione dell'esercito e della tecnica della 

battaglia campale, condensa in sentenze i precetti dell'arte militare, infine si scaglia contro i prìncipi 

italiani, che si sono cullati nelle loro illusioni di vita lussuosa e raffinata nelle loro splendide corti e 

non si sono accorti della catastrofe politica incombente sull'Italia. 

Riportiamo la pagina finale del libro e dell'opera. 

 

(Arte della guerra e scritti politici minori, a cura di S. Bertelli, Feltrinelli, Milano 1961) 
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Credevano i nostri principi italiani, prima ch’egli1 assaggiassero i colpi delle oltramontane2 guerre, 
che a uno principe bastasse sapere negli scrittoi3 pensare una acuta4 risposta, scrivere una bella 
lettera, mostrare ne’ detti5 e nelle parole arguzia e prontezza, sapere tessere una fraude6, ornarsi di 
gemme e d’oro, dormire e mangiare con maggiore splendore7 che gli altri, tenere assai lascivie 
intorno8, governarsi co’ sudditi avaramente e superbamente9, marcirsi10 nello ozio, dare i gradi della 
milizia per grazia11, disprezzare se alcuno avesse loro dimostro alcuna lodevole via12, volere che le 
parole loro fussero responsi di oraculi13; né si accorgevano i meschini che si preparavano ad essere 
preda di qualunque gli assaltava. Di qui nacquero poi nel mille quattrocento novantaquattro14 i 
grandi spaventi, le súbite15 fughe e le miracolose perdite16; e così tre potentissimi stati17 che erano 
in Italia, sono stati più volte saccheggiati e guasti18. Ma quello che è peggio, è che quegli che ci 
restano19 stanno nel medesimo errore e vivono nel medesimo disordine, e non considerano che quegli 
che anticamente volevano tenere20 lo stato, facevano e facevano fare tutte quelle cose che da me si 
sono ragionate, e che il loro studio21 era preparare il corpo a’ disagi e lo animo a non temere i pericoli. 
Onde nasceva che Cesare, Alessandro e tutti quegli uomini e principi eccellenti, erano i primi tra’ 
combattitori22, andavano armati a piè23, e se pure perdevano lo stato, e’ volevano perdere la vita24; 
talmente che vivevano e morivano virtuosamente. E se in loro, o in parte di loro, si poteva dannare 
troppa ambizione di regnare25, mai non si troverrà che in loro si danni alcuna mollizie26 o alcuna 
cosa che faccia gli uomini delicati e imbelli27. Le quali cose, se da questi principi fussero lette e 
credute, sarebbe impossibile che loro non mutassero forma di vivere28 e le provincie loro non 
mutassero fortuna29. E perché voi, nel principio di questo nostro ragionamento, vi dolesti30 della 
vostra ordinanza31, io vi dico che, se voi la avete ordinata come io ho di sopra ragionato ed ella abbia 
dato di sé non buona esperienza, voi ragionevolmente32 ve ne potete dolere; ma s’ella non è così 
ordinata ed esercitata come ho detto33, ella può dolersi di voi che avete fatto uno abortivo, non una 
figura perfetta34.  
 
1. egli: “essi”. 

2. delle oltramontane guerre: “delle guerre portate in Italia dai popoli d'oltralpe (Francesi, Spagnoli, Svizzeri)”. 

3. scrittoi: “studi”. - 4. acuta: “arguta”. - 5. detti: “motti”. 

6. tessere una fraude: “ordire un inganno”. 

7. splendore: “lusso”. - 8. tenere... intorno: “circondarsi di mollezze”. 

9. governarsi... superbamente: “comportarsi nei confronti dei sudditi con avarizia e superbia”. 

10. marcirsi: “infiacchirsi”. 

11. dare...  grazia: “assegnare i gradi militari come favore personale (e non secondo il merito)”. 

12. disprezzare... via: “mostrare disprezzo se qualcuno avesse loro indicato (dimostro) qualche metodo valido (per la riforma 

della milizia)”. 

13. volere... oraculi: “pretendere che le loro parole fossero ascoltate come sentenze di infallibili oracoli”. 

14. mille quattrocento novantaquattro: l'anno della discesa in Italia di Carlo VIII, re di Francia. 

15. súbite: “improvvise”. 

16. miracolose perdite: “i sorprendenti crolli (degli stati italiani)”. 

17. tre... stati: Napoli (conquistata dai Francesi nel 1494 e nel 1501 dalle truppe franco-spagnole), Milano (occupata dai 

Francesi nel 1499 e nel 1515), Venezia (sconfitta dai Francesi nel 1409 e invasa poi dalle truppe imperiali di Massimiliano 

d'Asburgo). 

18. guasti: “rovinati”. - 19. quegli... restano: “i principi sopravvissuti”. 

20. tenere: “mantenere”. - 21. studio: “occupazione, impegno (latinismo)”. 

22. i primi tra' combattitori: “i migliori dei loro combattenti”. 

23. a piè: “a fianco dei loro fanti”. 

24. e se... la vita: “e se accadeva loro di perdere lo stato, desideravano perdere anche la vita”. 

25. dannare... regnare: “condannare l'eccessivo desiderio di potere”. 

26. non si troverà...  mollizie: “non si leggerà mai (nei testi classici) che si rimproveri loro la vita molle”. 

27. delicati e imbelli: “effeminati e vili”. - 28. forma di vivere: “modo di vita”. 

29. e le provincie... fortuna: “e i loro stati non mutassero la loro sorte”. 

30. dolesti: “doleste”. 

31. ordinanza: la milizia cittadina, arruolata e organizzata da Machiavelli. All'inizio del dialogo Cosimo Rucellai si era 

lamentato della cattiva riuscita di quella milizia. 

32. ragionevolmente: “a buon diritto”. - 33. ho detto: “ho spiegato (nei libri precedenti)”. 
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34. uno abortivo... perfetta: “un aborto, una creazione imperfetta”. 

 
 
I Viniziani ancora e il duca di Ferrara la cominciarono e non la seguirono35, il che è stato per difetto 
loro, non degli uomini36 loro. E io vi affermo che qualunque di quelli che tengono oggi stati in Italia 
prima entrerrà per questa via37, fia, prima che alcuno altro, signore di questa provincia38; e interverrà 
allo stato suo come al regno de’ Macedoni, il quale, venendo sotto a Filippo39 che aveva imparato il 
modo dello ordinare gli eserciti da Epaminonda40 tebano, diventò, con questo ordine e con questi 
esercizi, mentre che l’altra Grecia41 stava in ozio e attendeva a recitare commedie42, tanto potente 
che potette in pochi anni tutta occuparla, e al figliuolo43 lasciare tale fondamento44, che potéo farsi 
principe45 di tutto il mondo. Colui adunque che dispregia questi pensieri46, s’egli è principe, dispregia 
il principato suo; s’egli è cittadino47, la sua città. E io mi dolgo della natura, la quale o ella non mi 
dovea fare conoscitore di questo, o ella mi doveva dare facultà a poterlo eseguire48. Né penso 
oggimai49, essendo vecchio, poterne avere alcuna occasione; e per questo io ne sono stato con voi 
liberale50, che, essendo giovani e qualificati51, potrete, quando52 le cose dette da me vi piacciano, ai 
debiti tempi53, in favore de’ vostri principi, aiutarle e consigliarle54. Di che non voglio vi sbigottiate 
o diffidiate55, perché questa provincia56 pare nata per risuscitare le cose morte57, come si è visto della 
poesia, della pittura e della scultura. Ma quanto a me si aspetta58, per essere in là con gli anni, me ne 
diffido59. E veramente, se la fortuna mi avesse conceduto per lo addietro60 tanto stato61 quanto basta 
a una simile impresa, io crederei, in brevissimo tempo, avere dimostro62 al mondo quanto gli antichi 
ordini vagliono63; e sanza dubbio o io l’arei64 accresciuto con gloria o perduto sanza vergogna. 
 
35. seguirono: “portarono a termine”. Ercole I d'Este aveva tentato, nel 1479, di organizzare a Ferrara una milizia cittadina; e 

i Veneziani avevano istituito nel 1509, al tempo della lega di Cambrai, milizie locali, dette “cernide”. 

36. uomini: “sudditi”. 

37. prima... via: “per primo adotterà questo metodo (dell'"ordinanza"). 

38. fia... provincia: “sarà prima di ogni altro il signore d'Italia”. 

39. venendo... Filippo: “cadendo sotto il potere di Filippo II (re di Macedonia dal 359 a.C.)”. 

40. Epaminonda: condottiero tebano, celebre per l'esercito da lui organizzato. 

41. l'altra Grecia: “il resto della Grecia”. 

42. attendeva... commedie: “si dedicava al teatro” (allusione alla tradizione della Commedia Antica del tempo di Aristofane, 

continuata al tempo di Filippo il Macedone dalla Commedia di Mezzo). 

43. al figliuolo: ad Alessandro Magno (356- 323 a.C.). 

44. tale fondamento: “una base così solida (di potere)”. 

45. farsi principe: “impadronirsi”. 

46. dispregia... pensieri: “tiene scarso conto di queste considerazioni”. 

47. è cittadino: “vive in una repubblica”. 

48. E io mi dolgo...  eseguire: “A me dispiace della natura, che non doveva darmi la capacità di comprendere questa situazione, 

o altrimenti avrebbe dovuto darmi la possibilità di mettere in pratica gli opportuni rimedi”. 

49. oggimai: “ormai”. 

50. liberale: “generoso (prodigo di consigli sull'arte della guerra)”. 

51. qualificati: “forniti delle qualità necessarie”. 

52. quando: “qualora”. 

53. ai debiti tempi: “al momento giusto”. 

54. aiutarle e consigliarle: “agevolarne e consigliarne la realizzazione”. 

55. vi... diffidiate: “che vi mostriate scoraggiati o sfiduciati”. 

56. questa provincia: l'Italia. 

57. per... morte: “per far rinascere le cose antiche”. 

58. quanto... aspetta: “per quanto mi riguarda”. 

59. me ne diffido: “non confido più (di poter contribuire a questa rinascita)”. 

60. per lo addietro: “in passato”. 

61. tanto stato: “uno stato tanto grande”. 

62. avere dimostro: “che avrei dimostrato”. 

63. vagliono: “valgano”. 

64. arei: “avrei”. 
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DENTRO IL TESTO 

 

La splendida requisitoria contro i principi italiani, che conclude l'Arte della guerra, non presenta più 

il tono drammatico e profetico che caratterizzava la chiusura del Principe: lo sfiduciato Fabrizio 

Colonna, controfigura del vecchio e stanco Machiavelli, ricorre al sarcasmo per celare la coscienza 

sconsolata di una irreparabile sconfitta.  

L'immagine della vita dei principi italiani prima della catastrofe del 1494 è improntata a un'amara 

ironia: chiusi nelle loro lussuose dimore, quei signori si illudono di poter ancora recitare una parte di 

primaria importanza nella politica italiana ed europea, grazie al prestigio raggiunto nel campo delle 

lettere e delle arti. Credono, quei principi, di farsi valere con le belle parole, visto che sono incapaci 

di imporsi con i fatti: di comicità rovinosa, fino al limite del ridicolo, è il ritratto del tipico signore che, 

nel suo scrittoio, elabora frasi argute, senza accorgersi che l'Italia sta precipitando nell'abisso della 

servitù. Machiavelli, con ineccepibile maestria formale, allinea una serie di infiniti, con un ritmo 

martellante che inchioda i principi alle loro responsabilità. L'accusa eticamente più sferzante è quella 

di mollezza, che mette indirettamente in rilievo il carattere energico di Machiavelli, il suo fiero 

disprezzo di ogni forma di inerzia e di ignavia (ed è qui da cercare la vera moralità di uno scrittore 

troppo spesso accusato di essere un freddo e neutrale scienziato della politica); e l'accusa politicamente 

più rilevante è il disprezzo mostrato da questi principi saccenti e ignoranti nei confronti dei loro sudditi, 

in particolare di quelli (come l'ex-segretario) che erano in grado di consigliarli per la riforma delle 

istituzioni. Ma l'inizio delle "oltremontane guerre” piomba all'improvviso sui “meschini”, che 

assistono interdetti all'invasione; lo scrittore si mette beffardamente nei panni di questi inetti, 

spaventati e in fuga e soprattutto incapaci di rendersi conto di quanto è successo: l'ironia si rivela in 

particolare nell'accenno alle “miracolose perdite”, dove si colpisce l'ingenua credenza verso pretesi 

miracoli da parte di chi ha perduto la capacità razionale di capire gli eventi. 

Dall'analisi della situazione politica italiana nel quarantennio dalla pace di Lodi (1454) alla discesa 

di Carlo VIII (1494) si passa poi ad esaminare la realtà contemporanea. Tre grandi stati sono in rovina, 

ma i principi sopravvissuti non hanno imparato la terribile lezione della storia. La loro più grave 

responsabilità è la loro incapacità di capire la lezione degli antichi, specie in relazione al problema 

cruciale delle milizie. Machiavelli rivendica con orgoglio la validità della sua Ordinanza del 1506, cioè 

della sua proposta di una milizia cittadina (un tema-chiave dell'Arte della guerra), ma il tono è 

distaccato e malinconico, come di chi rievoca un'occasione irrimediabilmente sprecata. Siamo lontani 

dall'appassionata profezia che chiudeva il Principe: l'Italia del 1521 (data presumibile dell'Arte della 

guerra) somiglia fortemente alla Grecia sfibrata e oziosa, che si dilettava di commedie alla vigilia della 

conquista di Filippo il Macedone. Fabrizio, l'illustre condottiero costretto a comandare su quelle truppe 

mercenarie che disprezza, si lascia sopraffare dalla tristezza di uomo ormai vecchio ed emarginato. La 

sua amarezza (come quella di Machiavelli) sta nell'aver capito per tempo quali fossero i rimedi 

necessari per l'Italia, ma di non avere avuto la possibilità di metterli in pratica. Non ci sono per il 

momento nuove occasioni storiche per un riscatto e la fortuna non concede altro tempo; non resta 

allora che affidarsi ai giovani e sperare nelle sorti d'Italia. Splendida è a questo punto la definizione 

machiavelliana del Rinascimento (“risuscitare le cose morte”): per rinnovare ed entrare nel futuro, 

occorre guardare al passato, ritornare alle origini. Proprio in questo auspicio finale comprendiamo 

che l'Arte della guerra è una grande opera utopica, proiettata verso un futuro di speranza, che a sua 

volta è legato a un glorioso passato, ma senza relazione alcuna con il vile presente. Non è un caso che 

l'edizione dell'Utopia di Thomas More sia comparsa in Italia nel 1519 (poco prima dell'Arte della 

guerra): anche Machiavelli compie, con la sua opera, un decisivo passaggio dalla politica all'utopia. 

 

 

6.6 Le Istorie fiorentine 
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Un'opera rivalutata. Con le Istorie fiorentine, ultima sua grande opera, Machiavelli ritorna 

(dopo l'esperimento utopico dell'Arte della guerra) al suo ambizioso progetto di intervenire 

attivamente nella politica con una nuova proposta teorica. Testo poco studiato in passato e 

considerato un'opera minore, le Istorie sono state rivalutate dalla critica più recente, che le 

considera un “libro apocalittico” (Sasso), centrato sul tema di una decadenza epocale e rivolto 

ai potenti non per adularli, ma per trasmettere loro un drammatico messaggio sulla necessità di 

salvare l'Italia dalla rovina. 

Rapporti con le altre opere. Un legame diretto lega la nuova opera ai Discorsi: nella generale 

valutazione del mondo moderno sul modello dell'antica Repubblica romana, che era il tema di 

quel capolavoro, si inserisce ora una particolare storia cittadina, quella di Firenze nella fase più 

illustre dell'età medicea da Cosimo il Vecchio a Lorenzo il Magnifico. Ora però Machiavelli 

separa ciò che nei Discorsi era genialmente unito: la narrazione degli eventi storici e la loro 

interpretazione. Infatti, nelle Istorie, il giudizio politico dell'autore è relegato nei proemi di 

ciascun libro e nei discorsi diretti dei personaggi. 

Un altro stretto legame unisce le Istorie al Discursus (vedi 6.4), scritto nello stesso anno in cui 

Machiavelli incominciava la stesura delle Istorie. Crollato il sogno di un principe nuovo che 

liberasse l'Italia dai “barbari” (vedi il capitolo conclusivo del Principe), il problema di Firenze 

si poneva in termini nuovi: gli ideali repubblicani riprendevano nuovo vigore ed era possibile 

a un ex segretario della repubblica come Machiavelli ripensare la storia della sua città 

distinguendo tra Cosimo e il Magnifico da una parte e gli altri Medici dall'altra: sotto Cosimo 

e sotto Lorenzo le istituzioni repubblicane erano state (almeno formalmente) rispettate; ed era 

quindi lecito a Machiavelli, senza cadere nell'adulazione, tessere l'elogio di quei grandi Signori, 

proprio nel momento in cui (nel Discursus) invitava i Medici a farsi garanti di un'evoluzione di 

Firenze in senso repubblicano. 

Genesi e composizione delle Istorie. L'8 novembre 1520, per interessamento del cardinale 

Giulio de' Medici (poi papa Clemente VII), lo Studio fiorentino affida a Machiavelli l'incarico 

di scrivere la storia di Firenze “da quello tempo gli parrà più conveniente et in quella lingua o 

latina o toscana a lui parrà”. Sulla lingua da adottare, Machiavelli non ha dubbi: sceglie la 

lingua volgare (con forte innovazione rispetto alla storiografia umanistica, la cui lingua 

ufficiale era il latino), adottando una prosa levigata e sorvegliata, meno tagliente e incisiva 

rispetto a quella usata nei capolavori, ma pur sempre sorretta da un'alta tensione stilistica. 

Quanto al "tempo" delle sue Istorie, Machiavelli rimane inizialmente incerto sia sulla data 

iniziale sia su quella conclusiva dell'opera: secondo il piano originario, l'inizio della narrazione 

delle Istorie era previsto nel 1434 (l'anno dell'ascesa al potere di Cosimo de' Medici), ma poi 

l'autore decide di fornire inizialmente un rapido panorama delle vicende italiane dalla caduta 

dell'impero romano; riguardo alla conclusione, essa era stata fissata in origine al 1494 (l'anno 

della discesa di Carlo VIII e della fine delle libertà italiane), ma poi, per non toccare il punto 

scabroso della caduta del potere mediceo, lo scrittore sceglie come evento conclusivo la morte 

di Lorenzo il Magnifico (1492). 

I primi sei libri furono scritti dal 1520 al 1524. Nel 1525 l'autore aggiunse altri due libri e 

presentò al papa Clemente VII l'opera, che fu pubblicata postuma nel 1532. 

La struttura. Il primo libro traccia un breve profilo della storia italiana, dalla caduta 

dell'impero romano fino al 1434. Il secondo libro narra gli eventi fiorentini fino al 1353 e il 

terzo libro ne prosegue la narrazione fino al 1414. Con il quarto libro, che porta il racconto fino 

al 1434, si conclude la parte introduttiva. A partire dal quinto libro, si entra nel vivo della storia 

contemporanea di Firenze, che prosegue fino all'ottavo libro e si conclude, come si è già detto, 

con la morte del Magnifico (1492). 
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I difetti della storiografia machiavelliana. Alquanto sbrigativo è il metodo di lavoro di 

Machiavelli storiografo, che si serve di diverse fonti, senza però controllarle con ricerche 

archivistiche e senza metterle a confronto. La fonte più importante sono forse le Istorie 

fiorentine di Giovanni Cavalcanti, uno storico anomalo, che però, pur servendosene, 

Machiavelli non cita, come non cita le Decades di Flavio Biondo, che ha consultato. Altre fonti 

largamente adoperate sono quelle di Giovanni Villani, Marchionne di Coppo Stefani, Gino di 

Neri Capponi, il Bruni volgarizzato da Donato Acciaiuoli e tante altre. I dati di fatto vengono 

inoltre alterati: ciò accade in particolare per la descrizione delle battaglie del Quattrocento, 

come la battaglia di Anghiari, commentando la quale l'autore sostiene che “non vi morì altri 

che uno uomo”: una affermazione palesemente insostenibile, che si spiega solo per una ragione 

politica, e cioè per dimostrare l'inefficienza e la viltà delle milizie mercenarie. 

Importanza storico-politica delle Istorie. Anche se non costituiscono una fonte attendibile di 

informazione per lo studio della storia fiorentina, le Istorie, come notò Luigi Russo, sono una 

“storia idealmente vera, se non tritamente certa”; sono cioè una interpretazione coerente, in 

chiave politica, dello sviluppo storico di Firenze. Sarebbe erroneo enfatizzare i difetti sopra 

accennati per ricavarne una valutazione negativa dell'opera. Machiavelli è un politico al quale 

preme portare avanti un preciso disegno, in rapporto con la situazione fiorentina e italiana del 

momento. Non l'esattezza della narrazione occorre quindi cercare nelle Istorie, ma la potenza 

della sintesi e la geniale connessione degli eventi, oltre a quel forte impegno ideologico-politico 

che è proprio degli storici di razza. Scrivendo più da politico che da storico, Machiavelli non è 

sempre interessato a quello che scrive; ma quando si imbatte in un evento che gli riscalda 

l'animo e gli sollecita la fantasia, in quel momento si risveglia in lui il teorico, capace di 

individuare i nessi profondi degli avvenimenti; scrive allora pagine splendide, che nulla hanno 

da invidiare alle pagine più alte del Principe e dei Discorsi, come quelle relative al tumulto dei 

Ciompi (T 2) o quelle che narrano la congiura dei Pazzi. 

La teoria del conflitto. Il filo conduttore delle Istorie è la violenza del conflitto politico-sociale 

che contrassegna le vicende interne di Firenze: un tema sul quale la storiografia umanistica, da 

Bruni a Bracciolini, aveva preferito sorvolare. Ed è proprio nel forte nesso istituito tra politica 

interna e politica estera una delle ragioni della grandezza di Machiavelli storico. Con indubbio 

coraggio lo scrittore (che pure ha ricevuto dai Medici la committenza dell'opera e potrebbe 

essere indotto all'adulazione, alla maniera della storiografia umanistica) non lesina le sue 

critiche alla Signoria medicea, dando prova di indipendenza di giudizio (anche se, per ragioni 

di elementare prudenza, mette in bocca agli avversari dei Medici i giudizi più negativi sul loro 

operato). Con altrettanta spregiudicatezza, l'autore contesta il mito comunale e umanistico di 

Firenze figlia ed erede di Roma, e non risparmia le più dure critiche al papato (pur essendo 

l'opera dedicata a un pontefice). Possiamo allora riconoscere nelle Istorie machiavelliane un 

testo fortemente innovatore, che (prima ancora della Storia d'Italia di Francesco Guicciardini) 

rompe con la tradizione medievale e umanistica e inaugura la nuova storiografia italiana. 
 

*** 

 

 

Dalle Istorie fiorentine 

 

Il disperato discorso di un capopopolo 

 

Riproduciamo il capitolo XIII del Libro terzo delle Istorie fiorentine, che narra l'episodio culminante 

del “tumulto dei Ciompi”: il discorso che uno dei maggiori esponenti del tumulto rivolge ai suoi 

compagni di lavoro e di lotta. 
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(Istorie fiorentine, a cura di Franco Gaeta, Feltrinelli, Milano 1962) 

 

Gli uomini plebei adunque, così quegli sottoposti all’Arte della lana1 come alle altre, per le cagioni 
dette2, erano pieni di sdegno: al quale aggiugnendosi la paura3 per le arsioni e ruberie fatte da loro, 
convennono4 di notte più volte insieme, discorrendo i casi seguiti e mostrando l’uno all’altro ne’ 
pericoli5 si trovavano. Dove alcuno6 de’ più arditi e di maggiore esperienza, per inanimire7 gli altri, 
parlò in questa sentenza8: - Se noi avessimo a deliberare ora se si avessero a pigliare le armi, ardere e 
rubare le case de’ cittadini, spogliare le chiese, io sarei uno di quelli che lo giudicherei partito da 
pensarlo9, e forse approverei che fusse da preporre10 una quieta povertà a uno pericoloso guadagno; 
ma perché le armi sono prese e molti mali sono fatti, e’ mi pare che si abbia a ragionare11 come 
quelle12 non si abbiano a lasciare e come de’ mali commessi ci possiamo assicurare13. Io credo 
certamente che, quando altri non ci insegnasse, che la necessità ci insegni. Voi vedete tutta questa 
città piena di rammarichii14 e di odio contro a di noi: i cittadini si ristringono15, la Signoria è sempre 
con i magistrati16: crediate17 che si ordiscono lacci18 per noi, e nuove forze contro alle teste nostre si 
apparecchiono19. Noi dobbiamo per tanto cercare due cose e avere, nelle nostre deliberazioni, duoi 
fini: l’uno di non potere20 essere delle cose fatte da noi ne’ prossimi21 giorni gastigati, l’altro di potere 
con più libertà e più sodisfazione nostra che per il passato vivere. Convienci per tanto, secondo che a 
me pare, a volere che ci sieno perdonati gli errori22 vecchi, farne de’ nuovi, raddoppiando i mali, e le 
arsioni e le ruberie multiplicando, e ingegnarsi a questo avere di molti23 compagni, perché dove molti 
errano niuno si gastiga24, e i falli piccoli si puniscono, i grandi e gravi si premiano; e quando molti 
patiscono pochi cercano di vendicarsi, perché le ingiurie universali con più pazienza che le particulari 
si sopportono. Il multiplicare adunque ne’ mali ci farà più facilmente trovare perdono, e ci darà la 
via25 ad avere quelle cose che per la libertà nostra di avere desideriamo. E parmi che noi andiamo a 
un certo acquisto26, perché quelli che ci potrebbono impedire27 sono disuniti e ricchi: la disunione 
loro per tanto ci darà la vittoria, e le loro ricchezze, quando fieno28 diventate nostre, ce la 
manterranno. Né vi sbigottisca quella antichità del sangue29 che ei ci rimproverano30; perché tutti 
gli uomini, avendo avuto uno medesimo principio, sono ugualmente antichi, e da la natura sono stati 
fatti ad uno modo. Spogliateci tutti ignudi: voi ci vedrete simili, rivestite noi delle veste loro ed 
eglino31 delle nostre: noi senza dubio nobili ed eglino ignobili parranno; perché solo la povertà e le 
ricchezze ci disagguagliano32.  
 
1. quegli...  lana: i Ciompi, cardatori salariati dell'Arte della lana; il 21 luglio 1378, insieme con altri lavoratori privi di 

corporazione, si ribellarono, chiedendo che fossero loro riconosciuti i diritti politici e di associazione e che fossero istituite tre 

nuove Arti: dei tintori, dei farsettai e del “popolo minuto”. 

2. per le cagioni dette: nel capitolo precedente era stata illustrata la situazione dei Ciompi e degli altri salariati, che, non 

essendo organizzati in arti proprie, erano alla mercè dei loro padroni e, in occasione di conflitti sindacali, non avevano un loro 

rappresentante, che potesse difenderli. 

3. la paura: di essere puniti. - 4. convennono: “si riunirono”. 

5. ne' pericoli: “in quali pericoli”. - 6. alcuno: “uno”. 

7. inanimire: “rianimare”. - 8. in questa sentenza: “in questo modo”. 

9. partito da pensarlo: “decisione da valutare con attenzione (prima di prenderla)”. 

10. preporre: “preferire”. - 11. che... ragionare: “che si debba discutere”. 

12. quelle: le armi. - 13. ci possiamo assicurare: “possiamo assicurarci l'impunità”. 

14. rammarichii: “proteste”. - 15. si ristringono: “si coalizzano (contro di noi)”. 

16. la Signoria... magistrati: “i Signori, capi della città, si riuniscono con gli altri magistrati”. 

17. crediate: “siate pur certi”. - 18. lacci: “inganni”. 

19. si apperecchiono: “si preparano”. - 20. potere: “dovere”. 

21. prossimi: “precedenti”. - 22. errori: “danni”. 

23. di molti: “numerosi”. 

24. perché... gastiga: vedi Discorsi, III, 49: “quando una moltitudine erra, dove non sia l'autore certo, tutti non si possono 

gastigare per essere troppi”. 

25. ci darà la via: “ci aprirà la strada”. - 26. a... acquisto: “verso un sicuro successo”. 

27. impedire: “ostacolare”. 
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28. fieno: “saranno”. 

29. antichità del sangue: “nobiltà”. 

30. rimproverano: “rinfacciano”. 

31. eglino: “essi”. 

32. ci disagguagliano: “ci rendono disuguali”. 

 
Duolmi bene33 che io sento come molti di voi delle cose fatte, per conscienza34, si pentono, e delle 
nuove si vogliono astenere; e certamente, se gli è vero, voi non siete quelli uomini che io credevo che 
voi fusse; perché né conscienza né infamia vi debba sbigottire; perché coloro che vincono, in 
qualunque modo vincono, mai non ne riportono vergogna35. E della conscienza noi non dobbiamo 
tenere conto; perché dove è, come è in noi, la paura della fame e delle carcere36, non può né debbe 
quella dello inferno capere37. Ma se voi noterete il modo del procedere degli uomini, vedrete tutti 
quelli che a ricchezze grandi e a grande potenza pervengono o con frode o con forza38 esservi 
pervenuti; e quelle cose, di poi, ch’eglino hanno o con inganno o con violenza usurpate, per celare la 
bruttezza dello acquisto, quello sotto falso titolo di guadagno adonestano39. E quelli i quali, o per poca 
prudenza o per troppa sciocchezza, fuggono questi modi, nella servitù sempre e nella povertà 
affogono; perché i fedeli servi sempre sono servi, e gli uomini buoni sempre sono poveri; né mai 
escono di servitù se non gli infedeli e audaci40, e di povertà se non i rapaci e frodolenti. Perché Iddio 
e la natura ha posto tutte le fortune41 degli uomini loro in mezzo42; le quali più alle rapine che alla 
industria43, e alle cattive che alle buone arti sono esposte44: di qui nasce che gli uomini mangiono 
l’uno l’altro, e vanne sempre col peggio chi può meno45. Debbesi adunque usare la forza quando ce ne 
è data occasione. La quale non può essere a noi offerta dalla fortuna maggiore46, sendo ancora i 
cittadini disuniti, la Signoria dubia47, i magistrati sbigottiti: talmente che si possono, avanti che si 
unischino e fermino l’animo48, facilmente opprimere: donde o noi rimarreno al tutto principi49 della 
città, o ne areno50 tanta parte51 che non solamente gli errori passati ci fieno52 perdonati, ma areno 
autorità di potergli di nuove ingiurie minacciare. Io confesso questo partito essere audace e 
pericoloso; ma dove la necessità strigne53 è l’audacia giudicata prudenza, e del pericolo nelle cose 
grandi gli uomini animosi non tennono mai conto, perché sempre quelle imprese che con pericolo si 
cominciono si finiscono con premio54, e di uno pericolo mai si uscì sanza pericolo: ancora che io creda, 
dove si vegga apparecchiare le carcere, i tormenti55 e le morti, che sia da temere più lo starsi che 
cercare di assicurarsene56; perché nel primo57 i mali sono certi, e nell’altro dubi58. Quante volte ho 
io udito dolervi della avarizia de’ vostri superiori59 e della ingiustizia de’ vostri magistrati! Ora è 
tempo, non solamente da liberarsi da loro, ma da diventare in tanto loro superiore, ch’eglino abbiano 
più a dolersi e temere di voi che voi di loro. La opportunità che dalla occasione ci è porta vola, e 
invano, quando la è fuggita, si cerca poi di ripigliarla. Voi vedete le preparazioni60 de’ vostri 
avversarii: preoccupiamo i pensieri loro61; e quale di noi prima ripiglierà l’armi, sanza dubio sarà 
vincitore, con rovina del nimico ed esaltazione sua: donde a molti di noi ne risulterà onore, e securità 
a tutti -. Queste persuasioni accesono forte i già per loro medesimi riscaldati animi al male, tanto che 
deliberorono prendere le armi, poi ch’eglino avessero più compagni tirati alla voglia loro62; e con 
giuramento si obligorono di soccorrersi, quando accadessi che alcuno di loro fusse dai magistrati 
oppresso. 
 
33. Duolmi bene: “Mi duole molto”. - 34. per conscienza: “per rimorso di coscienza”. 

35. coloro... vergogna: vedi Principe, XVIII: “Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato; e' mezzi saranno 

sempre iudicati onorevoli, e da ciascuno laudati”. 

36. carcere: “carceri”. - 37. capere: “aver luogo”. - 38. o con frode o con forza: vedi Principe, XVIII. 

39. quello... adonestono: “legittimano quell'acquisto chiamandolo indebitamente guadagno”. 

40. audaci: “pronti ad affrontare ogni azione, anche se moralmente biasimevole”. 

41. le fortune: “i beni materiali”. - 42. loro in mezzo: “in mezzo a loro”. 

43. industria: “capacità”. - 44. esposte: “concesse”. 

45. vanne... meno: “ed ha sempre la peggio chi è più debole”. 

46. la quale... maggiore: “la quale occasione non potrebbe essere migliore di quella a noi ora offerta dalla fortuna”. 
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47. dubia: “incerta (sul da farsi)”. - 48. fermino l'animo: “confermino le loro dure intenzioni”. 

49. principi: “padroni”. - 50. areno: “avremo” (anche avanti). 

51. tanta parte: “tanto potere”. - 52. fieno: “saranno”. 

53. strigne: “preme”. - 54. con premio: “con la vittoria”. - 55. tormenti: “torture”. 

56. più lo starsi... assicurarsene: “più il restare inerti che il cercare di difendersi”. 

57. nel primo: nello starsi. - 58. dubi: “incerti”. - 59. superiori: i padroni delle Arti. 

60. preparazioni: “preparativi”. - 61. preoccupiamo... loro: “preveniamo i loro disegni”. 

62. poi che... loro: “dopo che avessero tirato dalla loro parte più seguaci”. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Un discorso impressionante. Il discorso del capopopolo è il più impressionante delle Istorie fiorentine 

e uno dei più alti e complessi dell'intera produzione machiavelliana; ed è ancora più straordinario 

questo discorso quando si pensa che negativo è il giudizio di Machiavelli sul tumulto dei Ciompi, 

considerato come un fattore di esasperazione dei conflitti sociali. La grandezza dello scrittore prevale 

però sull'ideologia dell'uomo; e Machiavelli finisce con il prestare all'anonimo sovversivo alcune delle 

sue tesi più famose e più discusse. Come è stato bene osservato, sembra che alcune pagine del Principe 

passino nella mente e nell'animo di un plebeo che si ribella, trasmettendogli la forza intellettuale e il 

vigore espressivo del segretario fiorentino. 

Un popolano “intellettuale”. Animato da una potente e sinistra grandiosità, il discorso dell'anonimo 

ribelle è carico di una violenza rivoluzionaria che scaturisce da un'estrema disperazione; ma è anche 

un discorso lucido, consequenziale, dotato di una ferrea logicità. Sembra che questo “ciompo” abbia 

letto e meditato il Principe e i Discorsi e che sia in realtà un intellettuale: il rigore del ragionamento, il 

tono provocatorio e aggressivo, il gusto dell'azzardo sono tutti modi espressivi e atteggiamenti tipici di 

un intellettuale, che ha assimilato la lezione machiavelliana. Quel che manca, di Machiavelli, è la 

razionalità politica, la capacità progettuale, l'adeguamento dei mezzi al fine da raggiungere: un 

pensatore come Niccolò non può cedere al fascino sinistro di una estremistica e nichilistica 

disperazione. 

La logica machiavelliana del discorso. Eppure, tutto il discorso è intessuto di concetti e di sentimenti 

machiavelliani, a cominciare dal richiamo alla “necessità”, che detta le norme dell'agire politico. Le 

cose - ragiona il “ciompo” - sono andate troppo avanti per lasciar posto a un ripensamento; l'unica 

via è quella di procedere nelle violenze, coinvolgendovi il maggior numero possibile di persone, nella 

convinzione che è impossibile castigare una intera moltitudine. Non si tratta allora di temperare, ma al 

contrario di esasperare le “arsure”, le ruberie e le altre nefandezze finora compiute. L'estremismo 

della disperazione si incontra qui con la filosofia tragica del Principe, che insegna come la “frode” e 

la “forza” siano, attraverso i simboli della “golpe” e del “lione”, le regole dure di una politica 

necessariamente ferina. Non c'è nulla di più ferino nel comportamento umano -dice l'anonimo- del fatto 

che “gli uomini mangiono l'uno l'altro” (presto Hobbes parlerà dell'uomo “lupo” verso l'altro uomo). 

C'è anche, nelle parole del “ciompo”, il gusto acre della sfida rivolta contro la fortuna, propizia solo 

ai potenti. Non a caso, alla fine del suo discorso, l'oratore batte sul tasto dell'“occasione”, che occorre 

afferrare al volo, prima che si dissolva. 

Un atteggiamento irreligioso. Tra tanti elementi machiavelliani, presenti nel ragionamento del 

“ciompo”, quello che colpisce maggiormente è l'irreligiosità, spinta fino a limiti blasfemi. Occorre - 

ha detto inizialmente il ciompo - “spogliare le chiese”; e ha poi aggiunto che non ci si deve far 

intimorire da scrupoli di coscienza o dalla paura dell'inferno. L'inferno c'è già: un inferno in terra sono 

“le carcere, i tormenti e le morti”; e la paura della fame atterrisce più del castigo divino. Sacrilego è 

quell'accenno a “Iddio e la natura”, che hanno posto i beni a disposizione dei rapaci e dei fraudolenti, 

permettendo loro di impadronirsene con la “rapina” piuttosto che con l'operosità, con le “cattive” arti 

piuttosto che con quelle “buone”. Anche la questione dell'eguaglianza (resa attraverso l'immagine 

della nudità che rende tutti gli uomini uguali, mentre solo le vesti li differenziano) nasconde 

un'intenzione anticristiana e blasfema: come ha notato Gennaro Sasso, sembra capovolto, nel 

ragionamento del ciompo, quanto si legge nel Vangelo di Matteo (6, 25-34), e cioè l'invito a non 

preoccuparsi delle vesti, dal momento che conta solo la nobiltà dell'animo, mentre al contrario, per il 
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ciompo, l'essere spogliati delle vesti fa apparire “ignobili” gli uomini. In realtà, secondo il filosofo 

popolano, l'eguaglianza originaria degli uomini non significa la parità cristiana dei figli di uno stesso 

Padre, ma la pari ferocia con cui gli uomini devono strappare alla natura i mezzi della sopravvivenza. 

La mancanza di una prospettiva politica. A questo punto, però, Machiavelli prende le distanze dal suo 

personaggio, il quale, pensando alle prospettive future, pone un'alternativa impressionante: “o noi 

rimarremo al tutto principi della città, o [...] areno autorità di potergli di nuove ingiurie minacciare”. 

Questo ciompo non ragiona come il Valentino, che, dopo avere sgominato i suoi avversari, cerca di 

ottenere il consenso della popolazione. L'anonimo sovversivo non vede invece vie di mezzo tra la 

tirannide (diventare 'padroni" della città) e il peso della minaccia e del ricatto. Manca una vera 

prospettiva politica se si guarda agli avversari solo come a nemici da annientare. Alla fine, il ciompo 

mostra il suo volto di puro eversore, capace solo di distruggere e non di ricostruire. Machiavelli aveva 

già dichiarato, nel capitolo XVIII del Principe, che in politica “coloro che stanno semplicemente in sul 

lione, non se ne intendano”. 

 

 

6.7 Gli scritti letterari 

 

Premessa. Anche se gli scritti letterari di Machiavelli furono in gran parte composti negli anni 

di inattività forzata, dopo il licenziamento dal suo incarico di segretario, Niccolò non attese 

però la sua disgrazia politica per scoprire dentro di sé la vocazione di scrittore. Non c'è del resto 

un netto divario tra Machiavelli politico e Machiavelli letterato: ritorna, nelle opere letterarie, 

la stessa visione amara e pessimistica della natura umana, che pervade le opere politiche; 

mentre però, in queste ultime, il tono dominante è drammatico e talora profetico, nella 

produzione letteraria prevale un'intonazione comico-satirica, alimentata da un acutissimo 

spirito di osservazione dei difetti umani. Del resto, nelle opere politiche maggiori, è già presente 

quell'attitudine al racconto e alla mimica, che informa di sé un piccolo capolavoro novellistico 

come Belfagor arcidiavolo e un grande capolavoro teatrale come la Mandragola. In ogni caso, 

anche se l'autore si compiace di presentare i suoi scritti letterari come un mero divertimento 

(un “badalucco”, come egli lo chiama) per sfogare il proprio dispetto verso la fortuna e per 

ingannare il tempo in attesa di essere richiamato alla politica attiva, in realtà indiscutibile è 

l'impegno con cui lo scrittore si cimenta in diversi generi letterari, ricollegandosi alla 

ricchissima tradizione fiorentina dell'età di Lorenzo il Magnifico. 

Le prime prove letterarie. All'età laurenziana rinviano una canzone a ballo (Se avessi l'arco 

e l'ale) e un "capitolo" pastorale in terzine (Poscia che a l'ombra sotto questo alloro), databili 

agli anni tra il 1492 e il 1494: si tratta di componimenti dedicati al giovane Giuliano de' Medici, 

figlio del Magnifico, interessanti come documento dei rapporti precoci tra l'esordiente Niccolò 

e il "clan" mediceo. Quel che interessa maggiormente, dal punto di vista letterario, è, nel 

"capitolo", l'attenzione verso la forma metrica della terzina, cui Machiavelli si manterrà fedele 

in tutta la sua carriera poetica. Una carriera (almeno per la produzione più propriamente 

"lirica") non eccelsa, di carattere dilettantesco (non a caso, Ludovico Ariosto omise, in una 

rassegna di poeti contemporanei del suo Orlando Furioso, il nome di Machiavelli, suscitandone 

le rimostranze), ma che dimostra pur sempre una notevole padronanza del linguaggio poetico. 

I Canti carnascialeschi. Alla tradizione laurenziana si ricollegano anche i Canti 

carnascialeschi (scritti da Machiavelli nella giovinezza, ma anche in età matura), nei quali si 

manifesta un vivace estro umoristico, congiunto a una cordiale adesione ai momenti di festa di 

Firenze. Si avverte, in questi componimenti, l'eredità della poesia popolaresca toscana, da 

Burchiello a Pulci, senza alcuna concessione alla letteratura aristocratica e cortigiana, prevalsa 

a Firenze nell'ultimo decennio di vita del Magnifico. 
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I Decennali. Alla tradizione popolare dei cantastorie si ricollegano i due Decennali, una sorta 

di “lunario politico in versi” (Blasucci), dove l'autore tenta di ripensare in terzine i recenti 

avvenimenti politici: il Decennale primo (1504) compendia in 550 versi dieci anni di storia 

fiorentina e italiana, dal 1494 al 1504; il Decennale secondo (rimasto incompleto) si spinge, in 

216 versi, fino al 1509. Lo spirito beffardo e caustico di Machiavelli traspare soprattutto nel 

Decennale primo, che ebbe non a caso un rapido successo: si veda ad esempio questo sarcastico 

elogio funebre del papa Alessandro VI (v. 442-447): 

 

 ... e per aver riposo 

  portato fu fra l'anime beate 

  lo spirto d'Alessandro glorioso 

 del qual sequirno [=seguirono] le sante pedate [= orme] 

  tre sue familiari e care ancelle, 

  lussuria, simonia e crudeltate. 

 

L'Asino. Problematico è il giudizio degli studiosi sul poemetto allegorico L'Asino (otto capitoli 

in terzine), composto negli anni successivi alla perdita della Cancelleria e completato intorno 

al 1517. Da Apuleio Machiavelli riprende l'invenzione dell'uomo trasformato in animale 

(trasparente allusione alla sua sventura politica): la tesi iniziale è dunque quella di una rassegna 

della corruzione fiorentina nell'ottica di un asino; ma fin dal secondo capitolo si sovrappone la 

parodia della Commedia dantesca: smarritosi in una selva, il poeta è guidato in un inferno 

animalesco e il poema si trasforma in una grottesca rassegna di bestie. La disorganicità del 

progetto allegorico spiega l'interruzione del poemetto, in cui momenti di sentenziosità di 

ascendenza dantesca si mescolano a un tono ironico e malizioso; ed è in questa seconda 

componente che sono da ricercare i momenti più riusciti dell'Asino. Ciò vale in particolare per 

la raffigurazione dell'ancella della maga Circe, che guida il poeta nel suo viaggio: una fanciulla 

“fresca e frasca”, dalle trecce “bionde e scapigliate”, che dice sogghignando “Buona sera”, 

invita maliziosamente il viaggiatore a darsi buon tempo e tira fuori una cassetta con dentro 

“pane, bicchieri e coltella, / un pollo, una insalata acconcia e netta”. Paradossale è la 

conclusione del poemetto: un porco tesse l'elogio della condizione animalesca nei confronti di 

quella umana, dicendo tra l'altro (vv. 139-144): 

 

 Nessun altro animal si truova ch'abbia 

  più fragil vita e di viver più voglia 

  più confuso timore o maggior rabbia. 

 Non dà l'un porco a l'altro porco doglia [= dolore], 

  l'un cervo a l'altro: solamente l'uomo 

  l'altr'uom ammazza, crucifigge e spoglia [= priva dei beni]. 

 

Belfagor arcidiavolo. Le qualità narrative di Machiavelli si manifestano felicemente nella 

novella Belfagor arcidiavolo (ma nell'autografo intitolata semplicemente Favola), composta 

probabilmente negli anni 1519-20. Si tratta di un'opera che si colloca alla confluenza di due 

grandi tradizioni narrative: quella allegorico-moralistica dell'exemplum e quella comico-

realistica della novella. Il titolo di Favola è in certo modo provocatorio: per l'autore del Principe 

e dei Discorsi, il racconto non deve solo divertire (alla maniera del Decameron boccacciano), 

ma deve comunicare una verità sulla condizione umana (di qui il recupero del vecchio genere 

favolistico). Nella novella si incontrano gli influssi più disparati della tradizione occidentale e 

orientale del racconto, dalle Mille e una notte al Decameron (si veda, in particolare, la novella 
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dello “scolare”, settima dell'ottava giornata); ma l'influsso più diretto è probabilmente quello 

di un poema misogino francese, Lamentations de Matheolus, volgarizzamento di un testo latino 

medievale di Matteolo Perugino, eseguito verso la fine del Quattrocento da Jehan de Le Fevre. 

La novità della novella machiavelliana consiste nel fatto che il racconto è costruito nella 

prospettiva non di un personaggio umano, ma di un personaggio diabolico, che è in realtà un 

“povero diavolo”, un personaggio perdente. Si tratta di una satira che capovolge i valori 

religiosi, comunemente accettati: il vero inferno è la terra, gli uomini sono i veri diavoli e 

Belfagor paga lo scotto del suo duro impatto con la “verità effettuale”. La novella dipinge 

inoltre un quadro movimentato di Firenze, con i suoi commerci, le sue banche, le sue feste, i 

suoi usurai, soprattutto con la sua instabilità sociale. 

 

Il prologo della novella (un equivalente della "cornice" boccacciana) è all'inferno: un singolare 

inferno machiavelliano, che non è il luogo topico del dolore eterno, ma una sorta di paradiso 

filosofico, in cui i diavoli (Plutone, Minosse, Radamante) si sforzano di capire le cause dei mali 

che affliggono gli uomini. Nel corso del concilio infernale, i diavoli si trovano d'accordo 

nell'identificare la causa fondamentale della disperazione dei loro dannati nella malvagità delle 

loro mogli. Per accertare la veridicità di tali accuse antiuxorie, Plutone (una figura di principe 

illuminato) decide di mandare in terra, in missione esplorativa, il diavolo Belfagor, al quale 

vengono imposte queste condizioni: dovrà prendere moglie e vivere con lei per dieci anni, 

trascorsi i quali tornerà all'inferno a fare la sua relazione; durante il tempo della prova, dovrà 

sottoporsi a tutte le sofferenze umane. Prese le sembianze di Roderigo di Castiglia, uno 

spagnolo trentenne molto ricco e molto bello, Belfagor sceglie come moglie Onesta Donati, 

una avvenente ragazza aristocratica, che è però spiantata e superba. La sposa ha tre sorelle in 

età da marito e tre fratelli disoccupati. Rodrigo deve procurare la dote alle cognate e sistemare 

i cognati. Ma le cose vanno male: Onesta spende e spande e diviene sempre più esigente, i 

fratelli si giocano il capitale e fanno naufragio, i servi fuggono. Alla fine anche Roderigo-

Belfagor fugge e trova scampo a Peretola, nella casa di un contadino, Gianmatteo del Brica. 

Costui salva Roderigo dai creditori, nascondendolo in un mucchio di letame, non senza avergli 

fatto promettere che impiegherà le sue arti diaboliche per farlo arricchire: secondo il patto, 

Belfagor dovrà entrare nel corpo di due ragazze danarose, indemoniandole, e quando interverrà 

Gianmatteo con le sue giaculatorie e i suoi scongiuri, dovrà lasciarle libere. La prima 

indemoniata è una fanciulla dell'illustre famiglia degli Amidei. Il contadino, d'accordo con 

Belfagor, finge di scacciare il diavolo dal corpo dell'ossessa, ricavandone cinquecento fiorini. 

Ben più pingue è il bottino che l'astuto Gianmatteo ricava dalla liberazione della figlia del re di 

Napoli: ottiene cinquantamila ducati e diventa ricco. A questo punto l'accordo dovrebbe 

cessare; ma ecco che diventa ossessa addirittura la figlia del re di Francia; la Signoria di Firenze, 

di tendenza francofila, costringe allora il riottoso Gianmatteo a recarsi in Francia, per guarire 

la fanciulla. Questa volta Belfagor si rifiuta di uscire dal corpo dell'indemoniata; ma il furbo 

contadino ne pensa una delle sue: mobilita venti suonatori con “trombe, corni, tamburi, 

cornamuse, cembanelle e cemboli”. Al momento giusto, questa pittoresca orchestra si mette a 

suonare a perdifiato, sconcertando Belfagor, chiuso nel corpo della fanciulla. Il diavolo 

allarmato chiede spiegazioni; e Gianmatteo, fingendosi turbato, dice: “Oimè, Roderigo mio! 

Quella è moglieta che ti viene a ritrovare”. Al solo sentire il nome della moglie, Roderigo 

terrorizzato ridiventa Belfagor e, uscito dal corpo dell'ossessa, se ne torna scornato all'inferno. 

 

I Capitoli. Di minore rilievo sono i Capitoli, in versi, scritti tra il 1506 e i 1512, stilisticamente 

deboli, ma interessanti per la conoscenza della personalità dello scrittore, che vi esprime il suo 
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biasimo per alcuni vizi umani (l'ingratitudine, l'ambizione) e vi approfondisce alcuni temi 

centrali del suo pensiero politico: l'“occasione”, la “fortuna”. 

Il Discorso intorno alla nostra lingua. Di notevole interesse è un testo sulla cui autenticità e 

sulla cui data la critica ha molto discusso (e discute ancora): il Discorso intorno alla nostra 

lingua. La maggior parte degli studiosi attribuisce oggi al Segretario fiorentino il Discorso, che, 

secondo un autorevole parere di Carlo Dionisotti, sarebbe stato composto nell'ottobre-

novembre 1524. Originariamente il titolo di questo scritto era Discorso ovvero dialogo ecc.: 

quell'ovvero non indica una dissociazione alternativa, ma la trasformazione dell'iniziale 

"discorso" in "dialogo"; spiega infatti l'autore che, volendo “parlare un poco con Dante”, per 

evitare la noiosa ripetizione di espressioni come “egli disse” e “io risposi” ha preferito 

premettere a ogni battuta i nomi degli ipotetici interlocutori (“Niccolò”, “Dante”). Ne risulta 

uno scintillante dialogo, che ha i caratteri di un vero e proprio colloquio tra persone vive, con 

l'inversione tuttavia dei ruoli di autorità: questa volta è l'interrogante (Niccolò) ad assumere 

l'iniziativa, costringendo l'interrogato (Dante) sulla difensiva. Anche se Firenze ha avuto il torto 

di infliggere a Dante l'esilio (ragiona Niccolò), gli ha pur sempre donato la gloria della lingua, 

mentre il poeta della Commedia è a sua volta colpevole per aver inserito nel tessuto linguistico 

del suo poema vocaboli goffi, turpi, osceni. Alla fine del colloquio, Dante riconosce i propri 

errori. 

Il vero bersaglio di Machiavelli, più che Dante, sono tuttavia i neo-dantisti. L'autore dà prova 

di conoscere perfettamente i termini della questione della lingua, rinverdita da Giangiorgio 

Trissino durante un suo soggiorno a Firenze. Valendosi dell'autorità di Dante, autore del De 

vulgari eloquentia, Trissino aveva sostenuto la tesi antifiorentina di una koinè (lingua comune) 

italiana, definita lingua curiale. Vivacissima è la difesa machiavelliana del fiorentino: Niccolò 

si scaglia contro gli “inhonestissimi” italianisti che negano il primato linguistico di Firenze, 

sulla base del prestigio ottenuto da quegli “assai ferraresi, napolitani, vicentini et viniziani che 

scrivono bene” (l'allusione è, rispettivamente, ad Ariosto, a Sannazzaro, a Trissino, a Bembo). 

Per dimostrare l'inesistenza di una lingua “comune d'Italia e cortigiana”, l'autore fa leva sul 

livello fono-morfologico, nella convinzione che gli elementi che rendono diverse le lingue sono 

soprattutto “la pronuntia et gl'accenti”, mentre meno rilevanti sono gli elementi lessicali, dal 

momento che “li vocaboli forestieri si convertono in fiorentini, non li fiorentini in forestieri”. 

L'aspetto più geniale dell'argomentazione machiavelliana è l'idea che il comico nasce dalla 

spontaneità nativa del linguaggio: di qui la preclusione del genere comico ai non toscani da 

parte dell'autore, che polemizza anche con Ariosto e con i suoi Suppositi, un'opera “priva di 

quei sali che ricerca una comedia”. Si tratta in sostanza della negazione del futuro stesso (su 

base inter-regionale) del genere comico in Italia, sostenuta tuttavia dall'autore della più grande 

commedia del Cinquecento: la Mandragola. 

 

6.8 Il teatro 

 

Una vocazione al comico. La naturale propensione di Machiavelli verso il genere comico ha 

la sua radice nello stesso temperamento dello scrittore, più incline al riso anziché al pianto, 

come dimostra la sua corrispondenza con gli amici, nella quale risalta il suo estro comico, e 

come dimostrano alcune delle opere minori sopra analizzate, come L'Asino e Belfagor 

arcidiavolo. 

Quadro del teatro machiavelliano. Concentrata negli anni tra il 1517 e il 1525, l'attività 

teatrale di Machiavelli presuppone tuttavia un lungo tirocinio, come è dimostrato dall'esistenza 

di una commedia composta negli anni della Cancelleria ma a noi non pervenuta, Le Maschere, 

un rifacimento delle Nuvole di Aristofane. Altra testimonianza dell'apprendistato teatrale dello 
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scrittore è la traduzione dell'Andria di Terenzio, della quale ci sono note due stesure, una del 

1517 e l'altra del 1519-20. 

Un capolavoro del teatro di tutti i tempi è la Mandragola (1520), alla quale dedichiamo più 

avanti un'analisi particolare (vedi Le Opere, 3). L'ultima commedia è la Clizia, rappresentata il 

13 gennaio 1525 nella villa di un ricco fornaio, Iacopo Falconetti, con le scene di Bastiano da 

Sangallo. 

La Clizia. Più letteraria rispetto alla Mandragola, la Clizia si richiama al modello della Casina 

di Plauto, che in alcune scene è ricalcata quasi alla lettera. Questa passività nei confronti della 

farsa plautina dipende anche dalla fretta della composizione, avvenuta “forse in gara col 

calendario” (Ridolfi). La commedia fu infatti scritta in pochi giorni per una festa, nel corso 

della quale avrebbe recitato Barbera Salutati, una cantatrice di cui Machiavelli si era invaghito. 

 
La vicenda della Clizia si svolge in un tempo di poco posteriore alla Mandragola: lo si desume da una precisa 

allusione (atto secondo, scena terza) a madonna Lucrezia e a fra' Timoteo, personaggi divenuti nel frattempo 

proverbiali. L'antefatto è il seguente: un soldato francese, Beltramo, ha consegnato in affidamento al vecchio 

Nicomaco una bambina, Clizia, che gli è stata data a Napoli come preda di guerra. Nicomaco e la moglie Sofronia 

allevano Clizia, che però, essendo figlia di padre ignoto e sprovvista di dote, è destinata a essere data in moglie a 

un fattore. Accade però che la crescente bellezza di Clizia faccia innamorare di lei sia Nicomaco sia il figlio 

Cleandro. Nicomaco tenta di nascondere la propria passione senile, che non sfugge però a Sofronia, una donna 

saggia e accorta. D'accordo con il figlio Cleandro e con gli altri familiari, Sofronia organizza una beffa, per 

redimere il marito dalla sua follia: al posto di Clizia, nel letto nuziale, sarà un servo forzuto, Siro, ad attendere il 

vecchio. Segue una scena orgiastica e grottesca: quando Nicomaco si accinge alla sua conquista amorosa, riceve 

calci e gomitate da Siro ed è costretto a rinsavire. Non manca il lieto fine: sopraggiunge Ramondo, padre di Clizia, 

e la fanciulla, finalmente provvista di dote, può sposare il giovane Cleandro. 

 

La figura centrale della commedia è quella di Nicomaco, nel quale Machiavelli adombra se 

stesso, innamorato (quando è ormai vicino alla sessantina) di una giovane cantatrice: Roberto 

Ridolfi vede nelle sillabe iniziali dei due nomi (Nicomaco = Niccolò) una significativa 

coincidenza Ma il gioco delle assonanze non finisce qui: Nicomaco ricorda nel nome il 

Callimaco della Mandragola (Nico-maco, Calli-maco), ma in realtà somiglia (per il suo 

rimbambimento senile) al vecchio Nicia di quella commedia (il gioco onomastico “Nicomaco-

Nicia” è ancora una volta rivelatore). In realtà Nicomaco non è sciocco come Nicia, ma un 

personaggio più dignitoso e più patetico: è Sofronia a gettare sulla figura del marito una luce 

di saggezza domestica. Anche l'autore, per la verità, ha subìto una “gran mutazione”: l'ex-

segretario non è più un emarginato, ha ricevuto un incarico di storiografo e ha recuperato un 

nuovo equilibrio: non a caso, nel prologo, si è presentato come un “uomo molto costumato”. 

Ma, a dispetto del lieto fine della Clizia, rimane vivo il ricordo del mondo del vizio, dipinto 

con tanta efficacia nella Mandragola, della quale non a caso viene ricordato (da Nicomaco) il 

personaggio di più sinistra grandiosità: fra' Timoteo. 

 

6.9. Le lettere 

 

Una svolta nell'epistolografia. Scritte tra il 1497 e il 1527, le lettere di Machiavelli segnano 

una svolta radicale rispetto ai tradizionali modelli umanistici dell'epistolografia: distinta dalla 

lettera pubblica, la lettera privata machiavelliana non si riferisce solo ai casi della vita 

quotidiana, ma si apre fantasiosamente ai “ghiribizi” (invenzioni bizzarre), ai “castellucci” 

(fantasticherie), agli sfoghi; talora queste lettere si trasformano in piccole commedie o in 

piccole novelle o in spunti di autobiografia. 

Un piccolo epistolario. Stupisce il numero limitato delle lettere inviate da Machiavelli, poco 

più di ottanta: un numero esiguo, che contrasta con la mole degli epistolari quattrocenteschi. 
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Pochissime (una ventina) sono le lettere private del periodo della Cancelleria, quando il 

Segretario fiorentino era impegnato dalla corrispondenza ufficiale di carattere diplomatico. Di 

grande interesse sono le lettere del biennio 1513-1514, cioè del periodo che coincide con la 

redazione del Principe. 

Il carteggio con Vettori. L'interlocutore epistolare privilegiato è, nel suddetto biennio, 

Francesco Vettori, ambasciatore fiorentino a Roma. In un primo tempo Vettori, restìo ad 

appoggiare diplomaticamente la riabilitazione dell'ex- segretario, cerca di orientare il dialogo 

dalla politica verso i fatti della vita quotidiana. Ma Niccolò, in una celebre lettera del 9 aprile 

1513, afferma con forza la propria esclusiva vocazione alla scienza della politica: 

 
“Se vi è venuto a noia il discorrere le cose, per vedere molte volte succedere e' casi fuora de' discorsi et concetti 

che si fanno, havete ragione, perché il simile è intervenuto a me. Pure, se io vi potessi parlare, non potre' fare che 

io non vi empiessi il capo di castellucci, perché la Fortuna ha fatto che, non sapendo ragionare né dell'arte della 

seta et dell'arte della lana, né de' guadagni né delle perdite, e' mi conviene ragionare dello stato, et mi bisogna o 

botarmi di stare cheto [= votarmi al silenzio], o ragionare di questo”. 

 

Si noti la precisione estrema con la quale Machiavelli distingue, nella lettera, le professioni 

tradizionali della vita economico-sociale fiorentina dalla nuova professione politica, che 

consiste nel ragionare esclusivamente dello stato: è sorta una nuova scienza e Machiavelli si 

consacra ad essa con totale dedizione. Vettori capisce e, in una lettera del 21 aprile 1513, 

abbandona il tema finora privilegiato della vita privata e apre il carteggio alla politica 

internazionale. In questa nuova fase si colloca la celeberrima lettera scritta da Machiavelli a 

Vettori il 10 dicembre 1513. 

Il carteggio con Guicciardini. Un altro corrispondente d'eccezione, nell'epistolario 

machiavelliano, è Francesco Guicciardini. I tempi sono mutati ed è svanita ogni speranza di 

ritorno alla politica attiva. Di qui l'abbassamento del tono, che sfiora quasi in Machiavelli il 

compiacimento autoironico per la situazione degradata in cui è caduto. In tre celebri lettere (del 

17, del 18 e del 19 maggio 1521), scritte da Carpi in occasione di una missione di scarso rilievo 

presso un convento (la “repubblica degli zoccoli”, come si esprime scherzosamente lo 

scrittore), Machiavelli informa il suo illustre interlocutore epistolare della beffa giocata ai danni 

degli ingenui frati, ai quali viene fatto credere, mediante i messi inviati da Guicciardini (a quel 

tempo governatore pontificio) che l'ex-segretario sia ancora un personaggio importante, ben 

addentro ai segreti di stato. Di irresistibile comicità è l'atteggiamento sbalordito dei frati, che 

fanno cerchio intorno a Machiavelli intento a scrivere: 

 
“... tutti stavano a bocca aperta et con la berretta in mano; e mentre che io scrivo ne ho un cerchio 

d'intorno, et veggendomi scrivere a lungo si maravigliano, et guàrdommi per spiritato [=indemoniato]; 

et io, per farli maravigliare di più, sto alle volte fermo su la penna, et gonfio, et allhotta egli sbavigliano 

[= trattengo il respiro, e allora essi restano a bocca aperta]” (lettera del 17 maggio 1521). 

 

Le lettere al figlio. Di tono diverso sono le affettuose lettere che nel 1527 (ultimo anno della 

sua vita) Machiavelli scrive al figlio Guido, appena ripresosi da una malattia (5 aprile), mentre 

i lanzichenecchi si avvicinano a Firenze: “io credo di farti uno uomo da bene [... ], ma bisogna 

che tu impari e poiché tu non hai più scusa del male, dura fatica in imparare le lettere e la 

musica, ché vedi quanto onore fa a me un poco di virtù che io ho; sì che, figliuolo mio, se tu 

vuoi dare contento a me, e fare bene et onore a te, studia, fa bene, impara, ché se tu ti aiuterai 

ciascuno ti aiuterà”. Molto bella è la lezione offerta al figlio da Niccolò a proposito di un 

muletto impazzito, al quale il piccolo Guido era affezionato. Guido temeva che il muletto 

venisse legato e si era rivolto al padre perché intervenisse. Grande fu la gioia di Guido quando 
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lesse queste parole paterne: “el mulettino, poiché gli è impazato, si vuole trattarlo al contrario 

degli altri pazi: perché gl'altri pazi si legano, et io voglio che tu lo sciolga. Dar'lo ad Vangelo, 

e dirai che lo meni in Montepugliano, e dipoi gli cavi la briglia et il capestro, e lascilo andare 

dove e' vuole a guadagnarsi il vivere et a cavarsi la pazia. Il paese è largo, la bestia è piccola, 

non può fare male veruno”. Il pensatore politico, che sarà accusato di scrivere “col dito di 

Satana”, insegna in questa lettera ad un bambino che la libertà aiuta a ritrovare la sanità della 

mente e che anche le creature più deboli e sfortunate hanno diritto a un po' di compassione. 

Anche per Machiavelli si potrebbe allora ripetere la famosa esclamazione di De Sanctis in 

riferimento all'altro maggiore esponente del nostro Rinascimento:” Quanto cuore aveva 

l'Ariosto!”. 

 

 
La lettera a Vettori del 10 dicembre 1513 

 

La nascita del Principe 

 

Riproduciamo la famosa lettera che Machiavelli scrisse a Francesco Vettori in data 10 dicembre 1513. 

L'ambasciatore fiorentino aveva scritto all'ex-segretario da Roma, il 23 novembre 1513, 

raccontandogli le proprie attività di ogni giorno. Riassumiamo la lettera di Vettori, che va letta in 

parallelo con quella di Machiavelli. 

Nel preambolo, l'ambasciatore si scusa per essere stato parco nello scrivere, ma ha perduto l'ultima 

lettera dell'amico. Nella precedente corrispondenza Vettori e Machiavelli avevano parlato di politica 

internazionale, ma l'ambasciatore, deluso dai giochi dei potenti, preferisce parlare d'altro e raccontare 

come si svolge la sua vita a Roma. Dice anzitutto di essersi trasferito in una nuova casa, vicino a Piazza 

San Pietro, ma lontano dalle cortigiane che frequentava prima. La casa è ampia, con molte stanze, e 

Vettori vi abita con nove servitori, un cappellano, alcuni amici e sette cavalli: per la manutenzione 

della nuova dimora egli spende buona parte del suo lauto stipendio. Di mattina, l'ambasciatore si alza 

verso le dieci, e si reca al Palazzo di Leone X: dice venti parole al papa, dieci al cardinale Giulio de' 

Medici, sei a Giuliano, fratello del papa, parla col segretario pontificio e con qualche ambasciatore. 

Tornato a casa, mangia con i suoi familiari e con qualche ospite di riguardo. Nel pomeriggio, passeggia 

o cavalca fuori di Roma. Di sera legge i classici e medita sulla grandezza dell'impero romano, “che 

già fece tremare il mondo”, e sulla miseria della Roma attuale, che ha sopportato due pessimi pontefici, 

come Alessandro VI e Giulio II. Poi scrive qualche lettera, conversa con gli amici, infine, dopo aver 

cenato, va a dormire. Nei giorni festivi, ascolta la messa (“e non fo come voi che qualche volta la 

lasciate indrieto”); poi se la spassa con una cortigiana (“la quale è assai ragionevole di belleza, et nel 

parlare piacevole”). Conclude invitando l'amico a venire a Roma: non avrà altro da fare che visitare 

la città, e poi ridere e scherzare con lui. Quanto al proprio lavoro di ambasciatore, non lo prende 

troppo sul serio: non vede l'ora che finisca, per rifarsi delle spese, non volendo rimetterci di tasca 

propria. I suoi interlocutori politici sono di modesto livello (“né ho trovato huomo di migliore iudicio 

di voi”). Non vale la pena affaticarsi troppo; è meglio cercare di stare allegri e succeda quel che deve 

succedere. La lettera si conclude con i saluti di rito, da estendere agli amici comuni. 

 

(Tutte le opere, a cura di M. Martelli, Sansoni, Firenze 1971) 

 

Magnifico oratori Florentino Francisco Vectori apud Summum Pontificem et benefactori suo. 

Romae 
(A Francesco Vettori, Magnifico ambasciatore fiorentino presso il Sommo Pontefice, proprio 

benefattore. In Roma) 

 

Magnifico ambasciatore1. Tarde non furon mai grazie divine2. 
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1. Magnifico ambasciatore: Francesco Vettori (1474-1539), di nobile famiglia. Durante una ambasceria in Germania, aveva 

conosciuto Machiavelli, inviato come proprio uomo di fiducia dal gonfaloniere Pier Soderini, e i due diplomatici erano diventati 

amici. Dopo la caduta di Soderini e il licenziamento di Machiavelli, Vettori era stato mandato come ambasciatore a Roma 

(un'ambasceria del tutto formale, perché, sia a Roma sia a Firenze, il potere era nelle mani dei Medici). Si noti che Vettori, 

all'inizio della sua lettera, si era rivolto all'amico con l'espressione “Compar mio charo”. 

2. Tarde... divine: “la grazia divina, anche se si fa attendere, non giunge mai troppo tardi”. Citazione, fatta a mente, di un 

verso di Petrarca: “Ma tarde non fur mai grazie divine” (Trionfo dell'eternità, v. 13). 

 

 

Dico questo, perché mi pareva haver perduta no, ma smarrita3 la gratia4 vostra, sendo stato voi assai 

tempo senza scrivermi; ed ero dubbio donde potessi nascere la cagione5. 

 E di tucte quelle mi venivono nella mente6 tenevo poco conto, salvo che di quella quando7 io dubitavo 

non vi havessi ritirato8 da scrivermi, perché vi fussi suto9 scritto che io non fussi buon massaio10 delle 

vostre lettere; e io sapevo che, da Filippo e Pagolo in fuora11, altri per mio conto12 non le haveva viste. 

Hònne rihaùto per l'ultima vostra de' 23 del passato13, dove14 io resto contentissimo vedere quanto 

ordinatamente e quietamente15 voi esercitate cotesto ufizio publico16; e io vi conforto17 a seguire così, 

perché chi lascia i sua comodi per li comodi d'altri, e’ perde e’ sua, e di quelli non li è saputo grado18. 

E poiché la fortuna vuol fare ogni cosa, ella si vuole19 lasciarla fare, stare quieto e non le dare briga20, 

e aspettar tempo che la lasci fare qualche cosa agl’huomini; e all’hora starà bene a voi durare più 

fatica21, veghiare più le cose22, e a me partirmi di villa23 e dire: eccomi. Non posso pertanto, volendo 

rendere pari gratie24, dirvi in questa mia lettera altro che qual sia la vita mia; e se voi giudicate che sia 

a barattarla25 con la vostra, io sarò contento mutarla. 

Io mi sto in villa; e poi che seguirono quelli miei ultimi casi26, non sono stato, ad accozarli27 tutti, venti 

dí a Firenze. Ho insino a qui uccellato a' tordi di mia mano28. Levavomi innanzi dí, inpaniavo29, 

andavone oltre con un fascio di gabbie addosso, che parevo el Geta quando e' tornava dal porto con i 

libri di Amphitrione30; pigliavo el meno dua, el più sei tordi. E cosí stetti tutto settembre. Di poi questo 

badalucco31, ancoraché dispettoso32 e strano, è mancato con mio dispiacere: e quale la vita mia33 vi 

dirò. 

 
3. perduta... smarrita: “non perduta per sempre, ma smarrita temporaneamente”. 

4. gratia: “favore, benevolenza”. 

5. ero... cagione: “ero in dubbio sulla causa (di tale ritardo)”. 

6. E di tucte... mente: “E di tutte le ragioni (del vostro silenzio) che mi venivano in mente”. 

7. salvo...  quando: “ad eccezione di una, (che mi veniva in mente) allorché”. 

8. non... ritirato: “che vi foste astenuto”. 

9. suto: “stato” (da essuto, antico participio del verbo "essere"). 

10. massaio: “custode”. Le lettere di Vettori, contenendo allusioni al governo mediceo, dovevano essere gelosamente custodite 

da Machiavelli, per non compromettere l'amico ambasciatore. 

11. da Filippo... fuora: “eccetto Filippo (Casavecchia, comune amico di entrambi i corrispondenti) e Paolo (Vettori, fratello 

di Francesco)”. 

12. per mio conto: “per quanto dipendeva da me”. 

13. Honne... passato: “Ho ricevuto (di nuovo) il vostro favore (-ne) con l'ultima vostra lettera del 23 novembre”. 

14. dove: “leggendo la quale”. 

15. ordinatamente et quietamente: “con calma e senza eccessivo affanno”. 

16. ufizio publico: “incarico politico” (quello di ambasciatore). 

17. conforto: “esorto”. 

18. chi lascia...  grado: “chi tralascia i propri vantaggi (commodi) per quelli altrui, perde (solo) i suoi, e di quelli procurati agli 

altri non ottiene gratitudine”. 

19. si vuole: “conviene”. 

20. non le dare briga: “non opporle resistenza”. 

21. durare più fatica: “impegnarvi maggiormente (nel vostro ufficio di ambasciatore)”. 

22. veghiare più le cose: “vigilare di più sull'andamento delle cose”. 

23. di villa: “dalla campagna”. 

24. volendovi... gratie: “volendo ricambiare adeguatamente il favore ricevuto con la vostra lettera”. 

25. che...  barattarla: “che sia tale da scambiarla”. 

26. quelli miei ultimi casi: l'autore allude alla prigionia e alla tortura subìte nel febbraio 1513, perché sospettato di aver 

partecipato alla congiura di Agostino Capponi e Pier Paolo Boscoli contro i Medici. 

27. ad accozarli tutti: “a volerli metterli tutti insieme”. 



 159 

28. Ho... mano: “Finora, sono andato a caccia di tordi da solo, senza aiuto di servi”. 

29. inpaniavo: “preparavo le panie” (verghe sottili, spalmate di vischio e disposte in forma di gabbia per imprigionarvi gli 

uccelli). 

30. che parevo... Amphitrione: allude alla novella in versi Geta e Birria, derivata dalla commedia plautina Amphitruo. 

Anfitrione, di ritorno da Atene (dove ha compiuto i suoi studi), manda avanti lo schiavo Geta, dopo averlo caricato dei propri 

libri, per avvertire la moglie Alcmena del suo arrivo. 

31. badalucco: “passatempo”, occupazione per "tenere a bada" il tempo, per ingannarlo. 

32. dispettoso: “esercitato con dispetto (contro la sorte avversa)”. 

33. qual la vita mia: “quale sia ora la mia vita”. 

 

Io mi lievo la mattina con el sole, e vòmmene34 in un mio bosco che io fo tagliare35, dove sto dua ore a 

rivedere l'opere del giorno passato, e a passar tempo con quegli tagliatori, che hanno sempre qualche 

sciagura alle mane36 o fra loro o co' vicini. E circa questo bosco io vi harei a dire mille belle cose che 

mi sono intervenute37, e con Frosino da Panzano e con altri che voleano di queste legne. E Frosino in 

spezie mandò per certe cataste38 senza dirmi nulla; e al pagamento, mi voleva rattenere39 dieci lire, che 

dice haveva havere40 da me quattro anni sono, che mi vinse a cricca41 in casa42 Antonio Guicciardini. 

Io cominciai a fare el diavolo, volevo accusare el vetturale, che vi era ito per esse43, per ladro. Tandem44 

Giovanni Machiavelli vi entrò di mezzo, e ci pose d'accordo. Batista Guicciardini, Filippo Ginori, 

Tommaso del Bene e certi altri cittadini, quando quella tramontana45 soffiava, ognuno me ne prese una 

catasta. Io promessi46 a tutti; e manda'ne47 una a Tommaso, la quale tornò a Firenze per metà, perché a 

rizzarla vi era lui, la moglie, la fante, i figlioli, che pareva el Gaburra quando el giovedí con quelli suoi 

garzoni bastona un bue48. Dimodoché, veduto in chi era guadagno49, ho detto agli altri che io non ho 

più legne; e tutti ne hanno fatto capo grosso50, e in specie Batista, che connumera questa tra le altre 

sciagure di Prato51. Partitomi del bosco, io me ne vo ad una fonte, e di quivi in un mio uccellare52. Ho 

un libro sotto53, o Dante o Petrarca, o uno di questi poeti minori54, come Tibullo, Ovidio e simili: leggo 

quelle loro amorose passioni, e quelli loro amori ricordomi de' mia55: gòdomi un pezzo in questo 

pensiero. Transferiscomi poi in sulla strada, nell'hosteria; parlo con quelli che passono, dimando delle 

nuove56 de' paesi loro; intendo varie cose, e noto varii gusti e diverse57 fantasie d'huomini. Viene in 

questo mentre l'hora del desinare, dove con la mia brigata mi mangio di quelli cibi che questa povera 

villa e paululo patrimonio comporta58. Mangiato che ho, ritorno nell'hosteria: quivi è l'hoste, per 

l'ordinario59, un beccaio60, un mugnaio, dua fornaciai. 

 
34. vommene: “me ne vado”. 

35. fo tagliare: per ricavarne legna. 

36. qualche... mane: “qualche litigio in corso”. 

37. intervenute: “successe”. 

38. in spetie... cataste: “in particolare, mandò a prendere certe cataste di legna”. 

39. rattenere: “trattenere”. 

40. haveva havere: “che doveva avere”. 

41. cricca: gioco con le carte. 

42. in casa: “in casa di”. Viene soppresso il “di”, secondo l'uso fiorentino, per indicare case illustri. 

43. il vetturale... esse: “il vetturino, che vi era andato per portar via le cataste”. 

44. tandem: “finalmente” (latino). 

45. quella tramontana: il vento di tramontana, che aveva fatto precipitare la stagione. 

46. promessi: “promisi”. 

47. manda'ne: “ne mandai”. 

48. la quale... un bue: “la quale (catasta) risultò (tornò) a Firenze la metà (rispetto alla misura che ne aveva fatto Machiavelli), 

perché l'acquirente (lui), della moglie, la serva e i figli si erano messi a legarla strettamente e a metterla dritta per farla apparire 

meno di quanto era), con tale forza che somigliavano al macellaio Gabburra, quando il giovedì, insieme con i suoi garzoni, 

ammazza un bue. 

49. in chi... guadagno: “chi finiva con il guadagnarci “(non certo Machiavelli). 

50. ne hanno... grosso: “se ne sono avuto a male”. 

51. et in spetie... Prato: “e specialmente Battista, che annovera (connumera) questa sciagura (di non aver più legna) sullo 

stesso piano delle altre sciagure di Prato”. Allude al saccheggio di Prato (1512), eseguito dagli spagnoli, quando Battista 

Guicciardini era podestà della città. 

52. uccellare: “uccelliera”. 

53. sotto: “sotto il braccio”. 

http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Dante_Alighieri
http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Francesco_Petrarca
http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Albio_Tibullo
http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Publio_Ovidio_Nasone
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54. poeti minori: i poeti di ispirazione amorosa, come Tibullo e Ovidio, erano considerati inferiori ai poeti epici. 

55. ricordomi de' mia: “mi ricordo dei miei amori”. 

56. nuove: “novità”. 

57. diverse: “singolari, bizzarre”. 

58. dove... comporta: “l'ora in cui (dove) con la mia famiglia (brigata) mangio quei cibi che la mia povera campagna (villa) e 

il mio piccolissimo (paululo) patrimonio mi consentono”. 

59. per l'ordinario: “di solito”. 

60. beccaio: “macellaio”. 

 

Con questi io m'ingaglioffo61 per tutto dí giuocando a cricca, a triche-trach62, e poi dove63 nascono 

mille contese e infiniti dispetti di parole iniuriose64; e il più delle volte si combatte un quattrino65, e 

siamo sentiti non di manco gridare da San Casciano. Cosí, rinvolto in tra questi pidocchi, traggo el 

cervello di muffa66, e sfogo questa malignità di questa mia sorta67, sendo contento mi calpesti per questa 

via, per vedere se la se ne vergognassi68. 

Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull'uscio mi spoglio quella veste 

cotidiana, piena di fango e di loto69, e mi metto panni reali e curiali70; e rivestito condecentemente71, 

entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel 

cibo che solum è mio72 e ch’io nacqui per lui73; dove74 io non mi vergogno parlare con loro e 

domandarli75 della ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità76 mi rispondono; e non sento 

per quattro hore di tempo alcuna noia77, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi 

sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro. 

E perché Dante dice che non fa scienza sanza lo ritenere lo havere inteso78 - io ho notato quello di che 

per la loro conversazione ho fatto capitale79, e composto uno opuscolo De principatibus80; dove io mi 

profondo quanto io posso nelle cogitazioni di questo subietto81, disputando82 che cosa è principato, di 

quale spetie83 sono, come e' si acquistono, come e' si mantengono, perché e' si perdono. E se vi piacque 

mai alcuno mio ghiribizo84, questo non vi doverrebbe dispiacere; e a un principe, e massime a un 

principe nuovo, doverrebbe essere accetto: però io lo indirizzo alla Magnificentia di Giuliano85. Filippo 

Casavecchia l'ha visto; vi potrà ragguagliare in parte e della cosa in sé e de' ragionamenti ho hauto 

seco86, ancora che tutta volta io l'ingrasso e ripulisco87. 

Voi vorresti, magnifico ambasciatore, che io lasciassi questa vita, e venissi a godere con voi la vostra. 

Io lo farò in ogni modo; ma quello che mi tenta88 hora è certe mie faccende, che fra sei settimane l'harò 

fatte89. 

 
61. m'ingaglioffo: “mi incanaglisco”. 

62. triche-trach: gioco di dadi. 

63. poi dove: “dove poi, durante i quali giochi poi”. 

64. parole iniuriose: “insulti”.  

65. si combatte un quattrino: “si gioca per un soldo”. 

66. rinvolto... muffa: “immerso in queste miserie, impedisco al mio cervello di ammuffire, lo tengo in attività”. 

67. sorta: “sorte”. 

68. se la se ne vergognassi: “se non arriverà a vergognarsi (di perseguitarmi)”. 

69. loto: sinonimo dotto di fango. 

70. panni reali et curiali: “vesti degne di una reggia e di una corte”. 

71. condecentemente: “convenientemente”. 

72. quel cibo... mio: la politica, il solo cibo che soddisfi la fame di conoscenza dello scrittore. 

73. et ch'io... lui: “e per il quale io nacqui”. Il forte anacoluto, dopo i precedenti latinismi, rende più efficace la frase. 

74. dove: “nelle quali corti”. 

75. domandarli: “interrogarli”. 

76. humanità: “cortesia”. 

77. noia: “fastidio”. 

78. non fa... inteso: “non si raggiunge la scienza se non si ricorda quello che si è compreso”. Citazione a mente di un passo 

del Paradiso dantesco (V, 41-42): “ché non fa scienza/ sanza lo ritenere, avere inteso”. 

79. quello... capitale: “quello di cui ho fatto tesoro conversando con gli antichi”. 

80. De principatibus: titolo latino del Principe. 

81. mi profondo... subbietto: “mi addentro quanto posso nelle riflessioni su questo argomento”. 

82. disputando: “discutendo”. 

83. quale spetie: “quali specie”. 

http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Dante_Alighieri
http://it.wikisource.org/wiki/Divina_Commedia/Paradiso/Canto_V#Apri_la_mente
http://it.wikisource.org/wiki/Il_Principe
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84. ghiribizo: “scritto bizzarro”. 

85. però... Giuliano: “perciò lo dedico alla Magnificenza di Giuliano de' Medici (figlio del Magnifico e fratello di Leone X). 

Dopo la morte di Giuliano (1516), l'autore dedicò il Principe a Lorenzo, nipote del Magnifico. 

86. ho hauto seco: “che ho avuto con lui”. 

87. anchor ché... ripulisco: “sebbene continuamente (tuttavolta) lo arricchisca e lo limi”. 

88. mi tenta: “mi trattiene”. 

89. l'harò fatte: “le avrò sbrigate”. 

 

 

 

Quello che mi fa star dubbio è, che sono costí quelli Soderini90, e quali sarei forzato, venendo costí, 

visitarli e parlar loro. Dubiterei che alla tornata mia io non credessi scavalcare a casa, e scavalcassi nel 

Bargiello91; perché, ancora che questo stato habbia grandissimi fondamenti e gran securtà92, tamen egli 

è nuovo93, e per questo sospettoso; né manca di saccenti, che per parere, come Pagolo Bertini, 

metterebbono altri a scotto, e lascierebbono el pensiero a me94. Pregovi mi solviate questa paura95, e 

poi verrò in fra el tempo detto a trovarvi a ogni modo. 

Io ho ragionato con Filippo di questo mio opuscolo, se gli era ben darlo o non lo dare96; e, sendo ben 

darlo, se gli era bene che io lo portassi, o che io ve lo mandassi97. Il non lo dare mi faceva dubitare98 

che da Giuliano e' non fussi, non che altro, letto99; e che questo Ardinghelli100 si facessi onore101 di 

questa ultima mia fatica. El darlo mi faceva102 la necessità che mi caccia103, perché io mi logoro104, e 

lungo tempo non posso stare cosí che io non diventi per povertà contennendo105. Appresso al desiderio 

harei106 che questi signori Medici mi cominciassino adoperare, se dovessino cominciare a farmi 

voltolare un sasso107; perché, se poi io non me gli guadagnassi108, io mi dorrei di me109; e per questa 

cosa110, quando la fussi letta, si vedrebbe che quindici anni, che io sono stato a studio all'arte dello 

stato111, non gli ho né dormiti né giuocati112; e doverrebbe ciascheduno haver caro servirsi di uno che 

alle spese di altri113 fussi pieno di esperienza. 

 
90. quelli Soderini: Pier Soderini, ex- gonfaloniere della repubblica, e il cardinale Francesco, suo fratello. Machiavelli, era 

stato il più fido collaboratore di Pier Soderini, e, venendo a Roma, non avrebbe potuto evitare una visita ai due fratelli, 

compromettendo se stesso e l'amico Vettori. 

91. Dubiterei... Bargiello: “Non vorrei che, al mio ritorno a Firenze, anziché smontare da cavallo a casa mia, finissi in 

prigione”. Il Bargello era il palazzo di giustizia, dove si trovava il carcere fiorentino. 

92. securtà: “sicurezza, stabilità”. 

93. tamen... nuovo: tuttavia (tamen, latino) esso è recente”. Il regime dei Medici era stato restaurato da un solo anno. 

94. né ci manca... a me: passo alquanto oscuro. Probabilmente è da intendere: “e non mancano a Firenze male lingue che, per 

apparire zelanti, metterebbero uno (Machiavelli stesso) a pensione (scotto) gratuitamente (cioè in prigione) e lascerebbero poi 

a me la briga di cavarmi d'impiccio”. Nulla sappiamo di quel Pagolo Bertini, che doveva essere uno di questi zelanti 

chiacchieroni. 

95. Pregovi... paura: “Vi prego di liberarmi da questa paura (dimostrandomi che è infondata)”. 

96. darlo o non lo dare: “presentarlo o non presentarlo (a Giuliano de' Medici)”. 

97. e, sendo... mandassi: “ed essendo bene presentarlo, se era opportuno consegnarlo direttamente o inviarlo per mezzo di un 

intermediario”. 

98. El non lo dare... dubitare: “Mi induceva a non presentarlo la considerazione”. 

99. non ch'altro, letto: “neppure letto”. 

100. Ardinghelli: Piero Ardinghelli, segretario del papa Leone X (era ostile a Machiavelli). 

101. si facessi honore: “si appropriasse (facendola passare per sua)”. 

102. El darlo mi faceva: “Mi spingeva a darlo”. 

103. caccia: “spinge”. 

104. mi logoro: “mi impoverisco”. 

105. contennendo: “spregevole”. 

106. appresso... harei: “oltre al desiderio che avrei”. 

107. se dovessino...  sasso: “anche se dovessero cominciare col farmi rotolare un sasso”. 

108. non me gli guadagnassi: “non riuscissi a conquistarmi la loro fiducia”. 

109. io mi dorrei di me: “dovrei prendermela solo con me stesso”. 

110. per questa cosa: il Principe. 

111. sono stato... dello stato: “mi sono occupato con zelo dell'arte di governo”. 

112. né dormiti né giuocati: “non li ho trascorsi né a dormire né a divertirmi”. 

113. alle spese d' altri: “quando era al servizio di altri”. 
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E della fede114 mia non si doverrebbe dubitare, perché, havendo sempre observato la fede, io non debbo 

imparare hora a romperla; e chi è stato fedele e buono 43 anni115, che io ho, non debbe poter mutare 

natura116; e della fede e bontà mia ne è testimonio la povertà mia. Desidererei adunque che voi ancora 

mi scrivessi quello che sopra questa materia vi paia117. E a voi mi raccomando. Sis felix118. 

Die 10 Decembris119 1513. 

NICCOLÒ MACHIAVEGLI in Firenze 
114. fede: “lealtà”. 

115. 43 anni: si tratta di un errore di trascrizione di un codice, da correggere in 45: essendo Machiavelli nato il 3 maggio 1469, 

si trovava infatti, il 10 dicembre 1513, nel quarantacinquesimo anno della sua vita. 

116. non debbe... natura: “non dovrebbe cambiare temperamento”. 

117. quello... paia: “il vostro parere (sull'opportunità o meno di presentare a Giuliano il Principe)”. 

118. Sis felix: “Sii felice” (formula latina di congedo). 

119. Die X Decembris: “Giorno 10 dicembre”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Un ritratto completo di Machiavelli. La personalità di Machiavelli uomo, pensatore, artista si 

rispecchia interamente in questa celeberrima lettera: c'è l'uomo con il suo temperamento estroso e 

bizzarro e con il contrasto sconcertante tra la sua abiezione plebea e la sognata grandezza; c'è il 

pensatore, con la lucidità delle sue massime e l'acutezza delle sue osservazioni; c'è infine l'artista, con 

il suo stile originalissimo, ove alle espressioni vigorosamente popolaresche si affiancano i vocaboli 

aulici e i latinismi, proprio come alla veste “piena di fango e di loto” si alternano i “panni reali e 

curiali”. 

Confronto tra due personalità. Non si può comprendere pienamente il significato della lettera se non 

si tiene conto che essa costituisce un puntuale capovolgimento della lettera precedente di Francesco 

Vettori. Due personalità sono a confronto: quella annoiata, scettica e disillusa di Vettori e quella di 

Machiavelli, che, a dispetto della sua condizione di povertà e del suo avvilimento in una bettola di 

campagna, continua a nutrire grandi pensieri e forti sentimenti. L'elemento discriminante tra le due 

personalità è soprattutto il rapporto con il potere: tranquilla e oziosa è la vita come ambasciatore di 

Vettori (il cui incarico è puramente formale, dal momento che i Medici governano sia a Roma sia a 

Firenze); tormentata e sofferta è invece la vita nella solitudine dell'Albergaccio di Niccolò, che si 

arrovella nel desiderio di rientrare nel mondo della politica attiva. 

Un'apertura ironica. La lettera si apre sotto il segno dell'ironia: quel “Magnifico ambasciatore”, 

contrapposto al “Compar mio charo” di Vettori, suona come scherzoso contrappunto, che sottolinea 

la diversa condizione di vita dei due corrispondenti; la citazione petrarchesca mette in rilievo, con 

eleganza, il ritardo con cui l'ambasciatore risponde alle lettere dell'ex segretario; la distinzione 

linguistica (“perduta no, ma smarrita”) non è dovuta a pedanteria filologica, ma vuole segnare la 

distanza tra il comportamento distratto dell'ambasciatore, che ha perduto davvero una lettera di 

Niccolò, e la custodia gelosa, da parte di questi, della corrispondenza con l'illustre amico. Ma, tra uno 

scherzo e l'altro, si insinua l'ombra del dubbio: forse l'ambasciatore ha tardato a scrivere perché ha 

sospettato che qualche sua lettera sia stata mostrata in giro dall'incauto amico. 

Il tema della fortuna. Come si vede, Machiavelli scherza, ma non è sereno. E la conferma di questo 

stato d'animo turbato viene subito: amara è la massima sull' ingratitudine umana (“chi lascia i sua 

commodi... ”, ecc.) e risentito è l'accenno al potere della fortuna, personificata come una creatura 

arrogante e capricciosa, che non bisogna contrastare, nell'attesa che si stanchi e consenta allo scrittore 
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di lasciare la campagna e ripresentarsi sulla scena politica (si notino l' ansia e l'impazienza che 

trapelano da quell'“eccomi”; e si veda, più avanti, la più dura contestazione della fortuna, che 

dovrebbe una buona volta vergognarsi di perseguitare un uomo che ha già molto sofferto). 

Le attività diurne. Anche la parte centrale della lettera, che narra la giornata di Machiavelli, è 

concepita in puntuale opposizione all'analoga giornata descritta da Vettori. La dichiarazione iniziale 

(“Io mi sto in villa “) esprime tutta l'amarezza di un uomo che frequentava le corti di papi e di sovrani 

e ora è costretto a vivere in una sperduta cascina (altro che il lussuoso palazzo dell'ambasciatore, nei 

pressi di Pîazza San Pîetro... ); e mentre Vettori dispone di ben nove servitori, il povero Niccolò, per 

andare a caccia di uccelli, deve fare tutto da solo: nulla di più ridicolo e di più penoso di quell'immagine 

del cacciatore di tordi carico di gabbie, tanto da sembrare il Geta (ed è sottinteso che tocca 

all'ambasciatore recitare la parte ben più gratificante di Anfitrione). La contrapposizione è precisa, 

nella sua oggettiva crudeltà: non la conversazione riposata di Vettori con amici colti e raffinati o la 

sua frequentazione di cortigiane d'alto bordo, ma il rapporto con taglialegna litigiosi e il ricordo 

nostalgico di lontani amori, suscitato dalla lettura di Dante e Petrarca, Tibullo e Ovidio e altri poeti 

d'amore; non i pranzi lussuosi dell'ambasciatore, con numerosi invitati, ai quali sono servite, in piatti 

d'argento tre o quattro portate (su questi particolari si è soffermato con compiacimento Vettori), ma il 

parco desinare in famiglia, con i poveri cibi dell'orto di casa; non le conversazioni con il papa, il 

principe Giuliano, i cardinali e gli illustri personaggi (nominati a uno a uno, con ostentazione di dubbio 

gusto, dall'ambasciatore), ma le liti con compratori di legna abituati alla truffa (godibile e saporosa è 

la scena di un'intera famiglia che appiattisce la catasta di legna, per pagare di meno) e gli incontri con 

sconosciuti viandanti: questi ultimi consentono all'uomo politico in esilio di notare “varii gusti et 

diverse fantasie d'huomini”, con la stessa curiosità e capacità di osservazione con cui un tempo il 

segretario fiorentino indagava sulla mentalità di interlocutori di rango, come l'imperatore 

Massimiliano o il potente e tenebroso Valentino. Ma l'antitesi più stridente è quella delle occupazioni 

pomeridiane dei due corrispondenti: mentre Vettori passeggia nel suo giardino o cavalca nei dintorni 

di Roma, Machiavelli si avvilisce nei giochi d'osteria, in compagnia di gente umilissima (della quale 

non sono riferiti i nomi, in contrasto con il pomposo elenco degli ospiti dell'ambasciatore, ma solo i 

modesti mestieri: un oste, un macellaio, un mugnaio, due fornai). Cade a questo punto uno stupendo 

neologismo (“m'ingaglioffo”), da non intendere come un'espressione di disprezzo verso i compagni di 

gioco (per i quali è normale litigare e urlare durante la partita a carte o a dadi), ma come una amara 

constatazione dell'abisso di volgarità in cui l'ex segretario è precipitato, spinto dalla volontà di stordirsi 

e di abbrutirsi per dimenticare l'umiliazione di giornate vuote, fatte di niente. Tutto questo è detto da 

Machiavelli con la consueta incisività popolaresca: “Così rinvolto entra questi pidocchi traggo el 

cervello di muffa...”. 

“Venuta la sera...”. Ma ecco uno stacco fortissimo (“Venuta la sera... ”) ed ecco il colpo d'ala: scende, 

nel silenzio della campagna, la grande sera, da trascorrere nelle “antique corti”, in compagnia degli 

“antiqui huomini”, con i quali conversare a lungo, interrogandoli sulle ragioni delle loro azioni, con 

la stessa avida curiosità con cui poco prima lo scrittore interrogava gli anonimi viandanti, ma con ben 

altra materia di dialogo: la politica, il “cibo” - scrive Machiavelli con il più bell'anacoluto di tutta la 

nostra storia letterario - “che solum è mio, et che io nacqui per lui”. Di grande significato simbolico è 

il cambio di vesti: Machiavelli, vestito di “panni reali et curiali”, recupera finalmente la sua vera 

identità e, con essa, il linguaggio più adeguato alla sua dignità di grande studioso. Il mondo umile di 

San Casciano, nel quale è impossibile non “ingaglioffarsi”, sparisce; e sparisce anche la figura 

dell'ambasciatore, troppo modesta, malgrado i suoi agi, rispetto a quella di uno scrittore grandissimo 

come Machiavelli: mentre Vettori intende la lettura dei classici come un passatempo dilettantesco (ha 

scritto infatti nella sua lettera: “A nocte torno in casa; et ho ordinato d'avere historie assai, maxime 

de' Romani [... ]et con essi mi passo tempo... ”), Machiavelli si identifica con i “grandi” del passato 

(“tucto mi transferisco in loro”). Di straordinaria bellezza sono le righe riservate alle “4 hore di 

tempo” dedicate alla lettura; e mirabile è il crescendo (“noia”... “affanno”... “povertà”... “morte”) 

con cui lo scrittore allontana da sé ogni fastidioso o triste pensiero. Nessuno forse, come Machiavelli, 

ha descritto l'intima gioia che accompagna la nascita di un capolavoro letterario. 
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Nascita del “Principe”. Ed ecco infatti, nella parte conclusiva, l'annuncio del Principe, del quale in 

poche righe è mirabilmente condensato il contenuto: un “ghiribizo”, come lo definisce con eccessiva 

modestia l'autore, ma anche una pianticella da curare con amore (da “ingrassare” e “ripulire”). Il 

procedimento dilemmatico che caratterizza il Principe si ripropone anche per l'uomo Machiavelli (deve 

venire a Roma o no? deve presentare o no di persona l'opera a Giuliano de' Medici?). Ma di due cose 

lo scrittore è certo: della sua povertà attuale (che dimostra come egli non ha tratto giovamento 

economico dal suo lavoro di segretario: un indiretto ammonimento per i politici di ogni tempo...) e 

della serietà del suo impegno (i quindici anni del segretariato, non li ha “né dormiti né giocati”). Venga 

dunque, finalmente, il momento in cui i Medici lo richiamino, sia pure per fargli “voltolare un sasso”. 

Con queste incisive espressioni (rimaste, come le precedenti, nella memoria di tutti) si conclude una 

lettera che, per la sua alternanza tra il "comico" e il 'tragico", non ha eguali nella storia della 

letteratura italiana. 

 

*** 

 

Letture d’autore 
 

IL PRINCIPE 

(De principatibus) 

 

INTRODUZIONE 

 

1. Descrizione dell'opera 
 

L'argomento. Annunciato da un documento di eccezionale rilievo come la lettera del 10 dicembre 1513, 

inviata da Machiavelli a Francesco Vettori, il Principe è presentato dall'autore come un opuscolo 

politico il cui contenuto è così sintetizzato: “che cosa è principato, di qual spetie sono, come e' si 

acquistono, come e' si mantengono, perché e' si perdono”. In realtà, il vero argomento del trattato non è 

l'analisi sui vari tipi di principato (che viene esaurita nei primi undici capitoli), quanto piuttosto uno 

specifico progetto politico, che interessa e appassiona l'autore: il “principato nuovo”, affidato alla 

straordinaria "virtù" di un individuo che sappia realizzarlo nel quadro di una più generale riforma degli 

ordinamenti e dei costumi dello stato. 

Il titolo. Il titolo originale dell'opuscolo, approvato da Machiavelli per la prima divulgazione 

manoscritta, è in latino: De principatibus ("I principati"); e in latino sono anche i titoli dei singoli 

capitoli, secondo un'abitudine curialesca e per “l'inconscio bisogno di assestare e contenere l'impeto 

immaginativo nel limite pacato di una formula quasi solenne, austera per lunga consuetudine di scrittori 

“(Chabod 1964, p. 23). Si tratta di un caso analogo a quello del Canzoniere di Petrarca, che, come è 

noto, impose alla sua opera il titolo latino Rerum vulgarium fragmenta. Quello di Machiavelli non è 

però un semplice vezzo, trattandosi invece di un intento preciso: quello di rivolgersi a lettori non soltanto 

fiorentini né soltanto italiani, ma a un pubblico più colto e cosmopolita, che adoperava nella Curia 

romana il latino ciceroniano per precisa volontà del papa Leone X (il destinatario ideale del Principe). 

Il titolo in volgare, Il Principe, fu imposto alle stampe a partire dall'edizione romana del 1532, ed è 

probabilmente arbitrario, sia per la lingua sia per la sostituzione della persona alla cosa e del singolare 

al plurale; ma rispecchia meglio, come si è accennato sopra, il tema centrale dell'opera. 

La questione cronologica. Se non ci sono dubbi sull'inizio della stesura del Principe (il 1513), sul 

termine entro il quale fu conclusa la composizione dell'opera si è invece acceso nella critica un vivace 

dibattito che è tuttora aperto. Si discute se la stesura del celebre opuscolo sia avvenuta di getto o si sia 

prolungata negli anni attraverso successive rielaborazioni. Non si tratta semplicemente di una questione 

cronologica, ma di un problema che coinvolge l'interpretazione stessa del capolavoro di Machiavelli nel 

quadro dello svolgimento del suo pensiero politico. 

Ad aprire la questione fu uno studioso tedesco, Friedrich Meinecke, secondo il quale il trattato De 

principatibus, inviato nel 1513 da Machiavelli a Francesco Vettori, corrisponderebbe solo ai primi 
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undici capitoli, e sarebbe stato poi sottoposto a una rielaborazione continua, protrattasi per anni: non a 

caso l'autore stesso, nella ricordata lettera del 10 dicembre 1513, dichiarava la sua intenzione di 

accrescere e ritoccare il testo (“anchor che tuttavolta io l'ingrasso et ripulisco”). Contro l'ipotesi di 

Meinecke si pronunciò autorevolmente, nel 1927, il grande storico Federico Chabod, secondo il quale 

il Principe, a eccezione della Dedica, sarebbe stato scritto di getto nella seconda metà del 1513 e non 

più ritoccato (una ipotesi, questa, che è tuttora condivisa da gran parte degli studiosi). Di una seconda 

stesura del trattato si era dichiarato invece convinto, fin dall'inizio del Novecento, un altro insigne 

studioso di Machiavelli, Oreste Tommasini, per il quale l'opuscolo presentato a Francesco Vettori nel 

1513 era solo un abbozzo della stesura definitiva, che sarebbe avvenuta nel 1515-1516. Una via di 

mezzo è quella seguita da un discepolo di Chabod, Gennaro Sasso, e, più di recente, da Giorgio Inglese: 

secondo questi studiosi, dopo il 10 dicembre 1513 il disegno dell'opera si sarebbe ampliato, con 

l'aggiunta di nuove parti al nucleo originario dei primi undici capitoli, ma il termine della composizione 

non si sposterebbe più in là del maggio 1514. Non convinto di questa soluzione è un illustre studioso, 

Carlo Dionisotti, che nella sua Machiavelleria ultima (1995), riprendendo una tesi formulata nel 1968 

dal tedesco-americano Hans Baron, sposta la stesura dell'ultimo capitolo del Principe al 1515 (l'anno 

della battaglia di Marignano, che segnò la riconquista da parte dei francesi del ducato di Milano). Nella 

fase attuale degli studi, non si sostiene più l'ipotesi, ormai screditata, di due redazioni, distanti nel tempo, 

del trattato, ma solo della possibilità che alcune parti di singoli capitoli siano state aggiunte in un periodo 

successivo al 1513. In questa nuova ottica, è interessante l'ipotesi avanzata di recente da Mario Martelli, 

secondo il quale è probabile che Machiavelli abbia ritoccato o riscritto alcune parti dei capitoli VI e 

XXV e soprattutto dell'ultimo capitolo nel 1518: un anno nel quale si delineava la possibilità di un colpo 

di stato di Lorenzo de' Medici il Giovane, per trasformare la repubblica fiorentina in un principato 

assoluto; Machiavelli, schieratosi ormai dalla parte dei Medici contro la vecchia oligarchia, avrebbe 

fiancheggiato con il suo opuscolo quel tentativo, che però non ebbe seguito per le incertezze del papa 

Leone X e poi per la morte prematura di Lorenzo. Secondo tale ipotesi, il segretario fiorentino avrebbe 

così completato la sua parabola politica, passando da un repubblicanesimo imbevuto di classicismo al 

sostegno convinto e senza rimpianti del principato mediceo. 

Le edizioni. La prima stampa del Principe fu pubblicata il 4 gennaio 1532 (dopo la morte di 

Machiavelli) dall'editore romano Antonio Blado (donde il nome di "bladiana"); seguì, l'8 maggio 1532, 

una nuova stampa, quella fiorentina di Bernardo da Giunta (donde il nome di "giuntina"), 

sostanzialmente dipendente dall'edizione Blado; e siccome quest'ultima era basata su una redazione che 

l'albero genealogico considera oggi ininfluente, ciò significa che per oltre tre secoli si è letto il Principe 

in una "lezione" sostanzialmente infedele. La "bladiana" fu superata solo nel 1899 dall'edizione a cura 

di Giuseppe Lisio, che però non teneva conto dell'importante manoscritto di Gotha (sigla G). La lunga 

attesa degli studiosi di Machiavelli è stata premiata quando finalmente, nel 1983-1984, è stato reso noto 

il manoscritto 4° -787 della Biblioteca Universitaria di München (sigla D). Su questo manoscritto, oltre 

al citato codice G e ai codici già studiati da Lisio, si basa l'edizione critica a cura di Giorgio Inglese 

(Istituto storico per il Medioevo, Roma 1994). Un'"edizione minore", senza apparato critico, è stata 

pubblicata a cura dello stesso Inglese per i tipi di Einaudi, Torino 1995 (è l'edizione che abbiamo 

riprodotto nei testi che seguono). 

Il genere. Il Principe si inserisce in una lunga tradizione di pensiero politico che risale, nell'antichità, 

alla Repubblica di Platone e che, ereditata nel Medioevo dal trattato di educazione politica, fiorisce nel 

Quattrocento sotto forma di un nuovo genere letterario, lo speculum principis ("specchio del principe"), 

cioè un manuale di formazione dell'“ottimo principe” in un “ottimo stato”. Machiavelli rivendica però 

con forza, nel capitolo XV, la propria originalità di pensatore, che si distacca consapevolmente dalla 

preesistente tradizione. In effetti, il Principe non è solo una teoria del perfetto agire politico, ma è anche 

un progetto politico per il presente; e non si risolve in un astratto catalogo di "virtù" da fornire ai 

reggitori di governi ideali (“repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti in vero 

essere”, cap. XV), ma si fonda solidamente e talora crudamente sulla “verità effettuale”. Se è vero che 

il linguaggio realistico è stato usato da altri autori nel Quattrocento (si pensi a Leon Battista Alberti) e 

da scrittori contemporanei e amici di Machiavelli (come Francesco Guicciardini e Francesco Vettori), 
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tutta machiavelliana è l'inesorabile consequenzialità logica, unita a una accesa passione politica, che 

fanno del Principe, come scrive Antonio Gramsci, un “libro vivente”. 

La struttura. Esamineremo analiticamente, capitolo per capitolo, la struttura del Principe. Ci limitiamo 

qui a indicare i principali blocchi tematici. Dopo il proemio costituito dal cap. I, i capitoli II-XI illustrano 

la tipologia dei principati. Una netta cesura divide il cap. XI dal XII, che inizia l'analisi del vitale 

problema della “armi”, proseguita nei capitoli XIII e XIV. I capitoli XV-XIX (i più innovativi del 

trattato) sono centrati sulle "qualità" del principe nuovo. Nei capitoli XX-XXIII lo scrittore passa ad 

analizzare le azioni del principe nell'ottica della loro funzionalità politica. Gli ultimi tre capitoli 

dell'opera sono strettamente compenetrati l'uno all'altro, segnando un progressivo "crescendo" della 

tensione drammatica: il capitolo XXIV espone le cause della rovina d'Italia, il capitolo XXV analizza 

in modo più approfondito il contrasto tra "virtù" e "fortuna", il capitolo XXVI si risolve in 

un'appassionata esortazione a liberare l'Italia dai "barbari". 

 

2. Temi e problemi 

 

2.1 La rivoluzione teorica del Principe 

 

La più folgorante e innovatrice intuizione politica di Machiavelli è la tesi della “verità effettuale”, 

enunciata nel capitolo XV, centro teorico dell'intero trattato (la cui concettosità è dimostrata anche 

dall'assenza totale di esemplificazione). Lo scrittore è consapevole dell'audacia delle tesi che si accinge 

a formulare, come risulta dalla cautela del preambolo; ma poi polemizza con forza contro la precedente 

trattatistica sull'arte di governo, che ha fornito una rappresentazione immaginaria della realtà politica, 

subordinandola a norme morali precostituite. Capovolgendo tale gerarchia, Machiavelli rivendica 

l'autonomia della politica, che ha leggi proprie, radicate nella realtà dei fatti, da osservare e studiare con 

un procedimento rigorosamente scientifico. Si tratta di una rivoluzione teorica, che contrappone la 

“verità effettuale della cosa “all'“immaginazione di essa”, facendo del Principe il vero e proprio 

"manifesto" di una nuova metodologia politica, fondata sulla sintesi tra la teoria e l'esperienza, tra la 

riflessione e l'azione. 

Di questa rivoluzione Machiavelli vuole infatti essere non solo il teorico, ma anche il protagonista 

militante, nei panni del “consigliere del principe” (non a caso il suo opuscolo non è destinato alla 

stampa, ma è dedicato a un principe di Casa Medici e sottoposto preventivamente alla lettura e al 

giudizio di un gruppo ristretto di persone impegnate nella politica, come Francesco Vettori). 

Proponendosi come intellettuale partecipe del potere nel suo ruolo di guida del principe, Machiavelli 

tenta di uscire dalla condizione di isolamento in cui si è venuto a trovare dopo il forzato abbandono 

della sua carica di segretario della repubblica fiorentina. La sua è una generosa illusione, dal momento 

che i tempi sono cambiati: l'ambizioso Lorenzo de' Medici il Giovane, al quale il trattato è dedicato, non 

ha più bisogno di consiglieri intellettuali, ma di funzionari subalterni. Il rapporto tra cultura e politica è 

entrato in crisi nel primo Cinquecento; gli stati, ormai centralizzati e avviati a un regime assolutistico, 

rendono sempre più anacronistica la figura dei professionisti della politica come Machiavelli, 

svantaggiato per giunta dal suo passato di funzionario di un governo repubblicano. Niccolò tuttavia non 

vuole piegarsi all'adulazione (il difetto maggiore dei “consiglieri del principe”) e, nel capitolo XXIII, 

dichiara tutto il suo disprezzo verso gli adulatori, che nascondono la verità al principe. Un grande 

studioso di Machiavelli, Antonio Gramsci, riprenderà l'ammonimento machiavelliano a dire in politica 

la verità, che è sempre “rivoluzionaria”. 

 

2.2 La concezione naturalistica della politica 

 

Attento lettore del De rerum natura di Lucrezio (che da giovane trascrisse di suo pugno), Machiavelli 

fonda la sua teoria politica su una concezione naturalistica, secondo la quale gli uomini ubbidiscono 

sempre alle stesse leggi, insite nell'immutabilità della natura umana: sulla conoscenza di tali leggi 

immodificabili è possibile enunciare le regole della scienza politica. Occorre che il politico si comporti 

come un bravo medico, che interviene su un male prima che esso diventi incurabile. Di qui la frequenza, 
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nel Principe, dei paragoni con i quali lo stato viene assimilato a un corpo malato. Anche i conflitti tra 

le classi sociali all'interno dello stato sono descritti con ricorsi all'antica medicina di Ippocrate e di 

Galeno: nel capitolo IX, ad esempio, si parla di due “umori”, cioè di due forze tra di loro antagoniste: i 

“grandi” e il “popolo”. L'“umore” dei “grandi” è volto a opprimere il “popolo”, che viceversa tende a 

non farsi opprimere: due “appetiti” (altro termine naturalistico) che sono del tutto inconciliabili. 

La politica è essenzialmente conflittualità: è questa un'altra novità del pensiero machiavelliano, in netto 

contrasto con le posizioni idealistiche dei trattatisti del Quattrocento, che sostenevano la negatività dei 

conflitti. Secondo la dura concezione machiavelliana esistono necessariamente in politica vincitori e 

vinti; e per non essere dalla parte dei perdenti, occorre tener conto realisticamente della natura umana, 

che tende inevitabilmente al male. Centrale è ancora una volta, in proposito, il capitolo XV, dove si 

legge la celebre massima: “uno uomo che voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene 

che ruini in fra tanti che non sono buoni”. Rispetto ai trattatisti suoi predecessori, che ritengono di sapere 

esattamente come sia l'uomo, lo scrittore espone la sua concezione pessimistica e disincantata della 

natura umana, intrisa anche di amara ironia nel riferimento all'uomo che, in mezzo a tanti malvagi, 

voglia fare a tutti i costi “professione” di buono. 

Dagli uomini “tristi” il principe deve sapersi difendere facendo leva non solo sulla ragione, ma anche 

sulla componente ferina della politica: occorre usare (scrive efficacemente Machiavelli nel capitolo 

XVIII) “la bestia e l'uomo”; e, della “bestia”, occorre riprendere i modi della “golpe” e del “lione”, con 

una netta preferenza per la “golpe” (l'astuzia) rispetto alla forza (il “lione”). Siamo davanti a una delle 

più audaci novità machiavelliane, cioè al recupero materialistico degli istinti primordiali della natura 

umana: il rivendicare, accanto allo spazio dell'“uomo”, lo spazio della “bestia” assume il significato di 

una autentica rivoluzione culturale, in netta controtendenza rispetto allo spiritualismo neoplatonico 

dominante nell'Umanesimo italiano. Simbolo di tale svolta antropologica è il celeberrimo mito del 

centauro, cioè dell'uomo-cavallo, mezzo bestia e mezzo uomo. Machiavelli è costretto a ricorrere al velo 

del mito e dell'allegoria: avrebbe infatti destato scandalo l'aperta rivalutazione della materialità 

dell'uomo, dell'animalità annidata negli istinti più profondi, dell'aggressività che da sempre caratterizza 

la natura umana. Uno studioso che ha colto meglio degli altri la portata di questa innovazione teorica di 

Machiavelli è Ezio Raimondi, secondo il quale il centauro, simbolo del potere, riflette “la logica di una 

antropologia ricchissima, di una visione del mondo anteriore e opposta a quella cristiana”. 

 

2.3 Il conflitto tra “virtù” e “fortuna” 

 

La massima conflittualità presente nel Principe è quella che oppone la “virtù” alla “fortuna”: due termini 

carichi di un'illustre tradizione (basti pensare al ruolo della Fortuna in Dante o in Boccaccio, al rilievo 

dato da Petrarca alla “virtù “nella celebre canzone “all'Italia”, al contrasto tra “virtù” e “fortuna” nei 

Libri della famiglia di Leon Battista Alberti). Machiavelli rifonda i due concetti in termini 

rigorosamente politici: la “virtù” che lo interessa non è quella morale, ma la capacità intellettuale e 

l'energia della volontà con cui il principe nuovo getta le fondamenta di un nuovo stato; la “fortuna “, a 

sua volta, costituisce il lato oscuro e irrazionale del mondo e della vita. La proprietà della “virtù” è 

quella di dominare la “fortuna”, cogliendo l'“occasione” (cioè la fase calcolabile degli eventi portati 

dalla “fortuna”) e trasformando quell'istante propizio in durata politica. Questo in generale; ma l'uso dei 

due termini è poi soggetto a diverse variazioni di significato. Così, la “virtù” diventa spesso, in senso 

esclusivamente tecnico, il valore militare. Molto più complesso è il ruolo della “fortuna “, che ha un 

doppio volto, positivo o negativo. Esemplare è in questo senso il capitolo VII, dove la “fortuna” 

contribuisce inizialmente a spianare la strada della conquista del potere a Cesare Borgia, ma poi gli 

impedisce, a causa di una malattia, di condizionare la scelta di un nuovo papa che gli sia favorevole o 

almeno neutrale. 

Il problema della “fortuna” rimane poi latitante nel resto del trattato, fino al capitolo XXIV, dove 

Machiavelli rimprovera i principi italiani che hanno perso lo stato: costoro (egli scrive) “non accusino 

la fortuna, ma la ignavia loro”, cioè la loro incapacità e la loro inefficienza. Sembra qui che la “fortuna” 

assuma un ruolo secondario rispetto alla “virtù”. Ma nel capitolo XXV (il più drammatico del Principe) 

si rivela tutta la complessità del concetto di “fortuna”. Inizialmente lo scrittore sembra dare ragione a 
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tutti coloro che hanno visto nella “fortuna” una forza così misteriosa e imprevedibile da scoraggiare 

ogni impresa volta a modificare lo stato di cose (una crisi di sfiducia nell'azione, largamente giustificata 

dalla drammatica situazione politica in Italia dopo l'inizio delle invasioni straniere). Poi però, con uno 

dei suoi famosi “nondimanco”, lo scrittore capovolge il ragionamento fatalistico, rivisitando in un'ottica 

laica il principio del libero arbitrio, inteso come la possibilità di affermare la libera scelta della volontà 

contro la sorte avversa. Grandiosa è l'immagine della “fortuna” come una rovinosa fiumana; ma contro 

la furia selvaggia delle acque è pur sempre possibile innalzare degli argini: ed ecco la celebre 

affermazione secondo cui la fortuna “dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle”. I 

termini della questione sono di nuovo invertiti: non è ora la virtù a dipendere dalla fortuna, ma è invece 

la fortuna a dipendere dalla presenza o dall'assenza della virtù. Una successiva considerazione ribalta 

però, ancora una volta, la situazione: Machiavelli approfondisce ulteriormente la sua analisi e ritorna al 

pessimismo iniziale, ripensando all'antitesi (propria della sua concezione naturalistica) tra l'immutabilità 

della natura umana e la variabilità della fortuna. Gli uomini (egli dice ora) non sono capaci di mutare la 

loro indole per adeguarsi alle circostanze sempre nuove. Il limite costituito dalla fortuna viene così a 

coincidere con la stessa natura umana, incapace di adeguarsi ai tempi. La fortuna muta volto: non è più 

solo una minaccia esterna, ma un limite interno alla coscienza del principe, che non riesce a variare il 

proprio comportamento (sia esso "impetuoso" o cauto), adeguandolo al variare delle circostanze. Viene 

così messa in crisi la possibilità stessa di un'azione politica innovatrice: l'incapacità di mutare 

atteggiamento a seconda dei tempi incrina in modo drammatico il progetto stesso del Principe. Ma 

l'autore non si arrende alla sua stessa conclusione: ed ecco la famosa immagine della fortuna-donna, da 

colpire e piegare in un furibondo corpo a corpo per sottometterla. Machiavelli recupera così, con lo 

scatto appassionato dell'utopia, il progetto della virtù vittoriosa sulla fortuna. 

 

2.4 Realismo e utopia nel pensiero machiavelliano 

 

Si è discusso molto su una presunta contraddizione tra l'impostazione scientifica dei precedenti capitoli 

e il tono appassionato, quasi religioso e profetico, dell'ultimo capitolo. Si è parlato, in proposito, di una 

contraddizione, nel Principe, tra realismo e utopia. Utopistica appare in effetti, a una prima lettura, la 

missione, assegnata da Machiavelli al giovane Lorenzo de' Medici, di “redentore” dell'Italia, cioè di 

colui che caccerà gli stranieri dal suolo della patria. Sembra che, nel capitolo XXVI, il patriota prevalga 

all'improvviso sullo scienziato della politica. 

Per sciogliere questo nodo, occorre riflettere anzitutto sul concetto di realismo machiavelliano, quale 

risulta dal fondamentale capitolo XV. Qui lo scrittore sottolinea con energia la differenza tra gli stati 

immaginari e quelli reali, tra i precetti sul “come si doverrebbe vivere” e la concretezza del “come si 

vive”. Occorre però guardarsi dall'interpretare questa affermazione come un passivo e gretto 

ripiegamento sulla bruta realtà. Il politico realista non è per Machiavelli un politico opportunista e 

calcolatore, che guardi esclusivamente al proprio tornaconto personale, ma è un politico audace 

(“impetuoso”, nel linguaggio machiavelliano), dotato di grandezza d'animo e capace di realizzare un 

progetto politico di ampio respiro. La “virtù” in senso machiavelliano non si risolve in pura tecnica 

politica, ma “presuppone un forte ideale morale “(L. Russo), ha cioè una sua forte carica di eticità. 

Machiavelli non è un puro teorico, uno studioso che risolva astrattamente i problemi a tavolino, ma un 

politico impegnato, che (raccogliendo il frutto della sua lunga esperienza di diplomatico) si pone un 

problema concreto e attuale: come far uscire l'Italia dalla sua situazione di marginalità e di 

subordinazione alle grandi monarchie europee. Non come moralista, ma come politico Machiavelli deve 

dunque interessarsi non solo dell'“essere”, ma anche del “dover essere”. Nel trattato machiavelliano la 

tensione verso il “dover essere” si traduce nel progetto di un “principe nuovo”, che non c'è ancora, ma 

del quale è possibile tacciare un profilo. Al realismo si mescola così, necessariamente, l'utopia (una 

utopia che è tale nel presente, ma che potrà diventare realtà nel futuro, come sempre accade nelle grandi 

utopie). La vera contraddizione è quella, affascinante e geniale, tra la morale comunemente intesa, di 

cui Machiavelli non si occupa, e la morale politica da lui elaborata, non meno vincolante e utopistica 

della prima. 
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Un aspetto vistoso di questa particolare "utopia" machiavelliana è il discorso sulla milizia, 

particolarmente insistente nel Principe: dopo aver dedicato ben tre capitoli (XII-XIV) al problema delle 

“armi proprie”, cioè di una milizia popolare e non di mestiere, l'autore torna ad occuparsene proprio nel 

capitolo XXVI, che è ritenuto il più "utopistico" del trattato. Indubbiamente, la proposta machiavelliana 

di una riforma militare, nel momento di massima crisi degli Stati italiani, appare decisamente utopistica. 

Machiavelli ha però il merito di aver colto la centralità del problema della forza in uno Stato moderno 

e di avere intuito per il primo la necessità dell’indissolubile legame tra guerra e politica” (S. Bertelli), 

sostenendo inoltre con vigore il principio della dipendenza delle „buone armi” dalle “buone leggi” (cap. 

XII), cioè dell'indiscutibile primato della politica sull'apparato militare. 

Il capitolo XXVI (in cui il problema della milizia è di nuovo affrontato con indubbia competenza 

tecnica, anche se con affermazioni molto discutibili) non è allora un capitolo isolato, ma raccoglie la 

tensione morale che percorre sotterraneamente l'intero trattato, trapelando qua e là, dal rammarico per 

il fallimento dell'impresa (di respiro "nazionale") di Cesare Borgia (cap. VII) allo sdegno per l'ignavia 

dei prìncipi italiani (cap. XXIV). Nell'ultimo capitolo, Machiavelli capovolge la difficoltà, costituita 

dall'estrema "miseria" italiana, in "facilità": visto che si è toccato il fondo della sventura nazionale, 

proprio da qui è possibile ripartire per un'azione di riscatto. La possibilità di un forte stato italiano è per 

il momento utopistica; ma la proposta machiavelliana è l'unica in grado di risolvere, in prospettiva e in 

una visione europea, la crisi politica di un'Italia ancora chiusa nel ristretto orizzonte delle piccole patrie 

locali. 

 

2.5 La teoria dello Stato e il problema del consenso 

 

La conflittualità, che per Machiavelli è un carattere costitutivo della politica, non riguarda solo la 

contrapposizione frontale tra la “virtù” e la “fortuna”, ma coinvolge la concezione stessa dello Stato, 

permeandone la vita interna. Come nell'antica repubblica romana esiste un conflitto fondamentale tra 

plebe e senato (se ne parla ampiamente nei Discorsi, dove si dimostra l'utilità di tale conflitto per lo 

sviluppo dello Stato), così a Firenze esiste una opposizione di fondo tra i “grandi” (le famiglie 

aristocratiche e alto-borghesi) e il “popolo” (la piccola borghesia). Machiavelli ne parla in particolare 

nel capitolo IX, dove vengono indicate tre possibili forme di Stato, coincidenti con tre sistemi politico-

istituzionali: “o principato o libertà o licenza”. Le alternative opposte sono quella della “libertà”, cioè 

del funzionamento regolare delle strutture repubblicane, e quella della “licenza”, cioè dello scontro 

violento delle fazioni, che in una repubblica corrotta si sostituiscono alle leggi. Una soluzione 

intermedia è quella del “principato” (non il principato tirannico, che Machiavelli detesta, ma il 

principato “civile”), cioè quella forma storica di governo (iniziata a Firenze nel 1434, con l'ascesa al 

potere di Cosimo de' Medici), che attribuisce a un cittadino eminente la funzione di "moderatore" della 

vita pubblica, pur nel persistere degli ordinamenti repubblicani. 

Non è facile definire la nozione di “civiltà”, che nel pensiero machiavelliano è ricca di sfumature 

diverse; ma nel capitolo IX il carattere della “civiltà” spetta chiaramente a quel principe che giunge al 

potere grazie al consenso dei concittadini (“quando uno privato cittadino, non per scelleratezza o altra 

intollerabile violenzia, ma con il favore delli altri sua cittadini diventa principe della sua patria”). 

L'elemento caratterizzante e nuovo del principato civile (nel quale è da identificare lo specifico progetto 

politico del trattato) è dunque il consenso: se è vero infatti che anche per le forme di principato di cui 

Machiavelli ha parlato nei capitoli precedenti (quello “nuovo” di Cesare Borgia, quello “scellerato” di 

Agatocle) si pone il problema del consenso, esso tuttavia non è un dato di partenza (il favore popolare 

in quei casi deve essere guadagnato in un tempo successivo), mentre invece, nel principato civile, il 

consenso si collega all'idea preliminare di “civiltà”. In termini di teoria politica, la “civiltà” consiste, 

secondo Machiavelli, nel rispetto di alcune norme fondamentali del vivere insieme, che devono valere 

sia in un regime signorile sia in un regime repubblicano. Esistono pertanto due forme di consenso: quello 

dato al principe dai “grandi” e quello a lui dato dal “popolo”. Il principe deve scegliere tra questi due 

“umori”: in una situazione così fortemente conflittuale, egli infatti non può porsi come arbitro al di 

sopra delle parti, ma deve scegliere da che parte stare. Se il principe sceglierà il favore ottimatizio, dovrà 
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tutelare gli interessi dei “grandi” che lo hanno appoggiato; se invece sceglierà la parte popolare, dovrà 

tutelarla e difenderla dall'arroganza nobiliare. 

Questa la teoria. Approfondendo tuttavia la sua analisi, Machiavelli finisce con l'indicare nel principato 

civile filopopolare il vero modello per garantire la durata dello Stato. Se infatti il principe accetterà 

l'aiuto dei “grandi”, sarà sottoposto alle pressioni di numerosi consiglieri, i quali gli si presenteranno 

come suoi pari; se invece si servirà del favore popolare, potrà esercitare con maggiore autorità il potere, 

senza dividerlo con altri. Il parere dell'autore non lascia adito a dubbi: il principe deve stare dalla parte 

non di chi vuole opprimere, ma di chi non vuole essere oppresso, perché questo è l'interesse della 

collettività. 

Occorre mettere in rilievo alcune conseguenze che si ricavano dalla lettura di questo fondamentale 

capitolo IX. Anzitutto va rilevata la decisa opposizione di Machiavelli nei confronti dei ceti ottimatizi, 

specie quando persistano in essi atteggiamenti e privilegi di carattere feudale. Più complesso è il 

rapporto tra il principe e il popolo. Di fatto, il popolo ha nel trattato un ruolo passivo: nello stesso 

capitolo IX, si dice infatti che il principe può mantenere il favore del popolo, “non domandando lui se 

non di non essere oppresso”. D'altra parte, il radicamento del potere del principe nel popolo (per mezzo 

delle leggi) è la condizione assoluta della durata dello Stato. 

Sarebbe errato, in definitiva, svolgere sul pensiero di Machiavelli analisi parziali, privilegiando il 

richiamo alla "forza" dell'agire politico rispetto alla ricerca del consenso. Se il principe è la forza, il 

popolo è il consenso: non si può scindere questo binomio. Se nel Principe l'accento viene posto 

maggiormente sul principato e, nei Discorsi, si accentua invece il tema delle repubbliche, è vero però 

(come dimostra il capitolo IX) che il problema del consenso è affrontato già nel cuore stesso del 

Principe. 

 

2.6 Machiavelli e il pensiero classico 

 

Nella Dedica a Lorenzo de' Medici il Giovane, Machiavelli indica con precisione la duplice via alla 

conoscenza della politica: “una lunga esperienza delle cose moderne e una continua lezione delle 

antique” (cioè lo studio degli autori del passato). Nell'agire politico non si può dunque prescindere 

dall'imitazione degli antichi fondatori di stati (Mosè, Ciro, Teseo, Romolo), pur nella consapevolezza 

che non si potrà mai pervenire all'eccellenza dei risultati da essi raggiunti. Nel capitolo VI del Principe 

viene appunto codificato il principio dell'imitazione: un principio, come è noto, diffusissimo nell'età 

umanistica sul piano letterario, ma che ora viene applicato al campo dell'azione politica. 

Per imitare i grandi personaggi del passato, occorre studiare gli storici (in primo luogo Livio) e i 

pensatori classici. Ci si chiede però fino a che punto un grande innovatore come Machiavelli possa 

riconoscersi nel pensiero classico. Interessante è a questo proposito il confronto tra la nuova precettistica 

machiavelliana e l'etica classica, che è possibile stabilire analizzando il già citato capitolo XVIII: qui 

Machiavelli si misura direttamente (pur senza citarlo) con un testo famoso di Cicerone, il De officiis 

("Dei doveri"). Come abbiamo documentato, la distanza tra i due autori è incolmabile. Anche Cicerone 

parla di un modo caratteristico dell'uomo (la ragione) e di un altro proprio dei bruti (la forza), ma 

aggiunge che “si deve ricorrere al secondo soltanto se non è possibile usare il primo”. Machiavelli dice 

invece in forma più perentoria che “a uno principe è necessario bene usare la bestia e l'uomo”. La 

violenza non è, per il segretario fiorentino, la sola ultima risorsa, ma un'eventualità cui ricorrere non 

sulla base di una gerarchia di valori, ma a seconda dell'imprevedibile urgenza delle circostanze. Anche 

Cicerone parla dei modi del “leone” e della “volpe”, ma dice che si tratta di “modi assolutamente indegni 

dell'uomo” e considera l'inganno ancora più odioso della forza. Per Machiavelli, viceversa, non solo la 

forza e l'astuzia fanno parte necessariamente del bagaglio dell'uomo politico, ma l'astuzia è nettamente 

da privilegiare rispetto alla forza. 

Consideriamo altri esempi. Cicerone aveva scritto (e dopo di lui molti avevano ripetuto) che “nulla di 

crudele può mai essere utile” (De officiis, III, XI. 4); e Machiavelli ribatte che occorre distinguere tra 

crudeltà “male usate” e crudeltà “bene usate” (vedi cap. VIII). Cicerone sostiene (e sulla sua orma gli 

umanisti sosterranno) che niente è più efficace “a difendere e mantenere il potere che l'essere amato”. 

Risponde puntualmente Machiavelli che “si vorrebbe essere l'uno e l'altro [= "amato e temuto"]”, ma, 
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siccome è difficile essere amato e nel contempo temuto, “è molto più sicuro essere temuto che amato, 

quando si abbi a mancare dell'uno de' dua” (cap. XVII). 

Come si vede, siamo di fronte a un totale capovolgimento: alla regola ciceroniana, dettata dal concetto 

di "dovere", si sostituisce una norma di pura convenienza politica. 

 

2.7 Il rapporto tra politica e morale 

 

Nei suoi ultimi anni, Benedetto Croce ammise che il problema del rapporto, in Machiavelli, tra politica 

e morale (al centro di un vivacissimo dibattito tra filosofi, storici e altri studiosi del pensiero 

machiavelliano) era “una questione che forse non si risolverà mai”. Eppure, Croce stesso aveva fornito 

su tale questione una formula divenuta celebre: a suo parere, Machiavelli era lo scopritore 

dell'autonomia della politica dalla morale. Verifichiamo tale formula in qualche passo del Principe. Nel 

capitolo XVIII lo scrittore pone il problema del mantenere o no, da parte del principe, la parola data; e, 

dopo aver riconosciuto che è cosa “laudabile” tener fede ai patti, dichiara: “nondimanco si vede per 

esperienza ne' nostri tempi quelli principi avere fatto gran cose, che della fede [= la parola data] hanno 

tenuto poco conto”. Esiste dunque, secondo il segretario fiorentino, una differenza sostanziale tra la 

virtù morale (in base alla quale è sempre necessario mantenere le promesse) e la "virtù" politica, che 

non è il contrario della virtù morale (in alcuni casi anzi può coincidere con essa), ma che segue altre 

regole, esclusivamente politiche (per salvare lo stato o ingrandirlo è talora necessario venir meno ai 

patti). Quel che conta, nell'azione del principe, non è dunque una norma morale precostituita, ma il 

risultato politico. Fondare lo Stato, raggiungere il bene dei sudditi: questo è il risultato che conta, in 

base al quale si può giudicare la validità della "virtù" politica. Quando invece lo scopo è la tirannide 

personale o la crudeltà gratuita verso i sudditi, allora si deve parlare non di "virtù " politica, ma 

semplicemente di scelleratezza. È questo il caso di Agatocle, il tiranno di Siracusa, che nel capitolo VIII 

viene condannato con parola durissime (“Non si può ancora chiamare virtù ammazzare e' suoi cittadini, 

tradire gli amici, essere sanza fede, sanza pietà, sanza religione”). 

Poco più avanti, nello stesso capitolo, Machiavelli introduce la già ricordata distinzione tra “crudeltà 

male usate” e “crudeltà bene usate”: queste ultime (egli scrive) sono “quelle, - se del male è lecito dire 

bene, - che si fanno a uno tratto, per la necessità dello assicurarsi; e di poi non vi si insiste dentro, ma si 

convertono in più utilità de' sudditi che si può”. Quell'inciso (“se del male è lecito dire bene”) mostra 

come Machiavelli ha ben presente la dimensione morale del bene e del male: quel "male" che il principe 

è costretto a commettere per la salvezza dello Stato rimane, sul piano etico, male, tanto è vero che 

bisogna tramutarlo al più presto in utilità per i sudditi (in "bene" politico). 

L'agire secondo il "bene" e l'agire secondo il "male" vanno dunque intesi su un piano rigorosamente 

tecnico (tenendo conto, cioè, del bene o del male dello Stato). Dall'incomprensione di questo principio 

è nato il grossolano malinteso della massima “il fine giustifica mezzi” che Machiavelli non ha mai 

scritto (si veda l'analisi del cap. XVIII, T 13). Il "fine" non può essere per Machiavelli un fine morale, 

più o meno nobile, ma il "risultato" di un'azione politica; quanto ai “mezzi”, essi non sono giusti in se 

stessi, ma sono giudicati giusti; e chi li giudica tali è il “vulgo”, che si lascia ingannare dall'apparenza 

delle cose e che costituisce la maggioranza dell'opinione pubblica (“e nel mondo non è se non vulgo”) 

mentre i “pochi”, che capiscono a fondo i giochi della politica, sono esclusi dal potere. 

Un caso emblematico dell'autonomia della politica dalla morale è la condotta politica di Cesare Borgia 

(capitolo VII), che esercita in un primo tempo la violenza più crudele, alla quale segue la ricerca del 

consenso della popolazione. Anche il Valentino si è proposto un fine politico, da raggiungere con mezzi 

crudeli: eliminare i signori feudali, i quali a loro volta hanno tiranneggiato i loro sudditi. Se i delitti del 

Borgia sono dunque moralmente riprovevoli, essi sono però considerati dal segretario fiorentino 

politicamente utili per fondare lo stato su solide basi e troncare la violenza dei tiranni romagnoli. 

La questione tuttavia è tutt'altro che risolta, come saggiamente ammonisce Croce; tanto meno lo è se 

attualizziamo il pensiero di Machiavelli, riportandolo alla realtà presente. Ha scritto in proposito, con 

estrema acutezza, un illustre storico della letteratura italiana recentemente scomparso, Carlo Dionisotti, 

in un testo rimasto inedito: 
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“L'esperienza storica della quale siamo stati partecipi, attori e vittime, esclude in noi l'indifferenza, 

nonché l'indulgenza, per il concetto che il Machiavelli propose della violenza come di uno strumento, 

non soltanto inevitabile, ma necessario e pertanto legittimo, dell'azione politica. Di più, la fiducia che il 

Machiavelli nutriva, ingenuamente e contro la lezione stessa dei suoi tempi, nel successo, sia pur 

temporaneo, della violenza, deve apparire a noi con tutta evidenza infondata. D'altra parte la nostra 

esperienza ci avverte di cosa che non era entrata forse mai nel calcolo dei precedenti interpreti: che cioè 

l'uso della violenza nell'azione politica può essere tale da ridurre al confronto quello sperimentato e 

teorizzato dal Machiavelli alle proporzioni di un gioco crudele di fanciulli male educati. Cesare Borgia 

finisce per essere quel che era nella storia economica e del lavoro un industrioso artigiano di quattro 

secoli fa, solo a bottega, di fronte a una grande industria dei giorni nostri. In contrasto con le obiezioni 

e riserve che al Machiavelli furono opposte in altri tempi, noi siamo oggi consapevoli del fatto che la 

civiltà umana avanza a un tempo stesso sulla via della solidarietà e della legge e su quella della violenza 

e del sopruso, e che il progresso dell'una parte non esclude, anzi, il progresso, o regresso che dir si 

voglia, dell'altra. Di qui il riconoscimento che a noi riesce pieno e spontaneo come forse mai in passato, 

non della legittimità, ma della realtà e in certo senso anche dell’inevitabilità storica della violenza. 

Perciò anche il riconoscimento della giustezza e della formidabile ampiezza del panorama aperto dalla 

dottrina machiavellica quale che sia la giustificazione da lui tentata: il panorama di una vicenda politica 

tutta percorsa da distruttive forze demoniache, alle quali null'altro può opporsi che la ragione armata 

(non propriamente la ragione delle armi). Anche ci fa subito consenzienti, nel rileggere oggi l'opera del 

Machiavelli, la rinuncia sua alle facili, oziose, infondate illusioni, il bisogno che egli sentì e affermò di 

voler vedere le cose come sono”. 

(C. Dionisotti, Su una traduzione inglese di Machiavelli, in “L'Indice”, n. 6, giugno 1999, pp. 4-5). 

 

2.8 La lingua e lo stile 

 

Grande teorico della politica, Machiavelli è anche un grande scrittore: che non esista un divario tra il 

Machiavelli politico e il Machiavelli autore, è un dato ormai acquisito dalla critica più recente. In 

particolare, con il Principe, Machiavelli inaugura la nuova prosa della scienza moderna: prima di lui, è 

da ricordare la prosa di Leonardo da Vinci (un'esperienza tuttavia molto parziale e più artistica che 

scientifica) e dopo di lui sarà la volta di Galileo: l'accostamento della prosa machiavelliana al pensiero 

del Rinascimento, da Leonardo a Galileo, è ricorrente negli studi sul segretario fiorentino, dalla nota 

formula di Vincenzo Gioberti (“Machiavelli è il Galilei della politica”) a documenti recenti della critica 

anglosassone, come un saggio di R.D. Masters dal titolo Machiavelli, Leonardo and the Science of 

Power (Nôtre Dame and London, 1996). 

Fin dalla Dedica a Lorenzo de' Medici, si rivela la coscienza stilistica di Machiavelli, che dichiara 

polemicamente di non voler servirsi “di clausule ample o di parole ampullose e magnifiche, o di 

qualunque altro lenocinio o ornamento estrinseco, con li quali molti sogliono le loro cose descrivere e 

ornare”; il suo stile sarà invece sobrio e asciutto, quale si addice alla novità della “materia” e 

all'importanza dell'argomento. D'altra parte, l'esordio della Dedica è letterariamente elegante e anticipa 

quella “spinta artistica” che (secondo una fortunata formula critica) si pone in contrasto con la “spinta 

trattatistica”, percorrendo sotterraneamente tutto il Principe ed emergendo vistosamente nel suo ultimo 

capitolo. 

Esemplare, per comprendere la novità dello stile machiavelliano, è il capitolo primo: l'autore entra 

direttamente nel vivo della trattazione, senza superflui preamboli, e adotta un procedimento 

rigorosamente dilemmatico (caratterizzato dall'uso sistematico della disgiuntiva "o... o"), che delinea in 

poche righe, con folgorante brevità, una vera e propria mappa del potere politico. Si tratta del primo 

esempio di quel “ragionamento a catena” (Russo) che sarà dominante in Galileo e in tutta la prosa 

scientifica moderna. 

È significativo che il primo sostantivo del Principe sia la parola “stato”, usata per la prima volta in senso 

moderno (nel significato di "organizzazione istituzionale") e con il ricorso, nella sua definizione, ad altri 

due termini di derivazione latina: il “dominio” (cioè il territorio) e l'“imperio” (cioè il diritto a esercitare 

la sovranità). Come risulta da un’esauriente indagine di Fredi Chiappelli sul linguaggio machiavelliano, 
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il segretario fiorentino non ricorre a neologismi (cioè, non inventa nuovi termini), ma si avvale di parole 

del linguaggio comune, alle quali tuttavia attribuisce uno specifico e del tutto nuovo significato politico. 

Accanto al termine “stato" e ai termini fondamentali di "virtù" e di "fortuna", si può ricordare un'altra 

parola-chiave del Principe, l'“occasione”, che Chiappelli definisce con precisione come “il termine 

intermedio e calcolabile fra "fortuna" e "virtù". Un senso nuovo e tutto politico acquistano inoltre due 

verbi, frequentemente adoperati nel trattato: “ruinare” (che significa "essere eliminato politicamente") 

e “spegnere” (che, al contrario, significa "eliminare politicamente", e talora anche "fisicamente"). 

Energico e concreto, il linguaggio machiavelliano accoglie le citazioni dotte come anche le espressioni 

plebee, i latinismi come anche i modi popolari. Quando non si riducono a semplici espedienti grafici 

(come "iusto", "iudicio", ecc.), che riproducono vocaboli toscani nella grafia latina, e quando non sono 

vere e proprie forme latine ("tamen", "solum", "etiam", ecc.), tipiche del linguaggio cancelleresco del 

tempo, i latinismi di Machiavelli sono per la maggior parte "semantici", cioè termini utilizzati 

nell'originario senso latino, come "accidente", "allegare", "espedito", 'felicitare", "fraude", "impeto", 

"insudare", "parato", "periclitare", ecc. Frequente, sul piano sintattico, è la costruzione latineggiante di 

frasi implicite, con il sostantivo e l'infinito. 

Tra le espressioni di origine popolaresca, sono frequentissimi i fiorentinismi morfologici: le forme 

dell'articolo determinativo ("el" accanto a "il", al plurale "e' "), la coniugazione del verbo "essere" 

("sendo", "suto", "fussi", "fussino"), le forme in "-ono" della terza persona plurale dell'indicativo 

presente ("acquistono", "diventono", "lasciono", ecc.). Rari sono invece i fiorentinismi lessicali, ma in 

compenso di estrema precisione terminologica, come la deliziosa distinzione (nel capitolo XV) tra 

"liberale" e "misero". Tra le espressioni plebee è giustamente celebre, nelle ultime righe del trattato, la 

frase (forse di derivazione savonaroliana): “A ognuno puzza questo barbaro dominio”. 

Tornando allo stile, sono famosi alcuni stilemi oppositivi (come "i profeti armati" e "li disarmati") o 

alcune frasi icastiche, entrate nella memoria comune: “Uno uomo che voglia fare in tutte le parte 

professione di buono, conviene che ruini in fra tanti che non sono buoni” (cap. XV); “Perché degli 

uomini si può dire questo, generalmente, che sieno ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori 

de' pericoli, cupidi del guadagno; e mentre fai loro bene e' sono tua, offeronti el sangue, la roba, la vita, 

e' figliuoli, come di sopra dissi, quando el bisogno è discosto: ma quando ti si appressa, si rivoltono, e 

quello principe che si è tutto fondato in su le parole loro, trovandosi nudo di altre preparazioni, ruina” 

(cap. XVII); “li uomini sdimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio” (cap. 

XVII); “nel mondo non è se non vulgo” (cap. XVIII). 

Di grande potenza narrativa sono alcune scene, come quella (nel capitolo VII) del supplizio a Cesena di 

Ramiro de Lorqua, segretario di Cesare Borgia, che lo fa decapitare e lo fa lasciare sulla piazza “in dua 

pezzi”, “con uno pezzo di legne e uno coltello sanguinoso accanto”: uno spettacolo orrendo, descritto 

impassibilmente da Machiavelli, con una essenzialità così cruda da indurre Francesco De Sanctis a 

definire lo stile machiavelliano come uno stile “di marmo”. 

Celeberrime infine sono le grandi "figure" e le grandi similitudini del Principe: la figura mitologica e 

simbolica del Centauro, cara alla tradizione colta, cui seguono subito dopo le figure, favolistiche e 

popolaresche, della “golpe” e del “lione” (cap. XVIII); e le due immagini della "fortuna" (cap. XXV): 

la fortuna-fiume (un fiume tumultuoso, che travolge tutto e si arresta solo davanti agli "argini" della 

"virtù") e la fortuna-donna, che ama essere battuta dai giovani impetuosi e cedere ai loro desideri. 

Una prosa come quella machiavelliana, così scattante e icastica, così bruciante con i suoi forti anacoluti 

e le sue fulminee ellissi, è tra le più originali della letteratura italiana. Si può pertanto condividere il 

parere di un fine studioso come Ezio Raimondi, che (accostando Machiavelli a Dante) scrive: “La verità 

è che dopo Dante non si ritrova nessuno che possieda, come il Machiavelli, altrattanta forza nel percepire 

il reale, nel rendere un mondo in azione, solido e tumultuoso, con una fantasia così accesa ma insieme, 

anche nell'arguzia e nell'umore, così fedele alla voce più autentica delle cose” (Raimondi 1972, p. 160). 

 

Fonte bibliografica: Il Principe, a c. di Giorgio Inglese, Einaudi, Torino 1995. 

 

GUIDA ALLA LETTURA 
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1. LA DEDICA 

 

Dedicato inizialmente (dicembre 1513) a Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico e fratello 

del papa Leone X, il Principe ebbe come nuovo destinatario (forse dopo la morte di Giuliano, avvenuta 

nel marzo 1516) il giovane Lorenzo di Piero de' Medici, nipote del Magnifico (1492-1519). 

 

Lo scrittore e il principe 
 

La datazione della Dedica è controversa: secondo la maggioranza degli interpreti, essa è da collocare 

tra il giugno 1515 (quando Lorenzo fu nominato Capitano delle milizie fiorentine) e il 1516 (in un mese 

precedente all'ottobre, quando Lorenzo divenne duca di Urbino: un titolo che non compare 

nell'intestazione del trattato). Secondo altri studiosi, invece, la Dedica andrebbe anticipata a un periodo 

non troppo oltre l'estate del 1514. 

 

NICOLAUS MACLAVELLUS MAGNIFICO LAURENTIO MEDICI IUNIORI SALUTEM* 

 

[1] Sogliono il più delle volte1 coloro che desiderano acquistare grazia appresso un Principe, farsegli2 
innanzi con quelle cose, che in fra le loro3 abbino più care, o delle quali vegghino lui più dilettarsi4; 
donde si vede molte volte esser loro presentati5 cavalli, arme6, drappi d’oro, prete7 preziose e simili 
ornamenti, degni della grandezza di quelli. 
[2] Desiderando io adunque offerirmi1 alla Vostra Magnificentia con qualche testimone2 della 
servitù3 mia verso di quella4, non ho trovato, in tra la mia suppellettile5, cosa, quale io abbia più cara, 
o tanto esistimi6, quanto la cognizione7 delle azioni degli uomini grandi, imparata da me con una 
lunga sperienza delle cose moderne, ed una continova lezione8 delle antiche, le quali9 avendo io con 
gran diligenza lungamente escogitate ed esaminate10, ed ora in uno piccolo volume ridotte, mando 
alla Magnificenza Vostra. 
[3] E benchè io giudichi questa opera indegna della presenza di quella1; tamen2 confido assai, che per 
sua umanità3 gli debba essere accetta, considerato che da me non li possa essere fatto maggior dono, 
che darle4 facultà a5 poter in brevissimo tempo intendere tutto quello, che io in tanti anni, e con tanti 
mia6 disagi e pericoli ho cognosciuto ed inteso: 
 
*NICOLAUS... SALUTEM: “Niccolò Machiavelli saluta il Magnifico Lorenzo de' Medici”. 

 
[1] 1. Sogliono... volte: la prima parte della dedica echeggia (secondo un'indicazione di Felix Gilbert) il proemio di una celebre 

orazione di Isocrate, grande retore ateniese (436 a.C. - 338 a.C.): il Discorso a Nicocle (re di Salamina, una città dell'isola di 

Cipro). Si tratta di uno “speculum principis” ("specchio del principe"), cioè di un trattato sull'arte di governo, in grande fama 

presso gli umanisti fiorentini, tradotto dal greco in latino da Erasmo da Rotterdam e pubblicato nel 1515. Riportiamo alcuni 

passi del proemio di Isocrate nella traduzione di Giacomo Leopardi: “Quelli, o Nicocle, che sogliono a voi altri principi recare 

in dono o vesti, o lavorii di bronzo o pur d'oro, o altra di cosí fatte masserizie [...] paiono a me, non donare, ma trafficare [...]. 

Io per me mi reputerei porgerti un donativo bellissimo sopra ogni altro ed utilissimo, [...] se io ti sapessi mostrare con quali 

instituti, e da quali azioni astenendoti, tu possa governare nel miglior modo cotesta città e cotesto regno “. Si noti inoltre la 

coincidenza con l'inizio dell'Arcadia di Sannazaro (vedi Parte Sesta, Le Opere, 3), pubblicata a Firenze da Giunti nel marzo 

1514: “Sogliono il più de le volte gli alti e spaziosi alberi...”. 2. farsegli: “farglisi” (antico toscano). 3. in fra le loro: “tra le 

cose da essi possedute”. 4. vegghino... dilettarsi: “vedano che il principe (lui) più si diletta”. Si noti la costruzione latineggiante 

all'infinito. 5. donde... presentati: “per la qual cosa (donde) si vede che molte volte sono offerti ai principi (loro: plurale a 

senso). 6. arme: “armi” (plurale normale di arma; armi è invece il plurale della variante arme). 7. prete: “pietre” (metatesi). 

[2] 1. offerirmi: “presentarmi”. 2. testimone: “testimonianza”. 3. servitù: “ossequio”. 4. verso di quella: cioè verso la vostra 

Magnificentia. 5. in tra la mia supellettile: “tra i beni (supellettile: latinismo) da me posseduti”. 6. esistimi: “stimi” (dal lat. 

existimare; da leggere: esístimi). 7. cognizione: “conoscenza”. 8. lezione: “lettura” (latinismo). Per estensione: l'insegnamento 

fornito da tale lettura. 9. le quali: cioè, l'esperienza e la lezione. 10. escogitate ed esaminate: “analizzate attentamente” 

(dittologia sinonimica). 

[3] 1. indegna... quella: “indegna di essere presentata alla Magnificentia vostra”. 2. tamen: “tuttavia” (espressione in latino 

del linguaggio cancelleresco). 3. umanità: “cortesia”. 4. gli... gli... darle: “l'uso di gli (da lat. illi) per entrambi i generi è 

caratteristico del toscano” (Inglese). 5. facultà a: “la possibilità di”. 6. mia: “miei”. 



 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4] la quale opera io non ho ornata nè ripiena di clausule ample1, o di parole ampullose2 o magnifiche, 
o di qualunque altro lenocinio3 o ornamento estrinseco4, con li quali molti sogliono le lor cose 
discrivere ed ornare; perchè io ho voluto o che veruna5 cosa la onori6, o che solamente la varietà7 
della materia, e la gravità del subbietto8 la facci grata9. 
[5] Nè voglio sia riputata prosunzione1, se uno uomo di basso ed infimo stato ardisce discorrere e 
regolare i governi2 de’ Principi; perchè così come coloro che disegnano i paesi3, si pongono bassi nel 
piano a4 considerare la natura de’ monti e de’ luoghi alti, e per considerare quella de’ bassi si pongono 
alto5 sopra i monti; similmente6, a cognoscer bene la natura de’ popoli bisogna esser Principe, ed a 
cognoscer bene quella de’ Principi conviene essere populare7. 
[6] Pigli adunque Vostra Magnificenza questo piccolo dono con quello animo che1 io lo mando; il 
quale se2 da quella fia diligentemente considerato e letto3, vi cognoscerà dentro4 uno estremo5 mio 
desiderio, che ella6 pervenga a quella grandezza che la fortuna, e le altre sue qualità le promettono. 
[7] E se Vostra Magnificenza dallo apice1 della sua altezza qualche volta volgerà gli occhi in questi 
luoghi bassi, cognoscerà, quanto indegnamente2 io sopporti una grande e continova malignità di 
fortuna. 
 
[4] 1. clausule ample: “conclusioni (di periodo) altisonanti”. Nella prosa ritmica del latino medievale, le clausole sono 

propriamente le cadenze finali del periodo soggette alle regole del cursus e usate per ottenere determinati effetti retorici. 2. 

ampullose: “pompose (latinismo)”. (Si noti la paronomasia con ample). 3. lenocinio: abbellimento artificioso dello stile, usato 

per adescare il lettore. Il termine (dal lat. lenocinium, "attività losca e venale") ha dunque il senso di "ruffianeria stilistica”. 4. 

estrinseco: “esteriore”. 5. veruna: “nessuna”. 6. la onori: “le dia ornamento”. 7. varietà: “novità”. 8. gravità del subietto: 

“importanza dell'argomento”. 9. la facci grata: “la renda gradita”. 

[5] 1. sia...  prosunzione: “che sia considerata presunzione”. 2. discorrere... governi: “esaminare e dettare regole ai governi”. 

3. coloro... paesi: i cartografi. 4. bassi nel piano a: “in luogo basso in pianura per”. 5. alto: “in alto”. 6. similmente: “allo 

stesso modo”. 7. populare: “uomo del popolo”. 

[6] 1. con... che: “con quello spirito con il quale”. 2. il quale se: “e se questo (dono)”. 3. da quella... letto: “se dalla vostra 

Magnificenzia (quella) sarà (fia) tenuto in considerazione e letto”. 4. vi... dentro: “vi scoprirà”. 5. estremo: “grandissimo”. 6. 

ella: il principe (la vostra Magnificenzia). 

[7] 1. apice: “culmine” (latinismo). 2. indegnamente: “senza colpa”.  

 

DENTRO IL TESTO 

 

Importanza della “Dedica”. Scritta in un periodo di drammatico isolamento nell'esilio di San Casciano, 

forse dopo la morte di Giuliano de' Medici (nel quale Machiavelli aveva creduto di riconoscere un altro 

Cesare Borgia, capace di creare un forte stato nell'Italia centrale) e nell'incertezza sulle capacità del 

troppo giovane Lorenzo (che non tarderà a deludere lo scrittore: vedi Spigolature, 2), la Dedica ha 

un'importanza fondamentale sia sul piano ideologico (per quanto riguarda la definizione del rapporto 

tra scrittore e potere), sia sul piano della scienza politica di Machiavelli (fondata sulla “lunga 

esperienza delle cose moderne” e sulla “continua lezione delle antiche”), sia infine sul piano stilistico 

(vi trova espressione, malgrado le concessioni alla forma ornata d'obbligo nelle dediche, l'essenziale 

principio dell'"antiretorica" machiavelliana). 

Lo scrittore e il potere. Fin dalle prime battute, Machiavelli prende le distanze dal modo tradizionale 

di intendere il rapporto tra lo scrittore e il potere: si tratta (considerati i tempi) di un rapporto di 

subordinazione forzata dell'intellettuale nei confronti del principe (lo sa bene Machiavelli come lo 
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sapeva Ariosto), che però lo scrittore fiorentino affronta con dignità ed equilibrio e che soprattutto 

tenta di rivoluzionare dall'interno, rinunciando in partenza al tentativo (diffuso nella società 

cortigiana) di ingraziarsi il signore con doni materiali. Machiavelli si presenta invece nei panni del 

politico di professione, che aspira al ruolo di consigliere del principe, grazie alla conoscenza perfetta 

da lui conseguita, con l'esperienza e lo studio, dell'arte di governo. Con legittimo orgoglio lo scrittore 

ricorda i “tanti anni” impiegati nello studio e nella pratica della politica (proprio come, nella famosa 

lettera del 10 dicembre 1513 a Francesco Vettori, aveva evocato i “quindici anni” trascorsi “a studio 

dell'arte dello stato... né dormiti né giuocati... ”): un'esperienza preziosa, che ora egli mette a 

disposizione del giovane principe perché se ne impadronisca “in brevissimo tempo”. Machiavelli sa 

però che i nuovi signori di Firenze hanno scarsa fiducia in lui per il suo passato di funzionario di un 

governo repubblicano; nel contempo, egli ha una forte consapevolezza della propria qualità di 

professionista della politica. Lo Stato è superiore ai partiti; e Machiavelli, che non proviene da nessun 

partito politico particolare (non è un "piagnone", cioè un seguace di Savonarola, ma nemmeno un 

"arrabbiato", cioè un sostenitore dei "grandi", o un "pallesco", cioè un partigiano dei Medici), 

rivendica la propria dignità di servitore dello Stato, di funzionario della Cancelleria e di tecnico della 

politica, dei cui suggerimenti nessun regime può fare a meno. I tempi però sono cambiati: la crisi 

italiana del primo Cinquecento ha reso più difficile il rapporto tra cultura e potere e gli stati, ormai 

centralizzati, rendono sempre più anacronistica la figura dell'intellettuale guida e consigliere del 

principe; se ne accorgerà Machiavelli stesso, quando, nella lettera di presentazione dei suoi Discorsi 

a Buondelmonti e Rucellai, scriverà la sua ritrattazione della dedica a Lorenzo (“...e' mi pare essere 

uscito fuora dall'uso comune di coloro che scrivono, i quali sogliono sempre le loro opere a qualche 

principe indirizzare; e accecati dall'ambizione e dall'avarizia laudano quello di tutte le virtuose 

qualitadi, quando da ogni vituperevole parte doverrebbero biasimarlo...”). 

Antichi e moderni, teoria e pratica. Sul piano del pensiero politico, Machiavelli delimita con precisione 

il campo della sua ricerca (“la cognizione delle azioni delli uomini grandi”) e indica le due vie 

attraverso le quali si può pervenire a tale conoscenza: l'“esperienza delle cose moderne” (cioè la 

pratica della politica) e la “lezione delle (cose) antiche” (cioè, lo studio dei modelli del passato). Con 

queste espressioni Machiavelli si rivela come lo scopritore della politica intesa come sintesi di teoria e 

di pratica, di riflessione e di azione. Come ha scritto Louis Althusser in un suo saggio postumo su 

Machiavelli, la grandezza del segretario fiorentino è stata quella di essere stato il primo a “pensare 

l'impossibile”, cioè ad elaborare una "teoria" (per definizione, situata nella dimensione dell'universale) 

al cui centro è il problema della pratica politica (per definizione, collocata nella dimensione del 

singolare), con il risultato di includere la pratica politica nella teoria: un procedimento “che rompe 

con le abitudini della retorica classica, in cui l'universale regna sul particolare” (Althusser 1995, p. 

34). 

Il principe e il popolo. Accanto al rapporto tra lo scrittore e il principe acquista rilievo, nella Dedica, 

l'altro rapporto tra il principe e il popolo, per definire il quale Machiavelli ricorre all'esperienza dei 

cartografi: come costoro, per tracciare sulla carta i contorni geografici dei monti, devono osservarli 

dal basso, così, per conoscere la natura dei principi, “conviene essere populare”. L'osservazione è di 

estremo interesse: essa significa che non è possibile una conoscenza dei principi se non dal punto di 

vista del popolo; non solo, ma, dal momento che si parla di “principi “(al plurale) bisogna operare 

una scelta tra di loro, sempre dal punto di vista del popolo. Ebbene, il popolo non può volere un principe 

qualsiasi e tanto meno un principe tiranno. Viene così anticipata fin dalla Dedica la teoria del 

“principato civile”, che sta al centro del trattato; e viene indirettamente auspicata l'alleanza (contro i 

"grandi") tra il principe e il popolo, che costituisce l'essenza di tale tipo di principato (cfr. il cap. IX). 

Non basta: ricordando la propria condizione di “uomo di basso e infimo stato”, Machiavelli dichiara 

esplicitamente la propria appartenenza al popolo: come scrive Antonio Gramsci, egli “si fa popolo”. 

Lo stile. Se la Dedica è rivoluzionaria sul piano dei contenuti, non lo è meno sul piano dello stile. Nel 

quarto paragrafo l'autore dichiara polemicamente la propria rinuncia a quella retorica che si avvale 

di abbellimenti artificiosi e di parole altisonanti; il suo stile sarà invece asciutto ed essenziale, quale si 

addice alla novità della “materia” e all'importanza dell'argomento. Accade però, paradossalmente, 

che proprio nella Dedica lo scrittore adoperi un linguaggio ornato e solenne: a ciò lo costringe la 
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tradizione di ossequio cerimonioso, in uso nelle dediche del tempo. Si verifica in tal modo un contrasto 

stilistico tra la Dedica e il resto dell'opera: si noti l'eleganza tipicamente letteraria della frase 

d'apertura, che ricorda il famoso "incipit" dell'Arcadia di Sannazaro, e si osservi il frequente ricorso 

ai parallelismi e alle dittologie. Ma anche da questo punto di vista la Dedica è importante, in quanto 

anticipa quel contrasto tra la “spinta trattatistica” e la “spinta artistica” che percorre 

sotterraneamente tutto il Principe ed emerge vistosamente nel suo ultimo capitolo. 

Il doppio volto della fortuna. Nell'ultimo paragrafo spicca un termine-chiave del linguaggio 

machiavelliano: la fortuna. Lo scrittore esprime l'augurio che il giovane Lorenzo possa avvalersi della 

lettura del Principe per pervenire a quella grandezza cui lo destinano non solo le sue qualità personali, 

ma soprattutto la “fortuna” di appartenere a una illustre casata. Subito dopo, utilizzando ancora una 

volta l'antitesi “alto/ basso”, Machiavelli formula la speranza che il signore si accorga della 

“malignità di fortuna” che costringe lo scrittore a rimanere lontano dalla politica e da Firenze (una 

sorte che si identifica del resto con una precisa volontà dei Medici stessi). Appare fin da ora come 

anche per Machiavelli, come già per Ariosto, la Fortuna, nel suo duplice volto positivo e "maligno", 

costituisca il lato oscuro e inspiegabile del mondo e della vita. 

 

*** 

 

SPIGOLATURE 

 

Due cani da caccia e due fiaschi di vino 

 

Scrivendo la sua Dedica a Lorenzo di Piero de' Medici, Machiavelli sperava di ottenere da quel principe 

un incarico per “sbucare” (come egli diceva) dalla selvatica tana della sua povera villa di Sant'Andrea; 

Lorenzo però non solo non si riconobbe nel “principe nuovo” effigiato nel celebre opuscolo, ma non 

fece alcun conto né del dono né del donatore. Come riferisce un noto aneddoto, avendo ricevuto insieme 

al De principatibus due cani da caccia, fece migliore accoglienza ai cani che al libro. 

Ecco come andarono le cose, stando al racconto degli Excerpta Riccardi ["Estratti dal codice 

Riccardiano 785]: proprio mentre Machiavelli offriva a Lorenzo il suo manoscritto con tanto di dedica, 

il principe riceveva “in regalo da un suo creato [= protetto] una coppia di bracchi, maschio e femmina, 

che si chiamavano Bamboccio e Rossina: due amori di bracchi, che mai canattiere [= custode di cani] 

di casa Medici aveva avuto d'uguali. Onde "Bamboccio" di qui e "Rossina" di là, tutto occupato nella 

bellezza di questi cani, non smise l'intero giorno di pensare a loro, di carezzarli, di farli puntare, 

zampettare, saltare e buscare, e scese tre o quattro volte al canile per vedere com'erano alloggiati e 

nutriti. Fece scrivere una bella lettera all'amico che glieli aveva donati, e soltanto verso sera, accortosi 

del volume che era rimasto sopra un tavolo, mandò un messo che portasse due fiaschi di vino al 

Machiavelli con i suoi ringraziamenti”. L'aneddoto si conclude descrivendo l'ira dello scrittore, che “se 

ne partì sdegnato, et hebbe a dire con amici suoi [...] che il libro suo faria per lui la vendetta”. 

Con la magra consolazione di due fiaschi di vino, come ricompensa per uno dei libri più grandi della 

letteratura politica di ogni tempo, si concludeva per Machiavelli una vera e propria “giornata da cani”. 

 

 

CAPITOLO I 

 

Il capitoletto introduttivo del Principe intende fornire una risposta ai due quesiti posti dal titolo in latino: 

1) quante sono le specie dei principati? 2) con quali mezzi si acquistano? Il primo quesito, di ordine 

quantitativo, si risolve in una classificazione rigorosa, che si snoda attraverso una serie di distinzioni 

(una per ciascun periodo). Il secondo quesito, di ordine qualitativo, è affrontato nell'ultimo periodo, 

dove sono introdotte tre distinzioni. 

 

 

LA MAPPA DEL POTERE 
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Anche se molto breve, il capitolo è fondamentale, perché presenta la tematica del trattato e propone il 

procedimento dilemmatico caro allo scrittore. 

 

 

 

 

QUOT SINT GENERA PRINCIPATUUM ET QUIBUS MODIS ACQUIRANTUR* 

 

[1] Tutti gli stati1, tutti i dominii che hanno avuto, e hanno imperio2 sopra gli uomini, sono stati e 
sono o Repubbliche o Principati. 
[2] E’1 principati sono o ereditari, de’ quali il sangue2 del loro Signore ne sia suto3 lungo tempo 
Principe, o e’ sono nuovi. 
[3] I nuovi o sono nuovi tutti1, come fu Milano a Francesco Sforza2, o sono come membri aggiunti allo 
stato ereditario del Principe che gli acquista, come è il Regno di Napoli al Re di Spagna3. 
[4] Sono questi dominii1, così acquistati, o consueti a vivere sotto un Principe, o usi ad esser liberi2; 
ed acquistonsi3 o con le armi di altri o con le proprie4, o per fortuna o per virtù. 
 
*. QUOT... ACQUIRANTUR: “Di quante ragioni [= specie] sieno e' principati e in che modo si acquistino”. Nei manoscritti 

il titolo di ogni capitolo è in lingua latina. Viene qui (e nei capitoli successivi) riportata la traduzione che si trova nelle antiche 

stampe.  

[1] 1. stati: “Il termine stato indica fin dall'inizio l'esercizio di un potere politico sulla base di una precisa organizzazione 

istituzionale e nel contempo l'entità territoriale e umana nella quale e sulla quale il potere il potere si esercita. Che in questo 

caso l'accezione abbia una più forte coloritura geografica risulta dalla successiva specificazione, dove dominio indica appunto 

il controllo politico-militare di un territorio” (Rinaldi). 2. imperio: sovranità (latinismo). 

[2] 1. E': “I”. Davanti a parola che cominci per consonante si usa in toscano la forma "e'" per l'articolo maschile plurale. 2. 

sangue: “la dinastia, la stirpe”. 3. suto: “stato” (per essuto, antico participio passato del verbo "essere"). 

[3] 1. nuovi tutti: “del tutto nuovi”. 2. Francesco Sforza: capitano di ventura, divenuto duca di Milano nel 1450. Vedi cap. 

VII, paragrafo 6. 3. al re di Spagna: “per Ferdinando il Cattolico, re di Spagna”. Ferdinando II d'Aragona, detto il Cattolico, 

strinse con il trattato di Granada (1500) un'alleanza segreta con Luigi XII, re di Francia, per la spartizione del Regno di Napoli, 

di cui era sovrano dal 1496 Federico I d'Aragona; questi rinunciò alla lotta e si mise nelle mani del re francese. Nel giugno 

1502 il contrasto fra spagnoli e francesi per il possesso del regno meridionale sboccò in guerra aperta e, alla fine di quell'anno, 

i francesi furono sconfitti. Il Regno fu allora trasformato in vicereame aggregato alla Spagna. 

[4] 1. dominii: il termine si riferiscono ai principati misti. 2. usi... liberi: “abituati alla libertà (cioè, alla forma di governo 

repubblicana)”. 3. acquistonsi: “si acquistano”. 4. con l'arme... proprie: questo tema sarà sviluppato nei capitoli XII, XIII, 

XIV. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La novità del Principe si rivela fin dal primo capitolo, che, pur nella sua fulminea brevità, delinea una 

precisa ed esauriente mappa del potere politico. Il procedimento, rigorosamente dilemmatico, riduce a 

incisive e secche alternative la problematica politica. Tale procedimento è richiesto dal temperamento 

energico dello scrittore, che rifugge da ogni soluzione di compromesso (anche per l'insofferenza verso 

la politica fiorentina, troppo irresoluta e incapace di scelte nette, anche se rischiose). Si noti come 

Machiavelli entri direttamente nel vivo dei problemi, senza preamboli e senza riferimenti a premesse 

universali. Si tratta di un modo scientifico di ragionamento, che procede con ferrea e implacabile 

consequenzialità: “sparisce il ragionamento a piramide degli scolastici, e si inaugura il ragionamento 

a catena, che sarà poi quello di Galileo e di tutta la prosa scientifica moderna” (Russo 1966, p. 69). 

È significativo che il primo sostantivo del Principe sia la parola “stato”: un termine che Machiavelli 

usa frequentemente e che assume nel suo trattato l'importanza che nei trattati classici di politica 

assumevano i termini di “polis” (la città greca) e di “respublica” (lo stato romano). Lo scrittore precisa 

subito il significato dello “stato” ricorrendo a due termini di derivazione latina: il “dominio” (cioè il 

territorio) e l'“imperio” (cioè il diritto a esercitare la sovranità). Segue la prima distinzione, 

caratterizzata dall'uso della disgiuntiva (o... o), tra le “repubbliche “(nel senso stretto di stati retti da 

governi repubblicani) e “principati” (cioè le monarchie o le signorie). Sono i principati a interessare 

http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Sforza
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in questo trattato Machiavelli (che delle repubbliche si è già occupato nei primi capitoli dei Discorsi). 

Da questa prima contrapposizione discendono le altre, secondo una tipologia binaria, che prospetta 

due soluzioni, ciascuna delle quali esclude l'altra. 

 Possiamo distinguere nel procedimento logico-classificatorio di Machiavelli due categorie e due 

doppie sottocategorie. Le categorie concernenti i principati riguardano i principati ereditari e i 

principati nuovi. Dei principati ereditari l'autore si occuperà nel secondo capitolo, esaurendo subito il 

discorso. Ben più complessa è la categoria dei principati nuovi, che possono essere frutto di una 

conquista militare (come dimostra l'esempio di Francesco Sforza) o possono consistere nell'aggiunta 

di un territorio conquistato a quello preesistente (è il caso del Regno di Napoli, aggiunto da Ferdinando 

il Cattolico al Regno di Spagna). 

Alle due categorie che riguardano i detentori del potere si collegano due doppie sottocategorie: una è 

relativa alla condizione dei sudditi di un territorio da poco conquistato (a loro volta distinti tra i sudditi 

che hanno conosciuto già un principe, poi spodestato, e i sudditi che erano abituati a vivere liberi in 

una libera repubblica); l'altra è relativa alla tecnica messa in atto dai conquistatori (a seconda che si 

siano serviti delle armi altrui o di quelle proprie). 

L'ultima e più importante distinzione riguarda il metodo della conquista, affidato o alla fortuna o alla 

virtù. Si tratta di un'alternativa già presente nella letteratura medievale (si pensi, per il termine 

“fortuna”, a Dante o a Boccaccio) e umanistica (esemplare è il ricorso ai concetti di “virtù” e di 

“fortuna” nei Libri della famiglia di Leon Battista Alberti). Machiavelli rinnova il significato dei due 

termini: per “virtù” egli intende (senza alcun riferimento morale e secondo una accezione simile a 

quella di “virtus” in latino) la capacità e l'energia con cui si raggiunge un determinato obiettivo, sia 

esso militare o politico; la “fortuna “, a sua volta, indica “il campo dei condizionamenti oggettivi, 

imponderabili, inconoscibili [...] che fanno parte della storia dell'uomo e dei popoli” (Ansemi). 

Risulta chiaro, fin dal primo capitolo, che il tema centrale del trattato è il principato nuovo, acquistato 

con le armi proprie e con la virtù. 

 

CAPITOLI II-V 

 

PRINCIPATI EREDITARI E PRINCIPATI MISTI 

 

La tipologia del principato, condensata nel capitolo introduttivo, si sviluppa nei capitoli dal secondo 

all'undicesimo: questa prima sezione del trattato sembra esaurire il piano dell'opera, enunciato nel 

sommario del primo capitolo (i vari tipi di principato e i vari modi della loro conquista). Di qui l'ipotesi 

di una stesura dei capitoli successivi, nel 1514 o (secondo altri studiosi) nel periodo che giunge fino al 

1518. 

Machiavelli accantona subito, nel capitolo secondo, il tema delle repubbliche, di cui si è occupato 

altrove, e liquida in fretta i principati ereditari, che non pongono particolari problemi di governo, 

considerata la stabilità dei loro ordinamenti e delle loro tradizioni. Non si tratta però di un capitolo 

marginale: la frase d'apertura (“Io lascerò indreto il ragionare delle repubbliche, perché altra volta ne 

ragionai a lungo”) è stata oggetto di un vivacissimo dibattito tra gli studiosi. Intrigante è soprattutto la 

forma avverbiale “a lungo”, che ha indotto Felix Gilbert (uno studioso americano di origine tedesca) a 

ipotizzare l'esistenza di uno scritto anteriore al Principe, del quale non è rimasta alcuna traccia. La 

maggior parte degli interpreti ritiene invece che l'allusione si riferisca ai primi diciotto capitoli del primo 

libro dei Discorsi: è questa l'ipotesi di un illustre storico, Federico Chabod, accettata e sviluppata da 

uno studioso della sua scuola, Gennaro Sasso. 

Nel capitolo terzo, Machiavelli concentra la propria attenzione sul vero tema del trattato: il principato 

nuovo. 

 

 

 

DAL CAPITOLO III 
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LUIGI XII, UN MODELLO NEGATIVO 

 

Di questo lungo capitolo proponiamo la parte iniziale e quella conclusiva, concernenti l'azione politica 

del re di Francia Luigi XII, che Machiavelli giudica con severità. 

 

 

 

DE PRINCIPATIBUS MIXTIS* 

 

[1] Ma1 nel Principato nuovo consistono le difficultà2. E prima3 se non è4 tutto nuovo, ma come 
membro5, che si può chiamare tutto insieme quasi misto6, le variazioni sue7 nascono in prima8 da 
una natural9 difficultà, le quali sono10 in tutti i Principati nuovi; perchè gli uomini mutano volentieri 
Signore, credendo migliorare11; e questa credenza12 gli fa pigliar l’arme contro a quello13; di che14 
s’ingannano, perchè veggono poi per esperienza aver piggiorato15. 
[2] Il che depende1 da un’altra necessità naturale ed ordinaria2, quale fa che sempre bisogni 
offendere3 quelli, di chi4 si diventa nuovo Principe; e con gente d’arme5, e con infinite altre ingiurie6 
che si tira dreto7 il nuovo aquisto8. 
[3] Di modo che1 ti trovi avere inimici tutti quelli che tu hai offesi in occupare quel Principato; e non 
ti puoi mantenere amici quelli, che vi ti hanno messo2, per non gli potere satisfare3 in quel modo che 
si erano presupposti4, e per non potere tu usare contra di loro medicine forte5, sendo loro obligato6; 
perchè sempre, ancora che uno sia fortissimo in su gli eserciti7, ha bisogno del favore de’ provinciali8 
ad entrare in una provincia9. 
[4] Per queste ragioni Luigi XII1 Re di Francia occupò subito Milano, e subito lo perdè, e bastarono a 
torgliene2 la prima volta le forze proprie di Lodovico; perchè quelli popoli, che gli avevano aperte le 
porte, trovandosi ingannati della opinione loro, e di quel futuro bene che si aveano presupposto3, non 
potevano sopportare fastidi4 del nuovo Principe. 
[5] È ben vero che acquistandosi poi la seconda volta i paesi ribellati1, si perdono con più difficultà; 
perchè il Signore, presa occasione dalla rebellione, è meno rispettivo2 ad assicurarsi3, con punire i 
delinquenti4, chiarire e’ sospetti5, provvedersi nelle parti più debole6. 
 
*. DE... MIXTIS: “De' principati misti”. 

[1] 1. Ma: si noti il forte stacco avversativo. 2. consistono le difficultà: “stanno (nel mantenerli) i problemi”. 3. prima: “in 

primo luogo”. 4. se non è: “anche se non è”. 5. come membro: “come parte aggiunta”. Vedi cap. I: “o sono come membri 

aggiunti allo stato ereditario del principe che gli acquista “. 6. quasi misto: “per così dire misto” (risultando dall'unione del 

principato ereditario e di quello aggiunto). 7. Le variazioni sue: “i suoi mutamenti da un potere politico a un altro”. 8. in 

prima: “prima di tutto”. 9. naturale... nuovi: “da una difficoltà intrinseca alla natura dei principati nuovi” (cioè, dall'inevitabile 

delusione dei sudditi, come si dice subito dopo). 10. le quali sono: “difficoltà” (concordato a senso con una naturale difficultà). 

11. migliorare: si noti l'ellissi della preposizione “di”. 12. credenza: “persuasione”. 13. contro a quello: “contro il signore 

(che hanno)”. 14. di che: “e su questo, riguardo a ciò”. 15. avere piggiorato: sottinteso: “la loro condizione”. 

[2] 1. depende: “deriva”. 2. ordinaria: “normale”. 3. quale... offendere: “la quale costringe a colpire sempre”. 4. di chi: “di 

cui”. 5. gente d'arme: “forze militari”. 6. ingiurie: “danni “(latinismo). 7. si tira dreto: “comporta”. 8. il nuovo aquisto: “lo 

stato conquistato”. 

[3] 1. di modo che: “così che”. 2. quelli... messo: “coloro che ti hanno agevolato nella conquista del potere”. 3. gli... satisfare: 

“perché non li puoi accontentare (satisfare: latinismo). 4. che... presupposti: “che avevano sperato”. 5. medicine forte: 

“rimedi energici”. 6. sendo... obligato: “avendo contratto verso di loro un debito di riconoscenza”. 7. ancora che... eserciti: 

“per quanto un principe possa disporre di eserciti fortissimi”. 8. provinciali: “abitanti”. 9. provincia: “paese” (in senso 

geografico, più che politico”. 

[4] 1. Luigi XII: re di Francia dal 1498 al 1515. “Vantando pretese sul ducato di Milano come discendente di Valentina 

Visconti, figlia di Gian Galeazzo e sposa di Luigi d'Orléans, unitosi coi Veneziani, mandò in Italia un esercito sotto la guida 

di Gian Galeazzo Trivulzio, esule milanese rifugiato alla corte di Francia e valente capitano (febbraio 1499). Milano fu 

occupata nel settembre, mentre i Veneziani occupavano parte del ducato fino alla Ghiara d'Adda: Ludovico il Moro, duca di 

Milano, si rifugiò in Germania presso l'imperatore Massimiliano. Ma ben presto i Milanesi insorgevano contro il Trivulzio e i 

francesi, fatti odiosi da vessazioni: Ludovico il Moro rientrava in Milano (5 febbraio 1500), rioccupava Novara, e riapriva la 

guerra; ma, tradito dai mercenari svizzeri da lui assoldati, fu fatto prigione, condotto in Francia e rinchiuso nel castello di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XII_di_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_il_Moro
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Loches (aprile 1500)” (Chabod). 2. torgliene: “toglierglielo”. 3. che...  presupposto: “in cui avevano confidato”. 4. fastidi: 

“vessazioni”. 

[5] 1. ribellati: “che si sono ribellati” (dal lat. ribellare, "ribellarsi"). 2. respettivo: “prudente, cauto” (termine tipico del 

linguaggio machiavelliano). 3. ad assicurarsi: “a tutelare il proprio potere”. 4. delinquenti: “colpevoli” (dal lat. delinquere, 

"mancare"). 5. chiarire e' sospetti: “scoprire (e denunciare) le persone sospette”. 6. provedersi... debole: “premunirsi, 

rafforzando i punti deboli (sul piano militare e su quello politico”)”. 

 

 

[6] In modo che se a far perdere Milano a Francia1 bastò la prima volta uno duca2 Lodovico, che 
romoreggiasse in su’3 confini, a farlo dipoi perdere la seconda, gli bisognò4 avere contro tutto il 
mondo5, e che gli eserciti suoi fossero spenti, e fugati6 d’Italia; il che nacque dalle cagioni sopraddette. 
 

[7-41]* 

 

[42] Aveva adunque Luigi fatto questi cinque errori: spenti i minori potenti1; accresciuto in Italia 

potenza a uno potente2; messo in quella un forestiere potentissimo3; non venuto ad abitarvi; non vi 

messo colonie. 

[43] Li quali errori ancora1, vivendo lui2, potevano non lo offendere3, se non avesse fatto il sesto, di 

torre lo Stato a’ viniziani4. 

[44] Perchè quando non avesse fatto grande la Chiesa, nè messo in Italia, Spagna, era ben ragionevole 

e necessario abbassarli1; ma, avendo preso quelli primi partiti2, non doveva mai consentire alla ruina 

loro3; perchè sendo quelli4 potenti, arebbono sempre tenuti gli altri discosto dalla impresa di 

Lombardia5, sì perchè i Viniziani non vi arebbero consentito6, senza diventarne signori loro7; sì perchè 

gli altri non arebbero voluto torla a Francia per darla a loro; e andare ad urtarli tutti a dua8 non arebbero 

avuto animo9. 

[45] E se alcun dicessi1, il Re Luigi cedè ad Alessandro la Romagna, ed a Spagna il Regno2 per fuggire 

una guerra3; rispondo con le ragioni dette di sopra, che non si debba mai lasciar seguire uno disordine4 

per fuggire una guerra; perchè ella non si fugge, ma si differisce a tuo disavvantaggio5. 

 
[6] 1. a Francia: “al re di Francia”. 2. uno duca: “un qualsiasi duca” (si noti la scarsa stima di Machiavelli nei confronti di 

Ludovico il Moro). 3. in su': “presso i “. 4. bisognò: regge sia il verbo implicito all'infinito (avere) sia il verbo esplicito al 

congiuntivo (fossero). 5. tutto il mondo: “tutti” (francesismo). “Nell'ottobre 1511, per opera di Giulio II, si univano con il 

papa Spagna e Venezia - la famosa Lega Santa - per cacciare dall'Italia i Francesi. La guerra si decise nella battaglia di Ravenna 

(11 aprile 1512), perché i Francesi, sebbene vincitori, dovettero in seguito ritirarsi per la morte di Gastone di Foix, loro 

capitano” (Chabod). 6. fugati: “messi in fuga” (latinismo). 

*[7.-41.] Nella parte centrale del capitolo (che omettiamo) Machiavelli si chiede in che modo il re di Francia avrebbe potuto 

mantenere i territori conquistati in Italia. Un rimedio sarebbe stato quello di risiedere a Milano, per consentire ai nuovi sudditi 

di ricorrere a un tribunale non lontano dal principe; un altro rimedio possibile era quello adottato nell'antichità dai Romani: 

l'istituzione di una colonia, togliendo i campi e le case ai nemici vinti e assegnandole ai nuovi abitanti. Cade a questo punto 

una delle più celebri massime machiavelliane: 

“Per che [= a tal riguardo] si ha a notare che gli uomini si debbono o vezzeggiare o spegnere [= trattare benevolmente o 

eliminare politicamente]: perché si vendicano delle leggieri [= lievi] offese, delle gravi [= la morte o le ferite gravi] non 

possono; sí che la offesa che si fa all'uomo [=a qualcuno] debbe essere in modo che la non tema la vendetta [= tale che 

l'offensore non tema una vendetta]”. 

Machiavelli insiste sull'esempio dei Romani, che, nelle regioni conquistate in Grecia, difendevano i popoli meno potenti e 

debellavano i più potenti, e impedivano l'infiltrazione di stranieri nelle terre conquistate. I Romani, soprattutto, sapevano 

prevedere in tempo i pericoli futuri, comportandosi come si comporta un bravo medico, che interviene quando un male è al 

suo inizio e non aspetta che esso diventi incurabile (un paragone tipico della concezione naturalistica della politica che è propria 

di Machiavelli): lo stato viene assimilato a un corpo malato. L'autore torna poi ad esaminare gli errori compiuti dal re di 

Francia. 

[42] 1. spenti e' minori potenti: “(aveva) indebolito le potenze minori italiane”. 2. a uno potente: al papa. 3. forestiere 

potentissimo: Ferdinando il Cattolico. 

[43] 1. ancora: “nonostante tutto”. 2. vivendo lui: “mentre era vivo”. 3. non lo offendere: “non fargli danno”. 4. di tòrre... 

viniziani: “togliere lo stato ai veneziani”, entrando nella lega di Cambrai, promossa da papa Giulio II contro Venezia, che fu 

sconfitta nella battaglia di Agnadello (1509). 

[44] 1. abbassargli: “indebolirli”. 2. avendo... partiti: “avendo preso in precedenza quelle decisioni”. 3. alla ruina loro: “alla 

distruzione del loro potere politico”. 4. sendo quegli: “essendo i veneziani”. 5. arebbono...Lombardia: “avrebbero dissuaso 
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il papa e la Spagna dall'invadere il ducato di Milano (cacciandone i Francesi)”. 6. sí perché…consentito: “sia perché non 

avrebbero accettato che si realizzasse tale impresa”. 7. signori loro: della Lombardia. 8. a urtarli tutti a dua: “ad attaccarli 

entrambi” (tutti a dua, fiorentinismo). 9. animo: “coraggio” (latinismo). 

[45] 1. dicessi: “obiettasse”. 2. il Regno: per antonomasia, il Regno di Napoli. 3. una guerra: con l'imperatore Massimiliano 

d'Asburgo. 4. seguire uno disordine: “che si verifichi un inconveniente”. 5. a tuo disavvantaggio: “a tuo svantaggio” (tuo ha 

valore impersonale). 

 

 

 

[46] E se alcuni altri allegassino la fede1, che il Re aveva data al Papa, di far per lui quella impresa per 

la resoluzione2 del suo matrimonio, e per il Cappello di Roano3, rispondo con quello che per me di 

sotto5 si dirà circa la fede dei Principi, e come ella si debba osservare. 

[47] Ha perduto dunque il Re Luigi la Lombardia per non avere osservato alcuno di quelli termini1 

osservati da altri, che hanno preso provincie, e volutele tenere2. Nè è miraculo alcuno questo3, ma 

ordinario e ragionevole4. 

[48] E di questa materia parlai a Nantes1 con Roano, quando il Valentino2 (che così popularmente3 era 

chiamato Cesare Borgia figliuolo di Papa Alessandro) occupava la Romagna; perchè dicendomi il 

Cardinale Roano, che gl’Italiani non s’intendevano della guerra4, io risposi, che i Francesi non 

s’intendevano dello stato5, perchè, intendendosene, non lascerebbono venire la Chiesa in tanta 

grandezza6. 

[49] E per esperienza si è visto, che la grandezza in Italia di quella1, e di Spagna, è stata causata da 

Francia, e la ruina sua2 è proceduta da loro3. 

[50] Di che si cava una regola generale, quale non mai, o raro falla1, che chi è cagione che uno diventi 

potente, ruina2; perchè quella potenza è causata da colui o con industria, o con forza3, e l’una e l’altra 

di queste due è sospetta a chi è divenuto potente4. 
 

[46] 1. allegassino la fede: “adducessero come motivazione (per l'aiuto dato ad Alessandro VI) l'impegno”. Allegare è 

latinismo. 2. resoluzione: “in cambio dello scioglimento, dell'annullamento del matrimonio”. “Luigi volle divorziare dalla 

prima moglie, Jeanne (“sterile e mostruosa”, la dice il Guicciardini) sorella di Carlo VIII, per sposare la vedova di questi, Anna 

di Bretagna; Alessandro VI concesse il divorzio, la cui bolla fu recata in Francia da Cesare Borgia in persona (ottobre 1498)” 

(Inglese). 3. il cappello di Roano: il cappello da cardinale per l'arcivescovo di Rouen Georges d'Amboise (1460-1510), 

consigliere politico di Luigi XII. 4. di sotto: nel cap. XVIII. 

[47] 1. alcuno... termini: “nessuna di quelle regole”. 2. e volutole tenere: “e che hanno voluto conservarne il dominio”. 3. 

miraculo... questo: “e questa non è cosa stupefacente”. 4. ordinario e ragionevole: normale e spiegabile in termini razionali”. 

[48] 1. a Nantes: nel corso della prima legazione di Machiavelli in Francia (novembre 1500). 2. Valentino: “Cesare Borgia 

(1475-1507), figlio di Rodrigo; questi, appena divenne papa, lo nominò arcivescovo di Valencia (1492); cardinale dal '93, 

nell'agosto 1498 lasciò le cariche ecclesiastiche e ricevette dal re di Francia il ducato del Valentinois: entrambi i titoli, prima 

quello chiesastico, poi il laico, davano l'aggettivo di Valentino” (Inglese). Vedi cap. VII. 3. popularmente: “comunemente”. 

4. della guerra: “dell'arte della guerra”. 5. dello stato: “della politica”. 6. venire... grandezza: “diventare così potente”. 

[49] 1. di quella: della Chiesa. 2. la ruina sua: della Francia (cacciata dalla Lombardia). 3. da loro: dal Papato e dalla Spagna. 

[50] 1. mai o raro falla: “non sbaglia mai o raramente”. 2. chi... ruina: “chi fa diventare potente un altro provoca la propria 

rovina “. 3. con industria o con forza: “con l'astuzia o con la forza militare”. 4. e l'una... potente: “ed entrambe queste qualità 

diventano sospette a chi pure ne ha tratto beneficio, diventando potente”. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

Le difficoltà del principe nuovo. Dopo i primi due capitoletti, che hanno carattere introduttivo, 

Machiavelli nel capitolo terzo entra nel vivo del discorso che più gli preme: quello sul principato nuovo. 

La forza dell'avversativa, posta in apertura del capitolo (“Ma nel principato nuovo consistono le 

difficoltà”) segna il distacco dall'impostazione classificatoria dei capitoli precedenti ed enuncia tutta 

la difficoltà della problematica che lo scrittore si accinge ad affrontare. Tale difficoltà si rivela, a livello 

terminologico, nella distinzione tra il principato “tutto nuovo” (sul quale l'autore si soffermerà più 

avanti) e il principato “quasi misto”, cioè formato da un nuovo territorio aggiunto ad uno stato 

ereditario. Sia i principati del tutto nuovi sia quelli “misti” devono affrontare la medesima difficoltà: i 

popoli inizialmente si illudono di migliorare cambiando signore e si ribellano contro il loro vecchio 

principe, ma poi si accorgono di avere peggiorato la loro condizione. Si tratta di una legge naturale, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Borgia
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fondata sul rapporto “amico/nemico”: il principe conquistatore si crea moltissimi nemici (tutti quelli i 

cui interessi sono stati colpiti dalla conquista), mentre non riesce a mantenere l'amicizia di coloro che 

lo hanno sostenuto e che rimangono delusi per il mancato adempimento, da parte sua, delle promesse 

elargite in precedenza. Affiora qui, per la prima volta, la tendenza di Machiavelli a formulare le 

“regole” della politica, che trovano conferma in una ricca casistica, formata da esempi antichi e 

moderni. 

Gli errori di Luigi XII. In questo capitolo l'“esperienza delle cose moderne” prevale sulla “lezione 

delle antiche”. Nell'analizzare la politica del re Luigi XII, Machiavelli si giova della sua esperienza 

diplomatica, acquisita in occasione della sua prima legazione in Francia nel 1500. Era bastata in 

quell'anno un'azione di disturbo di Ludovico il Moro (un signore verso il quale palese è il disprezzo 

dell'autore) perché la Francia perdesse il ducato di Milano. Agli antichi errori si erano poi aggiunti gli 

errori più recenti. Riconquistata Milano, la Francia aveva conseguito una egemonia sui più deboli stati 

italiani, che temevano i due stati più forti: Roma e Venezia. Tale rapporto di forze, favorevole alla 

potenza francese, fu compromesso da Luigi, che appoggiò in un primo tempo le ambizioni di espansione 

del papa Alessandro VI e chiamò in un secondo tempo in Italia un'altra potenza straniera, la Spagna, 

per procedere con essa a una suddivisione del Regno di Napoli. Ma nel 1504, dopo ripetute sconfitte, 

Luigi XII dovette rinunciare al Napoletano, cedendolo agli Spagnoli. Un altro grave errore fu l'attacco 

contro Venezia, che fu sconfitta ad Agnadello nel 1509: dopo quella rotta, si rafforzarono il papa e la 

Spagna, che, unitisi con Venezia nella Lega Santa, mossero guerra contro i Francesi, costringendoli, 

dopo la battaglia di Ravenna (1512) al ritiro dall'Italia. 

Tutti questi errori fatali sono riassunti da Machiavelli, con concisione degna di Tacito, all'inizio del 

paragrafo 42: “spenti e' minori potenti... accresciuto in Italia potenza a uno potente... messo in quella 

uno forestiero potentissimo... non venuto ad abitarvi... non vi messo colonie... tòrre lo stato a' 

viniziani”. 

A questo punto, Machiavelli introduce un fittizio contraddittore, trasformando l'analisi in una serrata 

discussione (“E se qualcuno dicessi... rispondo... E se alcuni altri allegassino... rispondo...”). Il lettore 

è così immerso nel vivo di un acceso dibattito politico, che, negli ultimi paragrafi, si tinge di un'ironia 

tutta machiavelliana: si veda l'accenno al re francese, che ha fatto di tutto per perdere, e il riferimento 

beffardo ai miracoli. Eppure, Machiavelli non è animato da antipatia verso la Francia, che è pur 

sempre l'alleata tradizionale di Firenze: la denuncia degli errori del sovrano assume così il tono del 

rimpianto per l'occasione perduta di rafforzare tale alleanza. 

Un serrato confronto. Emblematica è infine l'evocazione (quasi in presa diretta) del colloquio con il 

potente cardinale d'Amboise: uno scambio rapido e nervoso di battute, che mette a confronto 

l'esperienza militare dei francesi con l'esperienza politica degli italiani. Quasi a suggellare la superiore 

capacità conseguita da questi ultimi nell'arte dello stato, Machiavelli enuncia una regola generale, 

improntata a una dura, ma realistica verità: chi rende potente un concorrente politico, non si aspetti 

da lui riconoscenza, ma sospetto e inimicizia. 

 
I capitoli quarto e quinto costituiscono un'appendice al problema dei principati misti, trattato in termini 

generali nel capitolo terzo. In particolare, il capitolo quarto analizza la differenza fra principato assoluto 

e principato feudale; il capitolo quinto analizza il rapporto fra principato e repubblica. 

Punto di partenza del capitolo quarto non è più (come nel capitolo precedente) uno stato contemporaneo 

(la monarchia di Luigi XII) ma uno stato antico, quello del persiano Dario, conquistato da Alessandro 

Magno e lasciato alla sua morte nelle mani dei suoi luogotenenti. Come si spiega il fatto che, dopo la 

morte in età giovanile del grande condottiero, le popolazioni non si siano ribellate ai suoi successori? 

La risposta di Machiavelli è semplice: i territori governati da funzionari nelle monarchie assolute, anche 

se più difficili da conquistare, sono più facili da mantenere, perché i governatori locali non godono di 

particolare prestigio e non sono pertanto temibili. Al contrario, i territori di una monarchia feudale sono 

di più facile conquista, per lo stato di perenne insubordinazione dei baroni, ma anche più difficili da 

mantenere, per l'incontentabilità dei baroni stessi, che si fanno promotori di continui sovvertimenti dello 

stato. 
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Molto diversa è la situazione analizzata nel capitolo quinto: quella del modo, da parte di un principe, di 

governare le repubbliche, abituate a vivere libere e molto attaccate ai loro ordinamenti. La risposta di 

Machiavelli è spietata: l'unico modo sicuro è quello di distruggere le città libere. Così si comportò Roma 

contro Capua, Cartagine, Numanzia (distrutte rispettivamente nel 211, nel 146 e nel 133 a.C.). La 

soluzione radicale è l'unica che garantisce la sopravvivenza del principato conquistatore: “E chi diviene 

patrone di una città consueta a vivere libera, e non la disfaccia, aspetti di essere disfatto da quella”. 

Sembra eccessivamente dura questa presa di posizione da parte di Machiavelli, che rimane pur sempre 

un fervente repubblicano e mostra, in questo stesso capitolo, simpatia e nostalgia verso la “memoria 

dell'antiqua libertà”. Ma il cittadino cede qui il passo al lucido teorico del principato assoluto, che accetta 

con implacabile logicità tutte le implicazioni di un siffatto regime, anche se ripugnano alla sua coscienza 

di repubblicano. 

 

CAPITOLI VI E VII 

 

Il PRINCIPE NUOVO: VIRTÙ E FORTUNA, ARMI PROPRIE E ARMI ALTRUI 

 

 

Conclusa l'analisi dei principati misti, Machiavelli affronta, nei capitoli dal sesto al nono, lo studio dei 

principati “nuovi tutti”. In particolare, nei capitoli sesto e settimo, viene seguito lo schema del capitolo 

introduttivo (“acquistonsi o con l'arme d'altri o con le proprie, o per fortuna o per virtù”): mentre il 

capitolo VI presenta i principati nuovi ottenuti “con l'arme... proprie e per virtù”, il capitolo VII presenta 

quelli ottenuti “con l'arme d'altri... e per fortuna”. Nel primo caso sono introdotte le figure di antichi 

fondatori di stati (Mosè, Romolo, Teseo) alle quali si contrappone una figura moderna (Girolamo 

Savonarola, associato come "profeta" a Mosè) o di conquistatori di stati (con un esempio antico, quello 

di Ciro, e con un esempio moderno, spostato nel capitolo VII: quello di Francesco Sforza). Nel secondo 

caso si introducono le figure dei principi che hanno ottenuto uno stato dalla fortuna e dalle armi altrui: 

l'esempio antico è quello dei principi dell'Asia Minore, ma la figura assolutamente dominante è quella 

moderna di Cesare Borgia. 

 

CAPITOLO VI 

 

PROFETI ARMATI E PROFETI DISARMATI 

 

Il capitolo sesto è considerato il “punto nevralgico dell'intero trattato, donde si dipartono le più audaci 

proposte machiavelliane” (N. Borsellino). Secondo Mario Martelli la teoria dell'occasione, della 

fortuna e della virtù (paragrafo 10) e la ripresa drammatica degli esempi di Mosè, Romolo, Ciro e 

Teseo (paragrafi 11-15) costituiscono un'aggiunta successiva alla prima stesura del Principe: insieme 

alla celebre “exhortatio” del cap. XXVI, dove ricompaiono la stessa teoria e gli stessi personaggi, il 

passo sarebbe da collegare all'eccezionale “occasione” che aveva dettato la dedica a Lorenzo de' 

Medici il Giovane, databile al 1518. (vedi M. Martelli, La logica provvidenzialistica e il cap. XXVI del 

“Principe”, in “Interpres”, IV, 1981-82). 

 

 

DE PRINCIPATIBUS NOVUS QUI ARMIS PROPRIIS ET VIRTUTE ACQUIRUNTUR* 

 

[1] Non si maravigli alcuno se nel parlare che io farò de’ principati al tutto nuovi, e di principe e di 

stato1, io addurrò grandissimi esempi.2 

 

 
*DE PRINCIPATIBUS... ACQUIRUNTUR: “De' principati nuovi che s'acquistano con l'arme proprie e virtuosamente”. 

 

[1] 1. e di principe e di stato: “sia per dinastia, sia per tipo di governo” (Raimondi). 2. addurrò... esempli: “citerò esempi di 

personaggi famosi”. 
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[2] Perchè, camminando gli uomini quasi sempre per le vie battute da altri1, e procedendo nelle azioni 

loro con le imitazioni2, nè si potendo le vie d’altri al tutto tenere3, nè alla virtù4 di quelli che tu imiti, 

aggiugnere5, debbe un uomo prudente6 entrare sempre per vie7 battute da uomini grandi, e quelli che 

sono stati eccellentissimi8, imitare, acciochè se la sua virtù non v’arriva9, almeno ne renda qualche 

odore.10 

[3] E fare come gli arcieri prudenti1, a quali parendo2 il luogo, dove disegnano ferire3, troppo lontano, 

e cognoscendo fino a quanto arriva la virtù4 del loro arco, pongono la mira assai più alta5, che il luogo 

destinato6, non per aggiugnere con la loro forza o freccia a tanta altezza, ma per potere con lo aiuto di 

sì alta mira pervenire al disegno7 loro. 

[4] Dico adunque, che ne’ principati in tutto nuovi, dove sia un nuovo principe, si truova più o meno 

difficultà a mantenergli1, secondo che più o meno virtuoso è colui che gli acquista. 

[5] E perchè questo evento1 di diventare di privato Principe presuppone o virtù o fortuna, pare che l’una 

o l’altra2 di queste due cose mitighino3 in parte molte difficultà. Nondimeno colui che è stato meno in 

su la fortuna4, si è mantenuto più5. 

[6] Genera ancora facilità1 l’essere il Principe costretto, per avere altri stati2, venirvi personalmente ad 

abitare. 

[7] Ma per venire a quelli, che per propria virtù e non per fortuna sono diventati Principi, dico, che li 

più eccellenti sono Moisè, Ciro, Romulo, Teseo1, e simili. 

[8] E benchè di Moisè non si debba ragionare1, essendo suto2 un mero3 esecutore delle cose che gli 

erano ordinate da Dio; tamen merita di essere ammirato solum4 per quella grazia5 che lo faceva degno 

di parlare con Dio. 

[9] Ma considerando Ciro e gli altri, che hanno acquistato o fondato regni1, si troveranno tutti mirabili2; 

e se si considereranno le azioni e ordini3 loro particulari, non parranno discrepanti4 da quelli di Moisè, 

benchè egli ebbe sì gran precettore5. 

 
[2] 1. battute da altri: “percorse da chi li ha preceduti”. 2. procedendo... imitazioni: “adottando il procedimento 

dell'imitazione”. 3. al tutto tenere: “seguire in tutto e per tutto”. 4. virtù: qui, nell' accezione più ampia del capitolo primo. 5. 

aggiugnere: “giungere, pervenire”. 6. uomo prudente: la prudenza è, secondo Machiavelli, una virtù essenziale dell'uomo 

politico. Poco più avanti, anche i bravi arcieri sono detti prudenti. 7. entrare... per vie: “percorrere sempre le vie”. 8. 

eccellentissimi: da intendere come un superlativo relativo: “i migliori”. 9. non vi arriva: non riesce a eguagliare quella degli 

uomini “eccellentissimi”. 10. qualche odore: “emani qualche sentore del suo profumo” (Inglese). Vedi San Paolo, Ai Corinti, 

II, 2, 14-15: “(Dio) che per mezzo nostro spande da per tutto il profumo della sua conoscenza: poiché siamo il buon odore di 

Cristo”. 

[3] 1. gli arcieri: l'immagine dell'arciere è un topos letterario: vedi Dante, Par., I, 118-119 (“né pur le creature che son fore/ 

d'intelligenza quest'arco saetta”), IV, 60 (“in alcun vero suo arco percuote”), VIII, 103 (“per che quantunque quest'arco saetta”). 

2. a' quali parendo: invece di “i quali, parendo loro” (attrazione del relativo, da parte del verbo seguente). Si noti anche, poco 

più avanti l'anacoluto (pongono). 3. el luogo... ferire: “il bersaglio che vogliono colpire (ferire: latinismo)”. 4. fino... virtù: 

fin dove può arrivare la capacità (virtù, in accezione tecnica). 5. pongono... alta: “mirano molto più in alto”. 6. che... destinato: 

“del bersaglio prefissato”. 7. disegno: “progetto” (qui, per metonimia, “obiettivo”). 

[4] 1. si truova a mantenergli: “si incontra, volendone conservare il dominio. Mantenere è un verbo tecnico del linguaggio 

machiavelliano. 

[5] 1. evento: “risultato” (latinismo). 2. l'una o l'altra: “sia l'una sia l'altra”. 3. mitighino in parte: “attenuino parzialmente”. 

4. meno in su la fortuna: “che si è meno affidato alla buona sorte”. 5. si è mantenuto più: “si è mantenuto al potere più a 

lungo”. 

[6] 1. Genera ancora facilità: “aiuta inoltre a superare le difficoltà”. 2. per non avere altri stati: “non avendo altri stati 

ereditari” (con relativo obbligo di residenza). 
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[7] 1. Moisè... Teseo: “sulla scorta delle fonti - Erodoto, Livio, Plutarco - Machiavelli presenta, accanto a una figura storica 

come quella di Ciro (fondatore dell'impero persiano, morto nel 528 a.C.), due personaggi del mito e della leggenda. Teseo, 

figlio di Egeo (avrebbe realizzato il "sinecismo", ossia l'unificazione dei borghi attici), e Romolo, fondatore dell'Urbe nel 753 

a.C. Sta a parte Mosè, che nel racconto della Bibbia guidò l'esodo ebraico dall'Egitto” (Inglese). 

[8] 1. ragionare: “discutere”. 2. suto: “stato”. 3. mero: “semplice”. 4. tamen... solum: “tuttavia”... “soltanto”. 5. grazia: “è 

ovviamente la grazia ricevuta da Dio, ma anche e soprattutto il merito (alla latina) dello stesso Mosè, che lo rende degno di 

quella “(Rinaldi). 

[9] 1. regni: nel senso più ampio di “principati “. 2. mirabili: “degni di ammirazione”. 3. ordini: “condizioni”. 4. discrepanti: 

“diversi, dissonanti” (latinismo). 5. sí grande precettore: Dio. 

 

[10] Ed esaminando le azioni, e vita loro, non si vedrà che quelli avessino altro dalla fortuna, che la 

occasione1, la quale dette loro materia di potervi introdurre quella forma che parse loro2; e senza quella 

occasione la virtù dell’animo3 loro si saria spenta4, e senza quella virtù l’occasione sarebbe venuta 

invano. 

[11] Era adunque necessario a Moisè trovare il popolo d’Isdrael in Egitto1 stiavo2, e oppresso dagli 

Egizi, acciò che quegli3, per uscire di servitù4, si disponessino a seguirlo5. 

[12] Conveniva che Romulo non capesse in Alba1, e fusse stato esposto al nascere2, a volere3 che 

diventasse Re di Roma, e fondatore di quella patria4. 

[13] Bisognava che Ciro trovasse i persi malcontenti dell’imperio de’ medi1, ed i medi molli ed 

effeminati per lunga pace2. 

[14] Non poteva Teseo dimostrare la sua virtù, se non trovava1 gli Ateniesi dispersi. 

[15] Queste occasioni pertanto feciono questi uomini felici1, e l’eccellente virtù loro fece quella 

occasione esser cognosciuta2: donde la loro patria ne fu nobilitata3, e diventò felicissima. 

[16] Quelli i quali per vie virtuose1 simili a costoro2 diventano principi, acquistano il principato con 

difficultà, ma con facilità lo tengono; e le difficultà che hanno nell’acquistare il principato, nascono in 

parte da’ nuovi ordini e modi3, che sono forzati4 introdurre per fondare lo stato loro e la loro sicurtà5. 

[17] E debbesi considerare come non e’ cosa1 più difficile a trattare, nè più dubbia a riuscire2, nè più 

pericolosa a maneggiare3, che farsi capo ad introdurre nuovi ordini4. 

[18] Perchè lo introduttore1 ha per nimici tutti coloro che degli ordini vecchi fanno bene2; e tiepidi3 

difensori tutti quelli che degli ordini nuovi farebbono4 bene; la qual tepidezza nasce, parte5 per paura 

degli avversari, che hanno le leggi dal canto loro6, parte dalla incredulità7 degli uomini, i quali non 

credono in verità le cose nuove8, se non ne veggono nata esperienza9 ferma. 

 
[10] 1. la occasione: “il termine intermedio e calcolabile fra "fortuna" e virtù"” (Chiappelli). 2. dette loro... parse loro: “offrì 

loro la possibilità di plasmare la materia nella forma che paresse loro più opportuna”. I termini materia e forma sono di 

derivazione aristotelica. 3. animo: qui nel senso generale di “disposizione”. 4. spenta: “esaurita”. 

[11] 1. in Egitto: nel racconto biblico (Esodo, 1 e 5), il popolo d'Israele, dopo aver perso la fiducia in Mosè per l'angoscia della 

servitù, la ritrova al momento dell'apparizione delle piaghe. 2. stiavo: “schiavo” (forma popolare fiorentina). 3. acciò che 

quegli: “affinché gli ebrei (riferito al ‘populo d'Israel’)”. 4. per uscire di servitù: “per liberarsi dalla condizione di servitù”. 

5. si disponessino: “si decidessero”. 

[12] 1. Conveniva... Alba: “Era necessario che Romolo non trovasse posto (capessi: latinismo) in Alba Longa (per le sue 

imprese)”. 2. esposto... nascere: “abbandonato appena nato”. Secondo il racconto di Livio (I, 4), Romolo e Remo, figli di Rea 

Silvia, furono abbandonati sul Tevere per ordine di Amulio, loro prozio e usurpatore del trono di Alba. Si noti l'asindeto. 3. a 

volere: “se si voleva”. 4. re... patria: “prima fondatore e poi re” (secondo la figura retorica dell’hysteron proteron, espressione 

greca: "ciò che viene dopo è detto prima"). “Patria” qui vale "stato". Solitamente invece il termine indica (con una forte 

sfumatura etica) il "vivere civile" (vedi Discorsi, I, 9.)” (Rinaldi). 

[13] 1. e' persi... medi: “i persiani scontenti della dominazione (imperio) dei medi”. Popolo iranico, i medi abbatterono 

l'impero assiro ed estesero il loro dominio su gran parte dell'Asia Minore; nel 558 ca. a.C. il loro re Astiage fu vinto dai persiani 

di Ciro. Per simmetria con il “populo d'Israel” (par. 11) e gli “ateniesi” (par. 14), Machiavelli presenta i persiani come un 

popolo dominato dai medi. In realtà, quando Ciro ne divenne re, i persiani erano indipendenti (come si legge in Erodoto, I, 

125). 2. molli...  pace: “rammolliti e imbelli dopo un lungo periodo di pace”. 

[14] 1. Non poteva...  trovava: “Non avrebbe potuto Teseo far conoscere la sua virtù, se non avesse trovato”. 

[15] 1. felici: “fortunati (dal lat. felix)”. 2. fe'... cognosciuta: “fece sí che fosse conosciuta (e pertanto valorizzata). Si noti la 

costruzione infinitiva alla latina. 3. ne fu nobilitata: “ne ebbe prestigio”. Si noti il pleonasmo “donde... ne”. 

[16] 1. per vie virtuose: giovandosi della propria capacità ed energia (virtù, in senso machiavelliano). 2. simili a costoro: a 

Mosè, Romolo, Ciro, Teseo. 3. ordini e modi: “gli ordinamenti fondamentali dello stato e i metodi di governo”. 4. forzati: 

“costretti”. 5. per fondare... sicurtà: “per dare solide basi al loro stato e alla loro sicurezza politica”. 
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[17] 1. e' non è cosa: secondo l'uso toscano, il soggetto cosa è anticipato dal pronome e' (=ei). 2. dubbia a riuscire: “di 

risultato incerto”. 3. maneggiare: “condurre, mettere in atto” (Inglese). 4. farsi capo...  ordini: “prendere l'iniziativa di 

introdurre un nuovo ordinamento politico”. 

[18] 1. lo introduttore: “chi prende tale iniziativa”. 2. fanno bene: “traggono vantaggio (latinismo) “. 3. tiepidi: “esitanti, 

poco convinti”. 4. farebbono: espressione fiorentina popolare. 5. parte... parte: “in parte... in parte”. 6. dal canto loro: “a 

loro favore”. 7. incredulità: “scetticismo”. 8. le cose nuove: “nelle innovazioni”. 9. se non ne veggono... esperienza: “se non 

possono verificarne una chiara realizzazione”. 

[19] Donde nasce1 che qualunque volta2 quelli che sono nimici, hanno occasione di assaltare3, lo fanno 

partigianamente4, e quelli altri difendono tepidamente, in modo che insieme con loro si periclita5. 

[20] È necessario pertanto, volendo discorrere bene questa parte1, esaminare se questi innovatori stanno 

per lor medesimi, o se dipendano da altri2; cioè, se per condurre l’opera loro bisogna che preghino3, 

ovvero possono forzare4. 

[21] Nel primo caso capitano sempre male, e non conducono cosa alcuna1; ma quando dependono da 

loro propri2, e possono forzare, allora è3 che rade volte periclitano; di qui nacque che tutti li Profeti 

armati vinsono, e li disarmati ruinorno4. 

[22] Perché, oltre le cose dette, la natura de’ popoli è varia1, ed è facile a persuadere loro2 una cosa, ma 

è difficile fermargli in quella persuasione3; e però4 conviene essere ordinato5 in modo, che, quando non 

credono più, si possa far lor credere per forza. 

[23] Moisè, Ciro, Teseo, e Romulo non arebbono potuto fare osservare lungamente le loro 

constituzioni1, se fussero stati disarmati, come ne’ nostri tempi intervenne a Frate Ieronimo 

Savonerola2, il quale rovinò ne’ suoi ordini nuovi3, come la moltitudine cominciò a non credergli, e lui 

non aveva il modo da tenere fermi4 quelli, che avevano creduto, nè a far credere i discredenti5. 

[24] Però1 questi tali2 hanno nel condursi3 gran difficultà, e tutti i loro pericoli sono fra via4, e conviene 

che con la virtù gli superino5. 

[25] Ma superati che gli hanno, e che1 cominciano ad essere in venerazione2, avendo spenti quelli che 

di sua qualità gli avevano invidia3, rimangono potenti, sicuri, onorati, felici4. 

[26] A sì alti esempli1 io voglio aggiugnere uno esempio minore2; ma bene arà qualche proporzione3 

con quelli, e voglio mi basti per tutti li altri simili4: e questo è Ierone5 Siracusano. 

 
[19] 1. Donde nasce: “Ne consegue”. 2. qualunque volta: “ogni volta che”. 3. hanno... assaltare: “hanno occasione (qui, in 

senso generico) di attaccare (nuovi ordini)”. 4. partigianamente: “con accanimento settario”. 5. si periclita: “si corre estremo 

pericolo (di perire)”. Si noti il forte latinismo. 

[20] 1. discorrere... parte: “analizzare a fondo questo argomento”. 2. stanno... da altri: “possono contare sulle proprie forze 

o devono chiedere aiuto ad altri”. 3. condurre... loro: “realizzare il loro progetto (dei nuovi ordini). 4. che preghino: “che 

invochino (l'aiuto delle forze altrui)”. 5. forzare: “affermarsi con la forza”. 

[21] 1. non conducono cosa alcuna: “non riescono a realizzare niente”. 2. dependono... propri: “possono utilizzare forze 

proprie”. 3. allora è: “accade allora”. 4. di qui... ruinorno: “da ciò ha avuto origine (la regola) secondo cui gli innovatori 

muniti di forze proprie (armati) riuscirono vincitori, e invece gli innovatori sprovvisti di esse fallirono”. Profeti sono chiamati 

da Machiavelli i riformatori e gli innovatori (ma, tra gli eroi nominati al par. 7, solo Mosè è in senso proprio un profeta). 

L'identificazione del principe nuovo con l'immagine del profeta è dovuta alla forza di attrazione che esercita sull'autore la 

figura di Gerolamo Savonarola, nominato poco avanti. 

[22] 1. varia: “mutevole”. 2. è facile... loro: “è facile far loro credere”. 3. fermargli... persuasione: “confermarli in quella 

convinzione”. 4. però: “perciò”. 5. conviene... ordinato: “è necessario munirsi di ordini, cioè di "strutture militari”. 

[23] 1. fare osservare... constituzioni: “far sì che i popoli tenessero in considerazione per lungo tempo gli ordinamenti 

fondamentali dello stato” (constituzioni). 2. Ieronimo Savonerola: “Girolamo Savonarola, nato a Ferrara nel 1452, entrò 

nell'ordine domenicano (1475); venne a Firenze, la prima volta, nel 1482, e dal 1490, leggendo e predicando, esercitò una 

enorme influenza sulla vita spirituale della città, soprattutto dopo la cacciata dei Medici nel '94. Ardente sostenitore del 

rinnovamento della Chiesa, contrastò il papa Alessandro VI finché questi riuscì a ottenerne dalla signoria fiorentina l'arresto e 

la condanna al rogo (23 maggio 1498)” (Inglese). 3. ruinò... nuovi: “fallì (e morì) nel suo tentativo di introdurre un nuovo 

ordinamento politico a Firenze”. Il riferimento è in particolare all'istituzione, voluta da Savonarola, di un Consiglio Grande, 

aperto a circa 3600 cittadini, che si insediò nel 1495. 4. a tenere fermi: “per confermare la fiducia in lui”. 5. e' discredenti: 

“gli increduli”. 

[24] 1. Però: vedi nota 22.4. 2. questi tali: non solo i "profeti armati" ma tutti coloro che sono diventati principi grazie alla 

loro "virtù". 3. nel condursi: “nell'agire”. 4. sono fra via: “si presentano nella fase della conquista del potere” (Inglese). 5. 

superino: “vincano”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gerone_II
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[25] 1. e che: “e quando”. 2. ad essere in venerazione: ad essere riveriti (dai sudditi)”. 3. avendo...  invidia: avendo eliminati 

(politicamente o anche fisicamente) tutti coloro (tra i "grandi") che per la loro posizione sociale (di sua qualità) avevano invidia 

del loro potere”. 4. potenti... felici: “Osserva l'ordine logico degli aggettivi, l'uno effetto dell'altro” (Lisio). 

[26] 1. alti esempli: quelli di Mosè, Ciro, Teseo, Romolo. 2. minore: “meno importante” (non trattandosi di un fondatore o di 

un conquistatore, ma solo di un "principe civile"). 3. proporzione: “affinità”. 4. voglio... simili: “mi limito a citare tale esempio 

per illustrare tutti i casi simili (riferiti ai "principi civili"). 5. Ierone: Gerone II, tiranno di Siracusa dal 265 a. C.; dall'alleanza 

con i cartaginesi passò a quella con i romani. Morì nel 215 a.C. Ne parla Polibio nelle sue Storie (VII, 8). 

[27] Costui di privato diventò Principe di Siracusa; nè ancor egli cognobbe1 altro dalla fortuna che 

l’occasione2: perchè essendo i Siracusani oppressi3 l’elessono per loro capitano, donde meritò d’essere 

fatto loro Principe. 

[28] E fu di tanta virtù etiam in privata fortuna1, che chi ne scrive dice, quod niente gli mancava a 

regnare eccetto il regnum2. 

[29] Costui spense la milizia vecchia, ordinò la nuova1, lasciò le amicizie2 antiche, prese delle3 nuove; 

e come ebbe amicizie e soldati che fussino sua4, poté in su tale fondamento edificare ogni edifizio5; 

tantochè egli durò assai fatica6 in acquistare, e poca in mantenere. 

 
[27] 1. né... cognobbe: e anche lui (come Mosè e gli altri sopra nominati) non dovette riconoscere (di aver avuto) “. 2. che la 

occasione: tutto il resto, pertanto, fu opera dalla sua "virtù". 3. sendo... oppressi: “essendo molestati (dai Mamertini, guerrieri 

della Campania, che avevano occupato Messina)”. 

[28] 1. etiam... fortuna: anche quando era un cittadino privato”. 2. quod... regnum: “che niente gli mancava, a essere principe, 

altro che il titolo” (Inglese). Ma il testo dello storico Giustino è lievemente alterato dall'autore. 

[29] 1. spense... nuova: “distrusse l'esercito (mercenario) che militava per Siracusa e organizzò un nuovo esercito (di armi 

proprie)”. 2. amicizie: “alleanze “. 3. prese delle: “ne stipulò di”. Delle (come sopra della) ha valore di articolo partitivo. 4. 

fussino sua: “fossero suoi (dei quali si potesse fidare)”. 5. poté...edifizio: “poté, su tali basi, edificare il proprio stato “. 6. 

durò…fatica: “fece molta fatica”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Una duplice novità. Nel fondamentale capitolo sesto Machiavelli concentra tutta la sua attenzione sui 

“principati al tutto nuovi”, specificando subito che si tratta di una duplice novità, relativa sia al 

principe sia allo stato. La presa di distanza dallo stato signorile tradizionale è netta: il “principe 

nuovo” e il “principato nuovo” formano una coppia inscindibile, nel quadro di un processo unico (di 

un “evento”, dice solennemente Machiavelli al paragrafo 4). Il principe nuovo non esiste prima del 

principato nuovo, e il principato nuovo non esiste prima del principe nuovo. Siamo lontani da una 

concezione antropomorfica, che affidi esclusivamente all'energia del capo la vita dello stato: 

fondamentale è anche il rapporto con i sudditi, da instaurare sulla base di nuovi ordinamenti. 

Il principio di imitazione. In questo tentativo di formazione di uno stato del tutto nuovo, non si può 

prescindere dall'imitazione degli antichi fondatori di stati, pur nella consapevolezza che non si potrà 

mai pervenire all'eccellenza dei risultati da essi raggiunti. Il principio dell'imitazione degli antichi, 

diffusissimo nell'età umanistica soprattutto nell'ambito letterario, viene ora applicato nel campo 

dell'azione politica. Un siffatto principio presuppone una concezione naturalistica dell'uomo, cioè la 

persuasione dell'immutabilità della condizione umana. Nel contempo affiora in Machiavelli la 

coscienza di una diversità tra antichi e moderni, come risulta dall'immagine degli arcieri: agli eroi 

antichi è possibile avvicinarsi, ma l'imitazione di essi non potrà mai essere pienamente realizzata. I 

supremi modelli del passato vanno pertanto reinterpretati, alla luce della “esperienza delle cose 

moderne”. Comprendiamo allora che l'“evento” tacitamente auspicato da Machiavelli è la fondazione 

di un nuovo stato, che ponga rimedio alla rovina d'Italia, iniziata nel 1494, con la discesa dei Francesi. 

Di qui la necessità di guardare all'esempio dei grandi fondatori di stati del passato. Solo ispirandosi a 

quei modelli sarà possibile scavalcare la "miseria" del tempo presente e sfidare il futuro. Tale 

concezione "eroica" della politica traspare da una sentenza inequivocabile: “colui che è stato meno in 

su la fortuna si è mantenuto più”. Sono poste così le basi di un problema centrale, quello della durata 

dello stato, che sarà ripreso e sviluppato nei Discorsi. 

I grandi modelli. Non sorprende che Machiavelli ponga sullo stesso piano di autenticità personaggi 

leggendari (come Romolo o Teseo) con personaggi storici, come Ciro, o biblici, come Mosè: si tratta 

per l'autore di simboli dell'azione politica, di grandi miti, che hanno un valore puramente esemplare. 
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Colpisce piuttosto l'insistenza sulla figura di Mosè: l'aspetto che, del grande legislatore del popolo 

ebraico, interessa Machiavelli non è certo quello religioso (anche se è stata notata una certa ironia 

nell'accenno al privilegio di cui gode Mosè nell'avere un “grande precettore”). Il laico Machiavelli 

politicizza l'operato di Mosè e ne ammira la “virtù” con cui egli si serve del suo “parlare con Dio” 

come di un espediente di governo. È inoltre l'austera e forte personalità di Mosè a suggerire all'autore 

uno dei più celebri stilemi del Principe: quello del “profeta armato”. 

Il ruolo dell'“occasione”. Quello che Mosè ha in comune con gli altri eroi laici è la capacità di saper 

cogliere l'“occasione” offerta dalla fortuna per introdurre “ordini “nuovi nello stato. Si deve a Fredi 

Chiappelli una precisa definizione del concetto di “occasione” come “termine intermedio e calcolabile 

fra "fortuna" e "virtù"“. Nella sua eroica tensione verso lo stato nuovo, Machiavelli sa che la presenza 

di un elemento imprevedibile come la "fortuna" impedisce ogni possibile calcolo nell'azione politica. 

Egli supera la difficoltà distinguendo, anche negli avvenimenti portati dalla "fortuna", una fase 

calcolabile, che chiama appunto “occasione”. Si tratta di quella circostanza storica favorevole di cui 

il principe deve profittare con tempestività ed energia, correndo un rischio inevitabile: quello di 

mancare l'appuntamento con la storia. Avvertiamo tra le righe, dietro il timore che il principe non 

sappia riconoscere il momento felice offertogli dall'“occasione”, la paura dell'autore stesso nei 

riguardi della sua teoria politica, che potrebbe rivelarsi inutile se i principi non ne tenessero conto. 

Dalla corruzione alla redenzione. Ben diversa era la lungimiranza degli antichi fondatori di stati, che 

agirono con intelligenza ed energia (le componenti della "virtù" machiavelliana) in situazioni di 

estrema crisi dei loro popoli: nel caso di Mosè, la schiavitù degli ebrei in terra d'Egitto; nel caso di 

Romolo, l'impazienza che lo indusse a oltrepassare il ristretto territorio di Alba per proiettare sé stesso 

e il suo popolo verso un regno più vasto; nel caso di Ciro, il vedere il popolo persiano oppresso da un 

popolo debole ed effeminato come quello dei medi; nel caso infine di Teseo, la reazione alla vergogna 

di un popolo frantumato e disperso come quello ateniese. Evidente è il rapporto tra questi casi di 

decadenza e di corruzione e il disfacimento dell'Italia sotto l'incalzare delle invasioni straniere. Di qui 

prenderà le mosse la speranza di una redenzione d'Italia che, appellandosi ancora una volta al modello 

degli stessi personaggi illustri (Mosè, Ciro e Teseo; non Romolo, essendo la sua vicenda di carattere 

"privato"), Machiavelli esprimerà nella celebre esortazione dell'ultimo capitolo del trattato. 

La funzione delle "armi". Al trinomio della "virtù", della "fortuna" e dell'"occasione" si aggiunge, a 

partire dal paragrafo 16, un'altra parola-chiave: quella delle "armi". Peculiare è la distinzione (già 

operata nel capitolo introduttivo) tra le “armi proprie”, che si identificano con la "virtù", e le “armi 

altrui”, che si identificano con la "fortuna". La necessità delle “armi proprie”, per il principe che vuole 

introdurre ordinamenti nuovi nel suo stato, è data dalla considerazione pessimistica sulla natura 

umana: tutti coloro che si sentiranno lesi nei loro interessi dalle nuove leggi saranno apertamente 

nemici, mentre tutti coloro che ne trarranno vantaggio ne saranno “tiepidi” difensori. Non è un caso 

che Machiavelli adoperi una parola usata spesso da Girolamo Savonarola nelle sue prediche: nel 

linguaggio savonaroliano, i “tiepidi” sono gli increduli che, nella versione "laica" di Machiavelli, 

diventano i cittadini politicamente incerti. E non è un caso che proprio a Mosè e alla marcia degli ebrei 

nel deserto si era richiamato insistentemente Savonarola nelle sue prediche sull'Esodo. 

Savonarola, “profeta disarmato”. La grande ombra del frate, che rivoluzionò con la sua oratoria 

folgorante e apocalittica la vita dei fiorentini, incombe ora su Machiavelli. Radicale è, da parte dello 

scrittore, la condanna dell'azione politica del frate, affidata a una frase tra le più memorabili del 

Principe: “tutti e' profeti armati vinsono ed e' disarmati ruinorno”. Imprevidente fu l'operato del 

Savonarola, che pretese di rinnovare lo stato con la sola forza della religione, senza ricorrere alla forza 

delle armi: così (dice non senza ironia Machiavelli) il frate “ruinò ne' sua ordini nuovi”. L'espressione 

è tuttavia ambigua e non esente dal riconoscimento implicito che, tutto sommato, Savonarola aveva 

tentato di introdurre “ordini nuovi”, più democratici, contro l'arroganza di quei “grandi” che saranno 

tra gli avversari più implacabili di Machiavelli stesso. 

Un esempio minore, ma significativo. Il capitolo si conclude con l'“esemplo minore” di Gerone 

siracusano: un privato cittadino che seppe diventare signore di Siracusa grazie alla prontezza con cui 

colse l'occasione offertagli dalla fortuna e alla "virtù" con cui gettò le fondamenta di un nuovo stato. 

Un esempio, questo, che nel suo piccolo non sfigura rispetto agli alti modelli già citati e che acquista 
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rilievo dalla sua collocazione dopo il duro giudizio su Savonarola e sulla sua drammatica avventura di 

“profeta disarmato”. Il ritorno al mondo antico, personificato da Gerone, si risolve in un 

ammonimento: non esiste in politica alcun ordine soprannaturale che possa regolare il mondo della 

natura, sottoposto unicamente all'implacabile guerra tra la "virtù " e la "fortuna"; e in questo 

drammatico conflitto l'uomo è solo, con tutto il peso della responsabilità, politica e morale, delle sue 

scelte. 

 

CAPITOLO VII 

 

CESARE BORGIA: UN MODELLO POSITIVO, MA IMPERFETTO 

 

Il Valentino costituisce per Machiavelli un modello eccellente, perché “ha cercato di creare uno Stato 

unitario e forte, perseguendo quella stessa aspirazione, a cui, nella solitudine della villa, si volge il 

pensiero dello scrittore” (Chabod). Ma, nel suo implacabile razionalismo, lo scrittore giudica 

negativamente il comportamento finale del suo eroe, ridimensionando così il mito della fortuna.  

 

DE PRINCIPATIBUS NOVIS QUI ALIENIS ARMIS ET FORTUNA ACQUIRUNTUR* 

[1] Coloro i quali solamente per fortuna1 diventano di privati Principi, con poca fatica diventano2, ma 

con assai si mantengono3: e non hanno difficultà alcuna tra via4, perchè vi volano5; ma tutte le difficultà 

nascono dappoi che vi sono posti6. 

[2] E questi tali sono quando1, a chi è concesso alcuno2 Stato o per danari, o per grazia di chi lo 

concede3, come intervenne4 a molti in Grecia nelle città di Ionia, e dell’Ellesponto5, dove furno fatti6 

Principi da Dario7, acciò le tenessero per sua sicurtà e gloria8, come erano ancora fatti quelli Imperadori, 

che di privati per corruzione de’ soldati pervenivano allo Imperio9. 

[3] Questi stanno semplicemente in su la1 volontà e fortuna di chi gli ha fatti grandi, che sono due cose 

volubilissime e instabili, e non sanno e non possono tenere quel grado2; non sanno, perchè se non è 

uomo3 di grande ingegno e virtù, non è ragionevole, che, sendo4 sempre vissuto in privata fortuna5, 

sappia comandare; non possono, perchè non hanno forze che gli possino essere amiche e fedeli. 

[4] Di poi1 gli Stati che vengono subito2, come tutte le altre cose della natura che nascono e crescono 

presto, non possono avere le barbe e corrispondenzie loro3 in modo che il primo tempo avverso non le 

spenga4; se già5 quelli, come è detto, che sì de repente6 sono diventati Principi, non sono di tanta virtù, 

che quello che la fortuna ha messo loro in grembo7, sappino subito prepararsi a conservare, e quelli 

fondamenti8, che gli altri hanno fatti avanti9 che diventino Principi, gli faccino poi. 

 
*DE PRINCIPATIBUS... ACQUIRUNTUR: “De' principati nuovi che s'acquistano con le arme e fortuna di altri”. 

[1] 1. solamente per fortuna: è la situazione opposta a quella descritta nel capitolo precedente. 2. diventano: sottinteso: 

“principi”. 3. ma... si mantengono: la massima capovolge quella con cui si era chiuso il capitolo VI (“durò assai fatica in 

acquistare e poca in mantenere”). 4. fra via: vedi capitolo VI. 24. 5. vi volano: “pervengono rapidamente, senza alcuna fatica, 

al principato”. 6. sono posti:” si sono insediati (al potere)”. 

[2] 1. sono quando: “diventano principi quando “. 2. alcuno: “qualcuno”. 3. o per danari... concede: “o perché lo acquista 

mediante il denaro di cui dispone o perché lo riceve in dono da coloro che possono disporne”. 4. intervenne: “accadde”. 5. 

nelle... Ellesponto: “nelle città greche dell'Asia Minore (Ellesponto è l'antico nome dei Dardanelli)”. 6. furno fatti: “furono 

nominati” (il soggetto è molti). 7. Dario: Dario I, imperatore dei persiani dal 522 al 485 a. C.; invase la Grecia ma fu sconfitto 

dagli ateniesi a Maratona (490 a. C.). 8. acciò... gloria: affinché le governassero (tenessino) per la sicurezza (dell'impero) e la 

gloria (dell'imperatore)”. 9. come... imperio: “e allo stesso modo erano nominati anche quegli imperatori romani (del secondo 

e del terzo secolo d.C.) che, corrompendo i soldati, pervenivano alla sovranità (imperio)”.  

[3] 1. stanno... in su la: “si sostengono solamente grazie alla”. 2. tenere...  grado: “mantenere la posizione raggiunta”. 3. s'e' 

non è uomo: “se non si tratta di un uomo”. Si noti il “brusco passaggio dal plurale al singolare esemplificativo” (Inglese). 4. 

sendo: “essendo”. 5. in privata fortuna: “come privato cittadino”. 

[4] 1. Di poi: “inoltre”. 2. vengono subito: attecchiscono (sviluppandosi all'improvviso)”. 3. barbe... loro: “le radici e le loro 

ramificazioni “. 4. in modo... spenga: “così fortemente radicate che le prime intemperie non le distruggano”. 5. se già: “a 

meno che”. 6. sì de repente: “così all'improvviso”. 7. ha messo...grembo: “ha concesso senza nessuna loro fatica” (De 

Caprariis). 8. fondamenti: “fondazioni (sulle quali costruire l'"edificio" dello stato”). 9. avanti: “prima”. 
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[5] Io voglio all’uno e all’altro1 di questi modi, circa il diventare Principe per virtù o per fortuna, addurre 

duoi esempi stati ne’ dì della memoria nostra2: e questi sono3 Francesco Sforza, e Cesare Borgia. 

[6] Francesco1 per li debiti mezzi2, e con una sua gran virtù, di privato diventò Duca di Milano, e quello 

che con mille affanni aveva acquistato, con poca fatica mantenne. 

[7] Dall’altra parte Cesare Borgia1, chiamato dal vulgo2 Duca Valentino, acquistò lo Stato con la fortuna 

del padre3, e con quella4 lo perdette, non ostante che per lui5 si usassi ogni opera6, e facessinsi7 tutte 

quelle cose che per un prudente e virtuoso uomo si dovevano fare, per mettere le radici sua8 in quelli 

Stati, che l’armi e fortuna di altri9 gli aveva concessi. 

[8] Perchè, come di sopra si disse, chi non fa i fondamenti prima, gli potrebbe con una gran virtù farli1 

dipoi, ancorchè si faccino2 con disagio dell’architettore, e pericolo dello edifizio3. 

[9] Se adunque si considerrà1 tutti e’ progressi2 del Duca, si vedrà quanto lui aversi3 fatto gran 

fondamenti alla futura potenzia, li quali non giudico superfluo discorrere4, perchè io non saprei quali 

precetti mi dare migliori5 ad un Principe nuovo, che lo esempio delle azioni sue; e se gli ordini suoi non 

gli profittorno6, non fu sua colpa, perchè nacque7 da una estraordinaria ed estrema8 malignità di fortuna. 

[10] Aveva Alessandro VI nel voler fare grande1 il Duca suo figliuolo assai difficultà presenti e future. 

[11] Prima1 non vedeva via2 di poterlo fare Signore di alcuno Stato, che non fusse Stato di Chiesa3; e 

sapeva che il Duca di Milano4 e i Viniziani non glielo consentirebbono5, perchè Faenza e Rimino6 erano 

di già sotto la protezione de’ Viniziani. 

 
[5] 1. all'uno e l'altro: “a proposito dell'uno e dell'altro”. 2. addurre... nostra: “citare due esempi accaduti nel nostro tempo”. 

3. e questi sono: “e questi sono gli esempi di”. 

[6] 1. Francesco: “Francesco Sforza (1401-66), figlio di Muzio Attendolo da Cotignola, salito in fama per la sua abilità 

militare, sposò Bianca Maria, figlia di Filippo Maria Visconti, duca di Milano. Morto il duca, nel 1447, la città, che s'era 

rivendicata a libertà [Repubblica Ambrosiana], lo creò capitano generale, per dirigere la guerra contro Venezia; ma il 

condottiere, concluso (1448) un accordo con quest'ultima, rivolse le armi contro i repubblicani milanesi, che furono costretti a 

cedere e a dargli la signoria della città” (Chabod). 2. per li debiti mezzi: “usando i mezzi politicamente necessari, richiesti 

dalla situazione”. 

[7] 1. Cesare Borgia: vedi la nota a III, 48. 2. dal vulgo: “dal popolo”. 3. acquistò... padre: “grazie al potere del padre, il 

papa Alessandro VI”. 4. e con quella: “venuta meno quella (la fortuna paterna)”. 5. non... per lui: “nonostante che da parte 

sua” (espressione latineggiante). 6. si usassi ogni opera: “si facesse di tutto”. 7. facessinsi: “si facessero”. 8. mettere... sua: 

“radicarsi “(cioè, per gettare solide fondamenta al suo potere). 9. l'arme...  di altri: le armi di Luigi XII (come si dice avanti) 

e la "fortuna" del padre (come si è detto sopra). 

[8] 1. gli potrebbe... farli: si noti l'anteposizione al verbo del complemento oggetto (gli), per metterlo meglio in rilievo, e la 

ripresa pronominale (farli). 2. ancora che si faccino: “benché si facciano”. 3. con disagio... edifizio: “con difficoltà per 

l'architetto e con il rischio di crollo dell'edificio”. 

[9] 1. considerrà: “considereranno”. Si noti il passaggio dal verbo singolare al soggetto plurale. 2. e' progressi: “i modi di 

comportamento”. 3. lui aversi: “che lui si è fatto”. Si notino la costruzione infinitiva latineggiante e l'uso dell'ausiliare "avere" 

nella costruzione del riflessivo. 4. discorrere: “analizzare nei particolari”. 5. quali precetti... migliori: “quali consigli migliori 

(di questi) dare”. 6. se... profittorno: “se i suoi metodi non gli giovarono”. 7. nacque: “derivò”. 8. estraordinaria ed estrema: 

“dittologia sinonimica, in sostanza, per indicare il grado massimo concepibile di contrarietà della fortuna” (Inglese). 

[10] 1. grande: “potente”. 

[11] 1. Prima: “In primo luogo”. 2. via: “il modo”. 3. che non fussi... Chiesa: “che non fosse sotto la giurisdizione della 

Chiesa”. 4. il duca di Milano: Ludovico Sforza, detto il Moro (1452-1508), duca di Milano dal 1494 (vedi nota a III, 4). 

Imparentato con Caterina Sforza Riario, duchessa di Forlì, e con Giovanni Sforza, principe di Pesaro, teneva sotto controllo le 

due città, che erano nominalmente sotto la sovranità del papa; era pertanto avversario dell'impresa di espansione dei Borgia in 

Italia centrale. 5. non...  consentirebbono: “non glielo avrebbero consentito”. Si noti l'uso del condizionale presente, in luogo 

del condizionale composto. Anche Venezia, come Milano, era ostile alla politica di egemonia della Chiesa in Romagna, 

considerata come un ostacolo alla propria politica espansionistica in terraferma. 6. Faenza e Rimino: Faenza era sotto la 

signoria di Manfredi e Rimini sotto quella dei Malatesta. 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Sforza
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Borgia
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[12] Vedeva, oltre a questo1, le armi d’Italia2, e quelle in spezie3, di chi si fusse possuto4 servire, essere 

nelle mani di coloro che dovevano temere la grandezza5 del Papa; e però6 non se ne poteva fidare, sendo 

tutte negli Orsini, e Colonnesi, e loro complici7. 

[13] Era adunque necessario che si turbassero quelli ordini1, e disordinare gli Stati di Italia2, per potersi 

insignorire sicuramente3 di parte di quelli; 

[14] il che gli fu facile; perchè trovò1 i Viniziani, che mossi da altre cagioni2 si erano volti a fare 

ripassare3 i Francesi in Italia; il che non solamente non contradisse, ma fece più facile4 con la risoluzione 

del matrimonio antico5 del Re Luigi. 

[15] Passò adunque il Re in Italia con lo aiuto de’ Viniziani e consenso di Alessandro; nè prima fu in 

Milano, che1 il Papa ebbe da lui gente2 per l’impresa di Romagna3, la quale gli fu consentita4 per la 

riputazione del Re5. 

[16] Acquistata adunque il Duca la Romagna, e sbattuti1 i Colonnesi, volendo mantenere quella2, e 

procedere3 più avanti, l’impedivano4 due cose: l’una le arme sua5, che non gli parevano fedeli; l’altra 

la volontà di Francia6; ciòè che7 l’arme Orsine8, delle quali si era valuto9, non gli mancassino sotto10, 

e non solamente gl’impedissero l’acquistare, ma gli togliessero l’acquistato; e che il Re ancora non gli 

facesse il simile11. 

[17] Degli Orsini ne ebbe uno riscontro1 quando dopo l’espugnazione di Faenza assaltò Bologna2, che 

gli vide andare freddi in quello assalto3. E circa il re4, cognobbe l’animo suo5, quando, preso il Ducato 

di Urbino6, assaltò la Toscana7; dalla quale impresa il Re lo fece desistere. 

 
[12] 1. oltre a questo: “in secondo luogo”. 2. l'arme di Italia: “le milizie mercenarie, presenti in Italia”. 3. in spezie: “in 

particolare”. 4. di chi... possuto: “delle quali si sarebbe potuto”. Si noti l'imperfetto congiuntivo in luogo del condizionale. 5. 

grandezza: “potenza”. 6. però: “perciò”. 7. sendo... complici: “essendo tutte quelle milizie in mano agli Orsini e ai Colonna 

(potenti famiglie nobili di Roma) e dei loro seguaci”. 

[13] 1. si turbassino... ordini: “che si rivoluzionassero gli ordinamenti politici”. 2. e disordinare... di Italia: “e si mettesse in 

crisi l'equilibrio politico in Italia”. 3. insignorire sicuramente: “impadronirsi senza rischi”. 

[14] 1. trovò: “ebbe occasione di trovare”. 2. cagioni: “motivazioni”. 3. ripassare: “ridiscendere” (dopo la spedizione di Carlo 

VIII nel 1494). 4. il che... facile: “la quale (discesa) non solo non ostacolò, ma favorì”. 5. con... antico: “con l'annullamento 

del matrimonio precedente” (vedi nota a III, 46). 

[15] 1. né prima...  che: “e prima ancora che giungesse a Milano (il 18 ottobre 1499)”. 2. gente: “soldati”. “Per legittimare 

l'azione del figlio, Alessandro VI aveva dichiarati decaduti dai loro diritti i signori delle Romagne e delle Marche con il pretesto 

che non avevano pagato il tributo dovuto alla Chiesa” (Chabod). 3. per la impresa di Romagna: Imola fu conquistata il 27 

novembre 1499, Forlì il 19 dicembre; Cesena si arrese il 2 agosto, Rimini il 10 ottobre e Pesaro il 21 ottobre; Faenza fu 

espugnata dopo lungo assedio il 25 aprile 1501. Completata la conquista, il Valentino prese il titolo di Duca di Romagna. 4. 

consentita: “resa possibile”. 5. per la reputazione del re: grazie al prestigio di cui godeva re di Francia”. 

[16] 1. sbattuti: “battuti”. 2. quella: la Romagna. 3. più avanti: nella politica di espansione. 4. impedivano: “ostacolavano”. 

5. le arme sua: “le truppe al suo servizio”. 6. la volontà di Francia: il veto del re di Francia (ostile alla formazione di un forte 

stato nell'Italia centrale). 7. cioè che: ossia (il Borgia temeva) che”. 8. l'arme Orsine: “le truppe comandate da Paolo Orsini”. 

9. valuto: “valso”. 10. gli mancassino sotto: “gli venissero a mancare”. “Metafora ricavata dall'esercizio del cavalcare” (Carli). 

11. non...  il simile: non si comportasse con lui alla stessa maniera”. 

[17] 1. uno riscontro: “una prova (di questa infedeltà)”. 2. assaltò Bologna: il 29 aprile 1501 (ma l'assalto fu bloccato dalla 

tenace resistenza di Giovanni Bentivoglio e dal veto francese). 3. che... assalto: “poiché vide che si impegnavano poco in 

quell'attacco”. 4. circa il re: “per quanto riguarda il re di Francia”. 5. lo animo suo: “le sue intenzioni”. 6. preso…Urbino: il 

21 giugno 1502 il Valentino conquistò la città a tradimento, costringendo Guidubaldo da Montefeltro a rifugiarsi a Venezia. 7. 

assaltò la Toscana: il 7 giugno 1502 Vitellozzo Vitelli, condottiero al soldo del Valentino, si era impadronito di Arezzo (era 

con lui l'esule Piero de' Medici). Firenze, temendo che il Borgia mirasse a una restaurazione dei Medici, mandò l'ambasciatore 

Francesco Soderini, accompagnato da Machiavelli, per fare il punto della situazione. Ancora una volta l'intervento di Luigi 

XII riuscì a fermare il Borgia. 
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[18] Onde che1 il Duca deliberò2 non dipendere più dalla fortuna ed armi d’altri3; e la prima cosa4 

indebolì le parte Orsine e Colonnesi5 in Roma, perchè tutti gli aderenti6 loro, che fussino gentili 

uomini7, se gli guadagnò, facendogli suoi gentili uomini8, e, dando loro gran provisioni9, onorògli 

secondo le qualità loro, di condotte e di governi10; in modo che in pochi mesi negli animi loro l’affezione 

delle parti si spense11, e tutta si volse nel duca12. 

[19] Dopo questo1 aspettò l’occasione di spegnere gli Orsini2, avendo dispersi4 quelli di casa Colonna, 

la quale5 gli venne bene, e la usò meglio5. 

[20] Perchè avvedutosi gli Orsini tardi1 che la grandezza del duca e della Chiesa era la loro ruina2, 

fecero una dieta alla Magione nel Perugino3. Da quella nacque la ribellione di Urbino4, e’ tumulti di 

Romagna5, et infiniti pericoli del duca6, e’ quali superò tutti con l’aiuto de’ franzesi7. 

[21] E ritornatoli la riputazione1, nè si fidando di Francia, nè di altre forze esterne2, per non le avere a 

cimentare3 si volse alli inganni4, e seppe tanto dissimulare l’animo suo5, che gli Orsini, mediante il 

signore Paulo6, si riconcilorno seco7, con il quale8 il duca non mancò di ogni ragione di offizio9 per 

assicurarlo10, dandoli veste11, danari, e cavalli; tantochè la semplicità loro gli condusse a Sinigaglia 

nelle sue mani12. 

[22] Spenti adunque questi capi1, e ridotti li partigiani loro amici2 suoi, aveva il duca gittati3 assai buoni 

fondamenti alla potenza sua, avendo tutta la Romagna con il Ducato di Urbino4, parendogli massime5 

aversi guadagnato tutti quei popoli di Romagna6, per avere incominciato a gustare il ben essere loro7. 

[23] E perchè questa parte1 è degna di notizia, e da essere imitata2 da altri, non la voglio lasciare 

indietro3. 

 
[18] 1. Onde che: “Così che”. 2. deliberò: “decise”. 3. dalle arme... d'altri: “dalle armi Orsine e dalla reputazione del re”. 4. 

la prima cosa: “prima di tutto”. 5. le parte... Colonnese: “le fazioni degli Orsini e dei Colonnesi”. 6. aderenti: “seguaci”. 7. 

gentili uomini: “nobili”. 8. se gli guadagnò... uomini: “se li fece amici, prendendoli al suo servizio”. 9. dando... provisioni: 

“concedendo loro elevati compensi”. 10. e onorògli... governi: “e li onorò concedendo comandi militari e incarichi politici e 

amministrativi”. 11. l'affezione...  spense: “l'attaccamento alle fazioni (Orsini o Colonnesi) si esaurì”. 12. si volse nel duca: 

“si mutò in fedeltà al Valentino”. 

[19] 1. Dopo questo: “In secondo luogo”. 2. spegnere... Orsini: “uccidere i capi degli Orsini”. 3. dispersi: “costretto alla 

fuga”. 4. la quale: sottinteso: “occasione”. 5. la usò meglio: “la sfruttò nel modo migliore” (espressione popolaresca). 

[20] 1. avvedutosi... tardi: “accortisi gli Orsini troppo tardi”. 2. era la loro ruina: “costituiva la loro rovina politica”. 3. dieta: 

“adunanza” (dal 24 settembre all'8 ottobre 1502). 4. alla Magione nel Perugino: in un villaggio presso Perugia. 5. la ribellione 

di Urbino: l'8 ottobre. Entro pochi giorni il ducato tornò in possesso di Guidubaldo da Montefeltro. 6. e' tumulti di Romagna: 

mentre le truppe soldati del Bentivoglio si avvicinavano a Imola, i soldati del Montefeltro fecero razzie nei pressi di Rimini. 

7. et infiniti... duca: i soldati del duca furono sconfitti dai ribelli il 17 ottobre 1502. 8. e' quali... franzesi: il re fornì al 

Valentino, il 30 ottobre, un altro contingente di cinquecento fanti. 

[21] 1. ritornatoli la reputazione: “avendo (il duca) recuperato il suo prestigio”. 2. forze esterne: le truppe mercenarie inviate 

dai francesi. 3. cimentare: “mettere alla prova”. 4. si volse alli inganni: “decise di ricorrere all'inganno”. 5. l'animo suo: “le 

sue vere intenzioni”. 6. il signore Paulo: Paolo Orsini, che il 25 ottobre 1502 si incontrò ad Imola con il Valentino e pochi 

giorni dopo si riconciliò con lui a nome della famiglia. 7. si riconcilorno seco: “si riconciliarono con lui”. 8. con il quale: 

Paolo Orsini. 9. d'ogni... offizio: “di ogni genere di cortesia”. Si noti il doppio latinismo: ragione... offizio. 10. assicurarlo: 

“rassicurarlo”. 11. veste: “vesti”. 12. la simplicità... mani: “la loro dabbenaggine fece sì che a Senigallia cadessero prigionieri 

nelle sue mani”. 

[22] 1. Spenti... capi: giunto a Senigallia il 31 dicembre 1502, Cesare Borgia fece strangolare nella notte Vitellozzo Vitelli e 

Oliverotto da Fermo; gli altri due (Paolo Orsini e il duca di Gravina Orsini) subirono la stessa sorte il 18 gennaio 1503. 2. 

ridotti... amici: “fatti passare dalla sua parte i loro seguaci”. 3. gittati: “costruito” (termine del linguaggio architettonico). 4. 

col Ducato di Urbino: dopo la nuova fuga a Venezia di Guidubaldo da Montefeltro. 5. parendoli massime: “soprattutto 

perché gli pareva di”. 6. aversi... Romagna: “avere ottenuto il consenso dei popoli della Romagna”. 7. per avere... loro: 

“avendo essi (i popoli romagnoli) iniziato a sperimentare i vantaggi del buon governo”. 

[23] 1. questa parte: “questo aspetto (della politica del Borgia)”. 2. è degna... imitata: “merita di essere commentata e 

dovrebbe essere imitata”. 3. lasciare indietro: “trascurare”. 
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[24] Preso che ebbe il duca la Romagna, trovandola essere stata comandata1 da Signori impotenti2, quali 

più presto3 avevano spogliato i loro sudditi, che corretti4, e dato loro materia di disunione, che di 

unione5; tantochè quella provincia6 era tutta piena di latrocinii, di brighe7, e di ogni altra sorte 

d’insolenzia8, giudicò necessario, a volerla ridurre pacifica ed obbediente al braccio regio9, darli un 

buon10 governo. Però vi prepose messer Rimirro de Orco11, uomo crudele ed espedito12, al quale dette 

pienissima potestà13. 

[25] Costui in breve tempo la ridusse pacifica e unita con grandissima riputazione1. 

[26] Di poi1 giudicò il duca non essere a proposito sì eccessiva autorità2, perchè dubitava non diventasse 

odiosa3; e preposevi un giudizio civile4 nel mezzo della provincia5, con un presidente6 eccellentissimo, 

dove ogni città avea l’avvocato suo7. 

[27] E perchè cognosceva le rigorosità passate1 avergli generato qualche odio, per purgare2 gli animi di 

quelli popoli, e guadagnarseli in tutto3, volse mostrare4 che se crudeltà alcuna era seguita5, non era 

causata6 da lui, ma dall’acerba natura7 del ministro. 

[28] E, preso sopra questo occasione1, lo fece mettere una mattina in dua pezzi2 a Cesena in su la piazza 

con un pezzo di legno e un coltello sanguinoso3 a canto. La ferocità del quale spettaculo4 fece quelli 

popoli in uno tempo5 rimanere soddisfatti e stupidi6. 

[29] Ma torniamo donde noi partimmo1. Dico, che trovandosi il duca assai potente, ed in parte assicurato 

da’ presenti periculi2, per essersi armato a suo modo3, ed avere in buona parte spente quelle arme4 che 

vicine5 lo potevano offendere, li restava, volendo procedere con l’acquisto6, il respetto d2 Francia7; 

cognosceva come8 dal re, il quale tardi si era avveduto dell’errore suo9, non gli sarebbe sopportato10. 

 

 
[24] 1. trovandola...  comandata: “vedendo che era stata governata”. 2. impotenti: “incapaci”. 3. più presto: “piuttosto”. 4. 

corretti: “tenuti a freno, ben governati”. Vedi Dante, Inf., V, 60: “la terra che 'l Soldan corregge”. 5. materia... d'unione: 

“occasione di dividersi in fazioni e non di unirsi”. 6. provincia: “regione”. 7. di latrocinii... di brighe: “di ruberie, di liti”. 8. 

insolenzia: “violenza”. 9. volerla... regio: “pacificare e sottomettere all'autorità (braccio, in senso figurato) dello stato”. 10. 

buono: in senso machiavelliano: “rivolto all'interesse pubblico”. 11. Rimirro de Orco: Ramiro de Lorqua, maggiordomo di 

Cesare Borgia, che lo aveva condotto con sé dalla Spagna e nel 1501 lo aveva nominato governatore della Romagna. 12. 

espedito: “sbrigativo”. 13. plenissima potestà: “poteri illimitati”. 

[25] 1. reputazione: “prestigio” (del Valentino). 

[26] 1. Di poi: “In un secondo tempo”. 2. sì...  autorità: “un potere così sconfinato”. 3. dubitava... odiosa: “temeva che 

suscitasse odio (contro Ramiro e indirettamente lo stesso duca). Si noti la costruzione alla latina del verbo. 4. preposevi... 

civile: “costituì un tribunale civile” (chiamato la Ruota, fu istituito il 24 ottobre 1502); vi anticipa provincia (Lisio). 5. nel... 

provincia: “al centro della regione”. 6. presidente: il giurista Antonio Ciocchi, che divenne vescovo (1503) e cardinale (1511). 

7. dove... suo: “presso il quale (tribunale) ogni città della Romagna (Cesena, Rimini, Forlì, Pesaro, Fano, Faenza, Imola) aveva 

il suo rappresentante”. 

[27] 1. le rigorosità passate: “i provvedimenti severi presi in un primo tempo”. 2. purgare: “purificare (dall'odio)”. 3. e 

guadagnarseli in tutto: “ottenere il loro totale consenso”. 4. volse mostrare: “volle dimostrare”. 5. se... seguita: “se si era 

verificato qualche caso di eccessiva crudeltà”. 6. non era causata: “non era stata provocata”. 7. da la acerba natura: “dal 

temperamento violento”. 

[28] 1. presa... occasione: “preso lo spunto da questo fatto (dall'odio della popolazione). 2. in dua pezzi: “decapitato”. 3. con 

un pezzo... sanguinoso: “con un ceppo e con una mannaia insanguinata”. 4. la ferocità... spettaculo: “e questo atroce 

spettacolo”. 5. in uno tempo: “al tempo stesso”. 6. satisfatti e stupidi: “soddisfatti (per la punizione del crudele ministro), ma 

anche stupefatti (per la rapidità e la ferocia del castigo)”. 

[29] 1. donde noi partimmo: “al punto di partenza” (dopo la digressione sulla situazione della Romagna). 2. e in parte... 

periculi: “ed essendosi in parte liberato dai rischi immediati”. 3. a suo modo: “secondo il suo desiderio” (con soldati fedeli). 

4. e avere... arme: “ed avendo eliminato in gran parte quelle milizie (degli Orsini e dei loro seguaci)”. 5. vicine: “se mantenute 

al suo servizio (con il pericolo di una congiura)”. 6. volendo... acquisto: “se voleva rafforzare le sue conquiste”. 7. el respetto... 

Francia: “il timore verso Luigi XII”. 8. conosceva come: “sapeva che”. 9. dello errore suo: “di avere appoggiato un uomo 

potente e di avere indebolito i piccoli stati”. Vedi il cap. III. 10. non gli sarebbe sopportato: “non gli sarebbe stato permesso” 

(soggetto sottinteso: procedere collo acquisto). 
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[30] E cominciò per questo a cercare amicizie nuove1, e vacillare con Francia2, nella venuta che fecero 

i Francesi verso il Regno di Napoli3 contro li Spagnuoli che assediavano Gaeta. E lo animo suo4 era di 

assicurarsi di loro5; il che già saria presto riuscito, se Alessandro viveva6. 

[31] E questi furno i governi sua1 circa le cose presenti2. 

[32] Ma quanto alle future egli aveva da dubitare; prima1 che un nuovo successore alla Chiesa2 non gli 

fusse amico, e cercasse torgli quello che Alessandro gli aveva dato. 

[33] Di che pensò assicurarsi1 in quattro modi. primo, con ispegnere tutti i sangui2 di quelli Signori che 

egli aveva spogliati3, per torre al Papa quelle occasioni4. Secondo, con guadagnarsi tutti i gentiluomini 

di Roma per potere con quelli, come è detto5, tenere il Papa in freno6. Terzo, con ridurre il Collegio più 

suo che poteva7. Quarto, con acquistare tanto imperio8, avanti che il Papa morisse, che potesse per sè 

medesimo9 resistere a un primo impeto10. 

[34] Di queste quattro cose alla morte di Alessandro ne aveva condotte1 tre; la quarta aveva quasi per 

condotta2. Perchè de’ Signori spogliati ne ammazzò quanti ne potè aggiugnere3, e pochissimi si 

salvarono; i gentiluomini Romani si aveva guadagnati4; e nel Collegio aveva grandissima parte5. E 

quanto al nuovo acquisto6, aveva disegnato diventare Signore di Toscana; e possedeva già Perugia e 

Piombino7, e di Pisa aveva preso la protezione. 

[35] E come non avesse dovuto avere rispetto a Francia1 (che non glie n’aveva ad aver più2, per essere 

già i Francesi spogliati3 del Regno di Napoli dagli Spagnuoli, in forma che ciascun di loro4 era 

necessitato di comperare l’amicizia sua5), saltava in Pisa6. 

[36] Dopo questo1, Lucca e Siena cedeva subito2, parte per invidia de’ Fiorentini, e parte per paura3; i 

Fiorentini non avevano rimedio4. 

[37] Il che1 se li riuscito, che gli riusciva2 l’anno medesimo che Alexandro morì, si acquistava tante 

forze e tanta riputazione, che per sè stesso si sarebbe retto3, senza essere dependuto4 dalla fortuna o 

forza d’altri, ma solo dalla potenza e virtù sua. 

 
[30] 1. di amicizie nuove: “delle nuove alleanze (con la Spagna)”. 2. vacillare con Francia: “tentennare nei riguardi 

dell'alleanza con la Francia)”. 3. nella venuta... Napoli: “in occasione della spedizione dei francesi nel Regno di Napoli”. 

Sconfitti sul Garigliano, i francesi nel 1504 lasciarono Gaeta. 4. lo animo suo: “la sua intenzione”. 5. assicurarsi di loro: 

“garantirsi da essi, rendendoli innocui”. 6. viveva: “fosse vissuto”.  

[31] 1. furno e governi sua: “furono le sue azioni politiche”. 2. quanto... presenti: “per ciò che riguarda la situazione 

presente”. 

[32] 1. aveva... prima: “doveva temere anzitutto”. 2. uno nuovo...  alla Chiesa: “un nuovo pontefice, successore di Alessandro 

VI a capo della Chiesa”. 

[33] 1. Di che... assicurarsi: “E pensò di garantirsi da questa minaccia”. 2. prima... i sangui: “prima di tutto (pensò) di 

eliminare fisicamente (spegnere) tutti i discendenti”. Anche i tre infiniti che seguono (guadagnarsi... ridurre... acquistare) 

presuppongono un sottinteso “pensò”. 3. che... spogliati: “ai quali aveva sottratto lo stato”. 4. per... occasione: per togliere al 

nuovo papa “l'opportunità di utilizzare, contro il Valentino, le rivendicazioni dei signori spodestati o dei loro eredi” (Inglese). 

5. come è detto: “come si è detto”. 6. in freno: “sotto controllo” (Rinaldi). 7. ridurre... poteva: “fare in modo di avere il 

maggior numero possibile di cardinali dalla sua parte”. 8. imperio: “potere (territoriale e politico)”. 9. per se medesimo: “con 

le sue sole forze”. 10. impeto: “attacco”. 

[34] 1. condotte: “realizzate”. 2. quasi per condotta: “quasi realizzata”. 3. aggiugnere: “raggiungere”. 4. si aveva 

guadagnati: “se li era fatti amici”. 5. grandissima parte: secondo Francesco Guicciardini, undici su trentotto cardinali (i 

cardinali spagnoli) gli erano favorevoli. 6. quanto...  acquisto: “per quanto riguarda le nuove conquiste”. 7. Perugia e 

Piombino: il Valentino aveva sottratto Perugia a Giampaolo Baglioni e Piombino a Iacopo IV Appiani. 

[35] 1. E come...  Francia: “E appena non avesse più dovuto temere la Francia”. 2. che... più: “e in realtà non doveva più 

temerla”. “Machiavelli vuole far notare che la situazione attesa dal Duca si era in effetti già realizzata” (Inglese). 3. per essere... 

spogliati: “dal momento che i francesi erano già stati privati”. 4. di qualità...  di loro: “in modo che sia i francesi sia gli 

spagnoli”. 5. era... sua: “si trovava nella necessità di ottenere la sua alleanza”. 6. saltava in Pisa: “sarebbe entrato 

all'improvviso in Pisa”. 

[36] 1. Dopo questo: “se questo evento (la conquista di Pisa) si fosse verificato”. 2. cedeva subito: “avrebbero ceduto subito 

(alle ingiunzioni del duca). 3. paura: del Borgia. 4. rimedio: “salvezza”. 

[37] 1. Il che: riferito a diventare signore di Toscana. 2. gli riusciva: “gli sarebbe riuscito”. 3. per sé stesso... retto: “si sarebbe 

sostenuto con le proprie forze”. 4. dependuto: “dipeso”. 
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[38] Ma Alexandro morì1 dopo cinque anni, che egli aveva incominciato a trarre fuora la spada2. 

Lasciollo con lo Stato di Romagna solamente assolidato3, con tutti gli altri in aria4, intra duoi 

potentissimi eserciti inimici5, ammalato a morte6. 

[39] Ed era nel Duca tanta ferocità1 e tanta virtù, e si ben cognosceva come gli uomini s’abbino a 

guadagnare o perdere2, e tanto erano validi i fondamenti che in sì poco tempo si aveva fatti, che se non 

avesse avuto quelli eserciti addosso3, o lui4 fusse stato sano, arebbe retto ad ogni difficultà. 

[40] E che li fondamenti suoi fussino buoni, si vide1, che la Romagna l’aspettò più di un mese2; in 

Roma, ancora che mezzo vivo3, stette sicuro; e benchè i Baglioni, Vitelli, e Orsini venissero in Roma, 

non ebbono seguito4 contro di lui. Potè fare, se non chi egli volle, almeno che non fusse Papa chi egli 

non voleva5. 

[41] Ma se nella morte1 di Alexandro fusse stato sano, ogni cosa gli era facile. Ed egli mi disse2 ne’ dì 

che fu creato Iulio II3, che avea pensato a tutto quello che potesse nascere morendo il padre4, e a tutto 

aveva trovato rimedio, eccetto che non pensò mai in su la sua morte5 di stare ancora lui per morire6. 

[42] Raccolte1 adunque tutte queste azioni del duca, non saprei riprenderlo2, anzi mi pare3, come io ho 

fatto, di preporlo imitabile4 a tutti coloro, che per fortuna e con l’armi d’altri sono saliti all’imperio5. 

Perchè egli avendo l’animo grande6, e la sua intenzione alta7, non si poteva governare altrimente8; e 

solo si oppose alli sua disegni9 la brevità10 della vita di Alexandro, e la sua11 infirmità. 

 

 
[38] 1. Ma Alexandro morì: ammalatosi forse di febbri malariche, Alessandro VI morì per congestione cerebrale il 18 agosto 

1503. 2. che egli... la spada: “che il Valentino aveva iniziato le sue conquiste”. 3. con lo stato... assolidato: “con il solo stato 

di Romagna consolidato”. 4. con tutti...  in aria: “con tutti gli altri stati non ancora assestati”. 5. dua... inimici: quello francese 

e quello spagnolo. 6. malato a morte: “gravemente ammalato”. 

[39] 1. Ed era... ferocità: “eppure il Valentino aveva tanta forza d'animo (ferocità: latinismo)”. 2. guadagnare o perdere: nel 

cap. III, 18: “o vezzegiare o spegnere”. 3. addosso: “vicino a lui, minacciosi”. 4. o lui: “o almeno lui”. 

[40] 1. si vide: “si vide con chiarezza”. 2. la Romagna... mese: “perché la Romagna attese il ritorno del Valentino per oltre 

un mese”. Tra le città romagnole, Cesena e Bertinoro rimasero fedeli al Valentino fino alla fine di aprile 1504. Forlì si arrese 

solo l'11 agosto 1504. Le altre città si arresero alle forze della Chiesa nel 1503. 3. ancora che mezzo vivo: “per quanto 

gravemente ammalato”. 4. non ebbono seguito: “non trovarono seguaci”. 5. poté fare... non voleva: “se non poté fare papa 

chi voleva, poté impedire che fosse eletto chi non voleva (si noti lo zeugma, retto da poté fare). Il riferimento è al conclave da 

cui uscì eletto, il 23 settembre 1503, Francesco Todeschini Piccolomini con il nome di Pio III, vecchio e malato: un papa non 

spagnolo, ma certo non apertamente ostile al Borgia come sarebbe stato invece Giuliano della Rovere” (Rinaldi). 

[41] 1. nella morte: “in occasione della morte”. 2. mi disse: Machiavelli fu a Roma in missione diplomatica (per seguire il 

conclave) dal 26 ottobre al 18 dicembre. 3. ne' dì... Iulio II: “nei giorni in cui fu eletto al soglio pontificio Giuliano della 

Rovere, con il nome di Giulio II”. Dopo la morte di Pio III, si tenne il nuovo conclave, che, il 1° novembre 1503, elesse il 

nuovo papa. 4. ciò...  el padre: “ciò che avrebbe potuto succedere se gli fosse morto il padre”. 5. in su la sua morte: “al 

momento della morte di Alessandro VI”. 6. di stare... morire: che avrebbe potuto morire anche lui”. 

[42] 1. Raccolte: “considerate nel loro insieme”. 2. riprenderlo: “biasimarlo”. 3. mi pare: “ritengo opportuno”. 4. preporlo 

imitabile: “proporlo come esempio da imitare”. 5. imperio: “potere”. 6. l'animo grande: “rivolto a grandi imprese”. 7. 

intenzione alta: “mira rivolta a scopi elevati”. “Si riferisce alla formazione di un "principato nuovo", come quello di Francesco 

Sforza; o alla "redenzione" d'Italia, come sembrerà suggerire il cap. XXVI” (Rinaldi). 8. governare altrimente: “comportare 

diversamente”. 9. alli sua disegni: “ai suoi progetti”. 10. la brevità: “non per rispetto ad Alessandro VI, che morì di 73 anni, 

ma per rispetto allo stato del Valentino, che non era ancor robustamente costituito quando quegli morì” (Osimo). 11. sua: del 

Valentino. 
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[43] Chi adunque giudica necessario nel suo Principato nuovo assicurarsi degl’inimici1, guadagnarsi 

amici, vincere o per forza o per fraude2, farsi amare e temere da’ populi3, seguire e reverire4 da’ soldati, 

spegnere5 quelli che ti possono o debbono offendere6, e innovare con nuovi modi gli ordini antiqui7, 

essere severo e grato8, magnanimo e liberale9, spegnere la milizia infedele10, creare della nuova, 

mantenersi le amicizie11 de’ Re e delli Principi, in modo che ti abbino a beneficare con grazia, o ad 

offendere con respetto12, non può trovare più freschi esempli13, che le azioni di costui. 

[44] Solamente si può accusarlo1 nella creazione di Iulio II, nella quale egli ebbe mala elezione2. 

[45] Perchè, come è detto1, non potendo fare un papa a suo modo, poteva tenere2, che uno non fusse 

papa; e non dovea consentire mai al papato3 di quelli Cardinali, che lui avesse offesi, o che diventati 

Pontefici avessino4 ad avere paura di lui. 

[46] Perchè gli uomini offendono o per paura, o per odio. Quelli che egli aveva offesi, erano, infra li 

altri1, S. Piero ad Vincula, Colonna, S. Giorgio, Ascanio2. Tutti gli altri assunti al Pontificato avevano 

da temerlo, eccetto Roano3 e gli Spagnuoli. Questi per coniunzione e obligo4, quello per potenza5, 

avendo congiunto seco6 il Regno di Francia. 

[47] Pertanto il Duca innanzi ad ogni cosa doveva creare1 papa uno Spagnuolo; e, non potendo, dovea 

consentire a Roano2, e non S. Piero ad Vincula. 

[48] E chi crede che ne’ personaggi grandi1 beneficii nuovi faccino sdimenticare2 l’ingiurie vecchie, 

s’inganna. 

[49] Errò adunque il duca in questa elezione1, e fu cagione dell’ultima rovina sua2. 

 
[44] 1. accusarlo: “rimproverarlo per avere errato”. 2. nella creazione... mala elezione: “in occasione della nomina di Giulio 

II, il duca fece la scelta sbagliata”. “Il riferimento è al secondo conclave, quando i cardinali spagnoli si resero conto che non 

avrebbero avuto la maggioranza per impedire l'elezione del Della Rovere e preferirono acconsentire piuttosto che esasperare 

l'avversario con un rifiuto” (Rinaldi). 

[45] 1. come è detto: vedi sopra, 40: “possé fare, se non chi e' volle, papa, almeno ch'e' non fussi chi e' non voleva”. Il 

riferimento è alla “capacità, che Cesare Borgia aveva dimostrato e Machiavelli riconosciuto, di escludere dal papato un 

cardinale che non fosse di suo gusto” (Dionisotti). 2. tenere: “impedire” (latinismo). 3. consentire al papato: “permettere che 

diventasse papa”. 4. avessino: “avessero”. 

[46] 1. infra li altri: “fra tutti i cardinali”. 2. San Piero... Ascanio: Giuliano Della Rovere (detto di San Pietro in Vincoli dal 

nome della chiesa romana di cui era titolare e cardinale); Giovanni Colonna; Raffaele Riario; Ascanio Sforza. 3. eccetto Roano: 

“eccetto Georges d'Amboise”. Vedi III, 48. 4. per coniunzione e obligo: per il legame di nazionalità (i Borgia erano spagnoli) 

e per il vincolo contratto per i benefici ricevuti. 5. per potenza: “poiché era potente (militarmente)”. 6. seco: “con sé, dalla 

sua parte”. 

[47] 1. creare: “adoperarsi perché fosse eletto”. 2. consentire a Roano: “accettare che diventasse papa il cardinale d'Amboise”. 

Guicciardini, tuttavia, esclude che i cardinali spagnoli potessero accettare di scegliere un francese (Storia d'Italia, VI, 4). 

[48] 1. nei personaggi grandi: “nei potenti”. 2. sdimenticare: “dimenticare”. 

[49] 1. elezione: “scelta”. 2. cagione... sua: “causa della propria definitiva rovina politica”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La complessa figura del Valentino. Campeggia, nel capitolo, la figura di Cesare Borgia, il “principe 

nuovo”, che è stato favorito dalla “fortuna” ma che ha tentato di edificare il suo principato grazie alla 

sua “virtù”: una ardua scommessa con la storia, che Machiavelli analizza senza indulgenze celebrative 

e senza cedimenti al fascino ambiguo del personaggio, ma con freddezza scientifica, attenta 

esclusivamente ai risultati concreti raggiunti dal Valentino nei cinque anni (1499-1503) della sua 

folgorante e movimentata carriera politica. 

Struttura del capitolo. Il lungo capitolo si può suddividere in tre parti: a) una premessa teorica 

(paragrafi 1-9); b) una narrazione dell'azione politica del Borgia (paragrafi 10-41); c) un giudizio 

conclusivo (paragrafi 42- 49). 

La premessa teorica. Machiavelli esordisce con una massima: facile è il successo di coloro che, grazie 

all'appoggio della “fortuna”, si insediano al potere (“vi volano”, scrive l'autore con espressione 

intensa e appassionata, pur nella sua concisione), ma difficile è poi mantenere saldamente nelle proprie 

mani il principato così fortunosamente conquistato, se non si è sorretti da “grande ingegno e virtù”. 

Appare, in coppia significativa con l'“ingegno”, quella “virtù” che costituisce una ossessiva presenza 
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proprio in un capitolo che è dedicato alla “fortuna”: drammatico sarà infatti il tentativo del Valentino 

di liberarsi dall'ipoteca iniziale della “fortuna” paterna per fondare, grazie alla propria “virtù”, uno 

stato politicamente indipendente. 

Per definire questo tipo di stato (il “principato nuovo” acquistato con le armi e la fortuna altrui), 

Machiavelli ricorre a due metafore: quella arborea (un paragone naturalistico molto appropriato per 

lo stato del Borgia, che deve mettere radici e ramificazioni) e quella architettonica (i “fondamenti” 

dell'edificio statale, da porre in un secondo tempo, se non sono stati gettati all'inizio della costruzione). 

Entrambe le metafore dicono chiaramente che, se la “fortuna” può essere determinante nella 

fondazione di uno stato, è alla “virtù” che è affidata la durata di esso. Si comprende allora perché 

l'autore liquidi in fretta il primo modello, quello di Francesco Sforza: fu abile, quel condottiero, 

nell'impadronirsi dello stato di Milano grazie alla sua esperienza militare, ma lasciò poi inalterate le 

strutture di quello stato; ben più arduo e complesso fu invece il tentativo, messo in atto da Cesare 

Borgia, di “mettere le barbe sua in quelli stati che l'arme e la fortuna di altri gli aveva concessi”; 

tentativo audace, ma sfortunato, perché era minato in partenza da un vizio di forma (“acquistò lo stato 

con la fortuna del padre e con quella lo perdé”). Nell'inflessibile mondo machiavelliano non è possibile 

eccezione alcuna alla regola secondo cui chi fonda lo stato sulla “fortuna” lo perde. Eppure il 

Valentino si è adoperato per mettere radici e gettare le fondamenta del suo stato nuovo e ha pertanto 

acquisito il diritto ad essere proposto da Machiavelli come personaggio esemplare in politica; e se egli 

da "vincente" si è trasformato in "perdente", ciò è dipeso da una “estraordinaria ed estrema malignità 

di fortuna” (una situazione parallela a quella di Machiavelli stesso, costretto a sopportare - come egli 

scrive concludendo la Dedica - una “grande e continua malignità di fortuna”: tale coincidenza di 

destini avvicina su un piano umano il segretario fiorentino al suo personaggio). Il riferimento è al 1503, 

l'anno della fine dell'avventura politica del Valentino, trovatosi anche lui, alla morte del padre, “malato 

a morte” e con il suo stato a pezzi, chiuso nella morsa della guerra tra francesi e spagnoli. Quella 

stessa “fortuna” che ha inizialmente sorriso al Borgia ne ha segnato tragicamente la caduta. Sembra 

per ora che il duca sia esente da ogni colpa e che anzi l'accanirsi della sorte avversa dia maggior lustro 

alla sua “virtù” politica; ma la conclusione del capitolo (come vedremo) ribalterà questo giudizio. 

Da Alessandro a Cesare. Nell'analisi della situazione dell'Italia centrale, Machiavelli muove dal nesso 

tra i due Borgia, il papa Alessandro VI e il duca Valentino: il primo, nel tentativo di “fare grande” il 

secondo, non esita a rivoluzionare l'equilibrio politico italiano, appoggiando la politica dei Veneziani, 

alleatisi con il re di Francia per impadronirsi di una parte del ducato di Milano, e si spinge fino ad 

annullare il primo matrimonio di Luigi XII, pur di ingraziarsi il sovrano. Cesare Borgia raccoglie i 

frutti della spregiudicatezza paterna e, con il pretesto che i signori della Romagna (nominalmente sotto 

la sovranità pontificia) non pagano regolarmente i tributi alla Chiesa, occupa una dopo l'altra quasi 

tutte le città romagnole; ma deve fare i conti con due difficoltà, una interna (le sue milizie non gli sono 

fedeli) e l'altra esterna (l'opposizione della Francia alla creazione di un forte stato in Italia centrale). 

La spregiudicatezza del Valentino. La prima tappa dell'azione politica del Valentino è annunciata da 

un energico verbo (“deliberò”) che dichiara la ferma intenzione, da parte del duca, di non dipendere 

più dalla fortuna e dalle armi altrui. Si tratta di un'azione rapida e spregiudicata: Cesare induce i 

partigiani degli Orsini e dei Colonnesi a passare dalla sua parte, si sbarazza dei Colonnesi e, quando 

si accorge della scarsa fedeltà degli Orsini, ricorre alla dissimulazione e all'inganno: finge di 

riconciliarsi con Paolo Orsini e attira in una trappola, a Senigallia, lui e i suoi alleati (Vitellozzo Vitelli, 

Oliverotto da Fermo, il duca di Gravina), facendoli strangolare tutti. Impassibile, Machiavelli registra 

la “simplicità” (cioè la dabbenaggine) dei nemici del duca, che, dopo aver congiurato contro di lui, si 

sono ingenuamente messi nelle sue mani. 

Un giudizio di Gramsci. Cupo è l'esordio del paragrafo 22 (“Spenti adunque questi capi”) che allude 

all'eliminazione fisica dei congiurati con un potente e sinistro avverbio (“adunque”), quasi che lo 

strangolamento sia la conseguenza inevitabile della cattura. All'esercizio della violenza più crudele 

segue però, da parte del Valentino, la ricerca del consenso della popolazione. Siamo alla fase più 

interessante della politica del Borgia, come sottolinea lo stesso autore, che la considera “degna di 

notizia”, proponendo l'opera del duca all'imitazione di un eventuale “principe nuovo”. Eliminati i 

signori feudali, che hanno imperversato a lungo in Romagna (spogliando i loro sudditi anziché 
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governarli e producendo anarchia e disordine), occorre che la popolazione sperimenti i vantaggi del 

“buon governo”. L'importanza di questa svolta nella politica borgiana è stata colta, tra gli altri, da 

Antonio Gramsci, che osserva, nei Quaderni del carcere (13, XXX), come la "ferocia" di Machiavelli 

sia “rivolta contro i residui del mondo feudale, non contro le classi progressive. Il Principe deve porre 

termine all'anarchia feudale e ciò fa il Valentino in Romagna, appoggiandosi sulle classi produttive, 

mercanti e contadini”. Se i delitti del Borgia sono moralmente riprovevoli, essi sono però considerati 

dal segretario fiorentino politicamente utili per fondare lo stato su solide basi e troncare la violenza 

dei tiranni romagnoli. 

Lo stile “di marmo” di Machiavelli. Se però i “contenuti” della nuova politica del Borgia rispondono 

a una necessità politica, i “metodi” cui egli ricorre sono ancora una volta spregiudicati e cinici: 

accortosi dell'odio che circonda il suo ministro Ramiro de Lorqua, al quale ha concesso i più ampi 

poteri, il principe riversa sul suo funzionario tutta la responsabilità di una politica da lui stesso voluta, 

e lo sottopone ad una atroce punizione. Una mattina, a Cesena, Ramiro viene decapitato e lasciato 

sulla piazza “in dua pezzi”, “con uno pezzo di legno e uno coltello sanguinoso accanto”, come una 

“cosa” insanguinata accanto ad altre: uno spettacolo orrendo e tragico, che suscita nel popolo una 

soddisfazione mista a sgomento. Un passo come questo, nella sua cruda essenzialità, giustifica 

ampiamente la definizione desanctisiana dello stile machiavelliano come di uno stile “di marmo”. 

La morte del papa. Eliminati i pericoli interni e aggirata l'opposizione della Francia alla sua politica 

mediante un avvicinamento agli Spagnoli, il Valentino deve risolvere il problema più difficile: quello 

di un nuovo papa, successore di Alessandro, che potrebbe essere un nemico dei Borgia. Si tratta di 

passare da una dimensione tattica a una dimensione strategica, di prevedere i pericoli futuri e porvi 

per tempo rimedio. Il ritmo del racconto diviene ora affannoso, rendendo mirabilmente il turbine dei 

pensieri e delle azioni del duca (“aveva a dubitare...”, “pensò assicurarsi...”, “quattro modi...”, 

“ammazzò...”, “e pochissimi si salvorno...”, “e nel Collegio aveva grandissima parte...”, “e... aveva 

disegnato.. ”, “e possedeva...”, “e' saltava in Pisa...”), fino alla svolta drammatica: “Ma Alessandro 

morì”. E anche il Valentino è gravemente ammalato: una circostanza da lui non certo prevista, come 

risulta da una sua sconfortata dichiarazione, rilasciata allo stesso Machiavelli. 

L'“errore” del Valentino. Ricapitolando, nella parte conclusiva, l'operato del duca, l'autore non pensa 

di dovergli muovere alcun rimprovero: il Borgia è degno anzi di imitazione, perché ha fatto di tutto per 

capovolgere la situazione di partenza e perché ha progettato con “animo grande”, da vero principe, 

grandi imprese. Con mirabile capacità di sintesi, Machiavelli riassume le azioni principali del duca, 

anticipando nel contempo il contenuto dei capitoli successivi. Ma negli ultimi quattro paragrafi lo 

scrittore capovolge bruscamente il ragionamento e muove un rimprovero preciso al Valentino: ha 

sbagliato, il duca, nel consentire che i cardinali spagnoli votassero per Giuliano Della Rovere, un fiero 

avversario dei Borgia. Indebolito dalla malattia, il Borgia si è fidato delle promesse del futuro pontefice 

e ha sbagliato i suoi calcoli. La contraddizione, rispetto al ragionamento precedente, è palese, ma è 

anche molto significativa. Machiavelli non cede mai al culto della personalità e non può mai rinunciare 

al suo inflessibile razionalismo nel giudicare gli ultimi comportamenti del suo "eroe". D'altra parte, 

egli sente di dover ridimensionare il mito della “fortuna”, alla cui “estraordinaria ed estrema 

malignità” aveva inizialmente attribuito la causa della rovina del duca. Mosso dalla sua concezione 

"eroica" della politica, Machiavelli vuole ristabilire il potere della “virtù” nell'ambito di quella sfera 

d'azione che è riservata di solito alla “fortuna”. Nel tentativo di salvare la prospettiva del “principe 

nuovo”, lo scrittore preferisce credere a un "errore" del Borgia piuttosto che ammettere la vittoria 

finale del caso (una eventualità che annullerebbe ogni concreta possibilità di azione politica). Crolli 

pure, dunque, il mito del Borgia (un modello politico largamente positivo ma non perfetto) purché si 

salvi la fede nel perfetto “principe nuovo”. 

 

CAPITOLI VIII E IX 

 

I capitoli VIII-IX analizzano due altre forme di principato non previste dallo schema iniziale e riferite 

entrambe al cruciale problema del passaggio dalla repubblica al principato. 
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Dopo la lucida analisi politica dell'azione politica di Cesare Borgia (che Machiavelli giudica 

complessivamente positiva, malgrado i suoi risvolti di spietatezza), lo scrittore riflette, nel capitolo 

ottavo, sul concetto della crudeltà fine a se stessa, pronunciando questa volta un giudizio severo. Il 

capitolo è di importanza fondamentale per comprendere il rapporto, nell'opera machiavelliana, tra 

politica e morale. 

Non meno rilevante è il capitolo nono, dedicato al principato civile, cioè a quella forma di principato 

che si avvale dell'appoggio dei cittadini (qui l'unico esempio è quello antico di Nabide spartano). 

 

 

DAL CAPITOLO OTTAVO: IL PRINCIPE SCELLERATO 

 

Il capitolo si distingue in quattro parti: una breve premessa (paragrafi 1-3), l'esempio antico di 

Agatocle (paragrafi 4-12), l'esempio moderno di Oliverotto da Fermo (paragrafi 13-21), la conclusione 

(paragrafi 22-30). Riproduciamo le parti prima, seconda e quarta. 

 

DE HIS QUI PER SCELERA AD PRINCIPATUM PERVENERE* 

 

[1] Ma1 perchè di privato2 si diventa ancora in dua modi3 Principe, il che4 non si può al tutto5, o alla 

fortuna, o alla virtù attribuire, non mi pare da lasciargli indietro, ancora che dell’uno6 si possa più 

diffusamente ragionare dove si trattasse delle Republiche7. 

[2] Questi sono1, quando o per qualche via scellerata e nefaria2 si ascende3 al Principato, o quando uno 

privato cittadino con il favore degli altri suoi cittadini diventa Principe della sua patria. 

[3] E, parlando del primo modo1, si mosterrà2 con duoi esempi, l’uno antico, l’altro moderno, sanza 

entrare altrimenti ne’ meriti di questa parte3, perchè giudico che bastino4 a chi fusse necessitato 

imitargli5. 

[4] Agatocle1 Siciliano, non solo di privata, ma d’infima ed abietta fortuna2, divenne Re di Siracusa. 

[5] Costui nato di un figulo1, tenne sempre per i gradi della sua età2 vita scellerata. Nondimanco 

accompagnò le sue scelleratezze con tanta virtù di animo e di corpo3, che voltosi alla milizia4, per li 

gradi di quella5 pervenne ad essere pretore di Siracusa6. 

 
*DE HIS... PERVENERE “Di quelli che per scelleratezze hanno acquistato principati”. 

[1]1. Ma: “l'avversativa si potrebbe riferire a VI. 5: “diventare di privato principe... presuppone o virtú o fortuna” se non si 

tratta soltanto di una forma di transizione (cfr. IX. 1)” (Inglese). 2. di privato: “da cittadino privato”. 3. ancora in dua modi: 

“anche in altri due modi” (cioè, per mezzo di delitti o col favore di altri cittadini). 4. il che: “la qual cosa” (cioè, questo duplice 

modo). 5. al tutto: “del tutto”. 6. dell'uno: “del secondo modo” (quello del "principato civile", che viene specificato nel 

paragrafo 2). 7. dove... repubbliche: “qualora si dovesse discutere il problema delle repubbliche”. 

[2] 1. Questi sono: “Questi (due modi) ricorrono”. 2. nefaria: “abominevole”. 3. si ascende: “si perviene”. 

[3] 1. del primo modo: quello "scellerato" e "nefando", a cui è dedicato questo capitolo. 2. si mosterrà: “esso sarà illustrato”. 

3. sanza... parte: “senza approfondire ulteriormente i problemi relativi a questo argomento”. 4. perché... bastino: “perché 

credo che (questi due esempi) siano sufficienti”. 5. a chi... imitargli: “per coloro che fossero obbligati a servirsi di modelli 

simili”. 

[4] 1. Agatocle (si legga Agàtocle): tiranno di Siracusa dal 316 al 289 a.C. “Riuscì a riunire la Sicilia greca sotto l'egemonia 

di Siracusa. [...] Fortunosa fu la vicenda delle sue lotte: or minacciò, nella stessa Africa, l'impero di Cartagine, or fu a un passo 

dall'ultima rovina; ma, in fine, verso il 305-4, egli si trovò re della Sicilia greca (non di tutta l'isola, come afferma Machiavelli)” 

(Chabod). 2. di privata... fortuna: “da privato cittadino, ma da una condizione umile e bassa”. 

[5] 1. figulo: “vasaio”. 2. per i gradi della sua età: “nelle diverse età della sua esistenza”. 3. virtù di animo e di corpo: “In 

questo caso si coglie chiaramente la dipendenza della "virtù" machiavellica dalla virtus latina, nel suo significato originario e 

fondamentale di energia o forza dinamica” (Puppo). 4. voltosi alla milizia: “dedicatosi alla vita militare”. 5. per li gradi di 

quella: “passando per tutti i gradi della carriera”. 6. pretore: nel senso di “supremo magistrato militare”. 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Agatocle_di_Siracusa
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[6] Nel quale grado sendo constituito1, ed avendo deliberato volere diventar Principe, e tenere2 con 

violenza e sanza obbligo d’altri3 quello che d’accordo gli era stato concesso4, ed avuto di questo suo 

disegno intelligenzia5 con Amilcare Cartaginese6, il quale con gli eserciti militava in Sicilia, ragunò7 

una mattina il Popolo ed il Senato di Siracusa, come se egli avesse avuto a deliberare cose pertinenti 

alla repubblica8. 

[7] E, ad uno cenno ordinato1, fece da’ suoi soldati uccidere tutti li Senatori, e li più ricchi del popolo; 

e’ quali morti2, occupò e tenne il principato3 di quella città senza alcuna controversia civile4. 

[8] E benchè da’ Cartaginesi fusse due volte rotto1, e demum2 assediato, non solamente possè3 difendere 

la sua città, ma lasciata parte della sua gente4 alla di quella ossidione5, con l’altre assaltò l’Affrica, e in 

breve tempo liberò Siracusa dall’assedio, e condusse i Cartaginesi in estrema necessità6: i quali furno 

necessitati ad accordarsi con quello7, ad essere contenti della possessione8 dell’Affrica, e ad Agatocle 

lasciare la Sicilia9. 

[9] Chi considerasse adunque le azioni e virtù di costui, non vedrà1 cose o poche, le quali possa attribuire 

alla fortuna, con ciò sia cosa che2, come di sopra è detto, non per favore di alcuno3, ma per li gradi della 

milizia, quali con mille disagi e pericoli si aveva guadagnato4, pervenisse al Principato, e quello dipoi 

con tanti animosi partiti e pericolosissimi5 mantenesse. 

[10] Non si può chiamare ancora1 virtù2 ammazzare li suoi cittadini, tradire gli amici, essere sanza 

fede3, senza piatà4, senza religione; li quali modi5 possono far acquistare imperio, ma non gloria6. 

[11] Perchè se si considerasse la virtù1 di Agatocle nell’entrare e nell’uscire de’ pericoli2, e la grandezza 

dell’animo suo3 nel sopportare e superare le cose avverse4, non si vede perchè egli abbia ad essere 

tenuto inferiore a qualsisia eccellentissimo capitano. Nondimeno la sua efferata crudeltà e inumanità5, 

con infinite scelleratezze, non consentono che sia tra li eccellentissimi uomini celebrato. 

[12] Non si può adunque attribuire alla fortuna o alla virtù quello che senza l’una e l’altra1 fu da lui 

conseguito. 

 

 
[6] 1. sendo constituito: “essendosi insediato”. 2. tenere: “mantenere”. 3. e sanza… altri: “senza essere obbligato ad altre 

persone”. 4. quello... concesso: “il potere che, con il consenso dei cittadini, gli era stato concesso”. 5. e avuto... intelligenzia: 

“avendo informato di questo suo progetto”. 6. Amilcare cartaginese: Amilcare Barca, comandante delle truppe cartaginesi in 

Sicilia, antenato dell'Amilcare Barca padre di Annibale. (da non confondere con Amilcare Barca). 7. ragunò: “radunò” (in 

un'assemblea). 8. cose... republica: “su affari di stato, di interesse pubblico”. 

[7] 1. ordinato: “convenuto”. 2. e' quali morti: “uccisi costoro” (ablativo assoluto). 3. occupò... principato: “conquistò e 

mantenne il potere assoluto”. 4. controversia civile: “senza opposizione alcuna da parte dei cittadini”. 

[8] 1. rotto: “sconfitto”. 2. demum: “infine” (formula latina). 3. possé: “poté, fu in grado di”. 4. gente: “truppe”. 5. alla... 

ossidione: “a difendere la città assediata”. 6. in estrema necessità: “in gravissimo pericolo”. 7. furno... quello: “furono 

costretti a scendere a patti con Agatocle”. Si noti la costruzione con tre infiniti senza preposizione. 8. essere... possessione: 

“accontentarsi della sovranità sull'Africa”. 9. ad Agatocle... Sicilia: in realtà, come si desume dall'Epitome di Giustino (donde 

Machiavelli ha ricavato le notizie su Agatocle) la Sicilia fu divisa tra Cartaginesi e Siracusani in due sfere d'influenza. 

[9] 1. non vedrà: si noti il futuro in luogo del condizionale. 2. con ciò sia cosa...che: “poiché”. Il “che” regge i successivi 

congiuntivi pervenissi (“pervenne”) e mantenessi (“mantenne”). 3. per... alcuno: “mediante l'appoggio di qualcuno”. 4. si 

aveva guadagnati: “si era conquistati”. 5. partiti...  pericolosissimi: “decisioni coraggiose e molto rischiose”. 

[10] 1. ancora: “inoltre”. 2. virtù: “capacità politico-militare”. 3. essere sanza fede: “non mantenere la parola data”. 4. piatà: 

“pietà, compassione”. 5. modi: “metodi”. 6. imperio ma non gloria: vedi Discorsi, III,40.5: “io non intendo quella fraude 

essere gloriosa che ti fa rompere la fede e i patti fatti; perché questa, ancora che la ti acquisti qualche volta stato e regno... la 

non ti acquisterà mai gloria”. 

[11] 1. virtù: nella stessa accezione del par. 5, nota 3. 2. nello entrare... pericoli: “nell'affrontare i pericoli e nel superarli”. 3. 

grandezza... suo: “magnanimità”. 4. superare... avverse: “vincere le avversità”. Si noti il forte latinismo. 5. efferata... 

inumanità: “belluina crudeltà e ferocia”. 

[12] 1. sanza l'una e l'altra: “senza virtù e senza fortuna”. 
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[13-21] […]* 

[22] Potrebbe alcuno dubitare donde nascesse che1 Agatocle ed alcuno simile2, dopo infiniti tradimenti 

e crudeltà, possé3 vivere lungamente sicuro nella sua patria, e difendersi dagl’inimici esterni, e da suoi 

cittadini non gli fu mai conspirato contra; con ciò sia che4 molti altri, mediante la crudeltà, non abbino 

mai possuto etiam5 ne’ tempi pacifici mantenere lo stato6, non che7 ne’ tempi dubiosi8 di guerre. 

[23] Credo che questo avenga1 dalle crudeltà male usate o bene usate. 

[24] Bene usate si possono chiamare quelle, se del male è lecito dire bene1, che si fanno a uno tratto2 

per necessità dell’assicurarsi3, e dipoi non vi s’insiste dentro4, ma si convertono5 in più utilità de’ sudditi 

che si può. 

[25] Le male usate sono quelle, quali ancora che1 da principio siano poche, crescono piuttosto col tempo 

che le si spenghino2. 

[26] Coloro che osserveranno el primo modo1, possono con Dio e con gli uomini2 allo stato loro3 avere 

qualche rimedio, come ebbe Agatocle. 

[27] Quegli altri è impossibile si mantenghino. Onde è da notare1, che nel pigliare uno stato2, debbe 

l’occupatore di esso discorrere3 e fare tutte le crudeltà in un tratto, e per non avere a ritornarvi ogni dì, 

e per potere4, non le innovando5, assicurare6 gli uomini, e guadagnarseli con benificarli6. 

[28] Chi fa altrimente per timidità o per mal consiglio1, è sempre necessitato tenere il coltello in mano2, 

nè mai si può fondare sopra i suoi sudditi3, non si potendo quelli, per le continue e fresche ingiurie, 

assicurare4 di lui. 

[29] Per che1 le ingiurie si debbono fare tutte insieme, acciocchè assaporandosi meno2, offendino 

meno3; li beneficii si debbono fare a poco a poco, acciocchè si assaporino meglio4. 

[30] E deve sopra tutto un Principe vivere con li suoi sudditi in modo1 che nessuno accidente, o di male, 

o di bene2, lo abbia a far variare3; perchè, venendo per li tempi avversi la necessità4, tu non sei a tempo 

al male5; ed il bene che tu fai, non ti giova, perchè è iudicato forzato6, e non grado alcuno7 ne riporti. 

 
*[13-21] Nella parte omessa, si racconta la vicenda di un altro principe scellerato, Oliverotto da Fermo (1475 ca. - 1502), 

fratello di Vitellozzo Vitelli. Celebre condottiero, volle impadronirsi della signoria di Fermo; convocato pertanto a un banchetto 

lo zio materno Giovanni Fogliani e i maggiori signori della città, li fece uccidere tutti dai suoi soldati. Il Valentino lo fece 

strangolare a Senigallia insieme con Vitellozzo (cfr. cap. VII). 

[22] 1. Potrebbe...  che: “Qualcuno potrebbe non comprendere la ragione per cui”. 2. e alcuno simile: “e altri nella sua 

medesima situazione”. 3. possé: “potè”. 4. con ciò sia che: “benché”. 5. etiam: “neppure”. 6. lo stato:” il potere”. 7. non che: 

“oltre che”. 8. dubiosi: “pericolosi”. 

[23] 1. avvenga: “dipenda”. 

[24] 1. se... bene: “anticipa un quesito radicale, sul conflitto fra valori dell'etica e valori della politica, cui risponderanno i 

capitoli XV e XVIII” (Inglese). 2. a uno tratto: “tutte insieme”. 3. dello assicurarsi: “di garantirsi il potere”. 4. non vi insiste 

dentro: “si smette di commetterle”. 5. si convertono: “si mutano”. 

[25] 1. ancora che: “benché”. 2. più tosto... spenghino: “più facilmente aumentano anziché esaurirsi”. 

[26] 1. el primo modo: le crudeltà bene usate. 2. con Dio... uomini: “di fronte a Dio (cioè alla morale) e di fronte agli uomini 

(cioè ai sudditi)”. 3. allo stato loro: “ai pericoli insiti nella loro condizione” (Inglese). 

[27] 1. è da notare: “si deve pertanto osservare”. 2. nel…stato: “al momento della presa del potere”. 3. debbe... discorrere: 

“chi lo prende deve analizzare”. 4. potere: dipende da per. 5. non le innovando: “non rinnovandole”. 6. assicurare: 

“rassicurare”. 7. e... benificarli: “e guadagnarne il consenso procurando loro dei benefici”. 

[28] 1. o per timidità... consiglio: “o per paura (di compiere le "crudeltà" tutte insieme) o per errore (consiglio: latinismo), 

cioè per non aver saputo analizzare bene la situazione”. 2. tenere... in mano: “a essere sempre pronto a punire”. 3. fondarsi... 

sudditi: “fare affidamento sull'appoggio dei sudditi”. 4. non si potendo... assicurare: “non potendo quelli mai fidarsi”. 

[29] 1. Per che: “Per la qual cosa”. 2. assaporandosi meno: “come una medicina disgustosa, che va fatta inghiottire 

rapidamente, perché non ci sia tempo di assaporarla” (Montanari). 3. offendino meno: “facciano meno male”. 4. si assaporino 

meglio: “si gustino di più”. 

[30] 1. vivere in modo: “comportarsi in modo tale”. 2. veruno... o di bene: “nessun evento improvviso, sfavorevole o 

favorevole”. 3. lo abbia... variare: “lo costringa a mutare metodo di governo”. 4. venendo... le necessità: “quando si è costretti 

ad agire in situazioni difficili”. 5. tu... male: “non fai più in tempo a volgerti al male”. Si noti il passaggio dalla terza alla 

seconda persona. 6. è iudicato forzato: “viene considerato come imposto dalle circostanze”. 7. e... alcuno: “e nessuno te ne 

serba gratitudine”. 

 

DENTRO IL TESTO 
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Il rapporto tra politica e morale. Il capitolo consente di approfondire il concetto machiavelliano di 

“virtù” e, nel contempo, di affrontare un problema centrale in tutta l'opera di Machiavelli: il complesso 

rapporto tra politica e morale. La tesi di fondo sostenuta dallo scrittore è abbastanza chiara (anche se 

non manca anche in questo capitolo, come in quello precedente, qualche contraddizione): la “virtù” in 

senso machiavelliano non si risolve in pura tecnica politica, ma “presuppone un forte ideale morale 

“(L. Russo): ha cioè una sua intima carica di eticità, che consiste nella capacità di convertire le 

eventuali crudeltà nell'“utilità” dei sudditi, mentre invece è da condannare recisamente la scelleratezza 

commessa solo ed esclusivamente per il gusto del potere. 

La condanna della scelleratezza. Che la scelleratezza in se stessa sia da biasimare, risulta dal ricorso 

a un pesante aggettivo (“nefaria”: qualcosa di nefando e di abominevole) e dall'assenza, all'inizio del 

capitolo, di una premessa teorica: possono bastare (dice Machiavelli) gli esempi, che parlano da se 

stessi. Tuttavia lo scrittore lascia aperto uno spiraglio: anche nei casi dei politici scellerati, è possibile 

trarre qualche possibilità di “imitazione” degli eventuali aspetti positivi emergenti dal loro 

comportamento. Anche se scellerata fu sempre la vita del tiranno Agatocle, nondimeno fu presente in 

lui una notevole “virtù di animo e di corpo”: qui il concetto di “virtù” è puramente tecnico (capacità 

intellettuale, energia fisica), privo di riferimenti morali, e pertanto può accompagnarsi senza 

contraddizione a un comportamento moralmente riprovevole. 

Agatocle e il Valentino. Non molto dissimile da quella del Valentino è l'azione politica di Agatocle: 

egli stermina i “grandi” per fondare il proprio potere sul favore popolare; il fine della violenza 

impiegata non è però quello di mediare tra "popolo" e "grandi", ma quello di instaurare un potere 

personale, “sanza obligo di altri”: lo sterminio degli “ottimati” è dunque gratuito. Di qui l'anomalia 

del successo di Agatocle, non dovuto alla fortuna (è mancato infatti, nel suo caso, il favore di altri) ma 

neppure alla “virtù” (intesa questa volta in senso pieno, non puramente tecnico: nel senso, cioè, degli 

alti esempi ricordati nel capitolo VI). 

Una importante distinzione. Ci sembra molto importante, a questo punto, la distinzione machiavelliana 

tra “imperio” e “gloria” (sulla quale non a caso lo scrittore ritorna nei Discorsi): la “gloria” 

costituisce una meta ben più alta della pura e semplice conquista del potere, perché si proietta verso la 

posterità (proprio come verso i posteri seppero proiettarsi le figure di Mosè, Ciro, Teseo, Romolo). 

Machiavelli è disposto a riconoscere anche ad Agatocle, nell'affrontare le avversità, quella stessa 

grandezza d'animo che aveva già apprezzato nel Valentino; ma esclude recisamente il tiranno 

siracusano dall'eletta schiera degli “eccellentissimi uomini”, a causa della sua crudeltà disumana, 

quasi bestiale, e del suo uso indiscriminato della violenza, senza alcun limite né nel tempo né nel 

numero delle vittime. A differenza del "tiranno", il "principe" sa porre fine, al momento opportuno, alla 

violenza: così ha fatto Cesare Borgia, che (a differenza di Agatocle) ha saputo coniugare brillantemente 

"virtù" e "fortuna", assenti l'una e l'altra nella carriera del tiranno di Siracusa. 

La durata del potere. Un Agatocle moderno è stato Oliverotto da Fermo, ma ancor più feroce 

dell'antico tiranno, perché non ha avuto scrupolo di uccidere anche i parenti e i benefattori: pur 

descrivendone l'abilità estrema nella conquista del potere, Machiavelli considera integralmente 

negativo il suo esempio. Il potere di Oliverotto non è durato più di un anno; invece, il potere di Agatocle 

si è protratto nel tempo; ed è questa durata a costituire un problema per Machiavelli, che se ne occupa 

nella parte conclusiva del capitolo. Come è possibile che Agatocle, malgrado i suoi “infiniti tradimenti 

e crudeltà”, abbia potuto rimanere saldamente al governo, senza timore di congiure? 

Il problema del male. A questo punto Machiavelli riveste i panni del teorico e introduce una audace 

distinzione tra “crudeltà male usate” e “crudeltà bene usate”. Ovviamente, "male " e "bene" hanno 

per lo scrittore un significato strettamente tecnico-politico, nell'ottica esclusiva della conservazione 

dello stato. È anche vero però che Machiavelli ha ben presente la dimensione morale del male e del 

bene: lo dimostra l'inciso (a nostro parere importantissimo) della frase: “se del male è lecito dire 

bene”. A differenza di quanto hanno sostenuto alcuni interpreti del pensiero machiavelliano nel periodo 

della dittatura fascista, il "male" rimane tale, sul piano morale, per Machiavelli; e non è lecito 

trasformarlo in "bene", sia pure nell'ottica della salvezza dello stato. Il segretario fiorentino non è 

affatto indifferente al problema morale, ma è consapevole che esiste una contraddizione, di non facile 

soluzione, tra i valori politici e quelli morali. Tale contraddizione è evidente nella definizione delle 
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“crudeltà bene usate”: quelle che si concentrano in un breve spazio di tempo, in modo tale che si 

presentino come una sola crudeltà e si “assaporino meno” (dice lo scrittore con un felicissimo tocco 

di psicologia), come una medicina disgustosa, ma benefica, e si mutino al più presto in “benefici” per 

i cittadini. 

Di tono psicologico è anche l'osservazione finale: non si può cambiare comportamento quando si è 

costretti dalle circostanze, perché entrare nel male troppo tardi è impossibile e d'altra parte il bene 

operato da uno che è sempre stato crudele appare forzato e poco credibile ai sudditi. Non si può entrare 

nel male all'improvviso; d'altra parte, occorre molto tempo per ottenere il consenso e a nulla giovano 

i benefici fatti a un tratto e non diluiti nel tempo. Il problema del consenso si impone ormai alla 

coscienza di Machiavelli, che lo affronta nel capitolo successivo. 

 
DAL CAPITOLO NONO 

 

IL “PRINCIPE CIVILE”, TRA I “GRANDI” E IL “POPOLO” 

 

In questo capitolo l'espressione di “principato civile” designa l'appoggio dato dai cittadini ad un 

principe, cioè la legittimazione sociale di un principato al momento della sua istituzione. Più in 

particolare, il tema trattato è quello dell'alleanza tra il principe e il "popolo" (cioè la borghesia) contro 

i "grandi" (cioè l'aristocrazia e l'alta borghesia mercantile). 

Riportiamo, dal capitolo, i paragrafi 1-9, 14-18, 23-27. 

 

DE PRINCIPATU CIVILI* 

 

[1] Ma venendo all’altra parte1 quando un Principe cittadino, non per scelleratezza o altra intollerabile 

violenza, ma con il favore degli altri suoi cittadini diventa Principe della sua patria, il quale2 si può 

chiamare Principato civile, nè al pervenirvi è necessario3 o tutta virtù, o tutta fortuna, ma piuttosto 

un’astuzia fortunata5; dico, che si ascende6 a questo Principato o col favore del popolo, o col favore de’ 

grandi. 

[2] Perchè in ogni città1 si trovano questi duoi umori2 diversi, e nascono da questo3, che il popolo 

desidera non esser comandato nè oppresso4 da’ grandi, e i grandi desiderano comandare e opprimere il 

popolo; e da questi duoi appetiti5 diversi surge nelle città uno de’ tre effetti, o principato, o libertà, o 

licenzia6. 

 
*De... civili: “Del principato civile”. 

[1] 1. all'altra parte: al secondo “modo”, presentato all'inizio del cap. VIII. 2. il quale: riferito a senso a principato che segue. 

3. né a pervenirvi è necessario: “e, per pervenire (a questo tipo di principato), non c'è bisogno di”. 4. o tutta... fortuna: si 

deve invece impiegare un po' dell'una e un po' dell'altra. 5. una astuzia fortunata: essendo l'“astuzia” una componente della 

“virtù”, contrapposta alla “forza”, la definizione machiavelliana implica un misto di “fortuna” e di “virtù” esente da violenza. 

6. si ascende: “si perviene”. 

[2] 1. in ogni città: la “città”, nel linguaggio machiavelliano, ha sempre una connotazione repubblicana (ovviamente, l'autore 

si riferisce, senza nominarla, a Firenze). 2. umori: “nel corpo umano, sono le materie liquide (tradizionalmente sangue, collera, 

flemma, atrabile); nel 'corpo' politico, sono le forze attive: popolo e grandi “(Inglese). 3. da questo: dalla presenza di questi 

due “umori”. 4. oppresso: “dominato”. 5. appetiti: “desideri”. 6. o principato o libertà o licenzia: “o il principato civile o la 

forma costituzionale repubblicana o l'anarchia”. 
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[3] Il principato è causato1 o dal popolo, o da’ grandi, secondochè l’una, o l’altra di queste parte ne ha 

l’occasione; perchè vedendo i grandi non poter resistere al popolo, cominciano a voltare la reputazione2 

ad uno di loro, e lo fanno principe, per poter sotto la sua ombra3 sfogare l’appetito4 loro. Il popolo 

ancora5 volta la riputazione ad un solo, vedendo non poter resistere alli grandi, e lo fa principe, per 

essere con l’autorità sua difeso. 

[4] Colui che viene al principato con l’aiuto de’ grandi, si mantiene con più difficultà, che quello che 

diventa1 con l’aiuto del popolo; perchè si trova principe con di molti intorno2 che a loro pare essere 

equali3 a lui; e per questo non gli può né comandare, né maneggiare4 a suo modo. 

[5] Ma colui che arriva al principato con il favor popolare, vi si truova solo1, e ha intorno o nessuno o 

pochissimi che non sieno parati2 ad ubbidire. 

[6] Oltre a questo1, non si può con onestà2 satisfare a’3 grandi, e sanza ingiuria d’altri4, ma sì bene al 

populo5; perchè quello del popolo è più onesto fine6 che quel de’ grandi, volendo questi opprimere, e 

quello non essere oppresso. 

[7] Praeterea1 aggiungesi, che del popolo inimico2 il principe non si può mai assicurare3 per essere 

troppi4; de’ grandi si può assicurare per essere pochi. 

[8] Il peggio che possa aspettare1 un principe dal popolo nimico, è lo essere abbandonato da lui2; ma 

da’ grandi nimici non solo debbe temere di essere abbandonato, ma etiam che ancor loro gli venghino 

contro3; perchè essendo in quelli più vedere4 e più astuzia, avanzano sempre tempo5 per salvarsi, e 

cercano gradi con quello che sperano che vinca6. 

[9] È necessitato ancora1 il principe vivere sempre con quel medesimo popolo, ma può ben fare sanza2 

quelli medesimi grandi, potendo farne e disfarne ogni dì3, e torre e dare, quando gli piace, riputazione 

loro5. 

[10-13] […]* 

[14] Debbe pertanto uno che diventa principe per favore del popolo, mantenerselo amico1; il che gli fia2 

facile, non domandando lui3 se non di non essere oppresso. 

[15] Ma uno che contro il popolo diventi principe con il favor de’ grandi, deve innanzi ogni altra cosa 

cercare di guadagnarsi1 il popolo; il che gli fia facile, quando pigli la protezione sua2. 

 
[3] 1. causato: “determinato”. 2. a voltare la reputazione: “ad accordare il favore”. 3. sotto la sua ombra: “sotto la sua 

protezione”, al riparo della sua "autorità". Vedi Dante, Par., VI, 7: “sotto l'ombra de le sacre penne”. 4. sfogare…appetito: 

“realizzare il proprio progetto politico (quello di opprimere il popolo)”. 5. ancora: “anche”. 

[4] 1. che diventa: sottinteso: “principe”. 2. con di molti intorno: “con molti (nobili) che lo circondano”. 3. che... equali: “i 

quali gli si presentano come suoi pari” (Inglese). 4. maneggiare: “manipolare”. 

[5] 1. vi si truova solo: “non deve dividere il potere con nessuno” (Rinaldi). 2. parati: “pronti” (latinismo). 

[6] 1. Oltre a questo: “In secondo luogo”. 2. onestà: “senso di giustizia”. 3. satisfare a': “soddisfare i”. 4. sanza... altri: 

“senza offendere altri”. 5. ma sì bene al populo: “ma piuttosto (si deve soddisfare) il popolo”. 6. è più onesto fine: “uno scopo 

più giusto”. 

[7] 1. Praeterea: “inoltre” (latino). 2. del popolo inimico: “dal popolo, quando sia nemico”. 3. assicurare: “difendersi”. 4. 

per essere troppi: “perché è numeroso” (troppi, concordato a senso con populo). 

[8] 1. aspettare: “aspettarsi”. 2. lo essere...  da lui: nei momenti di pericolo. 3. ma etiam... contro: “ma anche (etiam, latino) 

che lo combattano apertamente”. 4. più vedere: “maggiore capacità di previsione politica” (Inglese). 5. avanzano sempre 

tempo; “anticipano sempre i tempi (per mettersi in salvo)”. 6. cercano... vinca: “cercano di ingraziarsi chi sperano possa 

vincere (il loro principe)”. 

[9] 1. ancora: “inoltre”. 2. ma può bene fare sanza: “ma può fare a meno di”. 3. potendo... ogni dì: “dal momento che egli 

ha il potere di sbarazzarsi dei nobili in qualsiasi momento, creandone altri al loro posto”. 4. e tòrre... loro: “e togliere e dare 

ad essi prestigio, a suo piacimento”. 

*[10-13] Nel passo omesso, Machiavelli analizza il comportamento che il principe deve tenere verso i "grandi": egli deve 

onorare coloro che gli sono fedeli, piegare al suo volere coloro che gli sono timidamente avversi, combattere decisamente 

quelli che agiscono come nemici dichiarati. 

[14] 1. amico: “favorevole”. 2. fia: “sarà” (latinismo). 3. lui: il popolo. 

[15] 1. guadagnarsi: “rendersi favorevole”. 2. quando... sua: “qualora prenda (il popolo) sotto la sua protezione”. 
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[16] E perchè gli uomini, quando hanno bene da chi credevano aver male, si obbligano più al 

beneficatore loro1, diventa il popolo suddito più suo benivolo2, che se si fusse condotto al Principato 

per li favori sua3. 

[17] E puosselo il principe1 guadagnare in molti modi, e quali perché variano2 secondo el subietto3, non 

se ne può dare certa regola4; e però si lasceranno indreto5. 

[18] Conchiuderò solo che ad un principe è necessario avere il popolo amico1, altrimenti non ha nelle 

avversità rimedio. 

[19-22] […]* 

[23] Sogliono questi1 principati periclitare2 quando sono per salire dall’ordine civile allo assoluto3. 

[24] Perché questi principi o comandano per loro medesimi, o per mezzo de’ magistrati1. Nell’ultimo 

caso è più debole e più pericoloso2 lo stato loro3, perchè egli stanno al tutto con la volontà4 di quelli 

cittadini che sono preposti5 a’ magistrati, li quali, massimamente ne’ tempi avversi6, gli possono torre 

con facilità grande lo stato7 o con fargli contro, o col non l’ubbidire. 

[25] E il Principe non è a tempo ne’ pericoli a pigliare l’autorità assoluta1, perchè li cittadini, e sudditi2, 

che sogliono avere li comandamenti3 da’ magistrati, non sono in quelli frangenti per ubbidire a’ suoi4; 

[26] e arà sempre ne’ tempi dubbi penuria di chi si possa fidare1. Perché simil principe2 non può fondarsi 

sopra quello che vede ne’ tempi quieti3, quando i cittadini hanno bisogno dello stato4; perchè allora 

ognuno corre, ognuno promette, e ciascuno vuole morire per lui5 quando la morte è discosto6; ma ne’ 

tempi avversi, quando lo stato ha bisogno de’ cittadini, allora se ne truova pochi7. 

[27] E tanto più è questa esperienza1 pericolosa, quanto la non si può fare se non una volta2. Però3 uno 

principe savio4 deve pensare un modo, per il quale5 li suoi cittadini sempre, ed in ogni modo e qualità 

di tempo6, abbino bisogno dello Stato di lui, e sempre poi gli saranno fedeli. 

 
[16] 1. si obligano... loro: “si sentono in debito con il loro benefattore”. 2. più suo benivolo: “più benevolo verso di lui”. 3. 

che...  sua: “che se egli (il principe) fosse giunto al principato con i favori suoi (del popolo)”. 

[17] 1. E puosselo... principe: “E il principe può guadagnare il favore del popolo”. 2. e quali... variano: “e poiché questi 

(modi) cambiano”. 3. secondo el subietto: “a seconda delle circostanze”. 4. certa regula: “una regola fissa”. 5. e però... 

indreto: “e perciò si tralasceranno”. 

[18] 1. è necessario... amico: vedi Discorsi I, 40, 37: “quegli tiranni che hanno amico l'universale e inimici i grandi, sono più 

sicuri, per essere la loro violenza sostenuta da maggiori forze che quella di coloro che hanno per inimico il popolo e amica la 

nobiltà”. 

*[19-22] Nei paragrafi omessi, Machiavelli ricorda anzitutto la figura di Nabide (re di Sparta dal 206 al 192 a.C.), un “principe 

civile” dell'antichità, che seppe difendere “la patria sua e il suo stato” contro i romani e i loro alleati greci, grazie al sostegno 

del suo popolo e dopo avere eliminato un'ottantina di nobili suoi avversari. Lo scrittore confuta poi un trito proverbio, secondo 

il quale “chi fonda in sul populo fonda in sul fango”; ciò può essere vero solo quando chi aspira al potere è ancora un privato 

cittadino e si affida incautamente al sostegno popolare (come accadde ai Gracchi nell'antica Roma); ma nel caso di un principe 

che si comporti saviamente nei confronti del popolo, non c'è nulla da temere. 

[23] 1. questi: i principati civili che godono dell'appoggio popolare. 2. periclitare: “pericolare”. 3. quando... assoluto: 

“quando stanno per passare dal regime “civile” (fondato sul favore popolare) al regime assoluto (quando il potere del principe 

ha in se stesso la propria legittimazione)”. 

[24] 1. o comandano... magistrati: “la distinzione si riferisce solo ai principati civili nati con il "favore" popolare” (Rinaldi). 

2. e più periculoso: “e corre più rischi”. 3. lo stato loro: di quei principi che comandano per mezzo di magistrature (come, a 

Firenze, il principato mediceo, negli anni 1434-94). 4. gli stanno... volontà: “dipendono del tutto dall'arbitrio”. 5. che... 

preposti: che sono messi a capo delle magistrature (magistrati)”. 6. massime... avversi: “soprattutto nei momenti di pericolo” 

(Machiavelli pensa probabilmente all'esperienza sfortunata di Piero de' Medici, al tempo della discesa di Carlo VIII). 7. gli 

possono... lo stato: “possono facilmente togliergli il potere”. 

[25] 1. la autorità assoluta: libera dal condizionamento delle magistrature. 2. cittadini e sudditi: “i cittadini sono gli abitanti 

della città dominante; i sudditi sono gli abitanti dei contadi e dei territori soggetti” (Rinaldi). 3. che... comandamenti: “che 

sono abituati a ricevere gli ordini”. 4. non sono... a' suoi: “non sono disposti, in quei momenti di grave pericolo, ad ubbidire 

agli ordini del principe (per il timore di essere travolti con lui)”. 

[26] 1. penuria... fidare: “scarsezza di persone di cui possa fidarsi”. 2. simile principe: un principe che comanda ancora per 

mezzo di magistrature. 3. tempi quieti: “nel tempo di pace”. 4. dello stato: “delle pubbliche istituzioni”. 5. per lui: “per il 

principe”. 6. discosto: “lontano”. Si noti l'ironia. 7. se ne truova pochi: si noti il verbo non accordato al plurale. 

[27] 1. questa esperienza: quella di passare dallo stato civile all'assoluto. 2. se non una volta: “se infatti il passaggio non 

riesce, il principe finisce per "rovinare"” (Rinaldi). 3. però: “perciò”. 4. savio: “prudente”. 5. un modo per il quale: “un 

sistema mediante il quale”. 6. sempre... tempo: “sia in pace sia in guerra”. 
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DENTRO IL TESTO 

 

Dalla violenza al consenso. Che i capitoli VIII e IX formino un dittico, diventa chiaro se si pensa come, 

alla distinzione tra “virtù” e “fortuna”, che caratterizzava i capitoli VI-VII, si sostituisca ora la 

distinzione tra “violenza “(cap. VIII) e, in questo capitolo, “favore” (cioè, nel linguaggio politico 

moderno, il “consenso”). Il principato civile è legato appunto al consenso, che ne costituisce l'elemento 

caratterizzante e nuovo: se è vero infatti che anche per le precedenti forme di principato (quello 

“nuovo” di Cesare Borgia, quello “scellerato” di Agatocle) si pone il problema del consenso, esso 

tuttavia non è un dato preliminare (il favore popolare in quei casi deve essere guadagnato in un tempo 

successivo). Nel principato civile invece il consenso si collega a un'idea di partenza, quella di “civiltà”, 

che è tuttavia di ardua definizione. 

L'idea di “civiltà”. Gli umanisti (in particolare Leon Battista Alberti) definiscono genericamente come 

“civile” l'egemonia di un “signore” su una “città”, senza riferire necessariamente il termine a un 

precedente regime repubblicano. Diversa è la concezione di "potere civile" da parte di Gerolamo 

Savonarola, che lo intende come un potere democratico, gestito interamente dai cittadini. La posizione 

di Machiavelli si differenzia ulteriormente: la “civiltà” consiste secondo lui nel rispetto di alcune 

norme fondamentali del vivere insieme, che deve valere sia in un regime signorile sia in un regime 

repubblicano (a meno che non si voglia cadere nell'anarchia).  

La teoria dei due “umori”. Due sono, per Machiavelli, le forme di consenso: quello dato al principe 

dai “grandi” (le famiglie aristocratiche degli "ottimati", l'alta borghesia degli affari) e quello a lui 

dato dal “popolo” (la piccola borghesia e la piccola nobiltà, escluso il proletariato). Ricorrendo a un 

termine dell'antica medicina ippocratica e galenica e in coerenza con la sua concezione naturalistica 

dello stato, lo scrittore parla di due “umori”, cioè di due forze sociali, in antagonismo tra di loro. 

L'“umore” dei “grandi” è volto a opprimere il “popolo”, che viceversa tende a non farsi opprimere: 

due “appetiti” (altro termine naturalistico) che sono evidentemente inconciliabili. Il principe deve 

scegliere. Se sceglierà il favore ottimatizio, il suo potere si ridurrà a una parvenza (a un'“ombra”, dice 

lo scrittore con efficace metafora) perché i “grandi”, considerandolo come appartenente alla loro 

stessa classe sociale, vorranno farne il tutore dei loro interessi; se sceglierà la parte popolare, dovrà 

tutelarla e difenderla dall'arroganza nobiliare. In ogni caso, la vera iniziativa spetta agli “umori” 

contrapposti e, di conseguenza, il ruolo del “principe civile” è più ristretto e passivo rispetto a quello 

di un principe che diventa tale per “virtù” o “fortuna”. Ciò accade perché la lotta politica è degradata 

al livello delle fazioni contrapposte e, in una situazione così fortemente conflittuale, il principe non può 

porsi come arbitro al di sopra delle parti, ma deve scegliere da che parte stare. 

L'alternativa a questo punto è molto netta: se il principe accetterà l'aiuto dei “grandi”, sarà sottoposto 

alle pressioni di numerosi consiglieri, i quali gli si presenteranno come suoi pari; se invece si servirà 

del favore popolare, potrà esercitare con maggiore autorità il potere, senza dividerlo con altri. 

Machiavelli auspica un principato filo-popolare. Il parere dell'autore non lascia adito a dubbi: il 

principe deve stare dalla parte non di chi vuole opprimere, ma di chi non vuole essere oppresso, perché 

questo è l'interesse della collettività. Si noti, per inciso, che opposto sarà il parere di Francesco 

Guicciardini, che, nel discorso Del modo di assicurare lo stato alla casa dei Medici, cercherà di 

persuadere l'illustre famiglia a una alleanza con gli "ottimati". 

Altre ragioni di convenienza concorrono (oltre a un criterio generale di giustizia) a privilegiare la 

variante "popolare": nel peggiore dei casi, il “popolo” si limiterà ad abbandonare il principe (un 

atteggiamento solo passivo) mentre i “grandi” potrebbero ribellarsi apertamente e attivamente; 

inoltre, il principe non può fare a meno del “popolo”, ma può fare a meno dei “grandi”, creando una 

nuova aristocrazia di suo gradimento; infine, anche se il principe giunge al potere con il favore 

nobiliare, deve a tutti i costi guadagnare il consenso popolare, se vuole superare i momenti difficili del 

suo governo; e ci riuscirà se beneficherà i cittadini, in modo tale che anche chi nutriva pregiudizi nei 

suoi confronti si senta obbligato verso di lui da un debito di riconoscenza (un tocco finissimo, questo, 

di psicologia delle masse). 

Un finale complesso. La parte conclusive del capitolo IX presenta notevoli difficoltà di interpretazione, 

che hanno suscitato tra gli studiosi un acceso dibattito. La prosa machiavelliana diventa qui oscura e 
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allusiva, per ovvie ragioni di cautela: dopo la restaurazione del 1512, i Medici (pervenuti al potere, 

intorno alla metà del Quattrocento, con il favore popolare) si sono avvicinati alla parte ottimatizia 

(avversata da Machiavelli). La difficoltà nasce dall'introduzione, da parte dello scrittore, di una nuova 

distinzione; quella tra gli stati dove i principi “comandano per loro medesimi” e gli stati in cui i principi 

comandano “per mezzo de' magistrati”. Lo scrittore considera pericolosa la seconda soluzione: le 

magistrature infatti possono essere monopolizzate dai “grandi”, che, sconfitti sul piano politico, 

possono tentare una rivalsa sul piano amministrativo, occupando i posti-chiave del funzionamento dello 

stato. La differenza che si pone è insomma quella tra un principe che riesce a esercitare il potere senza 

ricorrere alle magistrature cittadine (pur continuando a beneficiare del consenso popolare) e un 

principe che invece dipende ancora da quelle magistrature. Il consiglio di Machiavelli è quello di 

realizzare un principato che si regga “per se medesimo”, pur mantenendo il suo carattere di 

“principato civile” (e non assoluto). Solo in casi eccezionali di pericolo, quando la sopravvivenza 

stessa dello stato è in discussione, può essere indispensabile per il principe civile governare senza il 

ricorso al popolo: una scelta dettata dal buon senso, perché, a differenza dei “tempi quieti”, quando 

(osserva ironicamente Machiavelli) tutti sono pronti a “morire” per il principe, nei “tempi avversi”, 

quando il rischio di morte diventa reale, lo stato trova ben pochi sostenitori. 

Da questa osservazione (che nasce ancora una volta da una istintiva percezione della psicologia delle 

masse), si passa a una conclusione in cui Machiavelli “vola alto”: occorre che il principe metta i 

cittadini in condizione di avere bisogno “dello stato e di lui” (distinguendo lo stato dalla persona del 

principe, secondo una moderna concezione giuridico-politica del potere). Basta questo accenno per 

comprendere quanto il principe di Machiavelli (che è chiaramente un “principe civile”) sia lontano dal 

modello tirannico del principe che identifica lo stato con se stesso (ai tempi del Cinquecento e in ogni 

tempo). 

 

CAPITOLI X E XI 
 

L'alleanza tra principe e popolo, auspicata nel capitolo IX, viene riproposta nel capitolo X in termini 

militari: il principe che gode del consenso del suo popolo può affrontare gli assalti esterni dimostrando 

di “potersi reggere” per se medesimo. L'ipotesi dell'assedio avvicina la situazione del “principe civile” 

italiano (che sa respingere l'attacco di un nemico sorpreso da una inattesa resistenza) alla sorte delle 

città tedesche, fiere della loro tradizione di libertà e capaci di garantire la propria sopravvivenza, 

accumulando per tempo cibi e bevande, legna e masserizie. Attento osservatore, nel corso di una sua 

missione, dei costumi della “Magna”, Machiavelli si concede una sosta nella sua riflessione teorica per 

evocare suggestivamente la vita sobria e gagliarda delle comunità rustiche tedesche, perfettamente in 

grado, pur nella loro povertà, di autogestirsi e di difendersi. Il discorso ritorna poi al “principe civile” 

per enunciare una vibrante massima: “Uno principe adunque, che abbia una città così ordinata e non si 

facci odiare, non può essere assaltato, e, se pure e' fussi chi lo assaltassi, se ne partirebbe con vergogna”. 

Il consenso che lega il principe al suo popolo potrebbe essere messo a dura prova qualora il nemico 

assediante si installasse nella campagna; ma se i cittadini, chiusi nel perimetro della loro città, dovessero 

vedere con i loro occhi i campi devastati, la reazione di odio verso lo straniero invasore sarebbe tale da 

rinsaldare, anziché indebolire, il legame tra principe e popolo. 

Con il capitolo XI, dedicato ai principati ecclesiastici, si conclude la rassegna dei vari tipi di principato. 

I sentimenti dominanti in questo capitolo sono l'ironia e lo stupore. Davvero curiosi e anomali sono i 

principati ecclesiastici, dal momento che usufruiscono di un singolare privilegio: “Costoro soli hanno 

stati e non gli difendono; hanno sudditi e non li governano. E gli stati, per essere indifesi, non sono loro 

tolti; e de' sudditi, per non essere governati, non se ne curano, né pensano né possono alienarsi da soli. 

Solo adunque questi principati sono sicuri e felici”. Con finta riverenza Machiavelli dichiara di volersi 

astenere dal giudizio, che sarebbe irriguardoso nei confronti di stati governati direttamente dalla mano 

di Dio. Si tratta in realtà di una preterizione: lo scrittore si sofferma a lungo sulla storia più recente della 

Chiesa (per Chiesa egli intende esclusivamente il potere temporale dei papi); e non nasconde il suo 

stupore per la svolta impressa nella politica ecclesiastica da pontefici mondani e battaglieri come 

Alessandro VI e Giulio II: con essi la Chiesa si è trasformata da piccolo stato italiano in una forte 
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potenza europea, così temuta che perfino “uno re di Francia ne trema”. Avvertiamo tra le righe la 

meraviglia per la cocente smentita dell'immagine ben più modesta della Chiesa che Machiavelli si era 

formato negli anni del suo segretariato: questo “pontificato potentissimo” può determinare profondi 

sconvolgimenti nella società italiana e può cambiare le sorti della penisola; non resta allora a 

Machiavelli che sperare nel papa Leone X affinché riconduca la Chiesa alla sua missione spirituale. 

Machiavelli scrive l'encomio di Leone X poco tempo dopo la sua elezione (21 febbraio 1513) e non sa 

che sulla Chiesa sta per abbattersi la bufera luterana. 

 

CAPITOLI XII-XIV 

 

I capitoli XII, XIII e XIV, collocati al centro geometrico del Principe, formano un blocco omogeneo, 

essendo dedicati tutt'e tre a questioni di carattere militare. Essi costituiscono una sorta di cerniera dopo 

i primi undici capitoli, di carattere classificatorio, e prima dei dodici capitoli conclusivi, dedicati in 

prevalenza all'illustrazione delle "qualità" dei principi. 

Il capitolo XII, dopo una celebre introduzione, prosegue con esempi attinti alla storia antica (di Sparta, 

di Roma, di Cartagine) e a quella più recente, che spazia dagli svizzeri agli stati italiani, in particolare 

Firenze e Venezia (particolarmente penetrante è il giudizio sulla sconfitta subita ad Agnadello, nel 1509, 

dai Veneziani, i quali in una sola giornata perdettero quella reputazione “che in ottocento anni con tanta 

fatica avevono acquistato”). È stata responsabilità delle milizie mercenarie, secondo Machiavelli, aver 

tolto reputazione alle fanterie (“nervo degli eserciti”) e aver valorizzato l'arma feudale per eccellenza, 

la cavalleria. L'esito finale è stato quello di aver ridotto l'Italia “stiava [= "schiava"] e vituperata”. 

Nel capitolo XIII Machiavelli sostiene la tesi della pericolosità delle milizie ausiliarie e di quelle 

mercenarie. Torna alla ribalta a questo punto il nome del Valentino, che, scottato dall'esperienza delle 

milizie francesi inviate in suo aiuto, formò alla fine un esercito tutto suo, di cui potesse fidarsi. Anche 

Gerone siracusano (già citato nel cap. VI) torna in campo: si dice ora di lui che, dopo essersi servito dei 

mercenari, quando si accorse che erano i suoi peggiori nemici, li fece tagliare a pezzi. Un altro esempio 

è offerto all'autore dall'Antico Testamento: si tratta dell'episodio di David, che, invitato da Saul a servirsi 

di armi più appropriate che era pronto a fornirgli, volle usare solo la fionda e il coltello per abbattere il 

gigante Golia, diventando così agli occhi dell'autore la figura del principe nuovo, che si serve delle 

“armi proprie”. Lo scrittore elogia infine Carlo VII di Francia, che, per combattere gli Inglesi, volle una 

milizia tutta francese. 

Il capitolo XIV si risolve in un ritratto del perfetto principe guerriero, che anche in tempo di pace si 

prepara alla guerra dedicandosi alla caccia e leggendo libri di storia militare. Tra i numerosi esempi, 

spicca la figura plutarchiana di Filopomene, il capo della lega achea: come lui (scrive Machiavelli in 

una pagina ariosa) il principe deve “imparare la natura de' siti e conoscere come sorgono e' monti, come 

imboccano le valle, come giaciono e' piani, e intendere la natura de' fiumi e de' paludi”. Quanto alla 

storia, lapidaria è l'affermazione machiavelliana della sua utilità: “debbe il principe leggere le istorie, e 

in quelle considerare le azioni degli uomini eccellenti, vedere come si sono governati nelle guerre, 

esaminare le cagioni delle vittorie e perdite loro, per potere queste fuggire e quelle imitare”. 

 

 

DAL CAPITOLO XII 

 

L'ITALIA CONQUISTATA “COL GESSO” 

 

Riproduciamo la parte proemiale del capitolo (paragrafi 1-12), che si riallaccia al capitolo precedente 

nell'affermazione del nesso inscindibile tra le “buone leggi” e le “buone armi” e analizza, dal punto di 

vista dei problemi militari, le ragioni della “ruina” d'Italia. 

 

QUOT SUNT GENERA MILITIAE ET DE MERCENARIIS MILITIBUS* 
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[1] Avendo discorso1 particolarmente tutte le qualità2 di quelli Principati, de’ quali nel principio3 
proposi di ragionare, e considerato in qualche parte4 le cagioni del bene e del male essere loro, e 
mostro5 e’ modi6 con li quali molti hanno cerco7 d’acquistargli e tenergli8; mi resta ora a discorrere 
generalmente le offese e difese, che in ciascuno dei prenominati9 possono accadere10. 
[2] Noi abbiamo detto di sopra1 come ad un Principe è necessario avere e’ sua fondamenti2 buoni; 
altrimente di necessità conviene che ruini3. 
[3] I principali fondamenti che abbino tutti gli Stati, così nuovi come vecchi o misti, sono le buone 
leggi e le buone armi1; e perché e’ non può essere2 buone leggi dove non sono buone armi, e, dove 
sono buone armi conviene che siano buone leggi; io lascerò indietro il ragionare delle leggi, e parlerò 
dell’armi. 
[4] Dico adunque, che l’armi, con le quali un Principe difende il suo Stato, o le sono proprie, o le sono 
mercenarie, o ausiliarie, o miste1. 
[5] Le mercenarie ed ausiliari sono inutili e pericolose1; e se uno tiene lo Stato suo fondato in su l’armi 
mercenarie, non starà mai fermo nè sicuro2, perchè le sono disunite3, ambiziose4, e senza disciplina, 
infedeli, gagliarde tra gli amici, tra li nimici vile5, non timore di Dio6, non fe’7 con gli uomini, e tanto 
si differisce la rovina, quanto si differisce lo assalto8; e nella pace siei spogliato da loro, nella guerra 
da’ inimici9. 
[6] La cagione di questo è, che non hanno altro amore, nè altra cagione che le tenga in campo, che un 
poco di stipendio1, il quale non è sufficiente a fare che e’ voglino2 morire per te. 
[7] Vogliono bene essere tuoi soldati1 mentre che2 tu non fai guerra; ma come3 la guerra viene, o 
fuggirsi o andarsene4. 
[8] La qual cosa dovrei durar poca fatica a persuadere1, perchè la ruina di Italia2 non è ora causata da 
altro3, che per essersi in spazio di molti anni4 riposatasi in su le5 armi mercenarie; 
 
*. QUOT...  MILITIBUS: “Di quante ragioni sia la milizia e de' soldati mercenari” 

[1] 1. discorso: “esaminato”. 2. tutte le qualità: “tutti i generi di principato (ereditario, misto, nuovo, tirannico, civile, 

ecclesiastico)”. 3. nel principio: vedi cap. I. 4. in qualche parte: “per sommi capi”. 5. mostro: “mostrato”. 6. e' modi: “i 

procedimenti” (la “virtù”, cap. VI; la “fortuna”, cap. VII la scelleratezza, cap. VIII; il consenso, cap. IX). 7. cerco: “cercato”. 

8. acquistargli e tenergli: “conquistarli e mantenerli”. 9. prenominati: “predetti”. 10. accadere: “occorrere”. 

[2] 1. di sopra: nel cap. VII. 4. 2. e' sua fondamenti: “le basi del suo stato”. 3. conviene che ruini: “è inevitabile che perisca”. 

[3] 1. buone... buone: “valide... efficaci”. 2. e' non può essere: “non è possibile che ci siano”. 

[4] 1. proprie... miste: proprie sono le armi che dipendono direttamente dal principe; mercenarie sono le milizie delle 

compagnie di ventura; ausiliarie sono le armi fornite da un principe alleato; miste, quelle in parte proprie, in parte mercenarie. 

[5] 1. Le mercenarie... periculose: le milizie mercenarie e quelle ausiliarie sono congiunte nella polemica; ma il discorso si 

concentra di qui in avanti sulle armi mercenarie, riservando le “ausiliarie” al cap. XIII. 2. mai fermo né sicuro: “saldo” (nel 

potere), sicuro (da eventuali assalti esterni)”. 3. disunite: per essere state reclutate in modo eterogeneo. 4. ambiziose: “nelle 

persone dei loro capi, che, da un momento all'altro, da servitori di un principe possono farsi suoi assalitori” (Russo). 5. 

gagliarde... vile: “forti solo in tempo di pace (nelle sfilate); vili quando devono veramente combattere contro un nemico”. Si 

noti il chiasmo. 6. non timore di Dio: “non (hanno) religiosità” (intesa in funzione strumentale, come mezzo di soggezione 

all'autorità). 7. non fe' con li uomini: “non (mantengono) la parola data (fe'= fedeltà)”. 8. tanto... lo assalto: “di tanto si ritarda 

la propria rovina di quanto si rimanda il momento della battaglia”. 9. nella pace... inimici: “in tempo di pace sei derubato dai 

tuoi stessi soldati (perché occorre pagarli sempre); in tempo di guerra sei derubato dai nemici (perché i tuoi soldati sono 

regolarmente sconfitti”. 

[6] 1. la cagione... stipendio: “la sola loro motivazione è l'"amore" dello "stipendio", non certamente quello per il principe”. 

2. voglino: “vogliano”. 

[7] 1. Vogliono... soldati: “Desiderano, certo (bene: rafforzativo) essere tuoi soldati (in senso etimologico: "essere al tuo 

soldo")”. 2. mentre che: “finché”. 3. come: “quando”. 4. fuggirsi o andarsene: “(vogliono) disertare o rinunciare alla milizia”. 

[8] 1. La qual cosa... persuadere: “E di ciò dovrei facilmente convincere (chi mi ascolta)”. 2. la ruina di Italia: “la 

disgregazione politica dell'Italia”. 3. da altro: “da nient'altro”. 4. per spazio... anni: “per molto tempo”. 5. per essersi... in su 

le: “dall'essersi ciecamente affidata alle”. 
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[9] le quali feciono già per qualcuno1 qualche progresso, e parevano gagliarde2 tra loro; ma come 
venne il forestiero3, le mostrorno4 quello che elle erano5; onde è che6 a Carlo Re di Francia fu lecito 
pigliare Italia col gesso7; e chi diceva8 che ne erano cagione i peccati nostri, diceva il vero; ma non 
erano già quelli come9 credeva, ma questi ch’io ho narrati10. E perchè gli erano peccati di principi, ne 
hanno patita le pene11 ancora loro. 
[10] Io voglio dimostrare1 meglio la infelicità2 di queste armi. I capitani mercenari o sono uomini 
eccellenti3, o no; se sono, non te ne puoi fidare, perchè sempre aspirano alla grandezza propria o con 
l’opprimere te, che li siei patrone4, o con l’opprimere altri fuora della tua intenzione5; ma se non è il 
capitano virtuoso6, ti rovina per l’ordinario7. 
[11] E se si rispondessi1, che qualunque arà2 l’arme in mano3, farà questo medesimo, o mercenario o 
no; replicherei, come l’armi hanno ad essere operate4 o da un principe, o da una Repubblica; il 
principe deve andare in persona, e fare lui l’ufficio del capitano5; la Repubblica ha da mandare i suoi 
cittadini; e quando ne manda uno che non riesca valente, debbe cambiarlo; e quando sia, tenerlo con 
le leggi che non passi il segno6. 
[12] E per esperienza si vede alli principi soli1, e le Repubbliche armate2 fare progressi grandissimi, e 
l’armi mercenarie non fare mai se non danno; e con più difficultà viene all’ubbidienza di un suo 
cittadino3 una Repubblica armata di armi proprie, che un’armata d’armi forestiere4. 
 
[9] 1. per alcuno: “per opera di qualche condottiero”. 2. gagliarde in fra loro: “efficienti, quando combattevano tra di loro”. 

3. il forestiero: i francesi. 4. le mostrorno: “esse mostrarono”. 5. quello che elle erano: “il loro vero (e modesto) valore”. 6. 

onde che: “così che”. 7. col gesso: “senza incontrare alcuna resistenza” (il gesso è quello usato dai furieri per segnare le case 

destinate all'acquartieramento delle truppe). La battuta è nei Mémoires sur Louis XI di Philippe de Commynes, che la attribuisce 

al papa Alessandro VI. 8. chi diceva: allusione a Gerolamo Savonarola, che nelle sue prediche attribuiva le sventure della 

penisola ai peccati degli italiani. 9. come: “che”. 10. non erano... ho narrati: “non peccati religiosi, ma errori politici”. 11. 

hanno... pene: perdendo il principato. 

[10] 1. dimostrare: “mostrare”. 2. infelicità: “inefficacia”. 3. eccellenti: “valorosi (nel mestiere delle armi)”. 4. patrone: 

“padrone” (perché li paghi). 5. fuora della tua intenzione: “al di là della tua volontà, di loro iniziativa”. 6. virtuoso: “abile, 

valente” (in senso strettamente militare). 7. per lo ordinario: “ovviamente” (alla rovina militare segue necessariamente la 

rovina politica). 

[11] 1. E se si rispondessi: viene data la parola a un ipotetico contraddittore. 2. arà: “avrà”. 3. qualunque... in mano: 

“chiunque potrà disporre di un esercito”. 4. operate: “adoperate”. 5. fare...  capitano: “rivestire lui la funzione di capitano”. 

6. quando sia... segno: “quando sia valente, (deve) tenerlo a freno per mezzo delle leggi, affinché non ecceda nei suoi poteri”. 

[12] 1. alli principi soli: “solo ai principi”. 2. armate: fornite di “armi proprie”. 3. viene... cittadino: “cade in potere di un 

suo cittadino (usurpatore del potere)”. 4. esterne: “forestiere”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Le “armi” e il primato della politica. Uno dei fondamenti del pensiero politico di Machiavelli è quello 

del legame e del reciproco condizionamento tra le “buone legge” e le “buone arme”: esiste un nesso 

logico tra la dottrina del “principato civile”, fondato sul consenso popolare, e la necessità di un 

esercito di popolo e non di mestiere. Occorre tuttavia interpretare correttamente questo nesso 

(elegantemente presentato dall'autore sotto forma di chiasmo: vedi paragrafo 3). Non si può attribuire 

a Machiavelli il concetto secondo cui le buone armi precedono (e addirittura determinano) le buone 

leggi; al contrario, è dalle buone leggi che nascono le buone armi, come dimostra il contesto del 

capitolo e come dimostrano numerosi passi dei Discorsi. È anzi merito incontestabile del segretario 

fiorentino l'aver affermato il primato della politica sulla tecnica militare. 

La polemica contro le milizie mercenarie. Accade però che, nello sviluppo dell'argomentazione, 

l'autore si lasci prendere dalla tentazione della polemica e trascuri di approfondire il rapporto 

enunciato inizialmente tra politica e questione militare (“... lascerò indietro el ragionare delle legge e 

parlerò delle arme”). Le ragioni della polemica sono evidenti: dell'idea di fornire allo stato armi 

proprie Machiavelli, quando era ancora segretario della repubblica, aveva fatto il suo cavallo di 

battaglia, elaborando il progetto concreto di una Ordinanza. Ora però accantona l'aspetto teorico del 

suo antico progetto per scagliarsi in una polemica violenta (e di alta efficacia retorica) contro le milizie 

mercenarie. Il fatto è che è venuto meno l'interlocutore politico (che al tempo dell'Ordinanza era il 
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gonfaloniere della repubblica) e Machiavelli, ormai isolato, è assillato dal timore di non poter far 

sentire più la sua voce proprio nel campo della questione militare, che gli preme molto fin dal tempo 

della giovinezza: di qui l'insistenza quasi ossessiva sul problema delle “armi”, non solo in questo 

capitolo e negli altri due che seguono, ma anche nei Discorsi (il cui libro terzo ha come nucleo 

essenziale la trattazione di cose militari), fino all'Arte della guerra, momento culminante della 

riflessione machiavelliana sulle "armi", in cui si approfondisce la distanza tra la generosa utopia 

dell'esercito popolare e la concreta realtà politica dell'Italia del tempo. 

L'errore di Machiavelli. Trascinato dalla consequenzialità del suo pensiero e dal calore della 

polemica, Machiavelli finisce con l'attribuire la crisi delle libertà italiane a fattori di ordine militare; 

e afferma, nel paragrafo 8, che la “ruina di Italia non è causata da altro “che dalla presenza delle 

milizie mercenarie": un'affermazione troppo radicale, anche se è vero che la crisi militare rivelò 

chiaramente la debolezza politica degli stati italiani. 

Un giudizio di Chabod. Su questo limite del pensiero machiavelliano si è soffermato uno storico illustre, 

Federico Chabod, che scrive: “Fu questo il più formidabile errore in cui il Machiavelli giammai 

incadesse. Un fatto innegabile era a base del suo ragionamento: l'inferiorità, anche militare, degli stati 

italiani fin dagli ultimi decenni del scolo XV; ma, invece, di indagare nel fondo, di ricercare le cause 

ultime, economico-politiche e non puramente di organizzazione guerriera, di un tale indebolimento, che 

succedeva ad un periodo non oscuro per le armi e gli armati della penisola, egli si trattiene alla 

superficie [...]. L'animo dello scrittore ricercava una causa ben chiara per riversarvi sopra tutto l'odio 

e la disperazione di cui era pieno; a questo punto l'errore critico diveniva motivo profondo di vita 

passionale: il Machiavelli, travolto dalla sua secreta sofferenza, si volse contro il "mercenarismo", e 

non n'uscì più. [...] E nemmeno egli ricerca in che il mercenarismo italiano sia stato diverso da quello 

delle altre nazioni; per quali motivi, ad esempio, qui sia assurto alle maggiori fortune il sistema dei 

condottieri, che è diversa cosa dalla semplice presenza di un elemento guerriero prezzolato, e causa 

reale, questa, di sconquassi e di alterazioni nell'ordine generale d'Italia. Porsi un tale problema 

significava toccare il fondo vero della questione, mettere in luce, cioè, il diverso svolgimento politico, 

non più soltanto militare, della storia italiana, penetrare ne' più intimi recessi della vita del secolo XV, 

scoprire le debolezze organiche nella costituzione dei principati e delle repubbliche della penisola” 

(Chabod 1964, pp. 74-76). 

 

 

CAPITOLI XV-XIX 

 

Questa sezione è dedicata all'analisi delle qualità necessarie al principe per governare bene. Lo schema 

è offerto dalla tradizione (medievale e umanistica) degli specula principis ("specchi del principe"), cioè 

dagli elenchi delle virtù del perfetto principe; lo scrittore tuttavia ribalta il criterio di giudizio, 

escludendo ogni considerazione moralistica e guardando solo alla dimensione concreta della lotta 

politica. Il realismo machiavelliano non si può però ridurre alla pura e semplice accettazione dello stato 

delle cose esistente, ma implica un impegno energico nel contrastare il male con il male, per evitare la 

rovina dello stato. Un altro problema è quello del consenso popolare, per ottenere il quale il principe 

deve saper mascherare il male cui ricorre e deve adoperare ogni mezzo per manipolare adeguatamente 

l'opinione pubblica. 

Riportiamo i capitoli più celebri della sezione: il XV e il XVIII e forniamo un breve riassunto degli altri 

capitoli. 

Nel capitolo XVI, Machiavelli analizza la prima qualità che deve possedere il principe, la liberalità (cioè 

la generosità), considerata come una via di mezzo tra gli estremi opposti dell'avarizia e della prodigalità. 

La liberalità può però indurre il principe a beneficare solo pochi privilegiati e a gravare di tasse la 

maggioranza dei sudditi, suscitando così l'odio popolare. Occorre allora, soprattutto agli inizi del 

principato, praticare la parsimonia, senza timore di incorrere nell'accusa di taccagneria. Non è un caso 

che le più grandi imprese siano state condotte da quei principi che avevano fama di spilorci (come il 

papa Giulio II). Si può essere invece generosi di quei beni che non appartengono ai sudditi e che sono 

frutto di conquista militare. 
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Nel capitolo XVII (un capitolo che contribuirà ad attirare sul segretario fiorentino l'accusa di cinismo), 

Machiavelli analizza la coppia antitetica di altre due qualità: la crudeltà e la pietà. Netto è il giudizio 

dello scrittore: il ricorso alla crudeltà è talora indispensabile, come dimostra l'esempio di Cesare Borgia, 

che con metodi crudeli riuscì a pacificare la Romagna e ad unificarla sotto un solo potere. La pietà 

invece può avere effetti dannosi, come accade quando non si interviene in tempo in modo drastico per 

evitare sofferenze maggiori alla popolazione. Dovendo scegliere tra il timore e l'amore dei sudditi, il 

principe deve scegliere il timore; cade a questo punto una delle più celebri massime machiavelliane, 

improntata a un profondo pessimismo: “Perché degli uomini si può dire questo, generalmente, che sieno 

ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de' pericoli, cupidi del guadagno; e mentre fai loro 

bene e' sono tua, offeronti el sangue, la roba, la vita, e' figliuoli, come di sopra dissi, quando el bisogno 

è discosto: ma quando ti si appressa, si rivoltono, e quello principe che si è tutto fondato in su le parole 

loro, trovandosi nudo di altre preparazioni, ruina”. Il principe deve però evitare di essere odiato dai 

sudditi; e non è affatto contraddittorio ispirare nel contempo timore e non odio. Condizione essenziale 

per non farsi odiare è per il principe il non impadronirsi dei beni dei suoi sudditi, perché (altra incisiva 

massima machiavelliana) “li uomini sdimenticano più presto la morte del padre che la perdita del 

patrimonio”. Diverso è il caso del principe condottiero di eserciti, che non deve curarsi dell'accusa di 

crudeltà, perché è questa la condizione essenziale per farsi ubbidire dai soldati. Lo dimostra l'esempio 

di Annibale: in aperto contrasto con l'autorità di Livio (che aveva biasimato la crudeltà del celebre 

condottiero cartaginese), Machiavelli ne loda la severità, che gli consentì di tenere unito il suo esercito; 

viceversa, lo scrittore critica Scipione per la sua eccessiva indulgenza, che mise più volte a rischio la 

repubblica romana. 

Il lungo capitolo XIX, dedicato alla necessità di fuggire l'odio, si divide in tre autonome sezioni: la 

prima, sui modi che il principe deve adottare per non farsi odiare dai sudditi; la seconda, sul sistema 

istituzionale del regno di Francia; la terza, su un profilo degli imperatori romani. Nella prima sezione, 

dopo aver riassunto i comportamenti che rendono odioso e spregevole un principe (l'impossessarsi in 

modo illegittimo della “roba” e delle “donne” dei sudditi, l'essere considerato incostante, irriflessivo, 

effeminato, pusillanime, irresoluto), Machiavelli insiste sulla necessità di favorire il popolo per 

ottenerne la benevolenza, sicura difesa contro le congiure. Esemplare è, sotto il profilo istituzionale, il 

sistema politico del regno di Francia, analizzato nella seconda sezione: Machiavelli loda in particolare 

l'istituzione di un tribunale indipendente sia dal re sia dalle forze politico-sociali contrapposte (i 

feudatari e il popolo). La terza e più lunga sezione passa in rassegna gli imperatori romani, sulla falsariga 

della Storia dell'impero romano dopo Marco di Erodiano: secondo lo scrittore, la rovina della maggior 

parte degli imperatori di Roma fu determinata dalla loro incapacità di fuggire l'odio e il disprezzo dei 

sudditi e di porre un freno alla prepotenza dei soldati; non persero il loro trono solo i principi dotati di 

autentica virtù, come il filosofo Marco Aurelio e Settimio Severo, che seppe essere al contempo “lione 

e golpe”. La rassegna è impressionante per lo scandaglio nei labirinti di violenza e di morte dei palazzi 

imperiali, continuamente assaliti da orde di pretoriani assetati di sangue. 

 

 

CAPITOLO XV 

 

LA “VERITÀ EFFETTUALE” 

 

Il capitolo è forse il più celebre di tutto il trattato, soprattutto per l'espressione della “verità effettuale”, 

considerata la “formula proverbiale del realismo storico del Machiavelli” (RUSSO). 

 

DE HIS REBUS QUIBUS HOMINES ET PRAESERTIM PRINCIPES LAUDANTUR AUT 

VITUPERANTUR* 
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[1] Resta ora a vedere quali debbano essere e’ modi e governi1 di un Principe con li sudditi e con gli 

amici2. 

[2] E perchè io so che molti1 di questo hanno scritto, dubito2, scrivendone ancor3 io, non esser tenuto4 

presontuoso, partendomi, massime5 nel disputare questa materia6, dagli ordini7 delli altri8. 

[3] Ma sendo1 l’intento mio scrivere cosa utile a chi l’intende, mi è parso più conveniente andare dietro 

alla verità effettuale della cosa, che all’immaginazione di essa2: 

[4] e molti1 si sono immaginate repubbliche e principati, che non si sono mai visti nè cognosciuti essere2 

in vero. 

[5] Perché1 gli è2 tanto discosto3 da come si vive, a come si doveria vivere, che colui che lascia quello 

che si fa per quello che si doveria fare4, impara piuttosto la rovina, che la preservazione sua5; perché un 

uomo che voglia fare in tutte le parti professione di buono6, conviene che ruini7 in fra tanti che non 

sono buoni8. 

[6] Onde è necessario ad un principe, volendosi mantenere1, imparare a potere essere non buono, ed 

usarlo e non usarlo2 secondo la necessità. 

[7] Lasciando adunque addreto1 le cose circa un principe immaginate, e discorrendo2 quelle che son 

vere, dico, che tutti gli uomini, quando se ne parla, e massime i principi, per esser posti più alto, sono 

notati3 di alcuna di queste qualità che arrecano loro o biasimo, o laude. 

[8] E questo è1 che alcuno è tenuto2 liberale, alcuno misero3, usando un termine Toscano, (perchè avaro 

in nostra lingua4 è ancora5 colui che per rapina6 desidera d’avere, e misero noi7 chiamiamo quello che 

troppo si astiene dall’usare il suo8) alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace9; alcuno crudele, alcuno 

piatoso10; 

 
*DE HIS... VITUPERANTUR: “Di quelle cose che li òmini e spezialmente principi sono laudati o biasimati”. 

[1] 1. e' modi e governi: “i modi di comportarsi” (endiadi). 2. amici: “alleati”. 

[2] 1. molti: allusione generica alla trattatistica politica classica (Platone, Aristotele, Cicerone, ecc.), medievale (San 

Tommaso, Marsilio da Padova, Egidio Colonna, Dante, ecc.), umanistica (Alberti, Bracciolini, Pontano, M. Palmieri, il Platina, 

ecc.). 2. dubito: “temo” (costruito alla latina con non). 3. ancora: “anche”. 4. tenuto: “giudicato”. 5. partendomi massime: 

“soprattutto perché mi allontano”. 6. nel... materia: “nel discutere questo argomento” (dei “modi e governi” di un principe). 

7. ordini: “metodi”. 8. delli... altri: “degli scrittori del passato”. 

[3] 1. sendo: “essendo”. 2. andare...  essa: “tenere conto della realtà effettiva dell'argomento (che tratto) piuttosto che 

(basarmi) su dati immaginari intorno ad esso”. 

[4] 1. molti: il riferimento è soprattutto a Platone e alla sua Repubblica, archetipo delle opere utopiche di tutti i tempi. 2. che... 

essere: “che non sono stati mai visti né risultati realmente esistenti”. 

[5] 1. Perché: da legare a: mi è parso (par. 3). 2. gli è: “egli è “(il pronome è pleonastico). 3. tanto discosto: “tanto lontano” 

(il soggetto è: come si doverrebbe vivere). 4. lascia... fare: “trascura i fatti reali per considerare le prescrizioni della morale” 

(Inglese). 5. impara... sua: “va incontro alla propria rovina politica piuttosto (più presto) che alla propria salvezza” 

(preservazione, latinismo). 6. voglia... buono: “si proponga di essere "buono" in tutti i suoi modi (parte) di agire”. 7. conviene 

che ruini: “è inevitabile che vada in rovina”. 8. in fra... buoni: Come ricorda Rinaldi, la distinzione fra la morale del cittadino 

e quella dell'uomo in generale è già nel commento sulla Politica aristotelica di San Tommaso (III,3): “Nel terzo libro della 

Politica, infatti, si dimostra che non è lo stesso indistintamente essere un uomo buono ed essere un cittadino buono, all'interno 

di una qualsiasi organizzazione politica. Esistono infatti delle organizzazioni politiche, non perfette, all'interno delle quali si 

può essere un buon cittadino senza essere un uomo buono”. 

[6] 1. volendosi... mantenere: “se il principe vuole mantenersi al potere”. 2. usarlo e non usarlo: “utilizzare o no questa 

capacità di essere non buono”. 

[7] 1. Lasciando... addreto: “Non prendendo pertanto in considerazione”. 2. discorrendo: “esaminando”. 3. tutti li uomini... 

sono notati di: “di tutti gli uomini, quando la gente parla di loro, e soprattutto dei principi, si notano “(costrutto latino). 

[8] 1. E questo è: “E ciò significa”. 2. è tenuto: “è considerato”. 3. liberale... misero: “generoso. parsimonioso (misero, 

toscanismo)”. 4. in nostra lingua: “nella lingua italiana”. 5. ancora: “anche”. 6. per rapina: “per avidità di possesso”. 7. noi: 

“noi toscani”. 8. quello... suo: “il taccagno, colui che esagera nel non voler utilizzare i propri beni”. “Machiavelli ha bisogno 

di un termine che indichi un grado di "parsimonia" non virtuoso, cioè che equivalga a quello di parsimonia senza la 

connotazione laudativa” (F. Chiappelli). 9. donatore... rapace: “prodigo...rapinatore”. 10. crudele...piatoso: “spietato... 

misericordioso”. 
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[9] l’uno fedífrago, l’altro fedele1; l’uno effeminato e pusillanime, l’altro feroce ed animoso2; l’uno 

umano, l’altro superbo3; l’uno lascivo4, l’altro casto; l’uno intero5, l’altro astuto; l’uno duro, l’altro 

facile6; l’uno grave, l’altro leggieri7; l’uno religioso, l’altro incredulo8, e simili. 

[10] Io so che ciascuno confesserà1, che sarebbe laudabilissima cosa uno principe trovarsi2 di tutte le 

sopraddette qualità, quelle che sono tenute buone; 

[11] ma perché non si possono avere, nè interamente osservare1 per le condizioni umane che non lo 

consentono2, gli è necessario essere tanto prudente3, che sappia fuggire l’infamia di quelli vizi che li 

torrebbono lo stato4, e da quegli che non gliene tolgano, guardarsi5, se egli è possibile; ma non 

possendo6, si può con minor rispetto lasciare andare7. 

[12] Ed etiam1 non si curi d’incorrere2 nell’infamia di quelli vizi, senza i quali possa difficilmente 

salvare lo stato; perchè, se si considera bene tutto, si troverà qualche cosa che parrà virtù3, e seguendola 

sarebbe la rovina sua4; e qualcun’altra che parrà vizio, e seguendola ne nasce5 la sicurtà, ed il ben essere 

suo. 

 
[9] 1. fedifrago... fedele: “sleale (che non mantiene fede ai patti)... leale”. 2. effeminato e pusillanime... feroce e animoso: 

“debole e vile... fiero e coraggioso”. 3. umano... superbo: “affabile... presuntuoso”. 4. lascivo: “lussurioso. 5. intero: “integro, 

"tutto d'un pezzo"”. 6. duro... facile: “intransigente... condiscendente”. 7. grave... leggieri: “serio...  frivolo”. 8. religioso... 

incredulo: “credente...  scettico”. 

[10] 1. confesserà: “ammetterà”. 2. uno principe trovarsi: che un principe si trovi ad avere”. (Si noti la consueta costruzione 

infinitiva). 

[11] 1. interamente osservare: “praticare in ogni circostanza”. 2. per le condizioni... consentono: “per i limiti stessi della 

natura umana (che non consentono né di avere tutte le virtù né di essere sempre buono tra tanti malvagi)”. 3. prudente: “savio”. 

4. fuggire... stato: “evitare di essere accusato di quei "vizi" che potrebbero (torrebbono, forma popolare fiorentina) fargli 

perdere il potere”. 5. e da quegli... guardarsi: “cercare di non avere i "vizi" che non lo danneggiano sul piano politico”. 6. 

non possendo: “se non gli è possibile”. 7. vi si può... andare: “può abbandonarsi ad essi con minore scrupolo”. 

[12] 1. etiam: “anche” (latino). 2. non si curi... incorrere: “non si faccia scrupolo di cadere”. 3. virtù: nel senso morale 

tradizionale. 4. seguendola... sua: “se (il principe) la mettesse in pratica, causerebbe la sua caduta politica”. 5. ne nasce: “ne 

deriva” (con la solita metafora biologica). Si noti, rispetto al condizionale precedente (sarebbe), l'indicativo del periodo 

ipotetico reale, “perché allude appunto a ciò che il principe deve fare” (Inglese). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La rivoluzione teorica di Machiavelli. La “verità effettuale” è la più folgorante e sconvolgente 

intuizione politica di Machiavelli; e il capitolo che la contiene è, sul piano teorico, il più concettoso 

dell'intero trattato (come dimostra anche l'assenza totale di esempi). L'autore è consapevole della 

novità assoluta delle enunciazioni che si accinge a dichiarare; ed esordisce con un preambolo cauto, 

quasi prevedendo le accuse di presunzione che gli saranno mosse, per aver osato allontanarsi dalla 

tradizione della trattatistica sull'arte di governo. Quella tradizione forniva una rappresentazione 

immaginaria (ideologica, diremmo oggi) della realtà politica, privilegiando la soggettività del principe 

rispetto all'oggettività dei problemi dello stato. Machiavelli capovolge questa impostazione e colloca 

in primo piano la conoscenza oggettiva e scientifica, della politica, rivendicandone l'autonomia (cioè 

la dipendenza esclusiva da leggi proprie, radicate nei fatti reali, e non da norme esterne e precostituite 

di carattere astrattamente morale) e l'utilità, cioè la pertinenza rispetto a un fine ben preciso, la 

salvezza dello stato. Si tratta di una rivoluzione teorica, che ha la sua formula nella celebre opposizione 

tra “verità effettuale della cosa “e “immaginazione di essa”: una sorta di "manifesto" di una nuova 

metodologia politica. 

“Essere” e “dover essere”. Alla cautela dell'esordio fa seguito una radicale, quasi violenta, presa di 

distanza dalla tradizione (molto fiorente nel Quattrocento) degli specula principis ("specchi del 

principe"), cioè dai trattati sull'ottimo principe che governa in uno stato perfetto. Impietosamente lo 

scrittore sottolinea la differenza tra gli stati immaginari e quelli reali, tra i precetti sul “come si 

doverrebbe vivere” e la concretezza del “come si vive”. Occorre però guardarsi dall'interpretare 

questa affermazione machiavelliana come un passivo e gretto ripiegamento sulla bruta realtà. Come 

ebbe a osservare acutamente Antonio Gramsci in una sua polemica con Luigi Russo, “il "troppo" 

realismo politico ha portato spesso all'affermazione che il politico deve operare solo nella "realtà 
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effettuale", non interessarsi del "dover essere", ma solo dell'"essere". [...] Bisogna distinguere tra 

scienziato della politica e politico in atto. Lo scienziato deve muoversi solo nella realtà effettuale, in 

quanto mero scienziato. Ma il Machiavelli non è un mero scienziato, è un politico in atto e perciò non 

può non occuparsi del "dover essere"(inteso non moralisticamente)” (Gramsci 1975, p. 990). Anche 

nel trattato machiavelliano c'è in realtà una tensione verso un “dover essere”, che è quello del 

“principe nuovo” vagheggiato dall'autore-precettore: un principe che non c'è ancora, ma del quale è 

possibile delineare le "qualità", sulla base della lunga esperienza pratica e dell'assiduo colloquio con 

gli antichi dell'ex-segretario fiorentino. Al realismo si mescola così l'utopia: come scrive Rinaldo 

Rinaldi, “la morale diventa una morale politica, non meno vincolante e utopistica della prima: ed è qui 

la geniale e affascinante "contraddizione" di Machiavelli”. 

Il pessimismo machiavelliano. Occorre aggiungere che la morale politica machiavelliana è intrisa di 

pessimismo. Di fronte a tanti trattatisti che ritengono di sapere esattamente come sia l'uomo, lo scrittore 

espone la sua concezione della natura umana in termini di pessimismo disincantato, dal quale si può 

dissentire, ma che induce a riflettere. Una punta di ironia trapela dall'uso di un verbo (“impara”), 

molto usato dai rigidi codificatori di regole per i principi: se vive tra le nuvole, anziché guardare in 

faccia la realtà, il principe finirà con l'"imparare" la sua rovina. E non meno ironico è il riferimento 

all'uomo che, in mezzo a tanti malvagi, voglia fare a tutti i costi “professione” di buono. Ben più 

realistico e ben più spietato (per il travaglio di coscienza che implica) è l'insegnamento dello scrittore 

al principe che voglia essere suo ideale discepolo, al quale scandalosamente consiglia di “imparare a 

potere essere non buono”: una difficile “professione”, questa, che non si apprende sui libri dei 

trattatisti, ma dall'esperienza, spesso dura e amara, dell'azione politica. Non si tratta di un consiglio 

fornito a cuor leggero: lo scrittore sa che è difficile usare deliberatamente la malizia in politica, e 

raccomanda pertanto di usarla o non usarla a seconda delle circostanze. Questo genere di 

raccomandazione mostra chiaramente (come già si è osservato a proposito della scelleratezza di 

Agatocle, nel capitolo ottavo) che le categorie etiche del "bene" e del "male" rimangono tali sul piano 

morale, ma sono trasposte da Machiavelli sul piano politico, dove devono assolvere una diversa 

funzione, nella prospettiva dell'interesse collettivo dello stato. 

Il "breviario" del principe. Liberatosi dai pregiudizi della trattatistica precedente sul “perfetto 

principe”, Machiavelli può ora battere la sua strada; e lo fa con un perentorio “dico”, che annuncia 

le nuove regole della politica. Ed ecco il celebre "catalogo" delle "qualità" del principe (considerate 

nell'ottica dell'opinione pubblica, secondo un procedimento che avrà il suo massimo sviluppo nel 

capitolo XVIII): undici modi diversi di esercitare il potere a seconda che si voglia riscuotere il consenso 

popolare o viceversa si voglia incorrere nel biasimo di tutti. Alle "qualità" positive (liberale, donatore, 

pietoso, fedele, feroce e animoso, umano, casto, intero, facile, grave, religioso) si oppongono in un 

puntuale "controcanto" altrettante "qualità" negative (misero, rapace, crudele, fedifrago, effeminato e 

pusillanime, superbo, lascivo, astuto, duro, leggero, incredulo) che, tutte insieme, formano un realistico 

e laico "breviario". In pochi passi del Principe Machiavelli è così incisivo e preciso, concedendosi 

perfino il lusso retorico delle dittologie (“effeminato e pusillanime”, “feroce e animoso”) e il lusso 

linguistico di una gustosa precisazione sul significato toscano di "misero". 

“Vizi” e “virtù” nella politica. Nella parte conclusiva, l'ironia diventa feroce sarcasmo nei confronti 

degli “specchi dei principi”: sarebbe certo augurabile che il principe concentrasse in sé tutte le undici 

"qualità" positive, ma la condizione naturale dell'uomo non consente tanto. Basta allora che il principe 

savio eviti quei vizi che potrebbero fargli perdere il potere e, quanto agli altri, si regoli caso per caso, 

con minori scrupoli (e anche con minore sforzo di dissimulazione, visto che nella vita privata egli non 

è obbligato a "recitare", come invece gli tocca fare nella vita pubblica). Il consiglio più clamoroso è 

quello finale: il principe deve coltivare quei vizi che gli consentano di salvare lo stato, anche se 

incorrerà nell'infamia pubblica. Si noti che il termine "vizi" e quello opposto di "virtù" sono usati da 

Machiavelli nell'accezione etica tradizionale; ma il loro significato è in politica capovolto: i vizi nella 

morale diventano virtù nella politica e viceversa. La contraddizione tra politica e morale tocca qui il 

suo punto culminante. 

 

CAPITOLO XVIII 
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LA “GOLPE” E IL “LIONE” 

 

Il capitolo diciottesimo è unanimemente considerato il più audace e il più controverso del Principe e 

quello che ha suscitato maggiore scandalo nei lettori di ogni tempo. Ma è anche uno dei capitoli più 

elaborati sul piano stilistico, come risulta soprattutto dalle celebri immagini zoomorfe del “centauro”, 

simbolo della politica, e della coppia “golpe/lione”, simboli di un'arte di governo che deve saper 

alternare l'uso dell'astuzia a quello della forza. 

 

QUOMODO FIDES A PRINCIPIBUS SIT SERVANDA* 

 

[1] Quanto sia laudabile in un Principe mantenere la fede1, e vivere con integrità2, e non con astuzia, 

ciascuno lo intende. Nondimeno si vede per esperienzia, ne’ nostri tempi, quelli Principi aver fatto gran 

cose, che della fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con astuzia aggirare e’ cervelli3 degli 

uomini, ed alla fine hanno superato4 quelli che si sono fondati in su la lealtà5. 

[2] Dovete adunque sapere come sono due generazioni1 di combattere: l’uno con le leggi, l’altro2 con 

le forze. 

[3] Quel primo è proprio dello uomo1; quel secondo è delle bestie; ma perchè il primo spesse volte non 

basta, bisogna ricorrere al secondo. 

[4] Pertanto ad un principe è necessario saper ben usare la bestia e lo uomo1. 

[5] Questa parte è suta1 insegnata a’ principi copertamente2 dagli antichi scrittori, i quali scrivono come 

Achille e molti altri3 di quelli principi antichi furono dati a nutrire4 a Chirone centauro5, che sotto la 

sua disciplina gli custodissi6; 

[6] il che non vuol dire altro l’avere per precettore1 un mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna 

a un principe sapere usare l’una e l’altra natura2, e l’una senza l’altra non è durabile3. 

 
*QUOMODO... SERVANDA: “In che modo e' principi abbino a mantenere la fede”. 

[1] 1. la fede: “la parola data”. 2. integrità: “lealtà”. Vedi “intero-astuto”, una delle coppie di "qualità" elencate nel capitolo 

XV. 3. aggirare e' cervelli: “confondere, raggirare le idee”. 4. superato: “vinto” (latinismo). 5. quelli... realtà: “quelli che 

hanno fondato il loro comportamento sulla lealtà” (realtà: "sincerità", dal francese). 

[2] 1. generazioni: “modi”. La fonte è Cicerone, De officiis I, 34: “cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem, 

alterum per vim; cumque illud proprium sit hominis, hoc beluarum, confugiendum est ad posterius, si uti non licet superiore” 

("poiché ci sono due modi di contendere, uno mediante la discussione, l'altro mediante la forza fisica; ed essendo quello 

caratteristico dell'uomo, questo dei bruti, si deve ricorrere al secondo soltanto se non è possibile usare il primo”). 2. l'uno... 

l'altro: accordati a senso con generazioni. 

[3] 1. è proprio dello uomo: “si addice all'uomo”. 

[4] 1. conviene: “occorre”. 2. sapere... lo uomo: “servirsi adeguatamente degli atteggiamenti della bestia e di quelle 

dell'uomo”. 

[5] 1. Questa... suta: “Questo aspetto (l'arte di usare tutti i mezzi possibili) è stato”. 2. copertamente: “sotto la forma 

mitologica”. 3. molti altri: secondo il mito, gli altri principi allevati da Chirone sono Anfiarao, Ercole, Teseo, Giasone, 

Castore, Polideuce, Nestore, Meleagro, Diomede. 4. nutrire: “allevare”. Vedi Dante, Inf. XII, 70-71: “il gran Chiron, il qual 

nodrì Achille”. 5. Chirone centauro: nella mitologia greca, i centauri erano esseri mostruosi, metà uomini e metà cavalli; 

come segnala Raimondi, il centauro, secondo la Ciropedia di Senofonte, possiede l'intelligenza dell'uomo e la forza del cavallo. 

Si distingueva tra i centauri per saggezza (e anche per competenza nella medicina) Chirone, figlio dell'oceanina Filira e del dio 

Crono (che si era trasformato in cavallo per possederla). Tra le fonti sui centauri, oltre a Dante, è probabile che Machiavelli 

abbia tenuto conto di una opinione di Boccaccio, secondo il quale i centauri rappresentano allegoricamente i mercenari al 

servizio dei tiranni. 6. sotto...custodissi: “li ammaestrasse (custodissi, dal lat. custos, "maestro") alla sua scuola”. 

[6] 1. avere per precettore: apposizione di Il che. 2. l'una e l'altra natura: “la natura umana e quella ferina”. 3. durabile: 

“durevole”. 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Achille
http://it.wikipedia.org/wiki/Chirone
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[7] Essendo adunque un principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quella pigliare la 

volpe e il lione1; perchè il lione non si defende da’ lacci2, la volpe non si defende da’ lupi3. Bisogna 

adunque essere volpe a cognoscere4 i lacci, e lione a sbigottire5 i lupi. Coloro che stanno semplicemente 

in sul lione6, non se ne intendono7. 

[8] Non può pertanto un Signore prudente1, nè debbe osservare la fede2, quando tale osservanzia gli 

torni contro3, e che sono spente le cagioni che la feciono promettere4. 

[9] E se gli uomini fussero tutti buoni, questo precetto non saria buono1; ma perchè sono tristi2, e non 

la osserverebbono a te3, tu etiam4 non l’hai da osservare a loro. Nè mai a un principe mancorno cagioni 

legittime di colorare l’inosservanzia5. 

[10] Di questo se ne potriano dare infiniti esempi moderni, e mostrare quante paci, quante promisse1 

siano state fatte irrite e vane2 per la infidelità3 de’ principi; e a quello che ha saputo meglio usare la 

golpe4, è meglio capitato5. 

[11] Ma è necessario questa natura saperla bene colorire1, ed essere gran simulatore e dissimulatore2; e 

sono tanto semplici4 gli uomini, e tanto ubbidiscono alle necessità presenti5, che colui che inganna, 

troverà sempre chi si lascerà ingannare6. 

[12] Io non voglio degli esempi freschi1 tacerne uno. Alessandro sesto2 non fece mai altro che ingannare 

uomini3, nè mai pensò ad altro, e trovò subietto di poterlo fare4; e non fu mai uomo che avessi maggiore 

efficacia in asseverare5, e che con maggiori giuramenti affermasse una cosa, e che l’osservasse meno6; 

nondimanco gli succederno sempre gl’inganni ad votum7, perché cognosceva bene questa parte del 

mondo8. 

 
[7] 1. debbe...  lione: “deve servirsi della volpe (golpe, fiorentinismo) e del leone”. La fonte è ancora una volta Cicerone, De 

officiis, I, 41: “cum autem duobus modis, id est aut vi aut fraude, fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, vis leonis videtur; 

utrumque homine alienissimum, sed fraus odio digna maiore” ("poiché in effetti si può offendere in due modi, cioè con la forza 

o con l'inganno, la prima sembra esser propria del leone, il secondo della volpe: entrambi i modi assolutamente indegni 

dell'uomo, ma l'inganno più odioso"). Vedi anche Dante, Inf. XXVII, 74-75; “l'opere mie/ non furon leonine, ma di volpe”. 2. 

el lione... lacci: “il leone non può evitare le trappole (gli inganni)”. 3. la golpe... lupi: “la volpe non può contrastare la 

violenza”. 4. a cognoscere: “per riconoscere”. 5. sbigottire: “spaventare”. 6. che stanno... lione: “che si fondano 

esclusivamente sulla violenza”. 7. non se ne intendono: “non sanno che cosa sia la politica” (Russo). Vedi Discorsi, II, 13: 

“si viene di bassa a gran fortuna più con la fraude che con la forza”. 

[8] 1. prudente: “savio”. 2. osservare la fede: “mantenere la parola data”. 3. quando...  contro: quando mantenerla lo 

danneggi”. 4. e che...  promettere: “e quando (che, con valore temporale) sono venuti a mancare i motivi che lo indussero a 

promettere”. 

[9] 1. questo... buono: “questo consiglio non sarebbe valido”. 2. tristi: “malvagi”. 3. non la osserverebbono a te: “non 

manterrebbero la parola data (la fede) nei tuoi confronti”. 4. tu etiam: “anche tu”. 5. mancorno... inosservanzia: “sono 

mancati dei validi pretesti per fornire una giustificazione alla violazione dei patti”. 

[10] 1. promisse: “promesse”. 2. fatte irrite e vane: “rese prive di valore e inutili “. "Irrito" è un latinismo del linguaggio 

giuridico, da in-ratus, "privo di valore legale" e dunque "non ratificato". 3. infidelità: “mancanza di fedeltà (alla parola data)”. 

4. usare la golpe: “servirsi dell'astuzia”. 5. è meglio capitato: “ha avuto miglior successo”. 

[11] 1. Ma... colorire: “Ma si deve essere capaci di mascherare (colorire) abilmente l'astuzia”. 2. simulatore e dissimulatore: 

la simulazione consiste nel fingere di essere ciò che non si è; la dissimulazione consiste nel nascondere ciò che si è. Esempi 

proverbiali di simulazione e di dissimulazione erano a Roma gli atteggiamenti del papa Alessandro VI e del Valentino: come 

scrive Francesco Guicciardini (Storia di Italia, VI, 2), “n'era nato comune proverbio che 'l papa non faceva mai quello che 

diceva e il Valentino non diceva mai quelli che faceva”. 3. semplici: “ingenui”. 4. e tanto... presenti: “e così disposti a decidere 

sulla base delle necessità dell'ultimo momento” (a differenza di chi decide in anticipo, prevedendo le difficoltà future). 5. 

ingannare: vedi Discorsi, II, 132: “a un principe che voglia fare gran cose è necessario imparare a ingannare”. 

[12] 1. freschi: “recenti”. 2. Alessandro sesto: Rodrigo Borgia, cardinale dal 1456, papa dal 1492 al 1503. 3. uomini: “le 

persone”. 4. subietto... fare: “materia per poterlo fare” (cioè persone disposte a farsi ingannare). 5. che avessi...  asseverare: 

“che fosse più convincente nell'affermare con maggiore sicurezza qualcosa”. 6. che... meno: “che rispettasse meno ciò che 

aveva promesso”. 7. gli succederno... ad votum: “gli inganni gli riuscirono secondo i suoi desideri” (ad votum, formula latina). 

8. del mondo: “dell'universo politico”. 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Alessandro_VI
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[13] Ad un principe adunque non è necessario avere in fatto1 tutte le soprascritte qualità2, ma è ben 

necessario parere d’averle. Anzi ardirò3 di dire questo, che avendole, ed osservandole sempre4, sono 

dannose; e parendo d’averle5, sono utili; come6 parere pietoso, fedele, umano, religioso, intero, ed 

essere7; ma stare in modo edificato con l’animo8, che bisognando non essere9, tu possa e sappi mutare 

il contrario10. 

[14] E hassi ad intendere1 questo, che un principe, e massime2 un principe nuovo, non può osservare 

tutte quelle cose, per le quali gli uomini sono tenuti buoni3, sendo spesso necessitato4, per mantenere lo 

stato5, operare6 contro alla umanità, contro alla carità, contro alla religione7. 

[15] E però bisogna che egli abbia un animo disposto a volgersi1 secondo che i venti e le variazioni 

della fortuna gli comandano; e, come di sopra2 dissi, non partirsi dal bene, potendo3, ma sapere entrare 

nel male, necessitato4. 

[16] Deve adunque avere un principe gran cura, che non gli esca mai di bocca una cosa che non sia 

piena delle soprascritte cinque qualità, e paia, a vederlo e udirlo, tutto pietà, tutto integrità, tutto umanità, 

tutto religione1. E non è cosa più necessaria a parere d’avere2, che quest’ultima qualità; 

[17] perché gli uomini in universali1 giudicano più agli occhi che alle mani2, perchè tocca a vedere a 

ciascuno, a sentire a’ pochi3. Ognuno vede quel che tu pari; pochi sentono quel che tu sei, e quelli pochi 

non ardiscono opporsi alla opinione de’ molti, che abbiano la maestà dello stato che gli difenda4; e nelle 

azioni5 di tutti gli uomini, e massime de’ principi, dove non è giudizio a chi reclamare6, si guarda al 

fine7. 

[18] Facci1 adunque un principe conto di vivere e mantenere lo stato; i mezzi fieno sempre giudicati 

onorevoli, e da ciascuno laudati2; perchè el vulgo3 ne va sempre preso con quello che pare, e con 

l’evento della cosa4; e nel mondo non è se non vulgo; e’ pochi hanno luogo, quando gli assai non hanno 

dove appoggiarsi5. 

[19] Alcuno principe1 di questi tempi, il quale non è bene nominare, non predica mai altro, che pace e 

fede; e l’una e l’altra, quando e’ l’avesse osservata2, gli arebbe più volte tolto la riputazione e lo stato3. 

 
[13] 1. in fatto: “in realtà”. 2. tutte... qualità: quelle enunciate nel capitolo XV. 3. ardirò: oserò. 4. avendole...  sempre: “se 

(le "qualità" buone) si hanno e si applicano costantemente”. 5. parendo di averle: “se si finge di avere queste "qualità"”. 6. 

come: “come, ad esempio, è utile”. Le "qualità" enunciate subito dopo sono solo alcune di quelle elencate nel catalogo del 

capitolo XV. 7. ed essere: “ed esserlo veramente”. 8. ma stare... animo: “ma avere l'animo predisposto (edificato) in modo 

tale”. 9. bisognando non essere: “se è necessario non essere” (“pietoso, fedele”). 10. il contrario: “cambiare una qualità in 

quella contraria” (essere cioè, secondo il catalogo del capitolo XV: “crudele...  fedifrago... superbo... astuto... incredulo”). 

[14] 1. E hassi a intendere: “Si deve comprendere”. 2. massime: “soprattutto”. 3. per le quali... buoni: “in base alle quali 

determinate persone sono considerate "buone" dagli altri”. 4. sendo... necessitato: “essendo spesso obbligato”. 5. lo stato: “il 

potere”. 6. operare: “ad agire”. 7. contro alla fede... religione: si ripete la lista precedente, escludendo però l"integrità". 

[15] 1. a volgersi: “a voltarsi” (all'uno o all'altro procedimento). 2. di sopra: nel cap. XV. 3. non... potendo: “non (deve) 

allontanarsi da un comportamento moralmente "buono", se gli è possibile”. 4. ma... necessitato: “ma (deve) avere la forza 

necessaria per fare il male, quando vi sia costretto”. 

[16] 1. tutto... religione: la lista corrisponde (con qualche modifica nell'ordine) a quella precedente. 2. più necessaria...  di 

avere: “che sia più necessario sembrare di avere”. 

[17] 1. in universali: “in generale”. 2. più... mani: “più in base all'apparenza che in base alla realtà”. 3. tocca... pochi: “è 

concesso (tocca) a tutti vedere, a pochi toccare con mano (sentire, con riferimento al tatto)”. 4. che... difenda: “che abbiano 

(dalla loro parte) l'autorità suprema (maestà) del potere, che convalidi la loro opinione”. 5. nelle azioni: “per giudicare le 

azioni”. 6. dove... reclamare: “dove manca un tribunale, a cui appellarsi (reclamare, latinismo). 7. al fine: “al risultato”. 

[18] 1. Facci: “Faccia in modo “. 2. fieno... laudati: “saranno giudicati onesti e saranno lodati da tutti”. 3. el vulgo: “la massa 

degli uomini non abbastanza "savi" da vedere di là delle apparenze” (Inglese). 4. ne va... cosa: “viene conquistato con le 

apparenze (quello che pare) e con i risultati concreti dell'azione”. 5. e' pochi... appoggiarsi: “la minoranza dei "savi" non può 

far valere la propria opinione di fronte alla maggioranza del "vulgo" che trova un punto di appoggio nell'autorità del principe”. 

[19] 1. Alcuno principe: identificato generalmente con Ferdinando il Cattolico di Spagna, del quale era nota la doppiezza. 2. 

quando... osservata: “se avesse mantenuto sempre la parola data (promuovendo una politica di pace)”. 3. la riputazione e lo 

stato: “il prestigio e il potere”. 

 

 

DENTRO IL TESTO 
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Un'altra frattura tra politica e morale. Il capitolo più “scandaloso” del Principe si apre con un 

omaggio alla morale tradizionale: Machiavelli riconosce che l'integrità dell'animo è da preferire, nel 

comportamento di un principe, al ricorso all'astuzia, il cui scopo (“aggirare e' cervelli delli uomini”) 

è dichiaratamente fraudolento. Ma il famoso “nondimanco” machiavelliano non tarda, con il suo 

brusco stacco avversativo, a riaprire la frattura tra politica e morale: una divaricazione della cui 

drammaticità l'autore è consapevole, ma che assume lucidamente come principio metodologico 

irrinunciabile se si vuole garantire la sopravvivenza dello stato. 

Centralità dell'astuzia nella politica. Fin dalle prime battute, l'astuzia (che sarà presto assimilata alla 

“golpe”) diventa la protagonista assoluta del capitolo, unica arma da usare in un tempo di uomini 

“tristi”, in cui il mantenere la parola data può essere causa di rovina politica. Lo scrittore segue la 

falsariga di un passo ciceroniano (di cui abbiamo riportato alcune frasi nelle note al testo), ma ne 

capovolge il significato. Mentre Cicerone sostiene che è lecito ricorrere alla forza fisica (il metodo 

proprio delle bestie) solo quando non è possibile valersi del libero confronto delle idee (il metodo 

proprio dell'uomo), Machiavelli afferma che le leggi spesso non bastano e occorre la forza (occorre 

“usare la bestia e lo uomo”, scrive con incisività epigrammatica). 

Il mito del centauro. All'umanità si affianca così la ferinità; e l'una e l'altra assumono la sembianza 

mitica del centauro, cioè dell'uomo-cavallo, mezzo bestia e mezzo uomo. Si tratta di una riscoperta del 

mito in chiave tutta politica: il centauro Chirone insegnava ad Achille e agli altri suoi discepoli verità 

nascoste sotto il velo allegorico, essendo esse troppo scandalose per essere rivelate apertamente. 

Avrebbe infatti destato scandalo la rivalutazione della materialità dell'uomo, dell'animalità annidata 

negli istinti più profondi, dell'aggressività che da sempre caratterizza la natura umana. In realtà, la 

riscoperta machiavelliana della componente animale della persona umana implica (contro lo 

spiritualismo neoplatonico dominante nell'Umanesimo italiano) una vera e propria rivoluzione 

culturale. Chi ha colto meglio la portata di questa innovazione teorica di Machiavelli è Ezio Raimondi, 

che scrive: “Il suo centauro viene ad essere un simbolo del potere, d'insospettata pregnanza [= "densità 

di significati], in cui si riflette la logica di una antropologia ricchissima, di una visione del mondo 

anteriore e opposta a quella cristiana” (Raimondi 1972, p. 280). Lo studioso rintraccia le fonti di questa 

immagine del centauro (delineata nelle pagine di un testo caro a Machiavelli, anche se a lui noto solo 

in traduzione latina, la Ciropedia dello storico greco Senofonte) in tutta una serie di miti depositati 

nell'inconscio collettivo e riferiti alla figura ancestrale dell'eroe guerriero e cacciatore, così legato alle 

forze della natura da riprenderne alcuni connotati fisici. 

La “golpe” e il “lione”. Ancora una volta è Cicerone a suggerire a Machiavelli una nuova immagine 

zoomorfa: la “golpe” e il “lione”. Ma ancora una volta lo scrittore capovolge il significato della frase 

ciceroniana, secondo la quale i modi della volpe e del leone sono indegni dell'uomo, soprattutto il 

primo, l'inganno, ancor più odioso della violenza. Per il segretario fiorentino, viceversa, la forza e 

l'astuzia fanno parte del bagaglio dell'uomo politico, sono le espressioni della sua ferinità, da 

affiancare alla sua umanità; non solo, ma l'astuzia è nettamente da privilegiare rispetto alla forza. Se 

il “lione” serve a sbigottire i “lupi”, è infatti l'astuzia che scopre e neutralizza i “lacci”, cioè gli 

inganni (ancor più insidiosi per il principe che non la lotta contro avversari ben riconoscibili). Radicale 

è la conclusione della similitudine zoomorfa: chi fonda tutto il suo potere “sul lione” non si intende di 

politica. 

Uno stato di necessità. Non sfugga l'amarezza di questi precetti machiavelliani, che si spiegano solo in 

uno stato di necessità: in un mondo di “lupi” famelici e di “lacci” ingannevoli, l'unica strada possibile 

per difendersi è quella di opporre il male al male, gli atteggiamenti ferini ad altri atteggiamenti non 

meno bestiali. Non è un caso che tutto il capitolo sia percorso da richiami alla necessità (“conviene”... 

“essendo necessitato”... “debbe”... “Non può”... “né debbe”... “è necessario”...). Si tratta però di una 

necessità politica, non di un destino: è una scelta dolorosa e tragica quella del principe che ricorre alla 

violenza e all'inganno, perché richiede di sacrificare la coscienza (lo riconosce espressamente l'autore 

in una delle frasi più drammatiche del Principe: “sapere entrare nel male, necessitato”). L'autore 

insiste su questa drammatica necessità con un'altra frase celeberrima: “se li uomini fussino tutti 

buoni...”. Ma gli uomini sono “tristi”, e occorre adeguarsi, nella ribadita consapevolezza secondo cui 
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“quello che ha saputo meglio usare la golpe, è meglio capitato” (è il caso addirittura di un papa, 

Alessandro VI, che ha fatto dell'inganno una regola di condotta). 

Il “politico-attore”. Non basta: occorre saper fingere, “colorire” il proprio contegno, ricorrere alla 

simulazione e alla dissimulazione (un'arte, questa, che Machiavelli stesso ha imparato dolorosamente 

negli anni della povertà e dell'esilio dalla politica. Di qui l'enunciazione del principio che Luigi Russo 

ha chiamato “del politico-attore”: un principio tuttora valido, se si pensa a tutte le forme odierne di 

manipolazione del consenso e di scissione tra l'apparenza delle promesse demagogiche e la realtà della 

politica in atto. 

I “pochi” e i “molti”. Che Machiavelli sia consapevole della gravità delle sue affermazioni, lo dichiara 

un verbo, “ardirò”, significativo della consapevolezza morale dello scrittore. La politica è anche arte 

della finzione: un principe deve fingere di avere le buone "qualità" (soprattutto deve apparire “tutto 

religione”), pur sapendo che deve poi operare in modo diametralmente opposto. Che non ci sia alcuna 

compiacenza in queste affermazioni, scaturite solo da una dura esperienza delle cose politiche, è 

dimostrato dall'incupirsi progressivo, a fine di capitolo, della riflessione machiavelliana. Acutissima (e 

tale da mettere a nudo una piaga politico-sociale di ogni tempo, il conformismo di massa) è la 

distinzione tra i “molti”, che giudicano secondo le apparenze, limitandosi a quello che vedono (o 

credono di vedere), e i “pochi”, che “sentono”, che intendono l'essenza delle cose politiche, la toccano 

quasi con mano: ma questi “pochi “sono esclusi dal potere reale, quello della manipolazione 

dell'opinione pubblica, che è riservato al principe. E non importa se le opinioni condivise dalle masse 

siano false, dal momento che esse sono convalidate dall'autorità di chi detiene il potere. Quel che 

importa, agli occhi dell'opinione pubblica, è il risultato finale, il successo di una determinata azione. 

Il “fine” e i “mezzi”. Dall'accostamento della conclusione del paragrafo 17 (“si guarda al 

fine”) con l'inizio del paragrafo 18 (“e' mezzi sempre fieno iudicati onorevoli”) è stata ricavata 

la massima volgare “il fine giustifica i mezzi”, che Machiavelli non ha mai scritto. Si tratta di 

un grossolano malinteso: come si è detto, il “fine” è per lo scrittore il “risultato” in senso 

rigorosamente tecnico, esente da ogni valutazione di ordine morale; quanto ai “mezzi”, essi 

non sono giusti in se stessi, ma sono giudicati giusti; e chi li giudica tali è il “volgo”, che si 

lascia ingannare dall'apparenza delle cose. Di qui la sconfortata e malinconica constatazione, 

tra le più celebri del trattato: “e nel mondo non è se non vulgo”. In realtà, il principe si serve 

del “vulgo” e sa benissimo che i suoi “mezzi” non sono né “onorevoli” né degni di lode, ma 

solo necessari politicamente. Lo sa, tra gli altri, Ferdinando il Cattolico di Spagna, che, a 

dispetto del suo religiosissimo epiteto, ha praticato sistematicamente la doppiezza: conferma 

ulteriore, questa, che occorre saper “recitare “sul palcoscenico della storia. 
 

CAPITOLI XX-XXIII 

 

Dopo aver esaurito la precettistica sulle qualità del principe, lo scrittore passa (nei capitoli XX-XXIII) 

ad analizzarne le azioni nell'ottica della loro funzionalità politica. 

Cinque sono gli argomenti discussi nel capitolo XX: l'armamento dei sudditi, le fazioni, le inimicizie 

verso il principe, il suo comportamento verso i sostenitori del regime precedente, le fortezze. Insistente 

e quasi ossessiva è la ripetizione del termine “principe nuovo”, segno che l'autore ha lasciato cadere 

ogni altra ipotesi. Osserva anzitutto Machiavelli che è bene per il principe munire di armi i suoi sudditi, 

in modo da assicurarsene la fedeltà. Nel caso invece di uno stato conquistato, non si devono arruolare 

soldati, ma trasferirvi contingenti del proprio esercito. Miope è, secondo lo scrittore, l'atteggiamento di 

quei principi che tentano di conservare il potere alimentando le discordie tra le fazioni. Giova piuttosto 

al principe fomentare qualche inimicizia contro di sé, in modo da rafforzare il proprio potere dopo averla 

repressa. Ci sono però oppositori, legati a un sistema politico precedente, dei quali il principe deve 

guadagnare l'appoggio: essi collaboreranno con lui con maggiore fedeltà dei funzionari che sono da 

tempo al suo servizio (trasparente è qui l'allusione al destino personale di Machiavelli). Infine, quanto 

al problema delle fortezze, esse sono di scarsa utilità come arma di difesa contro le minacce esterne. 

Incisiva è la conclusione: “la migliore fortezza che sia è non essere odiato dal popolo”. 
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Nel capitolo XXI, il problema centrale è quello della “riputazione”, cioè di quello che si convenga a un 

principe perché sia stimato. Tre sono gli argomenti sviluppati: le azioni militari e civili, la politica delle 

alleanze o della neutralità, le attività economiche e sociali all'interno del principato. “Nessuna cosa - 

esordisce lo scrittore - fa tanto stimare uno principe, quanto fanno le grande imprese e dare di sé rari 

esempli”. Figura esemplare è in questo senso quella di Ferdinando il Cattolico, che seppe unificare la 

Spagna e seppe condurre imprese vittoriose in Africa, ai confini della Francia e in Italia. Una impresa 

in sé tutt'altro che encomiabile di Ferdinando, cioè la cacciata dalla Spagna degli ebrei e dei musulmani 

convertiti, viene giustificata dallo scrittore con il ricorso all'ossimoro “pietosa crudeltà”: sotto il 

"mantello" della religione, infatti, il sovrano conseguì il risultato di incamerare i beni delle vittime (ma 

in prospettiva questo vantaggio si capovolgerà in grave danno economico, per l'espulsione di importanti 

ceti produttivi e finanziari). Quanto alla politica delle alleanze, dura è la polemica machiavelliana contro 

la posizione di neutralità: un principe è stimato infatti per la sua capacità decisionale nelle alleanze e 

per la sua coerenza nel mostrarsi “vero amico e vero inimico”. Interessante è l'ultima parte del capitolo, 

dedicata alle iniziative del principe all'interno del suo stato in tempo di pace. Occorre favorire al 

massimo le attività economiche dei ceti produttivi e mercantili, garantendo la massima tranquillità ed 

evitando un eccessivo fiscalismo, che possa suscitare sfiducia nello stato; occorre inoltre incoraggiare 

l'investimento di denaro in opere pubbliche che ingrandiscano e abbelliscano la città. Quanto al resto 

della popolazione, bisognerà organizzare feste e spettacoli che divertano e producano consenso al 

principe. 

Alla questione della scelta dei propri funzionari da parte del principe è dedicato il capitolo XXII. 

Famoso è il passo iniziale sulle tre generazioni di “cervelli” (“l'uno intende da sé, l'altro discerne [= 

comprende] quello che altri intende, el terzo non intende né sé né altri”). Un metodo infallibile per 

scegliere un bravo funzionario è quello di eliminare subito quel segretario che pensa più a sé che al suo 

principe e che in ogni azione ricerca prima di tutto il suo utile. Quando invece il funzionario è valido e 

capace, il principe deve conferirgli cariche pubbliche e farlo partecipare alle responsabilità del potere. 

Se mancherà questa reciproca fiducia, avverrà, prima o poi, che o il funzionario tolga al principe il 

potere o viceversa che il principe mandi a morte il suo segretario (è il caso, come è noto, di Ramiro de 

Lorqua fatto uccidere dal Valentino). 

Nel capitolo XXIII l'attenzione dello scrittore si concentra sui “consiglieri del principe” e sul loro 

principale difetto: l'adulazione. Occorre fuggire gli adulatori, perché essi costituiscono un diaframma 

tra il principe e il popolo e impediscono al principe di capire le ragioni della propria eventuale 

impopolarità presso il popolo. Il ragionamento di Machiavelli si può così riassumere: non c'è altro modo 

di guardarsi dagli adulatori se non il fare in modo che i consiglieri capiscano come il dire la verità non 

offenda il principe; d'altra parte il dire la verità sugli eventuali difetti del principe fa mancare a questi il 

rispetto. Il principe savio deve allora tenere un terzo modo, che è quello di scegliere come consiglieri 

solo uomini saggi, ai quali sia concessa la facoltà di dire sempre la verità, ma solo se interrogati sulle 

questioni che premono al principe, il quale alla fine deve decidere da solo, con piena autonomia. 

 

CAPITOLI XXIV-XXVI 

 

Gli ultimi tre capitoli dell'opera “sono compenetrati l'uno all'altro in modo strettissimo, ancor più dei 

precedenti: il primo espone le cause della rovina d'Italia, il secondo stabilisce la possibilità astratta di 

una risurrezione, l'ultimo la richiede concretamente (F. Chabod). 

Lapidario è l'esordio del capitolo XXIV: “Le cose soprascritte, osservate prudentemente, fanno parere 

antico [= ereditario] uno principe nuovo”. Ma (aggiunge subito lo scrittore) il popolo apprezza di più la 

“virtù” del principe nuovo che non la nobiltà di sangue. La gloria del principe nuovo che sappia essere 

virtuoso è tanto più grande quanto più grave è la vergogna di quei principi ereditari che, per scarsa 

saggezza politica, hanno perduto i loro stati. Così è accaduto a Federico d'Aragona (che perse il Regno 

di Napoli), a Ludovico il Moro (che perse il ducato di Milano) e ad altri principi. Comune difetto di 

questi sovrani è stata la debolezza nelle armi; inoltre essi non sono stati capaci di mantenere il consenso 

del popolo e non hanno saputo “assicurarsi de' grandi”. Alla fine si sono alienati il favore sia del popolo 

sia dei “grandi”. Sferzante è il giudizio di Machiavelli: questi principi che hanno perso lo stato “non 



 223 

accusino la fortuna, ma la ignavia loro”, cioè la loro pigrizia e inefficienza. Si noti come qui la “fortuna” 

assuma un ruolo secondario rispetto alla “virtù”. Si anticipa così la conclusione del capitolo XXV, il 

capitolo più drammatico del Principe. 

 

 

CAPITOLO XXV 

 

LA FORTUNA-FIUME E LA FORTUNA-DONNA 

 

QUANTUM FORTUNA IN REBUS HUMANIS POSSIT ET QUOMODO ILLI SIT 

OCCURRENDUM* 

 

[1] Non mi è incognito, come1 molti hanno avuto e hanno opinione2, che le cose del mondo siano in 

modo governate dalla fortuna, e da Dio3, che gli uomini con la prudenza loro non possino correggerle4, 

anzi non vi abbino rimedio alcuno5; e per questo potrebbono iudicare6 che non fusse da insudare7 molto 

nelle cose, ma lasciarsi governare alla8 sorte. 

[2] Questa opinione è suta più creduta1 ne’ nostri tempi per la variazione delle cose grande2 che si sono 

viste, e veggonsi ogni dì fuori di ogni umana coniettura3. 

[3] A che1 pensando io qualche volta, mi sono in qualche parte inclinato nella opinione loro2. 

[4] Nondimanco1, perché il nostro libero arbitrio non sia spento2, giudico potere esser vero, che la 

fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre3, ma che etiam4 ella ne lasci governare l’altra metà, o 

presso5, a noi. 

[5] Ed assomiglio quella1 ad fiumi rovinosi, che quando ei si adirano2, allagano e’ piani3, rovinono gli 

arbori e gli edifizi4, lievano da questa parte terreno e pongono a quell’altra5; ciascuno gli fugge davanti, 

ognuno cede al loro impeto6, sanza potervi ostare7; 

[6] e benché sian così fatti1, non resta però2 che gli uomini, quando sono tempi quieti3, non vi possino 

fare provedimento4 e con ripari, e con argini5, immodoché crescendo poi6, o eglino andrebbono per un 

canale7, o l’impeto loro non sarebbe sì licenzioso8, né sì dannoso. 

 
*QUANTUM... OCCURRENDUM: “Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo se li abbia a resistere”. 

[I] 1. Non mi è... come: “Non mi è sconosciuto il fatto che”. 2. molti... opinione: “molti hanno creduto in passato e credono 

tuttora”. 3. governate... Dio: “guidate dal caso e da Dio”. 4. correggerle: “modificarne il corso, governarle”. 5. anzi... alcuno: 

“non possano trovare una soluzione (in caso di avversità)”. 6. iudicare: “ritenere” (il soggetto sono li uomini). 7. che... 

insudare: “che non ci si debba affannare”. 8. alla: “dalla”. 

[2] 1. è suta più creduta: “è stata più diffusa”. 2. la variazione grande: “gli enormi mutamenti “. 3. fuora... coniettura: “al 

di là di ogni possibilità di previsione umana”. 

[3] 1. A che: “E a questo”. 2. mi sono inclinato... loro: “sono stato propenso ad accettare parzialmente questo punto di vista”. 

[4] 1. Nondimanco: “Nondimeno”. 2. perché... spento: “per non negare il principio del libero arbitrio”. 3. che la fortuna... 

nostre: “che le imprese umane dipendano per metà dalla sorte”. 4. ma che etiam: “ma (giudico) anche (etiam, latino) probabile 

(potere essere vero) che”. 5. ne lasci...  o presso: “lasci il controllo dell'altra metà, o quasi”. 

[5] 1. E... quella: “E la paragono (quella è la fortuna)”. 2. fiumi rovinosi: “chiama quelli di carattere torrentizio: e aggiunge 

questi, perché tali sono molti fiumi di Toscana” (Lisio). 3. si adirano: “si ingrossano”. 4. e' piani: “le pianure”. 5. rovinono... 

edifizi: “abbattono alberi e case”. 6. lievano... pongono... : “levano... aggiungono”. 7. impeto: “slancio” (termine tecnico-

militare). 8. sanza... ostare: “senza potervi in alcun modo resistere (obstare, latinismo)”. 

[6] 1. benché... fatti: “nonostante (i fiumi) abbiano questo impeto distruttivo”. 2. non resta però: “non segue da ciò” (Inglese). 

3. quando... queti: “nella buona stagione”. 4. non... provedimento: “non vi possano (potessino) provvedere”. 5. e con ripari 

e con argini: “sia con barriere sia con argini”. 6. crescendo poi: “quando in seguito dovessero ingrossare”. 7. eglino... canale: 

“essi sarebbero incanalati”. 8. licenzioso: “sfrenato”. 
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[7] Similmente interviene della1 fortuna, la quale dimostra la sua potenzia2 dove non è ordinata virtù a 

resisterle3, e quivi volta i suoi impeti, dove4 la sa che non sono fatti gli argini, né i ripari a tenerla5. 

[8] E se voi considerrete1 l’Italia, che è la sedia di queste variazioni2, e quella che ha dato loro il moto3, 

vedrete essere una campagna senza argini, e senza alcun riparo. Che se la fusse riparata da conveniente 

virtù4, come è la Magna, la Spagna, e la Francia5, questa piena6 non avrebbe fatto le variazioni grandi 

che la ha7, o la non ci sarebbe venuta8. 

[9] E questo voglio basti aver detto quanto all’opporsi1 alla fortuna in universali2. 

[10] Ma restringendomi più al particulari1, dico, come si vede oggi questo principe felicitare2, e domani 

ruinare3, sanza vederli aver mutato natura o qualità alcuna4. Il che credo nasca5 prima6 da le cagioni 

che si sono lungamente per lo addietro discorse7; cioè, che quel principe che si appoggia tutto in sulla 

fortuna, rovina come quella varia8. 

[11] Credo ancora1, che sia felice2 quello, il modo del cui procedere suo si riscontra con la qualità de’ 

tempi3, e similmente sia infelice4 quello, dal cui procedere si discordano e’ tempi5. 

[12] Perché si vede gli uomini1 nelle cose2 che gl’inducono al fine, quale ciascuno ha innanzi3, cioè 

gloria e ricchezze, procedervi4 variamente, l’uno con rispetti, l’altro con impeto5; l’uno per violenza, 

l’altro per arte5; l’uno con pazienza, l’altro col suo contrario; e ciascuno con questi diversi modi vi può 

pervenire6. 

[13] E vedesi ancora1 dua respettivi2, l’uno pervenire al suo disegno3, l’altro no; e similmente dua 

equalmente felicitare con due diversi studi1, essendo l’uno respettivo, l’altro impetuoso5; il che non 

nasce da altro, se non da qualità di tempi che si conformino6 o no col procedere loro. 

[14] Di qui nasce quello ho detto che duoi, diversamente operando1, sortiscano il medesimo effetto2; e 

duoi equalmente operando, l’uno si conduce al suo fine3, l’altro no. 

 
[7] 1. Similmente... della: “Succede allo stesso modo con la”. 2. dimostra la sua potenzia: “mostra il suo potere”. 3. dove... 

resisterle: “dove non è predisposta una (adeguata) "virtù" che possa opporvisi”. 4. quivi... dove: “dirige il suo slancio, là 

(quivi) dove”. 5. a tenerla: “per arginarla”. 

[8] 1. considerrete: “prenderete in considerazione”. 2. la sedia... variazioni: “la sede, il teatro di questi mutamenti politico- 

militari”. 3. il moto: “l'impulso iniziale, a opera di Ludovico il Moro” (Inglese). 4. s'ella... virtù: “se fosse stata difesa da 

adeguata virtù (qui, in senso strettamente militare). 5. come... Francia: “come sono ora la Germania (Magna), la Spagna e la 

Francia”. 6. questa piena: riferimento alla discesa degli eserciti stranieri in Italia. 7. che la ha: “che ha causato”. 8. non ci 

sarebbe venuta: “non si sarebbe verificata qui (in Italia)”. 

[9] 1.E questo... opporsi: E credo che quanto ho detto basti per quanto riguarda il fare resistenza “. 2. in universali: “in 

generale” (latino). 

[10] 1. ristringendomi... particulari: “concentrando la mia analisi più sugli aspetti particolari”. 2. felicitare: “prosperare” 

(latinismo). 3. ruinare: “cadere”. 4. sanza... alcuna: “senza aver modificato la sua natura e la sua condotta politica”. 5. nasca: 

“derivi”. 6. prima: “in primo luogo”. 7. da le cagioni... discorse: “dai motivi che si sono a lungo esaminati precedentemente”. 

8. rovina... varia: “cade non appena la fortuna cambia” (cioè da buona diventa cattiva). 

[11] 1. ancora: “in secondo luogo”. 2. felice: “fortunato”. 3. riscontra... tempi: “accorda il proprio modo d'agire con le 

circostanze”. 4. infelice: “sfortunato”. 5. quello...  e' tempi: colui che non accorda il suo contegno con il variare delle 

circostanze”. Si noti l'anacoluto. 

[12] 1. si vede gli uomini: “si vede che gli uomini”. Segue la consueta costruzione latineggiante all'infinito. 2. cose: “imprese”. 

3. che... innanzi: “che dovrebbero portarli a (raggiungere) la meta che ciascuno si è prefissa”. 4. procedervi: l'avverbio vi 

ripete nelle cose. 5. con rispetto...con impeto: “con cautela...  con slancio”. 6. l'uno... con arte: uno servendosi della "forza", 

l'altro dell'"astuzia"”. 7. vi può pervenire: “può giungere al suo fine (cioè la gloria e le ricchezze”. 

[13] 1. E vedesi ancora: “Si vedono inoltre”. 2. dua respettivi: “due uomini di governo prudenti”. 3. l'uno... disegno: “che 

uno raggiunge il suo scopo”. Si noti ancora la costruzione infinitiva. 4. dua... studi: “che due hanno egualmente successo, pur 

avendo adottato procedimenti (studi) diversi”. 5. rispettivo... impetuoso: “cauto... audace”. I due aggettivi corrispondono ai 

due sostantivi usati sopra: rispetto... impeto. 6. si conformano: “si accordano”. 

[14] 1. diversamente operando: “che agiscono con procedimenti diversi”. 2. sortiscono... effetto: “ottengono (sortiscono: 

"hanno in sorte") lo stesso risultato” 3. si conduce al suo fine: “raggiunge il suo scopo”. 
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[15] Da questo ancora1 dipende la variazione del bene2; perché se a uno, che si governa con rispetto e 

pazienza, i tempi e le cose girano3 in modo che il governo suo sia buono4, e’ viene felicitando5; ma se 

li tempi e le cose si mutano, egli rovina, perché non muta modo di procedere. 

[16] Né si trova uomo sí prudente1, che si sappi accordare a questo2, sí perché non si può deviare da 

quello, a che la natura l’inclina3; sí etiam perché avendo sempre uno prosperato camminando per una 

via, non si può persuadere, che sia bene partirsi4 da quella; 

[17] e però1 l’uomo rispettivo, quando gli è tempo di venire all’impeto2 non lo sa fare; donde egli 

rovina3; che se si mutasse natura con li tempi e con le cose4, non si muterebbe fortuna5. 

[18] Papa Iulio II1 procedette in ogni sua cosa impetuosamente, e trovò tanto i tempi e le cose conforme2 

a quel suo modo di procedere, che sempre sortì felice fine3. 

[19] Considerate la prima impresa che fece di Bologna1, vivendo ancora2 Messer Giovanni Bentivogli. 

[20] I Viniziani non se ne contentavano1, il Re di Spagna quel medesimo2 con Francia aveva 

ragionamenti di3 tale impresa; e lui nondimanco con la sua ferocità4 ed impeto si mosse personalmente 

a quella espedizione5. 

[21] La qual mossa1 fece star sospesi e fermi2 e Spagna, e i Viniziani; quegli per paura3, quell’altro per 

il desiderio di ricuperare tutto il Regno di Napoli4; e dall’altra parte si tirò dietro5 il Re di Francia, 

perchè vedutolo quel Re mosso6, e desiderando farselo amico per abbassare e’ Viniziani7, giudicò non 

poterli negare gli eserciti sua8 sanza ingiuriarlo manifestamente9. 

[22] Condusse1 adunque Iulio con la sua mossa impetuosa quello che mai altro Pontefice con tutta 

l’umana prudenza non avria condutto; 

[23] perché se egli aspettava di partirsi1 da Roma con le conclusione ferme2, e tutte le cose ordinate3, 

come qualunque altro Pontefice arebbe fatto, mai non gli riusciva4. Perché il Re di Francia avria trovate 

mille scuse5, e gli altri gli arebbero messo mille paure. 

 
[15] 1. Da questo ancora: “Anche da questo”. 2. la variazione del bene: “il mutarsi il bene in male” (Inglese). 3. se uno... 

girano: “se uno si comporta con prudenza e pazienza, e i tempi e le cose si dispongono (girano)”. Si noti l'anacoluto, che sposta 

il soggetto da “uno” a “e' tempi e le cose”. 4. buono: “adatto ai tempi”. 5. e' viene felicitando: “continua ad avere successo”. 

[16] 1. sì prudente: “così savio”. 2. accommodare a questo: “adattare al mutamento”. 3. sí perché... inclina: “sia perché non 

può allontanarsi dalle inclinazioni del suo temperamento naturale”. 4. sí etiam... partirsi: “sia anche perché, avendo avuto 

sempre successo con un certo modo di comportamento, non può essere persuaso ad allontanarsi”. 

[17] 1. però: “perciò”. 2. quando…impeto: “quando è il momento di agire con audacia”. 3. donde e' rovina: “per cui fallisce”. 

4. che se...cose: “ma se si riuscisse ad adattare la propria disposizione naturale ai tempi e alle circostanze”. 5. non si muterebbe 

fortuna: “non si passerebbe dalla buona alla cattiva fortuna”. 

[18] 1. Papa Iulio II: qui introdotto come modello di "audacia". 2. conforme: “corrispondenti”. 3. sortì... fine: “ebbe in sorte 

un esito positivo”. 

[19] 1. impresa... di Bologna: nel 1506 Giulio II sottrasse Bologna al suo signore Giovanni Bentivogli, mettendo tutti gli stati 

contrari a quell'impresa dinanzi al fatto compiuto. 2. vivendo ancora: “mentre era ancora vivo”. 

[20] 1. Viniziani non se ne contentavano: “I Veneziani erano contrari”. 2. quel medesimo: “lo stesso” (era anche lui 

contrario). 3. aveva ragionamenti di: “era in trattative a proposito di “(Il soggetto è Giulio II). 4. ferocità: “forza d'animo” 

(termine già usato per il Valentino (vedi cap. VII. 39). 5. si mosse... espedizione: “partecipò personalmente a quella 

spedizione”. 

[21] 1. mossa: “iniziativa”. 2. sospesi e fermi: “incerti e incapaci di iniziativa”. 3. quegli per paura: “quelli (i veneziani) per 

paura (di perdere i loro possedimenti nel Regno di Napoli)”. 4. quell'altro...Napoli: “quell'altro (Ferdinando il Cattolico) per 

il desiderio che aveva di recuperare tutto il regno di Napoli” (compresi i porti pugliesi che erano stati ceduti ai veneziani in 

occasione della discesa di Carlo VIII). 5. si tirò dietro: “indusse ad allearsi con lui” (il soggetto è Giulio II). 6. mosso: “avviato 

(alla spedizione)”. 7. abbassare e' viniziani: “indebolire la potenza dei veneziani”. 8. gli eserciti sua: “un corpo di 

spedizione”. Nel 1506 i francesi marciarono su Bologna e al loro avvicinarsi i Bentivoglio fuggirono a Milano. 9. 

sanza…manifestamente: “senza offenderlo apertamente”. 

[22] 1. Condusse: “Portò a termine”. 

[23] 1. se... partirsi: “se avesse aspettato, per allontanarsi”. Si noti il periodo ipotetico di irrealtà (con l'indicativo) in 

riferimento al passato. 2. con... ferme: “con le trattative (con la Francia) definitivamente concluse”. 3. ordinate: “stabilite”. 

4. mai gli riusciva: “(l'impresa) non gli sarebbe mai riuscita”. 5. mille scuse: per non fornire il suo appoggio militare. 
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[24] Io voglio lasciare stare le altre sue azioni, che tutte sono state simili, e tutte gli sono successe bene1, 

e la brevità della vita2 non gli ha lasciato sentire il contrario3; perché se fussero sopravvissuti4 tempi 

che fosse bisognato procedere con rispetti5, ne seguiva la sua rovina6; perché mai non arebbe deviato 

da quelli modi, a’ quali la natura lo inchinava. 

[25] Conchiudo adunque, che, variando la fortuna e’ tempi1, e gli uomini stando nei loro modi ostinati2, 

sono felici3 mentre concordano insieme, e come discordano sono infelici4. 

[26] Io giudico ben questo1, che sia meglio essere impetuoso, che rispettivo, perchè la Fortuna è donna; 

ed è necessario, volendola tener sotto2, batterla, et urtarla3; 

[27] e si vede che la si lascia più vincere da questi1 che da quelli che freddamente procedono2. E però 

sempre, come donna, è amica de’ giovani, come3 sono meno rispettivi, più feroci4, e con più audacia la 

comandano. 

 
[24] 1. successe bene: “ben riuscite”. 2. e la brevità della vita: in realtà, del pontificato (1503-1513). 3. sentire il contrario: 

“provare l'effetto contrario (l'insuccesso)”. 4. sopravvissuti: “giunti”. 5. che fussi... respetti: “in cui fosse stato necessario 

agire con prudenza”. 6. ne... rovina: “avrebbe certamente fallito il suo fine”. 

[25] 1. variando... tempi: “poiché la fortuna muta continuamente le circostanze”. 2. e stando... ostinati: “e poiché gli uomini 

perseverano nei loro procedimenti”. 3. sono felici: soggetto sono li uomini (così anche per il successivo infelici). 4. mentre... 

infelici: finché (i tempi e i modi) corrispondono e, quando non corrispondono più, sono infelici”. 

[26] 1. Io... questo: “Io credo però questo”. 2. tenere sotto: “possedere carnalmente” 3. batterla et urtarla: “colpirla e 

assalirla”; “picchiarla e sforzarla col corpo” (Inglese). "Urtare" è termine bellico che indica l'assalto, ma l'intera immagine (a 

partire da "tenere sotto") ha un'evidente connotazione sessuale. 

[27] 1. da questi: riferito a senso agli "impetuosi". 2. da... procedono: “da coloro che procedono lentamente, con prudenza” 

(i "respettivi"). 3. come: “in quanto”. 4. feroci: “coraggiosi”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La fortuna: una questione complessa. La questione della fortuna costituisce per Machiavelli un tema 

assillante, quasi ossessivo, che percorre il Principe da un capo all'altro. Già nella Dedica l'autore aveva 

accennato a una “grande e continua malignità di fortuna” che aveva interrotto la sua carriera politica; 

e il primo capitolo si concludeva con la grande alternativa: “o per fortuna o per virtù”. Era stata una 

“estraordinaria ed estrema malignità di fortuna” a spezzare la brillante ascesa politica del Valentino. 

Eppure la fortuna si presentava anche come una forza benigna, che offriva l'“occasione” favorevole 

all'uomo politico per il raggiungimento dei suoi scopi. Per ventiquattro capitoli Machiavelli aveva 

cercato di esorcizzare il fantasma della fortuna, diversamente definita ma sempre avvertita come una 

presenza temibile, che poteva mettere in dubbio l'idea centrale del trattato: il progetto di un “principe 

nuovo”, dotato di una “virtù” razionale ed energica, in grado di gettare le basi di un forte stato. Ora 

finalmente, nel capitolo XXV (forse il più mosso e drammatico del Principe) affronta nella sua interezza 

il problema della fortuna, dibattendosi tra soluzioni diverse e affidandosi ottimisticamente alla fine allo 

scatto generoso della volontà, per superare il pessimismo dell'intelligenza. 

Una crisi di sfiducia nell'azione. L'esordio appare fatalistico e rinunciatario: forse hanno avuto 

ragione i “molti”, antichi e moderni, che hanno visto nella fortuna una forza misteriosa e cieca o 

viceversa guidata dalla provvidenza divina, ma in ogni caso così inafferrabile e imprevedibile da 

indurre a non affaticarsi troppo nel tentativo di cambiare le cose. Un'opinione, questa, che è stata 

avvalorata dalla terribile crisi politica che ha colpito l'Italia nel periodo successivo alla discesa 

francese del 1494, quando la classe dirigente della penisola si è abbandonata alla sfiducia e alla 

rassegnazione. La fine delle libertà italiane è stata un evento drammatico (una “variazione grande”), 

al di fuori di ogni previsione. L'autore stesso ha avuto un momento di perplessità ed è stato sul punto 

di condividere, almeno parzialmente, questo stato d'animo di smarrimento e di abbandono al caso. 

La divisione dei poteri tra virtù e fortuna. Ma, con uno dei suoi celebri “nondimanco”, lo scrittore 

capovolge il ragionamento fatalistico, al quale oppone il principio del libero arbitrio, rivisitato secondo 

un punto di vista laico: la possibilità di affermare la libera scelta della volontà contro la sorte avversa. 

Alquanto strana appare, per la verità, la “divisione dei poteri” proposta da Machiavelli: la fortuna 

controlli pure il cinquanta per cento delle azioni umane e lasci il dominio dell'altra metà alla virtù 

umana. 
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L'immagine del fiume rovinoso. Grandiosa è a questo punto l'immagine della fortuna, paragonata a 

un fiume in piena, che tutto travolge nella sua furia distruttrice (mimeticamente resa dalla sintassi 

rapida e spezzata del periodo). La figura del fiume ha un'illustre tradizione, che risale, in filosofia, al 

fiume di Eraclito e si ritrova in numerosi scrittori, da Orazio a Seneca, da Petrarca ad Alberti. Ma tutta 

machiavelliana è l'energia della similitudine, che, mediante la nuova immagine degli “argini”, sbocca 

nella celebre affermazione secondo cui la fortuna “dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù 

a resisterle”. La “divisione dei poteri” è infranta e ritorna in campo la concezione "eroica" che inverte 

i termini della questione: non è la virtù a dipendere dalla fortuna (che le assegna benignamente il 

controllo su una metà delle azioni umane) ma è invece la fortuna a dipendere dalla presenza o 

dall'assenza della virtù. Intanto però lo scrittore è affascinato dalla violenza del fiume in piena, dal suo 

“impeto”: un termine, questo, di derivazione tecnico-militare, che tornerà alla fine del capitolo 

nell'immagine dei giovani "impetuosi", "amici" della fortuna. 

La debolezza politica italiana. La virtù è purtroppo assente in Italia, che, nel suo stato di soggezione 

politica, è efficacemente paragonata a una “campagna sanza argini e sanza alcun riparo”, terra di 

conquista delle altre grandi nazioni europee, che hanno raggiunto da tempo la loro unità politica. 

Il tema del mutamento. Concluso il discorso sulla fortuna in generale, Machiavelli approfondisce la 

sua analisi e ritorna al pessimismo iniziale, inteso però non più come conseguenza di uno stato d'animo 

di smarrimento, ma come l'effetto di un radicale ripensamento teorico, concentrato intorno al tema del 

"mutare dei tempi" (un tema per eccellenza filosofico). L'antinomia è ora quella tra l'immutabilità della 

natura umana e la variabilità della fortuna. Gli uomini non sono capaci di mutare la loro indole per 

adeguarsi alle circostanze sempre nuove. Il limite costituito dalla fortuna viene così a coincidere (come 

ha mostrato Gennaro Sasso in una acuta analisi di questo capitolo) “con la stessa natura umana, con 

quella zona oscura, e non virtuosa, del carattere, che ogni uomo, anche il più prudente e virtuoso, 

racchiude, di necessità, in sé” (Sasso 1980, pp. 395-396). La fortuna muta volto: non è più solo la 

minaccia esterna che nasce dal mutamento della realtà storica, ma è soprattutto un limite interno alla 

coscienza del principe, che non riesce a variare il proprio comportamento (sia esso "impetuoso" o 

cauto), adeguandolo al variare delle circostanze. È questo un concetto meno mitico e più moderno della 

fortuna, che però mette in crisi la possibilità stessa di un'azione politica innovatrice. L'incapacità di 

adattare la propria natura al cambiamento dei tempi incrina in modo drammatico il progetto stesso del 

Principe. 

Un modello di “impeto”: Giulio II. L'esempio prodotto dall'autore è significativo: il papa Giulio II si 

è comportato in conformità con la natura impetuosa del suo carattere e ha avuto successo; ma se i 

tempi avessero richiesto prudenza e cautela, ne sarebbe seguita la rovina del pontefice. 

Paradossalmente, solo la morte ha impedito l'inevitabile fallimento di quel papa focoso e guerriero, 

che agiva con l'audacia tipica dei giovani in una fase che richiedeva un'azione decisa, ma che sarebbe 

stato travolto in un mutato clima politico, da affrontare con cautela e con le armi della diplomazia. 

Lo scatto dell'utopia: la fortuna-donna. La conclusione, imposta a Machiavelli dalla stessa logica del 

suo discorso, è sconfortante: se varia la fortuna e gli uomini invece non sono capaci di adeguarsi ai 

tempi, la loro azione politica è destinata a fallire. Ma l'autore non si arrende alla sua stessa 

conclusione; e, con uno scatto vitalistico, sostiene la necessità di puntare, come in una scommessa, non 

sulla cautela ma sull'impeto. Ed ecco la famosa immagine della fortuna-donna, da colpire e piegare in 

un corpo a corpo per sottometterla: un'immagine che risente dalla lunga tradizione misogina della 

donna capricciosa e volubile, ma che acquista baldanzoso vigore dall'osservazione che la fortuna-

donna è amica dei giovani e subisce il fascino dell'impeto e dell'audacia giovanile. Machiavelli rilancia 

così, con uno scatto utopico e appassionato, il progetto della virtù vittoriosa sulla fortuna: è il preludio 

migliore all'esortazione finale dell'ultimo capitolo. 

 

 

CAPITOLO XXVI 

 

L' ESORTAZIONE A LIBERARE L'ITALIA DAI BARBARI: UN “MANIFESTO POLITICO” 
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L'ultimo capitolo del Principe ha suscitato di recente un acceso e serrato dibattito intorno alla sua 

datazione e alla sua pertinenza rispetto al disegno complessivo dell'opera. La polemica più vivace ha 

avuto come protagonisti Mario Martelli (La logica provvidenzialistica e il capitolo XXVI del 

“Principe”, in “Interpres”, IV, 1982, pp. 262-384) e Gennaro Sasso (Del ventitreesimo capitolo, della 

“provvidenza” e di altre cose, in Id., Machiavelli e gli antichi e altri saggi, Ricciardi, Milano-Napoli 

1987-1997, vol. II, pp. 277-349). Nelle note in margine al testo e nell'analisi daremo conto dell'una e 

dell'altra interpretazione. 

 

EXHORTATIO AD CAPESSENDAM ITALIAM IN LIBERTATEMQUE A BARBARIS 

VINDICANTAM* 

 

[1] Considerato1 adunque tutte le cose di sopra discorse2, e pensando meco medesimo3 se al presente4 

in Italia correvano tempi da onorare un principe5 nuovo, e se ci era materia che desse occasione a uno 

prudente e virtuoso d’introdurvi nuova forma6, che facesse onore a lui, e bene alla università degli 

uomini di quella7, mi pare concorrino tante cose in benefizio8 d’un principe nuovo, che non so qual mai 

tempo fusse più atto a questo9. 

[2] E se, come io dissi1, era necessario, volendo vedere2 la virtù di Moisè, che il popolo d’Istrael fusse 

schiavo in Egitto, ed a conoscere la grandezza e l’animo di Ciro, che i Persi fussero oppressati3 da’ 

Medi, e ad illustrare l’eccellenzia4 di Teseo, che gli Ateniesi fussero dispersi; 

[3] così al presente1, volendo conoscere la virtù di uno spirito italiano2, era necessario che l’Italia si 

conducesse ne’ termini presenti3, e che la fusse più stiava4 che gli Ebrei, più serva che i Persi, più 

dispersa che gli Ateniesi, senza capo, senz’ordine5, battuta, spogliata, lacera, corsa6, ed avesse 

sopportato di ogni sorta ruina7. 

[4] E benchè infino a qui si sia mostro1 qualche spiraculo2 in qualcuno3 da poter iudicare4 che fusse 

ordinato da Dio per sua redenzione5; tamen6 si è visto come dipoi nel più alto corso delle azioni sua7 è 

stato dalla fortuna reprobato8; 

[5] in modo, che, rimasa come senza vita1, aspetta qual possa esser quello che sani2 le sue ferite, e ponga 

fine alle direzioni, e a’ sacchi3 di Lombardia, alle espilazioni, e taglie del Reame, e di Toscana4, e la 

guarisca di quelle sue piaghe già per lungo tempo infistolite5. 

 
*EXORTATIO... VINDICANDAM: “Esortazione a pigliar la difesa di Italia e liberarla dalle mani de' barbari”. 

[I] 1. Considerato: “Dopo aver analizzato”. 2. discorse: “discusse”. 3. meco medesimo: “fra di me”. 4. al presente: 

“attualmente”. 5. correvano... principe: “esistevano circostanze tali da procurare nome a un principe nuovo”. 6. se ci era... 

forma: “e se esisteva una situazione storica tale da offrire occasione a un principe savio e valoroso di introdurre in Italia una 

nuova forma istituzionale (un principato nuovo)”. Si noti la terminologia aristotelica (materia e forma), già usata nel capitolo 

VI. 7. alla... di quella: “a tutti gli abitanti d'Italia “. 8. concorrino... benefizio: “concorrano tanti elementi in favore”. 9. più 

atto a questo: sottinteso:” a onorare un principe nuovo”. 

[2] 1. come io dissi: nel capitolo VI. 2. volendo vedere: “se si voleva vedere” (impersonale). 3. oppressati: “oppressi”. 4. 

eccellenzia: “il valore militare”. 

[3] 1. al presente: “attualmente”. 2. di uno spirito italiano: “di un nuovo principe italiano”. 3. si riducessi... presenti: 

“pervenisse alle condizioni attuali”. 4. stiava: “schiava”. 5. ordine: “ordinamenti militari”. 6. corsa: “percorsa (dalle truppe 

straniere)”. 7. d'ogni sorte ruina: “danni di ogni specie”. 

[4] 1. mostro: “mostrato”. 2. spiraculo: “spiraglio” (latinismo). 3. in qualcuno: probabile allusione a Cesare Borgia. Secondo 

M. Martelli, invece, si tratterebbe di Cola di Rienzo o di Gian Galeazzo Visconti. 4. da potere iudicare: “tanto che si poté 

ritenere”. 5. che... redenzione: “che egli (riferito a qualcuno) fosse voluto da Dio per la redenzione d'Italia”. 6. tamen: 

“tuttavia” (latino). 7. nel più alto... sua: “al culmine delle sue imprese”. 8. reprobato: “respinto” (latinismo). 

[5] 1. rimasa... vita: “rimasta quasi moribonda” (il soggetto è l'Italia). 2. sani: “guarisca”. 3. sacchi: “saccheggi”. La 

Lombardia era stata il teatro delle guerre in Italia dopo la discesa di Carlo VIII. 4. alle taglie... Toscana: “ai tributi gravosi 

imposti al Regno di Napoli e alla Toscana dagli stranieri”. 5. infistolite: “incancrenite”. Vedi Petrarca, Canzoniere, CXXVIII, 

1-3: “Italia mia, benché 'l parlar sia indarno/ a le piaghe mortali/ che nel bel corpo tuo sí spesse veggio...”. 

 

 

 

[6] Vedesi come la prega Iddio1 che gli mandi qualcuno che la redima da queste crudeltà ed insolenzie 

barbare2. 
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[7] Vedesi1 ancora tutta pronta e disposta a seguire una bandiera, purchè ci sia alcuno che la pigli. 

[8] Né ci1 vede al presente in quale2 la possa più sperare che nella illustre casa vostra3, la quale con la 

sua virtù e fortuna, favorita da Dio e dalla Chiesa, della quale è ora principe4, possa farsi capo5 di questa 

redenzione. 

[9] E questo non vi fia1 molto difficile, se vi recherete innanzi2 le azioni e vite de’ sopra nominati3. E 

benché quelli uomini sieno rari e maravigliosi4; nondimeno furono uomini, ed ebbe ciascuno di loro 

minore occasione, che la presente5; perché l’impresa loro non fu più giusta di questa, nè più facile; nè 

fu Dio più a loro amico, che a voi6. 

[10] Qui è giustizia grande1, perchè quella guerra è giusta, che gli è necessaria2; e quelle armi sono 

pietose, dove non si spera in altro, che in elle. 

[11] Qui è disposizione grandissima1; nè può essere, dove è grande disposizione, grande difficultà; pure 

che quella2 pigli delli ordini3 di coloro che io vi ho proposto per mira4. 

[12] Oltre a questo, qui si veggono estraordinari senza esempio, condutti da Dio1: el mare s’è aperto, 

una nube vi ha scorto il cammino, la pietra ha versato l’acqua; qui è piovuto la manna2, ogni cosa è 

concorsa nella vostra grandezza; il rimanente dovete far voi. 

[13] Dio non vuole far ogni cosa, per non ci torre il libero arbitrio1, e parte di quella gloria che tocca a 

noi2. 

 
[6] 1. come...Iddio: la personificazione dell'Italia che prega Dio ricorda quella dantesca di Roma che si rivolge piangendo a 

Cesare (Purg. VI, 112). 2. crudeltà... barbare: “violenze e arroganze degli stranieri”. 

[7] 1. Vedesi: si noti l'anafora (Vedesi, par. 6, si vede, par. 8). 

[8] 1. ci: “qui” (in Italia). 2. in quale lei: “in chi lei (l'Italia”. 3. nella... vostra: la Casa dei Medici. Il possessivo, secondo 

Sasso e Inglese, si riferisce alla famiglia medicea nel suo insieme; Martelli considera invece vostra riferito singolarmente a 

Lorenzo, dedicatario del trattato. 4. della quale... principe: riferimento a Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, 

eletto papa con il nome di Leone X il 21 febbraio 1513. Secondo Sasso, l'avverbio ora, riferito agli inizi del pontificato di 

Leone X, farebbe pensare a una datazione del capitolo al 1513-14. Secondo Martelli, invece, il passo si riferisce al pontificato 

in se stesso, nel quadro di un arco di tempo molto più ampio: soltanto allora, nel corso della storia italiana, una sola famiglia 

(i Medici) sedeva sul soglio pontificio ed era nel contempo la signora di Firenze e di un potenziale, forte stato dell'Italia 

centrale. 5. farsi capo: “assumere l'iniziativa”. 

[9] 1. fia: “sarà” (latinismo). 2. vi... innanzi: “terrete presenti”. 3. sopra nominati: Mosè, Ciro e Teseo, nominati nel par. 2. 

(l'assenza di Romolo si spiega con il fatto che ci si riferisce in questo capitolo solo ai capi che hanno liberato i loro popoli 

dall'oppressione). 4. sieno... maravigliosi: “siano eccezionali e ammirevoli”. (Sieno, al presente, sottolinea la fama duratura 

di quei personaggi). 5. ebbe... la presente: “ebbe un'"occasione" meno propizia di quella che si presenta (ai Medici) oggi”. 6. 

fu Dio... voi: è lo stesso Dio cui si parla nel cap. VI, a proposito di Mosè. 

[10] 1. Qui... grande: “questa impresa (della redenzione d'Italia) è una grande opera di giustizia”. 2. iustum... est: “Giusta 

infatti è la guerra per coloro ai quali è necessaria, e pie le armi quando non v'è speranza se non nelle armi” (Raimondi). 

Machiavelli cita a memoria (e non esattamente) una sentenza di Tito Livio (IX, 1): “Iustum est bellum, Samnites, quibus 

necessarium, et pia arma, quibus nulla nisi in armis relinquitur spes”. 

[11] 1. Qui... grandissima: “in Italia l'occasione è molto favorevole”. 2. pure che quella: “purché la Casa Medici (o lo stesso 

Lorenzo de' Medici il Giovane)”. 3. pigli... ordini: “prenda, imiti qualcuno degli ordinamenti”. 4. ho preposti per mira: “ho 

proposto come modelli degni di imitazione. 

[12] 1. estraordinari... Dio: “avvenimenti miracolosi, mai accaduti, compiuti da Dio”. “L'evento contemporaneo, così 

figurato, è certamente l'elezione di Giovanni de' Medici al soglio pontificio (che Machiavelli ben poteva presentare come 

"condotta da Dio")” (Inglese). Diversa è l'interpretazione di Martelli, che riferisce gli estraordinari alle tappe della carriera 

politica di Lorenzo de' Medici il Giovane: “il capitanato delle truppe fiorentine, le funzioni di Gonfaloniere della Chiesa, la 

conquista del ducato d' Urbino, l'imminente [...] assunzione del principato assoluto a Firenze”. 2. el mare... manna: sono i 

prodigi che (come racconta l'Esodo) si verificarono durante il cammino degli Ebrei, guidati da Mosè, verso la terra promessa: 

il mar Rosso si è aperto dinanzi ai fuggiaschi (14, 21); una nuvola ha guidato (scorto) la marcia (13, 21); una roccia, percossa, 

ha versato acqua (17,6); dal cielo è piovuta la manna (16, 15). 

[13] 1. Dio... arbitrio: vedi cap. XXV. 4. 2. e... a noi: “e quella porzione (parte) di gloria che ci spetta” (perché dipende dalla 

nostra "virtù"). 

 

 

 

 

[14] E non è maraviglia1, se alcuno de’ prenominati italiani2 non ha possuto far quello che si può sperare 

facci la illustre Casa Vostra, e se in tante revoluzioni d’Italia, e in tanti maneggi di guerra3, e’ pare 
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sempre che in quella la virtù militare sia spenta4; perchè questo nasce che5 gli ordini antichi6 di quella 

non erano buoni, e non ci è suto7 alcuno che abbia saputo trovare de’ nuovi8. 

[15] Nessuna cosa fa tanto onore ad uno uomo che di nuovo surga1, quanto fa2 le nuove leggi e nuovi 

ordini trovati da lui. Queste cose quando sono ben fondate3, ed abbino in loro grandezza4, lo fanno 

reverendo e mirabile5. 

[16] E in Italia non manca materia da introdurvi ogni forma1. Qui è virtù grande nelle membra2, quando 

ella non mancasse ne’ capi. 

[17] Specchiatevi ne’1 duelli, e nei congressi2 de’ pochi, quanto gl’italiani siano superiori con le forze, 

con la destrezza, con l’ingegno3. Ma come si viene agli eserciti4, non compariscono5; 

[18] e tutto procede1 dalla debolezza de’ capi, perchè quelli che sanno, non sono ubbiditi2, ed a ciascuno 

par sapere3, non ci essendo infino a qui suto alcuno che si sia rilevato tanto4 e per virtù e per fortuna, 

che gli altri cedino5. 

[19] Di qui nasce che in tanto tempo, in tante guerre fatte ne’ passati venti anni1, quando gli è stato un 

esercito tutto italiano, sempre ha fatto mala pruova2; di che è testimone3 prima il Taro, dipoi 

Alessandria, Capua, Genova, Vailà, Bologna, Mestri4. 

[20] Volendo dunque la illustre casa vostra seguitare1 quelli eccellenti uomini, che redimerno le 

provincie loro2, è necessario innanzi a tutte le altre cose, come vero fondamento d’ogni impresa, 

provvedersi d’armi proprie; perché non si può avere né più fidi, né più veri, né migliori3 soldati. E 

benchè ciascuno di essi sia buono4, tutti insieme diventeranno migliori, quando si vedranno comandare 

dal loro principe, e da quello onorare ed intrattenere5. 

 
[14] 1. non è maraviglia: “non sorprende”. 2. prenominati italiani: i principi italiani ricordati nel capitolo XXIV: il re di 

Napoli, il duca di Milano, ecc. Secondo altri: il Valentino e Francesco Sforza, nominati nel capitolo VII. 3. tante... guerra: 

“tanti sconvolgimenti e tante manovre militari”. Sono le “guerre d'Italia”, iniziate nel 1494. 4. spenta: “esaurita”. 5. nasce che: 

“accade perché”. 6. gli ordini antichi: “le antiche istituzioni militari degli stati italiani”. 7. suto: “stato”. 8. nuovi: sottinteso: 

“ordini”. 

[15] 1. che di nuovo surga: “che per la prima volta (di nuovo, dal lat. ex novo, "dal niente") ascenda sulla scena politica (il 

principe nuovo)”. 2. fa: “fanno” (è consueto il verbo singolare anteposto a un soggetto plurale). 3. quando... fondate: “quando 

hanno un solido fondamento”. 4. e abbino...grandezza: “e siano ispirate da un animo grande”. 5. reverendo e mirabile: 

“degno di reverenza e ammirazione”. 

[16] 1. materia... forma: “valore militare... ordinamento”. 2. qui... capi: qui (in Italia) sarebbe grande il valore degli individui, 

se esso non mancasse nei capi”. L'indicativo è, in luogo del condizionale, esprime una realtà di fatto. 

[17] 1. Specchiatevi ne': “Osservate bene i”. 2. duelli...  congressi: “duelli, detto dei combattimenti tra due, congressi, dei 

combattimenti fra più campioni” (Russo). Un celebre "congresso" fu la sfida di Barletta tra cavalieri italiano e francesi, vinta 

dai primi (13 settembre 1503). 3. ingegno: “astuzia”, in senso militare. 4. si viene alli eserciti: “quando si scontrano interi 

eserciti”. 5. non compariscono: “non fanno bella figura” (espressione del linguaggio familiare). 

[18] 1. procede: “deriva”. 2. quegli... ubbiditi: “gli esperti in politica non sono ascoltati” (affermazione di carattere 

autobiografico). 3. a ciascuno...sapere: “tutti presumono di sapere”. 4. rilevato tanto: “distinto in modo tale”. 5. cedino: 

“cedano davanti a lui, ne riconoscano la superiorità”. 

[19] 1. venti anni: a partire dalla discesa di Carlo VIII (1494) o dalla battaglia del Taro (1495), ricordata subito dopo, si giunge 

a una data compresa tra la fine del 1513 e l'inizio del 1514. Martelli ritiene che questo passo faccia parte della prima stesura 

del capitolo (1513), la cui stesura definitiva sarebbe da datare al 1518. 2. ha fatto mala pruova: “è stato sconfitto”. 3. 

testimone: “testimonianza”. 4. el Taro... Mestri: riferimento alla lunga serie di sconfitte subìte da eserciti italiani contro 

eserciti stranieri: battaglia di Fornovo sul Taro (1495), tra le truppe francesi di Carlo VIII e la lega degli stati italiani (i francesi 

riuscirono a passare il fiume e ad aprirsi la via del ritorno in Francia); caduta di Alessandria in mano ai francesi (1499); presa 

e saccheggio di Capua da parte dei francesi (1501); resa di Genova ai francesi (1507); battaglia di Agnadello, presso Vailate, 

dove i veneziani furono sconfitti dalle truppe della Lega di Cambrai (1509); abbandono della difesa di Bologna al 

sopraggiungere dei francesi (1511); occupazione di Mestre da parte degli spagnoli (1513). 

[20] 1. seguitare: “imitare”. 2. redimerno... loro: “liberarono i loro paesi”. 3. più fidi... migliori: “più fidati, più, efficienti, 

più valorosi”. 4. buono: “valente”. 5. onorare... intrattenere: “premiare e trattare affabilmente” (Carli). 

 

 

 

 

[21] È necessario pertanto prepararsi a queste armi, per potersi con virtù italica1 difendere dagli esterni2. 

[22] E benché la fanteria svizzera, e spagnuola sia stimata terribile1; nondimanco in ambedue è difetto2, 

per il quale uno ordine terzo3 potrebbe non solamente opporsi loro4, ma confidare di superargli5. 
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[23] Perché gli spagnuoli non possono sostenere e’ cavagli1, e gli svizzeri hanno2 ad aver paura de’ 

fanti, quando gli riscontrino3 nel combattere ostinati4 come loro. Donde si è veduto, e vedrassi per 

esperienza5, gli spagnuoli non poter sostenere una cavalleria francese, e gli svizzeri essere rovinati6 da 

una fanteria spagnuola. 

[24] E benchè di questo ultimo1 non se ne sia vista intera esperienza2; nientedimeno se ne è veduto uno 

saggio nella giornata di Ravenna3, quando le fanterie spagnuole si affrontarono con le battaglie4 

tedesche, le quali servano il medesimo ordine5 che i svizzeri, dove6 gli spagnuoli con l’agilità del corpo, 

e aiuti de’ loro brocchieri7 erano entrati tra le picche loro sotto, e stavano sicuri ad offendergli8, senza 

che li tedeschi vi avessino rimedio; e se non fussi9 la cavalleria che gli urtò10, gli arebbono consumati11 

tutti. 

[25] Puossi adunque, cognosciuto1 il difetto dell’una e dell’altra di queste fanterie, ordinarne una di 

nuovo2, la quale resista a’ cavalli, e non abbia paura de’ fanti; il che lo farà non la generazione delle 

arme3, ma la variazione delli ordini4. E queste sono di quelle cose che di nuovo ordinate danno 

riputazione, e grandezza a un principe nuovo. 

[26] Non si deve adunque lasciar passare questa occasione1, acciocchè la Italia vegga dopo tanto tempo 

apparire un suo redentore. 

[27] Né posso esprimere con quale amore ei fussi ricevuto1 in tutte quelle provincie che hanno patito 

per queste illuvioni esterne2, con qual sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà3, con che 

lacrime. 

[28] Quali porte se li serrerebbono1? Quali popoli li negherebbono la obbidienza? Quale invidia se gli 

opporrebbe2? Quale italiano gli negherebbe l’ossequio3? Ad ognuno puzza4 questo barbaro dominio5. 

 
[21] 1. con la virtù italica: “con il valore militare italiano “. 2. dalli esterni: “dagli stranieri”. 

[22] 1.sia... terribile: “sia considerata pericolosa”. 2. è difetto: “c'è un punto debole”. 3. un ordine terzo: “un terzo 

ordinamento militare” (che elimini i difetti dell'ordinamento svizzero e di quello spagnolo). 4. opporsi loro: “resistere a 

Svizzeri e Spagnoli”. 5. superargli: “vincerli”. 

[23] 1. sostenere e' cavagli: “resistere all'urto della cavalleria”. 2. hanno: “sono costretti “. 3. riscontrino: “trovino”. 4. 

ostinati: “tenaci”. 5. donde... esperienza: “perciò si è visto e si vedrà, osservando le vicende militari”. 6. rovinati: 

“sbaragliati”. 

[24] 1. ultimo: sottinteso: “caso”. 2. intera esperienza: “piena conferma”. 3. nella giornata di Ravenna: nella battaglia 

combattuta presso Ravenna (1512) tra i francesi e le truppe della Lega Santa. Vedi III. 6. 4. battaglie: “schiere”. 5. servano... 

ordine: “osservano il medesimo ordinamento”. 6. dove: “nella qual battaglia” 7. brocchieri: scudi piccoli e rotondi. 8. 

offendergli: “colpirli”. 9. se non fussi: “se non ci fosse”. 10. urtò: “attaccò”. 11. consumati: “uccisi”. 

[25] 1. conosciuto: “una volta che si è compreso”. 2. ordinarne... nuovo: “organizzarne una nuova”. 3. generazione delle 

arme: “il nuovo tipo di armamento”. 4. la variazione delli ordini: “la modificazione degli schieramenti”. 

[26] 1. occasione: viene ripreso il tema dell'“occasione”. 

[27] 1. fussi ricevuto: “sarebbe accolto”. 2. illuvioni esterne: “invasioni straniere” (simili ad alluvioni). 3. pietà: qui nel senso 

di "amore", alla latina. 

[28] 1. se li serrerebbono: “gli si chiuderebbero”. 2. se li opporrebbe: “lo ostacolerebbe”. 3. ossequio: “omaggio”. 4. puzza: 

“è insopportabile” (termine popolaresco). Ezio Raimondi cita la predica savonaroliana del 1° marzo 1498: “uscirà tanta puzza, 

tanta feccia dalla città di Roma, che anderà per tutto el Cristianesimo e che puzzerà ad ognuno” (G. Savonarola, Prediche sopra 

l'Esodo, a c. di P. Ricci, vol. I, Belardetti, Roma 1955, p. 145). 5. barbaro dominio: “dominazione straniera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[29] Pigli adunque la illustre casa vostra questo assunto1 con quello animo2, e con quelle speranze che3 

si pigliano l’imprese giuste, e sotto la sua insegna questa patria ne sia nobilitata4, e sotto i suoi auspicii 

si verifichi5 quel detto del Petrarca6: 

Virtù contro al furore 

Prenderà l’armi, e fia il combatter corto; 

http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Francesco_Petrarca
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Chè l’antico valore 

Negli Italici cuor non è ancor morto7. 
 

[29] 1. Pigli... assunto: “Assuma...  questo compito”. 2. animo: “coraggio” (latinismo). 3. che: “con cui”. 4. e... nobilitata: 

“sia la sua patria ne riceva onore”. 5. e... si verifichi: “sia, sotto la sua protezione, si adempia”. 6. quel detto del Petrarca: dal 

Canzoniere, CXXVIII, 93-96. 7. Virtù... morto: il testo esatto del Petrarca è: “vertù contra furore/ prenderà l'arme, et fia 

'combatter corto:/ ché l'antiquo valore/ ne l'italici cor' non è anchor morto” (ed. a c. di G. Contini, Einaudi Torino 1979, p. 

177). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Questioni irrisolte. Molto ardua è l'interpretazione dell'ultimo capitolo del Principe, in riferimento sia 

al problema della sua datazione, sia al rapporto tra queste celeberrime pagine conclusive e il resto del 

trattato. Uno studioso statunitense di origine tedesca, Hans Baron, ebbe a definire puzzle 

("rompicapo") la questione della data (che rimane tuttora controversa), come risulta da un suo saggio 

del 1968, rimasto inedito e pubblicato solo nel 1991 (The “Principe” and the Puzzle of the Date of 

Chapter 26, in “Journal of Medieval and Renaissance Studies”, XXI, 1991, pp. 83-102). 

Scienza e passione. Del tutto superato è il giudizio, pronunciato in passato, su una presunta 

contraddizione tra l'impostazione scientifica e realistica dei precedenti capitoli e il tono appassionato, 

quasi religioso e profetico, dell'ultimo capitolo. Secondo Luigi Russo, in queste ultime pagine del 

trattato “è la passione che si vendica sulla freddezza dell'intelletto”. In realtà, la passione pervade di 

sé non solo il capitolo 26, ma (sia pure in forma meno appariscente) l'intero trattato, alleandosi 

inscindibilmente con la logica. Ma solo l'ultimo capitolo (un “unicum” in tutta l'opera machiavelliana) 

“racchiude e compie in sé il mondo logico e lo fa motivo di veemente esaltazione” (Chabod), 

risolvendosi nel vibrante auspicio di una guerra giusta e santa che, grazie alla "virtù" di un principe 

mandato da Dio, caccerà dall'Italia i “barbari “: una presenza ormai insopportabile perché (come 

scrive Machiavelli memorabilmente, con una frase vibrante di popolaresca efficacia) “A ognuno puzza 

questo barbaro dominio”. 

Un “manifesto politico”. Il capitolo 26 non si risolve dunque in un'appendice retorica (da riutilizzare 

strumentalmente, in chiave di retorica nazionalistica, come accadde negli anni del fascismo), del tutto 

avulsa dal pensiero politico elaborato nei capitoli precedenti, ma si tratta di un vero e proprio appello 

all'azione, di un “manifesto politico”, come ebbe a definirlo Antonio Gramsci in una celebre pagina 

dei Quaderni del carcere. Un'occasione storica. La scelta per l'azione era già presente, in forma 

perentoria e appassionata, nella parte conclusiva del capitolo XXV, che invitava a "battere" e "urtare" 

la "fortuna". Nell'ultimo capitolo, Machiavelli va oltre, e capovolge la difficoltà, costituita dall'estrema 

"miseria" italiana, in "facilità": visto che si è toccato il fondo della sventura nazionale, proprio da qui 

è possibile ripartire per un'azione di riscatto. Esiste un'“occasione” storica che rende "facile" tale 

riscatto: la congiunzione tra la Casa Medici e la Chiesa, nella persona di Leone X Medici. Si tratta di 

un'occasione unica, che sgombra la strada a un principe-redentore, il quale potrà gettare le basi di un 

grande stato dal Tirreno all'Adriatico, liberando nel contempo l'intera Italia dalla soggezione agli 

stranieri e sanandone le piaghe già da tempo incancrenite (una metafora medica che riprende una 

analoga immagine petrarchesca e allude nel contempo, con un gioco di parole, a quella funzione 

"terapeutica" in senso politico -indicata nel nome stesso della famiglia- che è la missione di Casa 

Medici). 

La digressione sulle milizie. Se nell'ultimo capitolo la passione politica prevale, d'altra parte vi è 

presente un momento concettuale nei paragrafi centrali (14-25). Vi si affronta il problema delle “armi 

proprie”, sul quale la meditazione machiavelliana ritorna con insistenza quasi ossessiva (fino all'Arte 

della guerra). Occorre però riconoscere in questa digressione sulle milizie la parte più debole del 

capitolo. Non manca anche qui una frase memorabile: “qui è virtú grande nelle membra, quando la 

non mancassi ne' capi”. L'interpretazione di questa frase è però molto problematica: per spiegare le 

disfatte italiane sui campi di battaglia, Machiavelli attribuisce la responsabilità ai soli “capi”, mentre 

il valore militare sarebbe inalterato nelle “membra”. Il ragionamento non persuade: le “membra” 

infatti non possono essere identificate con la fanteria, che viene reclutata nelle campagne, tra i 

contadini, che sono sforniti di esperienza militare e sono tradizionalmente soggetti al dominio dei 
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cittadini. Le “membra” sono dunque i “cavalieri”, reclutati nella classe dirigente della città: un 

ristretto ceto politico-sociale, che non può certo rappresentare la comunità dei popoli d'Italia. In realtà, 

in questa digressione, non si parla affatto delle popolazioni italiane, ma dei soldati professionisti di 

nazionalità italiana, cioè di quelle milizie mercenarie contro cui lo scrittore ha sempre polemizzato. 

Anche le “membra” dunque, in quanto mercenarie, sono "cattive" e la responsabilità delle sconfitte 

non può ricadere solo sui loro capi. La contraddizione è evidente, anche se non toglie nulla alla 

grandezza di Machiavelli, che consiste non nella costruzione di un sistema perfetto, ma nel travaglio 

del suo pensiero, volto a indagare le ragioni della crisi della società italiana: ragioni che egli restringe 

qui al solo profilo militare, mentre il vero problema (individuato da Machiavelli stesso nel capitolo 12) 

è quello del rapporto tra le “buone legge” e le “buone arme”. 

Due ipotesi di lettura. Veniamo ora alla questione centrale del capitolo: chi sarà questo principe-

redentore? Le opinioni a questo punto divergono, collegandosi a diverse ipotesi di datazione del testo. 

Secondo Gennaro Sasso, si tratta di un personaggio ancora indeterminato quando Machiavelli scrive 

(tra il 1513 e il 1514). Secondo Mario Martelli, invece, si allude ad un singolo principe ben identificato: 

il giovane Lorenzo de' Medici, nipote del papa Leone X e dedicatario del trattato, che nel 1518 (la data 

proposta dallo studioso per l'ultima redazione del capitolo) ha conseguito una serie di importanti 

successi politici e si appresta a diventare il signore assoluto di Firenze. Sono evidenti le diverse 

prospettive delle due ipotesi critiche in campo. Nell'ipotesi di Sasso, in mancanza di possibilità concrete 

di riscatto politico nella fase 1513-14, quello di Machiavelli è il gesto profetico (di un profeta laico, 

memore del rovente linguaggio savonaroliano), ma anche utopico e disperato (uno scatto altrettanto 

drammatico di quello che, alla fine del capitolo XXV, esorta alla "virtù", anche se il dominio 

incontestabile delle cose umane spetta alla "fortuna"). Nell'ipotesi di Martelli, la situazione profetica 

si lega più ottimisticamente a una possibilità (che nel 1518 appare realizzabile in tempi brevi) di una 

svolta politica in direzione monarchica che consenta la fondazione di un forte stato, in grado di 

competere con le grandi monarchie europee. Non saremmo allora di fronte a uno scatto di utopia 

dettata dalla disperazione, ma a un calcolo preciso, che mette a frutto la favorevole “occasione” storica 

della contemporanea presenza di un Medici sul soglio pontificio e di un altro giovane Medici che aspira 

a un potere assoluto su Firenze e sull'Italia centrale. 

Da Firenze all'Italia. Qualunque sia la prospettiva di lettura più convincente, una cosa è certa: il 

capitolo 26, lungi dal ridursi a un'esercitazione retorica, è un testo-chiave, in cui il baricentro 

dell'attenzione dell'autore si sposta dai problemi strettamente fiorentini a quelli più generalmente 

italiani: risolvere il problema particolare di Firenze significa, per lo scrittore, porre le premesse per la 

liberazione dell'Italia dai “barbari”. Tutt'altro che isolato, il capitolo conclusivo raccoglie la tensione 

che percorre da un capo all'altro il Principe, nel tentativo di chiarire le cause della grave crisi politica 

iniziata in Italia nel 1494. L'“esortazione” machiavelliana non è allora un'aggiunta posticcia, ma lo 

sbocco ultimo di una passione che trapelava qua e là nei capitoli precedenti, dal rammarico per il 

fallimento dell'impresa (di respiro "nazionale") di Cesare Borgia (capitolo VII) allo sdegno per 

l'ignavia dei prìncipi italiani (cap. XXIV). La stessa aria di italianità che circola in questo capitolo si 

respira nei momenti più alti dei Discorsi, nella chiusa dell'Arte della guerra, perfino nella Mandragola 

(in cui feroce è il sarcasmo contro certe forme di fiorentinità deteriore). La “patria”, che sarà nobilitata 

dalle imprese del principe nuovo, è indubbiamente Firenze, ma la “virtù “che prenderà le armi contro 

il “furore” barbarico è tutt'uno con l'“antiquo valore” italico di cui parlava Petrarca nella sua 

celeberrima canzone "all'Italia". La salvezza di Firenze, nella generosa "utopia" di Machiavelli, 

coincide con la salvezza stessa d'Italia, perché nell'auspicio del segretario fiorentino, è Firenze che 

deve svolgere la funzione di guida di un'intera nazione. Dalle rovine della città-stato sta per sorgere 

l'alba di una nuova entità, lo stato-nazione, di cui Machiavelli è il profeta. In questo senso è tuttora 

valida la metafora di Francesco De Sanctis, che vede nell'opera machiavelliana “l'aurora precorritrice 

dei tempi moderni”. 

 

*** 

 

Letture d’autore 
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DISCORSI SOPRA LA PRIMA DECA DI TITO LIVIO 

 

INTRODUZIONE 

 

1. Descrizione dell'opera 
 

Gli Orti Oricellari. Come dichiara Machiavelli nella Dedica, la composizione dei Discorsi sopra la 

prima Deca di Tito Livio gli fu sollecitata (e anzi commissionata, con sovvenzioni economiche) da 

Cosimo Rucellai, un giovane aristocratico di Firenze, e da altri intellettuali suoi amici che si riunivano 

agli Orti Oricellari, i giardini del palazzo Rucellai, aperti ai cultori del dibattito politico-culturale da 

Bernardo, nonno di Cosimo. Del cenacolo intellettuale degli Orti, che Machiavelli cominciò a 

frequentare “al più presto nel 1516” (Ridolfi), facevano parte, oltre a Cosimo (che morirà precocemente 

nel 1519), altri giovani ai quali lo scrittore dedicherà alcune delle sue opere maggiori: Zanobi 

Buondelmonti (l'altro dedicatario, con Cosimo, dei Discorsi), che soccorse generosamente Machiavelli 

negli anni più difficili e lo assistette sul letto di morte; Luigi Alamanni (dedicatario, con Buondelmonti, 

della Vita di Castruccio Castracani), noto come poeta per il poema didascalico La coltivazione; Lorenzo 

Strozzi (dedicatario dell'Arte della guerra); Battista della Palla (introdotto come interlocutore, nell'Arte 

della guerra, insieme a Cosimo e a Zanobi), che sarà condannato e giustiziato nel 1530 per avere 

complottato contro i Medici. 

La data di composizione. Assai controversa è tuttora la questione cronologica dei Discorsi, che si 

intreccia con quella analoga della composizione del Principe. La tesi più limpida è quella di Federico 

Chabod, secondo il quale Machiavelli, dopo avere steso nel 1513 i primi diciotto capitoli dei Discorsi, 

interrompe quest'opera e scrive di getto il Principe; poi torna a lavorare sui Discorsi, portandoli a 

termine probabilmente nel 1517 (ma qualche studioso pensa a un'ulteriore rielaborazione, effettuata tra 

il 1518 e il 1521). 

Un'ipotesi diversa è quella di Felix Gilbert, uno studioso americano di origine tedesca, secondo il quale 

l'inizio della stesura dei Discorsi è da fissare al 1515 (quindi, dopo il Principe). Punto di partenza 

dell'analisi di Gilbert è una frase capziosa dell'inizio del secondo capitolo del Principe: “Io lascerò 

indreto il ragionare delle repubbliche, perché altra volta ne ragionai a lungo”. Secondo Gilbert, l'accenno 

a un'altra opera sulle repubbliche si riferirebbe non ai Discorsi come li leggiamo oggi, ma a un diverso 

trattato sulle repubbliche, rimasto incompiuto e poi ripreso e rifuso, come parte iniziale, nei Discorsi 

stessi. Di questo scritto anteriore al Principe non è rimasta traccia alcuna e non è quindi possibile alcuna 

verifica; è vero però che i primi diciotto capitoli dei Discorsi si distinguono per argomento e stile nel 

contesto dell'opera, formando un blocco alquanto omogeneo (ma di recente Francesco Bausi ha isolato 

in questo blocco i capitoli II e X-XI, che sarebbero stati aggiunti a suo parere in un tempo successivo). 

La questione cronologica è, come si vede, molto complessa e non può essere approfondita in questa 

sede. Si può solo dire che, qualunque sia la data dei Discorsi, la loro priorità concettuale rispetto alle 

altre opere è un dato comunemente accettato dagli studiosi: si riconosce, cioè, che il pensiero esposto 

nei primi diciotto capitoli del primo libro dei Discorsi è anteriore al Principe. 

Tradizione manoscritta, prime stampe, edizioni. L'unico manoscritto completo (ma non autografo) 

dei Discorsi è l'Harleian 3533 della British Library di Londra (sigla: L). Le prime due stampe (postume) 

dell'opera, entrambe del 1531, sono quella romana di Antonio Blado e quella fiorentina di Bernardo 

Giunti. Un'edizione critica dei Discorsi è stata curata da Guido Mazzoni nel 1929. Tra le edizioni 

commentate più recenti, sono da segnalare quella a cura di G. Inglese (Rizzoli, Milano 1984), quella a 

cura di C. Vivanti (Einaudi-Gallimard, Torino 1997) e quella a cura di R. Rinaldi (Utet, Torino 1999). 

Il titolo e il genere. Attestato nel manoscritto londinese e confermato nelle prime stampe, il titolo 

dell'opera è: Discorsi di Niccolò Machiavegli cittadino et segretario fiorentino sopra la prima Deca di 

Tito Livio a Zanobi Buondelmonti et Cosimo Rucellai. Si tratta dunque di un trattato politico che prende 

spunto dal commento alla prima decade (1-10, dalle origini di Roma fino alla terza guerra sannitica, 293 

a.C.) della grande storia di Roma di Tito Livio (59 a.C.- 17 d.C.), Ab Urbe condita libri CXLII (Dalla 
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fondazione di Roma libri 142). Non mancano tuttavia nei Discorsi riferimenti alle Deche successive, 

salvatesi dalla dispersione (la terza e quarta decade, 21-40, e la pentade 41-45). 

Non esiste alcun modello dei Discorsi, un'opera che inaugura un genere assolutamente nuovo, risultante 

dal geniale incrocio fra il trattato politico e il commento umanistico a un testo classico. Mentre, come 

si è visto (vedi Le Opere, 1. Il Principe, Introduzione) numerosi sono gli “specchi” sul “principe”, non 

c'è esempio anteriore ai Discorsi che possa ricondurre quest'opera nell'ambito di un "genere" ben 

definito (non a caso, l'unico accostamento persuasivo è quello, proposto da studiosi recenti, con i Saggi 

di Montaigne). 

Ci si chiede perché Machiavelli abbia scelto la grande storia di Livio per divulgare il proprio pensiero 

politico. La risposta si può cercare nella prefazione di Ab Urbe condita (che riportiamo in traduzione 

italiana): “Ognuno deve rivolgere a suo proprio vantaggio, con forza, l'attenzione a chiedersi quali siano 

stati i modi di vita, quali i costumi e tramite quali uomini e con quali arti in pace e in guerra sia nato e 

cresciuto il potere di Roma. A poco a poco però il senso della disciplina è andato deperendo, in un primo 

tempo per infiacchimento di ogni vigilanza e poi cadendo sempre più in basso, a precipizio, fino a 

giungere ai nostri giorni quando rimedi escogitati e vizi mantenuti sono ugualmente insopportabili”. Se 

per il grande storico antico i Romani del suo tempo non possono guardare al loro passato senza 

vergognarsi per la decadenza dei costumi, a maggior ragione gli Italiani dell'epoca di Machiavelli 

devono arrossire di vergogna di fronte agli altri popoli d'Europa (Francesi, Tedeschi, Spagnoli, 

Svizzeri), molto più avanzati di loro nel sistema politico. 

La struttura. L'opera si compone di tre libri, divisi rispettivamente in 60, 33 e 49 capitoli (ma la Dedica, 

collocata alla fine del terzo libro - come risulta dal manoscritto londinese-, ne costituisce in certo modo 

il cinquantesimo capitolo). Un principio contenutistico caratterizza la materia di ciascun libro: la politica 

interna e la costituzione di Roma nel primo libro (“le cose occorse dentro e per consiglio pubblico”, I, 

I, 23), la politica estera e le conquiste militari di Roma nel secondo (le “diliberazioni [... ] che il Popolo 

romano fece pertinenti allo augumento dello imperio suo”, II, Proemio, 26), le azioni dei grandi 

individui nel terzo (“quanto le azioni degli uomini particulari fecessero grande Roma e causassino in 

quella città molti buoni effetti “, III, I, 4). Mentre risulta chiara la distinzione tra gli argomenti del primo 

libro e quelli del secondo, più vaga e sfuggente è la materia del terzo libro, il più dispersivo dell'opera. 

Infine, per quanto concerne il rapporto tra il "trattato" e il "commento", possiamo dire con Giorgio 

Inglese che “ogni libro, con diversa proporzione, comprende una sezione di più o meno organico 

impianto trattatistico, e una sezione che raccoglie i discorsi rimanenti, legati al tema proposto, secondo 

la semplice sequenza cronologica suggerita da Livio” (Inglese 1992, p. 952). 

 

2. I principali nuclei tematici 

 

Non è impresa facile identificare i temi centrali dei Discorsi, un'opera estremamente ricca e varia, che 

accoglie una incredibile molteplicità di tematiche, ciascuna delle quali ha un interesse autonomo. Ci 

limitiamo a segnalare qui le novità più rilevanti. 

Il più omogeneo nucleo tematico dell'opera è costituito, come si è detto sopra, dai primi diciotto capitoli, 

che analizzano la struttura sociale della repubblica romana antica. Di notevole rilievo è già il Proemio, 

dove il principio umanistico dell'imitazione degli antichi è riconsiderato in un'ottica esclusivamente 

politica. La novità più clamorosa è costituita, nel capitolo IV, dalla tesi della positività del conflitto di 

classe, a Roma, tra la plebe e il senato (un conflitto che non è considerato un fattore di debolezza, ma 

al contrario un fattore di forza): si tratta un'affermazione di una audacia teorica senza precedenti, in 

netta controtendenza rispetto a una lunga tradizione, che insisteva sulla necessità di una "concordia" tra 

le classi. Un'altra importante novità è costituita, nei capitoli XI-XIV, da una riflessione (innovativa 

rispetto al Principe) sul ruolo della religione e da un conseguente confronto tra la religione pagana e 

quella cristiana: celebre è in particolare il capitolo XII per la sua sferzante invettiva contro la Chiesa 

corrotta. Un punto di rottura è costituito dal capitolo XVII, il cui titolo è molto eloquente: “Uno popolo 

corrotto, venuto in libertà, si può con difficultà grandissima mantenere libero”. Di qui, nel capitolo 

XVIII, la necessità, sostenuta dall'autore, di una “podestà quasi regia”, che costituisca una via di mezzo 

tra la repubblica e il principato: una proposta che corrisponde perfettamente alla tesi di un “principe 
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nuovo”, sostenuta nel capitolo 9 del Principe (in questi due capitoli è il punto di congiunzione tra le due 

grandi opere machiavelliane). La riflessione politica di Machiavelli risente poi della nuova situazione 

venutasi a creare a Firenze quando si profila la tendenza del potere mediceo verso un principato assoluto. 

Molti capitoli del primo libro dei Discorsi, successivi al capitolo XVIII, definiscono il concetto di “vita 

civile”, fondata sul principio di “equalità” (e insistono sul rapporto tra il popolo e il principe-tiranno: 

uno sbocco di tale riflessione è costituito dall'affermazione, nel capitolo LVIII secondo cui il popolo è 

più savio e costante del principe. 

Il libro secondo è il più breve, ma anche il più organico dell'opera: vi ritorna il tema della religione e vi 

si legge una riflessione sull'eternità del mondo (capitolo V), che costituisce il punto culminante della 

"filosofia" machiavelliana. Negli altri capitoli, un tema insistente è quello militare: Machiavelli svolge 

un'aspra polemica contro i condottieri moderni, dimentichi dell'altissima lezione di guerra dei romani 

antichi. 

Il confronto tra antichi e moderni pervade anche il libro terzo, che è però il meno omogeneo dell'opera, 

trattandosi in esso argomenti disparati, di politica interna (si veda il lunghissimo capitolo terzo sulle 

"congiure"), di politica estera, e soprattutto di questioni militari. Molto importante è però il capitolo I, 

che contiene un appello a ricondurre la repubblica verso “il suo principio”, cioè a riformarla in modo 

da far rivivere quei princìpi dai quali era derivata la forza iniziale dello stato (il senso religioso, il senso 

della giustizia, ecc.). Vibrante è inoltre, nel capitolo XLI, l'invito a sacrificarsi per la patria, il più alto 

ideale machiavelliano. La dedica conclusiva ai giovani degli Orti Oricellari assume il tono di un 

complessivo bilancio della drammatica e appassionata esperienza politica del segretario fiorentino. 

 

3. Il rapporto dei Discorsi con il Principe 

 

Estremamente complessa è la questione del rapporto tra i due capolavori machiavelliani (strettamente 

legata, come si è già accennato, alla questione cronologica): su questo nodo critico si è esercitata a lungo 

l'operosità e l'acribia degli studiosi. 

L'opinione prevalente è quella secondo cui non esiste un contrasto di tipo ideologico tra le due opere, 

che non possono essere ricondotte semplicisticamente alla tesi monarchica (il Principe) e alla tesi 

repubblicana (i Discorsi). Vero è invece che la superiorità del modello repubblicano è riconosciuta 

anche all'interno del Principe, e, viceversa, che la necessità del principato (quando la corruzione nella 

vita di una repubblica ha toccato il suo limite estremo) è sostenuta anche nei Discorsi. 

I temi di fondo della riflessione politica machiavelliana (l'antinomia tra politica e morale, la “verità 

effettuale”, il contrasto tra "virtù" e "fortuna", ecc.) si trovano in entrambe le opere; e inalterato è dunque 

il criterio metodologico generale, sia nel celebre opuscolo sia nel più ampio trattato-commento. Non 

esiste una contraddizione logica tra un Machiavelli teorico dell'assolutismo nel Principe e un 

Machiavelli repubblicano e "popolare" nei Discorsi, ma solo una diversità di prospettiva politica. Se nel 

Principe l'accento è posto sul potere del sovrano, ciò accade perché questa è l'esigenza avvertita nel 

momento della fondazione dello stato; e se nei Discorsi si accentua il tema del modello repubblicano, è 

perché Machiavelli prende in esame un secondo momento, quello della durata dello stato. In sintesi: 

secondo il segretario fiorentino, uno stato può essere fondato solo da uno (il principe), ma lo stesso stato 

può durare nel tempo solo se trasforma la sua costituzione in modo da ottenere il consenso del popolo. 

Ancora più in breve: il principe rappresenta la forza, il popolo rappresenta il consenso. Ogni 

interpretazione di Machiavelli che isoli l'uno o l'altro di questi due momenti è arbitraria e fuorviante. Di 

conseguenza, una lettura di Machiavelli concentrata solo sul Principe, trascurando o ponendo in 

secondo piano i Discorsi (non a caso privilegiati dalla critica anglosassone) si risolve in un 

fraintendimento del pensiero machiavelliano, in cui la ricerca del consenso è un architrave, non meno 

della necessità della forza nell'agire politico. In fondo, il problema che interessa Machiavelli non è tanto 

se lo stato debba essere monarchico o repubblicano, quanto piuttosto che esso abbia solide basi e duri 

nel tempo. La presunta antitesi tra il Principe e i Discorsi si risolve dunque in una profonda 

complementarità tra le due opere. 

Per quel che concerne lo stile, i Discorsi, con la loro impostazione più nettamente teorica e scientifica, 

presentano una scrittura analitica e riflessiva, molto diversa dalla prosa scattante e incisiva del Principe. 
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Ma, se i Discorsi, rispetto al Principe, perdono in concentrazione ed efficacia, guadagnano tuttavia 

nell'ampliamento dell'orizzonte politico. Tramontata la bruciante attualità che aveva indotto Machiavelli 

a scrivere di getto il suo celeberrimo opuscolo, la riflessione dello scrittore approfondisce ora la tematica 

del rapporto tra antichi e moderni: mentre gli antichi sono proposti come modello di inimitabile 

perfezione (con tale imponenza di riferimenti alla storia romana da far dire a un illustre storico 

dell'antichità come Arnaldo Momigliano che Machiavelli ha “fondato la moderna storiografia su 

Roma”), d'altra parte il disincantato pessimismo con cui l'autore guarda alle vicende della sua sventurata 

Firenze e di un'Italia oppressa dalla presenza straniera apre la strada al pensiero politico moderno, nel 

quadro di una visione nuova dell'uomo e del cosmo, volta alla ricerca (come scrive suggestivamente 

Machiavelli nel Proemio al libro primo) di “acque e terre incognite”. 

 

4. La fortuna del Principe e dei Discorsi 

 

Premessa. Per una figura come quella di Machiavelli, che sconfina dal campo della letteratura e pone 

rilevanti problemi nell'ambito del pensiero politico, filosofico-morale e storico, è inconcepibile una 

critica esclusivamente letteraria. Di qui la difficoltà di una rassegna della "fortuna" critica del Principe 

e dei Discorsi, che finirebbe con l'identificarsi con la storia stessa del pensiero politico moderno. Molto 

complessa è in particolare l'analisi della più recente produzione critica sui due capolavori 

machiavelliani, che presenta una mole sbalorditiva di saggi e di contributi in continuo aumento, come 

non avviene per nessun altro classico della letteratura italiana, a eccezione di Dante.  

 Dovendoci limitare necessariamente a dei cenni sulla fortuna (e anche sulla "sfortuna") di Machiavelli, 

desideriamo mettere in rilievo soprattutto l'enorme influsso del pensiero del segretario fiorentino sul 

patrimonio della cultura moderna a livello internazionale. 

Le prime interpretazioni. Ancor prima della loro pubblicazione, il Principe e i Discorsi circolano già 

manoscritti, suscitando reazioni contrastanti. Un lettore d'eccezione come Francesco Guicciardini, pur 

dissentendo dalle opinioni politiche e dalle concezioni filosofiche dell'amico Machiavelli, non trova nei 

suoi scritti nulla di scandaloso, dal momento che si muove anch'egli all'interno della logica 

machiavelliana della “verità effettuale”, a prescindere da ogni considerazione moralistica. Ben diverso 

è il comportamento del filosofo aristotelico Agostino Nifo, avversario all'università di Padova 

dell'averroista Pietro Pomponazzi: nel suo trattato De regnandi peritia (L'arte di regnare, 1523), egli 

plagia spudoratamente il Principe, omettendone i passi più scandalosi e inaugurando la pratica della 

lettura distorta del capolavoro machiavelliano. All'insegnamento di Pomponazzi si mantiene invece 

fedele Girolamo Cardano, autore del De Sapientia (1544), un'interpretazione in chiave naturalistica e 

astrologica del pensiero machiavelliano. 

L'antimachiavellismo nel Cinquecento. Il vero e proprio antimachiavellismo è legato al nome del 

cardinale inglese Reginald Pole, che intorno al 1539 compone una Apologia dedicata all'imperatore 

Carlo V: in essa il Principe è definito un trattato “scritto col dito di Satana” e il suo autore è additato al 

pubblico disprezzo come “un nemico del genere umano” e come l'ispiratore dello scisma anglicano. 

Non meno furibondo è l'attacco rivolto contro l'“esecrando” Machiavelli dal vescovo di Cosenza 

Ambrogio Catarino Politi (lo stesso personaggio che tra i primi aveva sollevato uno scandalo per i nudi 

del Giudizio universale di Michelangelo alla Cappella Sistina). Su sollecitazione di Politi, nel 1559 le 

opere di Machiavelli sono inserite nell'“Indice dei libri proibiti”, insieme con il Decameron di 

Boccaccio: comincia così la "sfortuna" parallela dei due autori che avevano portato ai suoi vertici la 

prosa italiana. Tuttavia, a differenza del Decameron, sottoposto a una "rassettatura" (cioè alla censura 

dei passi più scabrosi), non altrettanto avviene per il Principe: Vincenzo Borghini, che ha "rassettato" 

il capolavoro boccacciano, non si presta a un'analoga operazione per Machiavelli, di cui è appassionato 

lettore (“racconcilo chi vuole e basta”, egli dichiara). In prima fila contro Machiavelli sono i gesuiti, tra 

i quali lo spagnolo Pietro Ribadeneyra, che non perdona a Machiavelli di avere ipotizzato uno stato 

laico e di avere ridotto la religione a mero strumento di governo. 

Se la pubblicistica cattolica della Controriforma bolla di empietà Niccolò, colpevole di aver dissociato 

la politica dalla religione, non meno accanita nei confronti del segretario fiorentino è la pubblicistica 

protestante. Nella calvinista Ginevra l'ugonotto francese Innocent Gentillet scrive il suo Discours contre 
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Machiavel (1576), più noto con il titolo latino abbreviato Antimachiavellus, nel quale sono 

arbitrariamente isolate e duramente condannate la “massime” più scandalose del Principe e dei Discorsi. 

Gentillet si fa portavoce dell'indignazione dei protestanti francesi contro Caterina de' Medici, 

considerata la responsabile della strage degli ugonotti avvenuta nella notte di San Bartolomeo (24 agosto 

1572) e la personificazione del cinismo e della politica perversa di stampo italiano, insegnata da 

Machiavelli. Più sereno verso Machiavelli e più neutrale nello scontro tra cattolici e protestanti in 

Francia è l'umanista Jean Bodin, che saluta inizialmente nell'autore del Principe e dei Discorsi (e 

soprattutto di questi ultimi) l'iniziatore degli studi moderni sullo stato, ma poi, nei sei libri De la 

République (1576), pronuncia sulle opere machiavelliane un giudizio più severo (probabilmente 

impressionato anche lui dalla strage di San Bartolomeo). 

Il machiavellismo nel Cinquecento. Migliore accoglienza trovano le opere di Machiavelli in 

Inghilterra, dove si rifugia Giordano Bruno, che vi pubblica lo Spaccio della bestia trionfante (1584), 

ricco di riferimenti machiavelliani. A Londra si rifugia anche un altro italiano, Alberico Gentili, che, 

per scagionare Machiavelli dall'accusa di aver sostenuto la tirannide, sostiene la tesi, destinata a grande 

fortuna, di un Machiavelli “obliquo”, il cui Principe sarebbe stato composto per svelare le perfidie dei 

tiranni e affrettare la loro rovina. Sia Bruno sia Gentili trovano accoglienza nel circolo del poeta Philip 

Sidney, del quale fanno parte il drammaturgo Christopher Marlowe e il grande viaggiatore Walter 

Ralegh: in quel circolo sono le origini intellettuali della rivoluzione inglese, nell'ambito della quale si 

guarderà con estrema simpatia (come vedremo) al Machiavelli dei Discorsi. 

Ragion di Stato e "tacitismo". Verso la fine del Cinquecento si verifica in Italia il tentativo di utilizzare 

il machiavellismo per condannare Machiavelli: ne è protagonista un discepolo dei gesuiti, Giovanni 

Botero, che nella sua famosa Ragion di Stato (1589), pur contrapponendo al principe di Machiavelli il 

sovrano cristianamente giusto, considera machiavellicamente la religione come strumento di governo e 

ritiene lecito ogni mezzo pur di assicurare il trionfo della Chiesa. Alla “ragion di stato” si unisce il culto 

di Tacito, che sostituisce l'interesse repubblicano per Tito Livio e accompagna l'affermazione 

dell'assolutismo in Europa. Il più noto esponente del "tacitismo" è il fiammingo Giusto Lipsio, che tende 

a conciliare Machiavelli e Botero: a suo parere, la Ragion di Stato non si oppone al Principe, ma ne è 

un'integrazione, consistendo nel subordinare a un fine buono i cattivi precetti del segretario fiorentino. 

Acquista significato, in questo clima, la frase “il fine giustifica i mezzi”, attribuita senza fondamento a 

Machiavelli. Questo machiavellismo camuffato viene condannato energicamente, nel primo Seicento, 

da Traiano Boccalini, che riprende la tesi dell'“obliquità” dello scrittore fiorentino: in un celebre passo 

dei Ragguagli di Parnaso (1612-13) si immagina che Machiavelli sia condannato alla pena del fuoco 

per aver posto denti posticci di cane in bocca alle pecore, cioè per aver mostrato alle persone semplici 

le nefandezze dei prìncipi. Un tentativo di conciliazione tra politica e morale è compiuto da Ludovico 

Zuccolo (Considerazioni politiche e morali, 1621), secondo il quale la ragion di stato non è per sua 

natura perversa, ma diviene tale se perverso è il fine che si vuole raggiungere. 

Una serrata confutazione del pensiero machiavelliano, che assume i tratti dell'invettiva, è contenuta 

nell'Atheismus triumphatus (1636) di Tommaso Campanella, che già nella Città del sole (1602) aveva 

descritto uno di quegli stati immaginari criticati nel capitolo XV del Principe, fondato 

sull'identificazione di politica e religione e sul superamento utopico del conflitto tra utile e bene. In 

antitesi con Campanella è lo studioso tedesco Gaspare Schoppe (detto in Italia lo Scioppio), che opera 

aristotelicamente una netta distinzione tra politica e morale, definendo la politica come la scienza 

dell'utilità pubblica. Il pensiero machiavelliano viene così impoverito e ridotto entro i limiti della 

spregiudicatezza politica. 

Da Bacone a Spinoza. Ben altro respiro ha la rivalutazione davvero rivoluzionaria del pensiero 

machiavelliano, operata in Inghilterra da Francesco Bacone, il primo a intuire come il metodo di ricerca 

di Machiavelli abbia un valore universale, al di fuori della politica. Memorabili sono le parole con cui 

il filosofo inglese difende il Principe: “Noi dobbiamo essere grati a Machiavelli e agli scrittori come lui 

che scrivono ciò che gli uomini fanno, e non ciò che dovrebbero fare. Perché non è possibile congiungere 

la sapienza del serpente con l'innocenza della colomba, se non si conoscono tutte le caratteristiche del 

serpente [...], cioè tutte le forme e gli aspetti del male”. Quanto ai Discorsi, Bacone mette in rilievo 
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l'efficacia degli esempi (“La pratica ne trae assai più giovamento, quando il discorso segue l'esempio, 

che non quando l'esempio segue il discorso”). 

La nuova interpretazione del pensiero machiavelliano, avviata in Inghilterra, ha il suo centro di 

irradiazione nel laboratorio politico e culturale dell'Olanda: sarà ad Amsterdam, il più grande centro di 

produzione libraria europeo, che le opere di Machiavelli avranno un imponente rilancio editoriale. 

Lettore d'eccezione del segretario fiorentino è in Olanda Baruch Spinoza, che riprende da Alberico 

Gentili e sviluppa ulteriormente il tema dell'“obliquità” machiavelliana, adottata per la difesa della 

libertà. Non è un caso che il nome di Spinoza sia stato affiancato a quello di Machiavelli nel catalogo 

dei più famosi atei e libertini d'Europa. 

La fortuna inglese di Machiavelli. Le prime testimonianze sulla fortuna inglese di Machiavelli 

risalgono, come si è accennato, al regno di Enrico VIII, il cui potente consigliere, Thomas Cromwell, 

era un attento lettore delle opere del segretario fiorentino. Il veicolo dell'ambigua fama di Niccolò è il 

teatro elisabettiano, da Marlowe a Shakespeare. L'opera teatrale più significativa è l'Ebreo di Malta di 

Marlowe, nel cui prologo appare Machevill, personificazione del fiorentino astuto e del perfido 

ispiratore del male. Un eminente elisabettiano è il già ricordato sir Walter Ralegh, non solo geografo e 

viaggiatore ma anche studioso di storia e di politica (e quindi delle opere machiavelliane) e volontario 

nelle file degli ugonotti francesi: significativa la sua morte sul patibolo in fama di “ateista”. A Ralegh è 

attribuito un interessante documento del machiavellismo inglese, il Cabinet-Council (1589), il cui 

ultimo capitolo raccoglie una serie di massime dei Discorsi. Ma la figura più interessante è quella di 

James Harrington, il “maggiore e più acuto tra gli interpreti del Machiavelli di tutti i tempi” (G. 

Procacci). Autore di Oceana (1656), un'opera utopica sull'Inghilterra, Harrington vive nella fervida 

stagione della rivoluzione inglese e dell'esperimento repubblicano di Cromwell. Da Machiavelli lo 

scrittore inglese riprende il concetto di repubblica fondata sull'“equalità” (vedi il cap. LV del Libro 

primo dei Discorsi) e lo sviluppa nella tesi di un “commonwealth” inglese di liberi contadini, ciascuno 

dei quali dotato di un aratro, sulla base di una “equality” fondata sulla ferrea legge della “bilancia della 

proprietà”. Harrington va però oltre Machiavelli, sostenendo la necessità di una legge agraria, vista 

invece negativamente in un capitolo machiavelliano dei Discorsi (Libro primo, XXXVII), ma che non 

pregiudica la libertà dei cittadini in un paese come l'Inghilterra dove la nobiltà (la gentry) non esercita 

un peso preponderante. Indiscussa è tuttavia l'ammirazione di Harrington per Machiavelli, fino al punto 

da mettere in bocca, nell'Oceana, a Oliver Cromwell un brano del capitolo II del Libro primo dei 

Discorsi sulla necessità che sia un uomo solo (un legislatore simile al “principe nuovo” machiavelliano) 

a riformare la repubblica. Diversa è la lettura che fa di Machiavelli il grande poeta John Milton, che, 

con forzatura spinta fino alla deformazione del pensiero machiavelliano, vede nel segretario fiorentino 

il difensore della causa popolare fino a giustificare il regicidio e ne fa un campione della tolleranza 

religiosa. 

Interpretazioni di Machiavelli nell'età illuministica. La centralità dei Discorsi rispetto al Principe, 

sostenuta da Harrington, è ribadita nella prima indagine erudita sulla vita e sull'opera del segretario 

fiorentino: De Nicolao Machiavello (1731) di Johann Friedrich Christ, professore all'Università di 

Lipsia. Secondo Christ, il Principe non sarebbe che un'appendice dei Discorsi, che forse (come pensa 

l'erudito tedesco) era meglio non scrivere. Machiavelli era, per Christ, l'esponente del pensiero politico 

che si ispirava alla classicità repubblicana per combattere il dispotismo moderno. Paradossalmente è un 

saggio antimachiavellico, l'Antimachiavel (1739) di Federico II di Prussia, ad alimentare la popolarità 

del segretario fiorentino. Nel saggio, apparso con la prefazione di Voltaire, il più famoso dei prìncipi 

"illuminati" tenta di confutare il Principe come un'opera di esaltazione della tirannide, mentre in realtà 

subisce l'influsso del capolavoro machiavelliano nella propria spregiudicata azione di sovrano in campo 

politico e militare (inevitabile è il sospetto che Federico II volesse coprire, negandole, quelle stesse 

pratiche da cui in pubblico prendeva le distanze). Un intraprendente libraio di Utrecht pensa allora di 

sfruttare l'occasione del saggio del re prussiano come cassa di risonanza per rilanciare, con il titolo di 

Machiavel républicain (1741) il saggio di Christ, che ottiene così una inattesa pubblicità, diffondendo 

ulteriormente l'interpretazione di Machiavelli in chiave repubblicana. Anche se la concezione 

ottimistica del principe "illuminato" mal si concilia con il pessimismo machiavelliano, accade però 

inevitabilmente che l'Illuminismo, volto a considerare la politica come strumento di progresso, 
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riconosca la genialità di Machiavelli, soprattutto del Machiavelli dei Discorsi, che influisce 

notevolmente sull'elaborazione dell'Esprit des lois (Lo spirito delle leggi, 1748) di Montesquieu, il quale 

considera il segretario fiorentino come un suo maestro nello studio della storia romana. La 

consacrazione dell'interpretazione "repubblicana" di Machiavelli avviene con la pubblicazione della 

"voce" Machiavellismo nella grande Enciclopedia, a cura di Diderot. È così aperta la strada per la ripresa 

della tesi “obliqua” del Principe: una strada percorsa fino in fondo da Rousseau, che scrive: “fingendo 

di dare lezioni al Re, (Machiavelli) ha dato grandi lezioni ai popoli. Il Principe di Machiavelli è il libro 

dei Repubblicani”. Siamo di fronte a una nuova, anche se intelligente, forzatura, che esaspera la tesi 

machiavelliana della necessità della finzione: Machiavelli sarebbe un repubblicano clandestino, che nel 

Principe darebbe delle lezioni al popolo sulla repubblica, fingendo di dare al principe delle lezioni sulla 

tirannia. 

Anche in Italia la cultura illuministica produce i suoi frutti, recuperando un Machiavelli libertario e 

prerisorgimentale. Francesco Algarotti, lo scrittore italiano più cosmopolita del Settecento, riscatta 

dall'oblio l'Arte della guerra; Giuseppe Baretti accetta di scrivere una prefazione a un'edizione 

londinese delle opere machiavelliane (1772); Giuseppe Galanti, uno dei maggiori esponenti 

dell'Illuminismo meridionale, scrive un importante Elogio di Machiavelli (1779). Dal canto suo Vittorio 

Alfieri isola in Machiavelli l'esigenza della libertà, scrivendo: “chiunque ben legge, e molto sente, e 

nell'autore s'immedesima, non può riuscire se non un focoso entusiasta di libertà”. A coronare il ritorno 

di fiamma al grande scrittore (le cui opere sono ripubblicate nell'edizione fiorentina del 1782), ha luogo 

nel 1787 l'inaugurazione, nella chiesa fiorentina di Santa Croce, il monumento a Machiavelli con la 

celebre lapide: “Tanto nomini nullum par elogium” ("nessun epitaffio è adeguato a un nome così 

grande"). Non ci si accorge tuttavia che questo Machiavelli “repubblicano” e libertario è disancorato 

dal contesto storico non meno del Machiavelli consigliere perverso dei principi al tempo della 

Controriforma e delle guerre di religione. 

Le origini dell'interpretazione romantica. Nel secondo decennio dell'Ottocento viene pubblicata in 

Francia la grande Histoire littéraire d'Italie (1811-19) di P. L. Ginguené, che, con un giudizio 

controcorrente, rimette al centro dell'attenzione il Principe e liquida la tesi dell'"obliquità" di quest'opera 

e della sua tradizionale opposizione ai Discorsi (ma rimane nello storico francese un giudizio 

moralistico di perversità sui capolavori machiavelliani). All'interpretazione "obliqua" reagisce anche 

Vincenzo Cuoco, che, nel Viaggio in Italia (1799), mette in luce il realismo politico di Machiavelli 

nell'indicare in una forte monarchia la via d'uscita dalla crisi politica italiana (trasparente l'allusione 

all'imminente passaggio dalla Repubblica Italiana al napoleonico Regno Italico). Fedele 

all'interpretazione "obliqua" è invece, almeno inizialmente (nei celebri versi dedicati a Machiavelli nei 

Sepolcri), Ugo Foscolo, che ignora quasi del tutto i Discorsi; ma, nella fase più matura del suo pensiero, 

Foscolo mette l'accento sul pessimismo machiavelliano e denuncia con forza i “danni causati alle libertà 

delle repubbliche italiane dalla funesta preponderanza della Chiesa”. 

Lo storicismo tedesco. Fondamentale è il contributo su Machiavelli del grande filosofo Georg Hegel, 

che storicizza il Principe e nel contempo ne attualizza il significato. Nella Costituzione della Germania 

(1802), Hegel elogia il genio di Machiavelli, sgombrando il campo da tutte le critiche moralistiche 

(“Una situazione in cui il veleno e l'assassinio sono diventati armi abituali non tollera affatto blandi 

antidoti”) e presenta il segretario fiorentino come l'uomo del concetto dello Stato moderno, l'uomo cioè 

che ha avuto l'audacia di porre il problema politico (ma anche filosofico) della costituzione di un forte 

Stato in un paese frazionato e sottoposto alle invasioni degli Stati stranieri. Nell'opera (che comincia 

con la celebre frase “la Germania non è più uno Stato”), Hegel ritrova accenti machiavelliani quando 

parla, al presente, della situazione politica tedesca: a suo parere, i problemi che la Germania deve 

affrontare all'inizio del XIX secolo sono analoghi a quelli definiti da Machiavelli per l'Italia del XVI 

secolo. Anche Johann Fichte dedica a Machiavelli un saggio, pubblicato nel 1807 sulla rivista “Vesta”, 

insieme a una scelta di passi machiavelliani. A differenza di Hegel, Fichte prende in esame non solo il 

Principe, ma l'intera opera del segretario fiorentino; inoltre si sofferma con particolare attenzione sul 

paganesimo di Machiavelli, un paganesimo alto, nutrito di grandi valori e ispirato da un sentimento 

prometeico che spinge all'azione e dalla passione per la letteratura classica antica. Viceversa, Friedrich 

Schlegel rimprovera allo scrittore fiorentino di avere insegnato all'Europa una politica che prescinde 
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totalmente dall'influenza del Cristianesimo. All'interpretazione dei filosofi idealisti si collegano i giudizi 

di illustri storici, come Leopold Ranke (tra i primi ad accorgersi del modo di procedere dilemmatico 

della prosa machiavelliana), Heinrich Leo (che pronuncia un giudizio limitativo sul Principe) e di G.C. 

Gervinus, che richiama l'attenzione sulle opere storiche machiavelliane. Ma il contributo più originale 

della cultura tedesca su Machiavelli è quello di Friedrich Nietzsche, che vede nel grande fiorentino una 

coscienza superiore, espressione di una dinamicità rivoluzionaria che supera il Cristianesimo. 

Le polemiche risorgimentali. Nell'età del Risorgimento, sulla condanna dell'immoralità di Machiavelli 

prevale, in generale, la sua celebrazione come profeta del riscatto nazionale. Le intuizioni più penetranti 

sono quelle dei massimi scrittori di questo periodo: Giacomo Leopardi, che in un frammento di novella 

in margine alle Operette morali (Senofonte e Niccolò Machiavelli, 1822),esalta nel Fiorentino colui che 

insegnò agli uomini il “nudo vero”; e Alessandro Manzoni, che, in una battuta attribuita nei Promessi 

Sposi a don Ferrante sull'autore del Principe (“Mariolo sì, ma profondo”) riconosce la grandezza di 

Machiavelli, pur riflettendo il proprio disagio di cattolico; e più generosamente, nelle Osservazioni sulla 

morale cattolica, ammette la nobiltà morale del segretario fiorentino, indicando nel concetto di utilità il 

criterio per comprendere il suo pensiero (“Il Machiavelli non voleva l'ingiustizia [... ] voleva l'utilità, e 

la voleva, o con la giustizia, o con l'ingiustizia, secondo gli pareva richiedessero i diversi casi. E non si 

può dubitare che il suo animo non fosse inclinato a preferire la prima”). Anche in campo laico il giudizio 

oscilla tra l'ammirazione e la riprovazione: esemplare è il caso di Giuseppe Mazzini che, mentre 

considera Machiavelli come grande patriota e profeta dell'indipendenza italiana, non può conciliare la 

troppo terrena "virtù" machiavelliana con il proprio elevato idealismo etico e finisce così con il 

condannare il Fiorentino quale corruttore dello spirito italiano. Concordano in fondo su tale giudizio, 

ma per ragioni diverse, i cattolici neoguelfi (Cesare Cantù, Cesare Balbo, Gino Capponi, ecc.) che 

avversano la tesi machiavelliana sulla Chiesa, considerata come ostacolo all'unificazione italiana. Si 

stacca dagli altri neoguelfi Vincenzo Gioberti che, dopo la sommaria condanna pronunciata su 

Machiavelli nel Primato morale e civile degli italiani (1843), rivede il suo giudizio nel Rinnovamento 

civile d'Italia (1851), e definisce suggestivamente il segretario fiorentino come “il Galileo della 

politica”. 

Nel corso dei moti rivoluzionari del 1848-49, Giuseppe Ferrari esprime un giudizio ancora una volta 

ambivalente, tra attrazione e repulsione, su Machiavelli, considerato da una parte il maestro di tutti i 

rivoluzionari e dall'altra il “disprezzatore delle moltitudini ignoranti e vili” e l'esempio non positivo di 

una opportunistica “arte del riuscire”. Il segno della fase rivoluzionaria quarantottesca è evidente, fuori 

d'Italia, anche nelle Révolutions d'Italie di Edgar Quinet, che scrive dopo il fallimento dei moti parigini 

del 1848 e dopo l'intervento francese a sostegno del potere temporale dei papi e rilegge Machiavelli 

dedicando il suo libro agli esuli italiani in segno di risarcimento per l'offesa arrecata dal suo paese 

all'Italia, sua “seconda patria” (suggestiva la definizione del XXVI capitolo del Principe come la 

“Marsigliese del sedicesimo secolo”). Quello di Quinet è un tipico contributo romantico; e di impianto 

romantico era stato, nel 1827, un saggio dell'inglese Thomas Macaulay sul nesso tra le opere politiche 

e le opere letterarie (queste ultime analizzate con grande finezza) di Machiavelli. La tesi di Macaulay 

secondo cui nell'Italia del tempo di Machiavelli il feudalesimo poteva considerarsi estinto viene 

contestata brillantemente da Andrea Zambelli, che in un saggio del 1841, pubblicato sul “Politecnico”, 

dimostra al contrario che la nobiltà italiana di tipo feudale conservava ancora, nel secolo di Leone X, 

un grande prestigio; e il problema che Machiavelli si pose fu appunto quello del superamento del 

dispotismo feudale. 

L'interpretazione desanctisiana. Solo con Francesco De Sanctis “comincia l'età adulta della critica 

machiavellica” (F. Fido). Per il grande critico irpino, come si legge in pagine memorabili della sua 

Storia della letteratura italiana (1870), Machiavelli “si presenta alla posterità come la negazione del 

medioevo e come l'affermazione dei tempi moderni”. Mentre in Europa si consolidano gli Stati moderni, 

l'Italia è ancora prigioniera di strutture anacronistiche e di antitesi vecchie (Chiesa e Impero, guelfi e 

ghibellini, gerarchie feudali e istituzioni comunali) che sono larve del Medio Evo in putrefazione. 

Machiavelli è un “borghese” del Rinascimento, che demolisce il passato con la chiarezza delle idee e 

l'arma pungente dell'ironia. Con Machiavelli “muore la Scolastica e nasce la scienza “: un 

capovolgimento che si rispecchia nello stile, dove, al periodare sillogistico, tipico della Scolastica, si 
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sostituisce una prosa “asciutta, precisa e concisa, tutta pensiero e tutta cose”, che “annuncia l'intelletto 

già adulto, emancipato da elementi mistici, etici e poetici, e divenuto il supremo regolatore del mondo”. 

Machiavelli “non descrive e non dimostra; narra o enuncia, e perciò non ha artificio di periodo. Non 

solo uccide la forma letteraria, ma uccide la forma stessa come forma; e fa questo nel secolo della forma, 

la sola divinità riconosciuta. Appunto perché ha piena la coscienza di un nuovo contenuto, per lui il 

contenuto è tutto e la forma è nulla”. In tal modo la grandezza di Machiavelli artista è ricondotta alle 

radici del suo pensiero; e, nel contempo, il tema del patriottismo del Fiorentino viene posto (sia pure 

con un eccesso di enfasi risorgimentale) in termini concretamente storici e identificato con l'intento di 

“riabilitare la vita terrena, darle uno scopo, rifare la coscienza”. Anche se rimprovera a Machiavelli di 

aver fatto dello Stato una divinità troppo assorbente, De Sanctis gli riconosce il merito di aver gettato 

le fondamenta dello Stato moderno e lo sente come un contemporaneo, la cui lezione deve essere 

meditata dagli uomini che hanno realizzato l'unità italiana. L'anacronistica equivalenza tra la patria 

machiavelliana e la nazione moderna è certamente il limite del pensiero di De Sanctis, che risente della 

sua formazione neoghibellina. Ma il grande critico ha avuto la geniale intuizione di riconoscere 

Machiavelli come “fondatore dei tempi moderni”, colui che respinge gli ideali ascetici e cavallereschi 

di una “civiltà al tramonto” per affermare un nuovo ideale umano, dinamico e risoluto, privo di 

pregiudizi e impaziente di conoscere e di fare, disincantato e realistico, animato dalla febbre della 

scoperta. 

Il primo Novecento. Dopo la parentesi di studi prevalentemente eruditi della “scuola storica” (che 

culminano nei saggi monumentali di Pasquale Villari e di Oreste Tommasini), si ritorna, nel primo 

Novecento, alle interpretazioni più approfondite con gli scritti machiavelliani di Benedetto Croce 

(raccolti in Etica e politica, 1945). Il grande filosofo abruzzese attribuisce a Machiavelli la scoperta 

dell'autonomia della politica dalla morale e quindi la fondazione di una filosofia della politica. Ma tale 

scoperta si congiunge in Machiavelli ad “un'acre amarezza” davanti alla necessità del male, segno di 

un'alta e dolorosa coscienza che colloca il Fiorentino sullo stesso piano di elevata sensibilità morale 

della Riforma. Il limite della scoperta machiavelliana sta, secondo Croce, nel fatto che Machiavelli, pur 

avendo individuato la sfera dell'utile come lo spazio peculiare della politica, non l'ha messa in relazione 

con le altre attività dello spirito (come invece avverrà con Giambattista Vico). La formula crociana 

dell'autonomia della politica appare oggi a molti studiosi superata: il suo limite consiste nel mancato 

riconoscimento dei valori di cui è intrisa la politica machiavelliana e della presenza in essa di una nuova 

concezione dell'uomo (e quindi di una nuova moralità). Si deve aggiungere che l'idea di un Machiavelli 

dedito solo alla politica, senza che se ne chiarisca il rapporto con il tutto della vita, finisce con il 

degradare l'opera del grande Segretario dal piano della speculazione a quello della tecnica. Non a caso, 

alcuni anni dopo, Delio Cantimori ha insistito sulla presenza costante, in Machiavelli, di una tematica 

religiosa (sia pure in forma ambigua). 

Anche la tesi della netta separazione tra politica ed etica, elaborata dal grande sociologo tedesco Max 

Weber sulla base del pensiero machiavelliano, suscita oggi non poche perplessità: si stenta a vedere in 

Machiavelli (uno scrittore in cui la passione si unisce costantemente all'ideologia) il freddo e neutrale 

scienziato della politica. 

Una posizione diversa da quella di Croce è assunta da Francesco Ercole, cui si deve una risistemazione 

giuridica del pensiero machiavelliano. Ercole ritiene che la "virtù" machiavelliana, che è solo economica 

e non morale quando è rivolta all'utile individuale, diventa morale quando è diretta al bene della 

collettività, che si realizza nello Stato, supremo valore etico. Secondo questa impostazione, l'utilità non 

è distinta dalla moralità, come pensa Croce, ma diviene essa stessa moralità: è offerta così l'impalcatura 

ideologica alla forzatura del pensiero machiavelliano in chiave statolatrica (cioè in direzione di una fede 

totalitaria nello “Stato etico”), che sarà fatta propria dal fascismo (si ricordi che Benito Mussolini curò 

personalmente un'edizione del Principe). 

Pur non sottraendosi all'esaltazione dello Stato ereditata dal pensiero hegeliano, lo studioso tedesco 

Friedrich Meinecke illumina diversamente da Ercole il problema del rapporto in Machiavelli tra politica 

e morale. Dopo aver ricondotto al segretario fiorentino la nozione di ragion di stato e dopo aver 

rintracciato nel suo pensiero gli elementi di una nuova etica naturalistica e pagana, Meinecke scrive che 

in Machiavelli “il male si acquista un posto accanto al bene e si atteggia a un bene esso stesso, o per lo 
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meno a mezzo indispensabile per il conseguimento di un bene”. Non più, dunque, il male che diventa 

bene come per Ercole, ma il male come mezzo e il bene come fine. 

Con lo storico Federico Chabod si passa dalle interpretazioni idealistiche a quelle più rigorosamente 

storicistiche dell'opera machiavelliana. Mentre infatti Croce riduce il pensiero di Machiavelli a una 

questione filosofica, Ercole a un sistema giuridico, Meinecke a una concezione etica, lo storico 

piemontese ricostruisce le idee di Machiavelli nel loro concreto svolgimento storico. Lo Chabod osserva 

che, interrompendo i Discorsi al diciottesimo capitolo del primo libro per scrivere il Principe, il 

segretario fiorentino mostra di aver perso fiducia nel popolo, teorizzando così la crisi della civiltà 

comunale e il processo di formazione del nuovo Stato regionale. Machiavelli non è però il profeta 

dell'unità d'Italia, perché una simile soluzione era anacronistica nell'Italia del Cinquecento, ma auspica 

l'avvento nell'Italia centrale di un forte Stato, capace di respingere le invasioni straniere. È dunque la 

crisi di un'intera epoca che si riflette nella coscienza di Machiavelli, inducendolo all'esortazione famosa 

con cui si chiude il Principe. Conclude Chabod: “In tale rinnovamento del valore, austero e drammatico, 

dell'azione nostra è, di fronte al Rinnovamento italiano, la grandezza umana di Niccolò Machiavelli”. 

Sulla scia delle maggiori interpretazioni, da Croce a Meinecke, e in netta polemica con le 

strumentalizzazioni fasciste del pensiero machiavelliano, Luigi Russo attinge una visione unitaria di 

Machiavelli, che viene da lui definito “artista-eroe della tecnica politica”. Non c'è contraddizione, per 

Russo, tra il Principe e i Discorsi, che sono dialetticamente collegati, rappresentando la prima opera il 

momento dell'autorità, dello Stato-forza, e, la seconda, il momento della libertà, dello Stato-civiltà. 

Russo ha posto le premesse per l'accennato superamento della tesi crociana della politica distinta dalla 

morale, riconoscendo in Machiavelli una “nuova e più concreta moralità”. 

Su questa via si muove Antonio Gramsci, che considera il Principe non come una trattazione 

sistematica, ma come un “libro vivente”, un “manifesto politico”, in quanto Machiavelli si fa popolo, si 

confonde con il popolo di cui egli è la coscienza. “Nell'interpretare Machiavelli - scrive Gramsci - si 

dimentica che la monarchia assoluta era in quei tempi una forma di reggimento popolare e che essa si 

appoggiava su borghesi contro i nobili e anche contro il clero”. Viene pertanto riconosciuta dal pensatore 

sardo a Machiavelli una spinta progressiva e non un atteggiamento puramente contemplativo: 

l'autonomia della politica dalla morale non costituisce, come vuole Croce, il fondamento di una scienza 

immutabile e neutrale, ma un principio rivoluzionario, che era stato già avvertito, sia pure in termini 

erronei, dai sostenitori delle interpretazioni "oblique" del Principe. La figura del principe come signore 

assoluto viene metaforicamente riattualizzata da Gramsci nel concetto del “moderno Principe”, cioè 

nella figura del partito rivoluzionario. I Discorsi rispondono invece, secondo Gramsci, al momento della 

creazione di un consenso (dell'“egemonia”, nel linguaggio gramsciano), dal momento che nessun potere 

può reggersi sulla pura forza. L'interpretazione gramsciana è certamente “di parte” e non è esente da 

forzature del pensiero machiavelliano. Si tratta di una lettura marxista di Machiavelli; mentre però il 

marxismo genuino riconosce come fonti l'economia classica inglese, la filosofia classica tedesca e la 

politica giacobina francese, Gramsci aggiunge la fonte nuova di Machiavelli, dal cui pensiero egli 

elabora il messaggio di una riforma intellettuale e morale. 

La sostanza rivoluzionaria del pensiero machiavelliano è riconosciuta anche da una teorica della 

politica, la statunitense (di origine tedesca) Hanna Arendt, che (nel saggio Tra il passato e il futuro) 

colloca Machiavelli accanto a grandi rivoluzionari come Robespierre e Lenin. 

Gli studi più recenti. Tra gli studiosi stranieri che hanno fornito di recente importanti contributi su 

Machiavelli sono da ricordare il francese A. Renaudet e i tedesco-americani H. Baron e F. Gilbert. Di 

particolare rilievo sono due saggi di opposte tendenze ideologiche: Against the Current 

("Controcorrente", uscito in edizione italiana nel 2000) di Isaiah Berlin, e Machiavelli e noi (1999, 

traduzione italiana da Écrits philosophiques et politiques, 1995) di Louis Althusser. Berlin, pensatore 

liberale inglese di origine russa, indica l'originalità etica del pensiero machiavelliano nella riproposta di 

un'etica pubblica distinta e superiore all'etica individuale. Convinto assertore delle “virtù pagane” che 

fecero grande la Roma repubblicana, Machiavelli (secondo Berlin) si rende conto che esiste un sistema 

di virtù, quelle cristiane, del tutto inconciliabile con le prime; tuttavia, non condanna le virtù cristiane, 

ma preferisce nettamente quelle pagane, più adatte al governo degli Stati. Esistono dunque due sistemi 

di valori, ugualmente perseguibili, ma del tutto inconciliabili; e viene smentita la teoria di un'unica verità 
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morale: un tragico errore, che (sostiene Berlin) è alla base di ogni sistema totalitario. Per il marxista 

Althusser, Machiavelli è “il più grande filosofo materialista della storia “, il cui problema centrale è 

quello “dell'inizio di un nuovo Stato a partire da nulla”: di qui la novità del suo pensiero, che rompe con 

il passato e osa “pensare l'impossibile”, cioè la creazione di un nuovo Stato nell'Italia del XVI secolo. 

Machiavelli, secondo Althusser, è il primo pensatore che mette “la pratica politica concreta al centro di 

ciò a cui essa è di solito irriducibile: la teoria”. 

Un filone molto significativo di studi è costituito oggi dalla critica statunitense, che ha divulgato la 

conoscenza di Machiavelli (al quale dichiarò di ispirarsi nella sua politica il presidente degli Stati Uniti 

John Kennedy) e ne ha approfondito il pensiero con molti saggi. Il saggio più noto e discusso è quello 

di John Pocock, The American Moment, 1975, tradotto in italiano nel 1980), la cui tesi centrale è quella 

secondo cui l'essenza del repubblicanesimo occidentale, quale si manifestò nel pensiero politico 

machiavelliano, si ripropone in una dimensione atlantica in Inghilterra e negli Stati Uniti. 

Tra gli studiosi italiani, ai quali si devono importanti contributi su Machiavelli (cui ci siamo riferiti nelle 

nostre analisi dei testi machiavelliani), sono soprattutto da ricordare Gennaro Sasso, Eugenio Garin, 

Carlo Dionisotti, Giuliano Procacci, Mario Martelli. 

 

Fonte bibliografica: Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, a cura di G. Inglese, Rizzoli, Milano 

1984. 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

 

DAL LIBRO PRIMO 

 

CAPITOLO IV 

 

Positività dei conflitti di classe 

 

Il capitolo IV è tra i più audaci e innovatori dei Discorsi: vi si sostiene che le lotte tra patrizi e plebei 

non costituirono per l'antica Roma in motivo di debolezza (come sosteneva la storiografia tradizionale) 

ma, al contrario, un elemento di forza, perché diedero luogo ad una più ricca e articolata dialettica 

politica. 

 
[1] Che la disunione della Plebe e del Senato romano fece libera e potente quella Repubblica. 

 

[2] Io non voglio mancare di discorrere sopra questi tumulti1 che furono in Roma dalla morte dei 
Tarquini alla creazione de’ Tribuni; e di poi alcune altre cose contro la opinione di molti2, che dicono, 
Roma essere stata una Repubblica tumultuaria3, e piena di tanta confusione, che se la buona fortuna 
e la virtù militare4 non avesse sopperito5 a’ loro difetti6, sarebbe stata inferiore a ogni altra 
repubblica. 
 
[2] 1. tumulti: narrati da Tito Livio (Ab Urbe condita, II, 23-24 e 27-32. 2. molti: non si sono individuati precisi riferimenti a 

giudizi di scrittori classici. Nella tradizione antiromana spicca certamente il nome di sant'Agostino, che nella Città di Dio (II, 

18-19 e III, 16-17) mette in rilievo la violenza delle lotte politico-sociali a Roma. L'allusione polemica di Machiavelli è tuttavia 

rivolta soprattutto contro gli scrittori fiorentini di tendenza conservatrice (tra i quali Francesco Vettori) che opponevano alle 

lotte intestine dell'antica repubblica romana la concordia dominante nella repubblica oligarchica di Venezia. 3. tumultuaria: 

“piena di tumulti”. 4. virtù militare: il valore che deriva da una efficace organizzazione dell'esercito. 5. sopperito: “supplito”. 

6. a' loro difetti: “Loro, riferito a difetti, concorda a senso con il collettivo implicito in Roma” (Raimondi). 

 

[3] Io non posso negare, che la fortuna e la milizia non fossero cagioni dell’imperio1 romano; ma e’ mi 
pare bene, che costoro non si avvegghino2, che dove è buona milizia conviene che sia buono ordine, 
e rade volte3 anco occorre, che non vi sia buona fortuna4. 
[4] Ma vegniamo agli altri particulari1 di quella città. 
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[5] Io dico, che coloro che dannono1 i tumulti tra i nobili e la plebe, mi pare che biasimino quelle cose 
che furono prima cagione di tenere libera Roma2, e che considerino3 più a’ romori ed alle grida che 
di tali tumulti nascevano, che a’ buoni effetti che quelli partorivano4; e che non considerino, come e’ 
sono5 in ogni repubblica duoi umori6 diversi, quello del popolo, e quello de’ grandi; e come tutte le 
leggi che si fanno in favore della libertà, nascono dalla disunione loro, come facilmente si può vedere 
essere seguìto7 in Roma; perché da’ Tarquini ai Gracchi, che furono più di trecento anni8, i tumulti di 
Roma rade volte partorivano esilio, e radissime sangue9. 
[6] Né si possono pertanto giudicare questi tumulti nocivi, né una repubblica divisa, che in tanto 
tempo per le sue differenzie1 non mandò in esilio più che otto o dieci cittadini, e ne ammazzò 
pochissimi, e non molti ancora condannò in danari2. 
[7] Né si può chiamare in alcun modo con ragione una repubblica inordinata1, dove siano tanti esempi 
di virtù2, perchè li buoni esempi nascono dalla buona educazione, la buona educazione dalle buone 
leggi, e le buone leggi da quelli tumulti, che molti inconsideratamente3 dannano; perché, chi 
esaminerà bene il fine4 di essi, non troverà che egli abbiano partorito alcuno esilio o violenza in 
disfavore del comune bene5, ma leggi ed ordini in benefizio della pubblica libertà. 
[8] E se alcuno dicesse: i modi1 erano straordinarii, e quasi efferati2, vedere3 il popolo insieme gridare 
contra il senato, il senato contra il popolo, correre tumultuariamente per le strade, serrare le 
botteghe, partirsi tutta la plebe di Roma4, le quali tutte cose spaventano, non che altro, chi legge5; 
dico6 come ogni città debbe avere i suoi modi, con i quali il popolo possa sfogare l’ambizione sua7, e 
massime quelle cittadi, che nelle cose importanti si vogliono valere8 del popolo; tra le quali la città di 
Roma aveva questo modo, che quando quel popolo voleva ottenere una legge, o e’ faceva alcuna delle 
predette cose, o e’ non voleva dare9 il nome per andare alla guerra, tanto che a placarlo bisognava in 
qualche parte soddisfarli10. 
[9] E i desideri de’ popoli liberi, rade volte sono perniziosi1 alla libertà, perché e’ nascono o da essere 
oppressi, o da suspizione2 d’avere a essere oppressi. 
 
[3] 1. imperio: “potenza” nel senso del dominio territoriale). 2. avegghino: “accorgano”. 3. rade volte: “raramente”. 4. 

occorre... fortuna: “succede che non vi sia anche sorte favorevole”. 

[4] 1. particulari: “caratteristiche”.  

[5] 1. dannono: “condannano”. 2. del tenere... Roma: “della conservazione della libertà romana”. 3. considerino: “rivolgano 

la loro attenzione”. 4. partorivano: si noti a simmetria con il termine precedente nascevano. 5. come e' sono: “che ci sono”. 

6. umori: “tendenze”. 7. seguito: “avvenuto”. 8. più di trecento anni: dal 509 a.C. al 121 a.C. (morte di Caio Gracco) o al 

133 a.C. (elezione al tribunato di Tiberio Sempronio Gracco). 9. e radissime sangue: “e rarissime volte condanne a morte”. 

[6] 1. differenzie: “discordie”. 2. in danari: “a multe pecuniarie”. 

[7] 1. inordinata: “disordinata”. 2. virtù: “valore militare”. 3. inconsideratamente: “senza riflettere”. 4. il fine: “il risultato 

finale”. 5. in disfavore... bene: “a danno del bene comune”. 

[8] 1. i modi: “le forme (dei tumulti)”. 2. straordinarii... efferati: “fuori del comune e quasi disumani”. 3. vedere: si riferisce 

l'opinione di un immaginario interlocutore. Si noti l'anacoluto. 4. partirsi... Roma: “allontanarsi da Roma di tutta la plebe”. 

Allusione alla celebre secessione della plebe sul Monte Sacro (494 a.C.). 5. spaventano...  chi le legge: “non che vedere, è già 

sufficiente leggere: forte ironia” (Rinaldi). 6. dico: risposta a se alcuno dicessi. 7. sfogare... sua: “realizzare le proprie 

aspirazioni politiche”. 8. si vogliono valere: “vogliono servirsi (per la guerra)”. 9. dare il nome: “arruolarsi”. 10. sodisfarli: 

“concedere loro (riferito al collettivo popolo) qualche soddisfazione”. 

[9] 1. perniziosi: “dannosi”. 2. suspizione: “sospetto” (latinismo). 

 

 

 

 

 

[10] E quando queste opinioni1 fussero false, e’ vi è il rimedio delle concioni2, che surga qualche uomo 
da bene3, che orando4 dimostri loro, come e’ s’ingannano; e li popoli, come dice Tullio5, benché siano 
ignoranti, sono capaci della verità6, e facilmente cedano7, quando da uomo degno di fede è detto loro 
il vero. 

http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Marco_Tullio_Cicerone
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[11] Debbesi adunque più parcamente1 biasimare il Governo romano, e considerare che tanti buoni 
effetti, quanti uscivano di2 quella Repubblica, non erano causati se non da ottime cagioni. 
[12] E se i tumulti furono cagione della creazione de’ tribuni, meritano somma laude; perchè oltre al 
dare la parte sua all’amministrazione popolare1, furono constituiti per guardia2 della libertà romana, 
come nel seguente capitolo si mosterrà3. 
 
[10] 1. opinioni: “modi di pensare (del popolo)”. 2. concioni: “assemblee pubbliche” (latinismo). 3. da bene: “valente” (bene, 

in senso politico). 4. orando: “pronunciando un discorso”. Probabile riferimento alla famosa orazione di Menenio Agrippa 

alla plebe insorta. 5. come... Tullio: “come sostiene Cicerone”. Viene qui parafrasata una affermazione del famoso oratore 

romano (De amicitia, 25). 6. capaci della verità: “in grado di capire il vero”. 7. cedano: “rinuncino (alla loro opinione)”.  

[11] 1. più parcamente: “con maggiore moderazione” (Vivanti). 2. uscivano di: “provenivano da”.  

[12] 1. all'amministrazione popolare: “al governo del popolo”. 2. per guardia: “come custodi”. 3. mosterrà: “mostrerà” 

(forma popolare toscana).  

 

DENTRO IL TESTO 

 

La “libertà”. La prima osservazione da fare, commentando questo celeberrimo capitolo, riguarda il 

concetto machiavelliano di libertà, che non coincide con quello moderno: mentre la libertà è per noi, 

oggi, il diritto del cittadino a essere protetto dalla legge contro gli abusi del potere, per Machiavelli 

essa indica il buon funzionamento dello stato in vista del bene comune. Quando lo scrittore vuole 

riferirsi alla libertà politica (cioè alla partecipazione dei cittadini al governo), egli usa l'espressione di 

“vivere politico” o di “vivere sociale”. Come scrive Federico Chabod, “lo scrittore approva le contese 

tra patrizi e plebei in Roma antica, non perché ritenga giusto e doveroso che si lasci a ognuno il diritto 

di esprimere le proprie opinioni, bensì perché giudica che quelle contese furono la causa prima della 

libertà e grandezza della repubblica: valutandole quindi dal loro effetto benefico per lo Stato, non in 

base a un principio di diritto individuale”. 

La “potenza”. Al concetto di libertà si unisce, fin dal titolo del capitolo, quello di “potenza”: una 

potenza militare, che è diretta conseguenza della libertà. Questo nesso è specificato nel paragrafo 8, 

dove si chiarisce come la grandezza militare di Roma dipendesse dalla libertà concessa al popolo di 

presentare, mediante i tribuni, leggi ad esso favorevoli: in caso di mancato accoglimento (almeno 

parziale) di tali richieste, la contropartita popolare poteva essere anche il rifiuto ad arruolarsi. 

Una novità rivoluzionaria. Chiariti questi concetti, occorre richiamare l'attenzione sulla novità 

davvero rivoluzionaria (rispetto alla tradizione storiografica) del riconoscimento, da parte dello 

scrittore, della positività dei conflitti sociali. La perentorietà con cui Machiavelli si oppone alla 

“opinione di molti” su questo argomento richiama l'analoga presa di posizione, in nome della “verità 

effettuale”, contro coloro che si sono immaginati repubbliche o principati inesistenti (Principe, cap. 

XV). Ribellandosi all'ideologia politica che tesseva le lodi di una quieta e armoniosa concordia tra le 

classi, Machiavelli con lucido realismo considera non solo inevitabile, ma benefico il conflitto sociale, 

perché da esso può svilupparsi una più efficace legislazione in favore della grandezza dello Stato. I 

tumulti della plebe hanno infatti prodotto la nuova istituzione del tribunato, che a sua volta ha prodotto 

buone leggi, garantendo così la vita politica della repubblica. Il ragionamento di Machiavelli non è 

immune da forzature della realtà storica (ad esempio, quando si sostiene l'esiguità delle condanne a 

morte inflitte nel corso dei tumulti). Paradossale inoltre appare l'affermazione secondo cui tutte le leggi 

che si fanno in favore della libertà nascono dalla disunione tra i due “umori” (plebe e patrizi). 

Machiavelli vuol dire però che non la “disunione” in se stessa, ma il modo con cui fu controllata e 

regolamentata “fece libera e potente Roma”. Non a caso, alla fine del capitolo, si parla del tribunato 

della plebe come della “guardia della libertà”, cioè di una magistratura che esercita un potere di 

controllo sugli altri poteri. E non è un caso che, proprio sul concetto di “disunione”, si sia levata contro 

Machiavelli la voce di Francesco Guicciardini, che, nelle Considerazioni intorno ai “Discorsi” del 

Machiavelli, scrive ironicamente: “laudare la disunione è come laudare in uno infermo la infermità”. 

Ma Guicciardini apparteneva al partito degli ottimati, contro il quale (considerandolo la vera 

“infermità” dello Stato fiorentino) Machiavelli si batté tenacemente in tutto il corso della sua esistenza. 
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CAPITOLO XII 

 

Importanza della religione e polemica contro la Chiesa 

 

Il capitolo è distinto in due parti, nettamente differenziate anche dal punto di vista stilistico. Nella prima 

parte, di tono riflessivo, Machiavelli considera la religione come un fattore importante di coesione di 

un popolo e analizza il comportamento che l'uomo politico deve assumere nei confronti del sentimento 

religioso. Nella seconda parte, dedicata a una polemica contro la Chiesa Cattolica, il tono è quello 

della requisitoria storica e della sferzante invettiva, spinta fino a limite dell'amaro paradosso finale. 

 

[1] Di quanta importanza sia tenere conto della religione, e come la Italia, per esserne mancata 

mediante la1 Chiesa romana, è rovinata. 

[2] Quelli principi o quelle republiche, le quali si vogliono mantenere incorrotte1, hanno sopra ogni altra 

cosa a mantenere incorrotte le cerimonie della loro religione, e tenerle sempre nella loro venerazione2; 

perché nessuno maggiore indizio si puote avere della rovina d’una provincia3, che vedere dispregiato il 

culto divino. 

[3] Questo è facile a intendere, conosciuto che si è in su che sia fondata1 la religione dove l’uomo è 

nato2; perché ogni religione ha il fondamento della vita sua in su qualche principale ordine3 suo. 

[4] La vita della religione Gentile1 era fondata sopra i responsi degli oracoli, e sopra la setta2 degli 

indovini3 e degli aruspici4: tutte le altre loro cerimonie, sacrifìci e riti, dependevano da queste; perché 

loro facilmente credevono che quello Iddio che ti poteva predire il tuo futuro bene o il tuo futuro male, 

te lo potessi ancora concedere5. 

[5] Di qui nascevano i templi, di qui i sacrifici, di qui le supplicazioni1, ed ogni altra cerimonia in 

venerarli2: per che3 l’oracolo di Delo4, il tempio di Giove Ammone5, ed altri celebri oracoli, i quali 

riempivano il mondo di ammirazione e divozione. 

[6] Come costoro1 cominciarono dipoi a parlare a modo de’ potenti2, e che questa falsità si fu scoperta 

ne’ popoli3, diventarono gli uomini increduli, ed atti a perturbare ogni ordine buono4. 

[7] Debbono, adunque, i principi1 d’una republica o d’uno regno, i fondamenti della religione che loro 

tengono2, mantenergli; e fatto questo, sarà loro facil cosa mantenere la loro republica religiosa, e, per 

conseguente3, buona4 e unita. 

 
[1] 1. mediante la: “a causa della”. 

[2] 1. incorrotte: “libere dalla corruzione dei costumi”. 2. e tenerle... venerazione: “e alimentare la venerazione popolare 

verso tali cerimonie”. 3. provincia: “paese”. 

[3] 1. in su che sia fondata: “quali siano i fondamenti”. 2. dove... è nato: “nella quale si è nati”. 3. ordine: “istituzione”. 

[4] 1. Gentile: “pagana”. 2. setta: “gruppo”. 3. indovini: gli auguri, che prevedevano il futuro osservando il volo degli uccelli. 

L'istituzione di questo collegio religioso risale a Numa. 4. aruspici: altro collegio religioso, di origine etrusca, che traeva 

presagi dalle interiora degli animali sacrificati. 5. te lo...  concedere: “potesse anche concederti il futuro desiderato”. 

[5] 1. supplicazioni: “invocazioni”. 2. in venerarli: “nel venerare gli dei”. 3. per che: “dalle quali cose (nacquero)”. 4. Delo: 

isola delle Cicladi, dove secondo la mitologia Apollo era nato da Latona; vi sorgeva un tempio, con un celebre oracolo. 5. 

Ammone: divinità solare dell'Egitto, identificata con Zeus; gli erano dedicati santuari a Tebe e in Libia. 

[6] 1. costoro: gli oracoli. 2. a modo de' potenti: “assecondando gli interessi dei potenti”. 3. che... popoli: “quando questo 

inganno fu scoperto dalle popolazioni”. 4. atti... buono: “pronti a ribellarsi contro le buone istituzioni (religiose e civili)”. 

[7] 1. principi: “capi”. 2. tengono: “hanno” (riferito a religione). 3. per conseguente: “di conseguenza”. 4. buona: in senso 

politico. 

 

 

[8] E debbono, tutte le cose che nascano in favore di quella1, come che2 le giudicassono false, favorirle 

e accrescerle3; e tanto più lo debbono fare, quanto più prudenti sono, e quanto più conoscitori delle cose 

naturali4. 

[9] E perché questo modo è stato osservato dagli uomini savi, ne è nato l’opinione1 dei miracoli, che si 

celebrano nelle religioni eziandio2 false; perché i prudenti gli augumentano3, da qualunque principio4 

e’ si nascano; e l’autorità loro dà poi a quelli fede appresso a qualunque5. 
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[10] Di questi miracoli ne fu a Roma assai; intra i quali fu, che, saccheggiando i soldati romani la città 

de’ Veienti1, alcuni di loro entrarono nel tempio di Giunone, ed accostandosi alla imagine2 di quella, e 

dicendole: «Vis venire Romam?3» parve a alcuno vedere che la accennasse4, a alcuno altro che la 

dicesse di sì. 

[11] Perché, sendo quegli uomini ripieni di religione (il che dimostra Tito Livio, perché, nello entrare1 

nel tempio, vi entrarono sanza tumulto, tutti devoti e pieni di riverenza), parve loro udire quella risposta 

che alla domanda loro per avventura2 si avevano presupposta3: la quale opinione e credulità da 

Cammillo4 a dagli altri principi della città fu al tutto favorita ed accresciuta. 

[12] La quale religione se ne’ principi della republica cristiana1 si fusse mantenuta, secondo che dal 

datore d’essa2 ne fu ordinato, sarebbero gli stati e le republiche cristiane3 più unite, più felici assai, che 

le non sono. 

[13] Né si può fare altra maggiore coniettura della declinazione d’essa1, quanto è vedere come2 quelli 

popoli che sono più propinqui alla Chiesa romana3, capo della religione nostra, hanno meno religione. 

[14] E chi considerasse i fondamenti suoi, e vedesse lo uso presente1 quanto è diverso da quelli, 

giudicherebbe essere propinquo, sanza dubbio, o la rovina o il fragello2. 

[15] E perché molti sono d’opinione, che il bene essere delle città d’Italia nasca dalla Chiesa romana, 

voglio, contro a essa1, discorrere2 quelle ragioni che mi occorrono3: e ne allegherò due potentissime 

ragioni le quali, secondo me, non hanno repugnanzia1. 

[16] La prima è, che, per gli esempli rei di quella corte1, questa provincia2 ha perduto ogni divozione e 

ogni religione: il che si tira dietro infiniti inconvenienti e infiniti disordini; perché, così come dove è 

religione si presuppone ogni bene, così, dove quella manca, si presuppone il contrario. 

[17] Abbiamo, adunque, con la Chiesa e con i preti noi italiani questo primo obligo1, di essere diventati 

sanza religione e cattivi2: ma ne abbiamo ancora uno maggiore, il quale è la seconda cagione3 della 

rovina nostra. 

 
[8] 1. tutte... quella: “tutti i fatti (come i miracoli) che possano confermare la fede religiosa”. 2. come che: “anche se”. 3. 

accrescerle: “valorizzarle”. 4. delle cose naturali: “dei fenomeni naturali (che i popoli considerano ingenuamente come 

miracoli)”. 

[9] 1. ne è nato l'opinione: “ne è derivata la credenza”. Si noti la mancata concordanza tra soggetto e predicato. 2. eziandio: 

“anche”. 3. gli augumentano: “li valorizzano, ne accrescono l'importanza”. 4. principio: “causa (naturale o soprannaturale)”. 

5. dà... qualunque: “ne accredita a tutti la veridicità”.  

[10] 1. la città de' Veienti: la città etrusca di Veio, assediata e saccheggiata dai Romani. 2. imagine: “statua”. 3. “Vis...  

Romam?”: “Vuoi venire a Roma? “(vedi Tito Livio, Ab Urbe condita, V, 21 sgg.). 4. la accennasse: “facesse segno di 

consenso con il capo”. 

[11] 1. nello entrare: “entrando”. 2. per avventura: “per caso”. 3. si avevano presupposta: “si erano aspettata”. 4. Cammillo: 

Marco Furio Camillo, dittatore romano; dopo aver conquistato Veio fece collocare la statua di Giunone nell'Aventino e dedicò 

un tempio alla dea. 

[12] 1. ne' principi... cristiana: “nei pontefici dello Stato della Chiesa”. 2. dal datore d'essa: “da Cristo”. 3. le republiche 

cristiane: “gli stati della cristianità”. 

[13] 1. maggiore... d'essa: “più sicura prova della sua decadenza”. 2. quanto…come: “di quella (prova) fondata sulla 

constatazione che”. 3. quelli...romana: “quelle popolazioni (d'Italia) che sono più vicine alla Chiesa di Roma”. 

[14] 1. lo uso presente: “i suoi presenti costumi” (Raimondi). 2. fragello: “flagello”. 

[15] 1. contro a essa: “contro tale opinione”. 2. discorrere: “esaminare”. 3. occorrono: “vengono alla mente”. 4. 

non...repugnanzia: “non si possono confutare”; ovvero: “non sono tra loro in contraddizione”, secondo M. Martelli e altri 

studiosi, che considerano la frase un'aggiunta più tarda, legata all'inserimento di una seconda ragione (quella politica) dopo la 

ragione morale. 

[16] 1. corte: la curia romana. 2. questa provincia: l'Italia. 

[17] 1. obligo: “obbligo di riconoscenza “(in senso ironico). 2. cattivi: in senso socio-politico. 3. seconda cagione: di tipo 

strettamente politico. 

[18] Questo è che la Chiesa ha tenuto e tiene questa provincia divisa. E veramente, alcuna provincia 

non fu mai unita o felice, se la non viene tutta alla ubbidienza1 d’una republica o d’uno principe, come 

è avvenuto alla Francia ed alla Spagna2. 

[19] E la cagione che la Italia non sia in quel medesimo termine1, né abbia anch’ella o una republica o 

uno principe che la governi, è solamente la Chiesa: perché, avendovi quella abitato2 e tenuto imperio 

temporale, non è stata sì potente3 né di tanta virtù4 che l’abbia potuto occupare il rimanente5 d’Italia e 
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farsene principe6; e non è stata, dall’altra parte, sì debole, che, per paura di non perdere il dominio delle 

sue cose temporali7, la non abbia potuto convocare uno potente8 che la difenda9 contro a quello che in 

Italia fusse diventato troppo potente: come si è veduto anticamente per assai esperienze, quando, 

mediante Carlo Magno, la ne cacciò i Longobardi, ch’erano già quasi re di tutta Italia10; e quando ne’ 

tempi nostri ella tolse la potenza a’ Viniziani con l’aiuto di Francia11; di poi ne cacciò i Franciosi con 

l’aiuto de’ Svizzeri12. 

[20] Non essendo, adunque, stata la Chiesa potente da potere occupare la Italia, né avendo permesso 

che un altro la occupi1, è stata cagione che la non è potuta venire sotto uno capo2; ma è stata sotto più 

principi e signori, da’ quali è nata tanta disunione e tanta debolezza, che la si è condotta a essere stata3 

preda, non solamente de’ barbari potenti4, ma di qualunque l’assalta. 

[21] Di che noi altri italiani abbiamo obbligo con la Chiesa, e non con altri. E chi ne volesse per 

esperienza certa vedere più pronta la verità1, bisognerebbe che fusse di tanta potenza che mandasse ad 

abitare la corte romana, con l’autorità che l’ha in Italia, in le terre de’ Svizzeri; i quali oggi sono, solo, 

popoli2 che vivono, e quanto alla religione e quanto agli ordini militari, secondo gli antichi3: e vedrebbe 

che in poco tempo farebbero più disordine in quella provincia i rei4 costumi di quella corte, che 

qualunque altro accidente che in qualunque tempo vi potesse surgere. 

 
[18] 1. alla ubbidienza: “al dominio”. 2. Francia... Spagna: sono per Machiavelli i due modelli di unificazione nazionale. 

[19] 1. in... termine: “nella medesima condizione (di unità nazionale)”. 2. avendovi... abitato: “avendo la Chiesa posto la 

propria sede in Italia”. 3. potente: militarmente. 4. né di tanta virtù: “né fornita di tanta capacità politica”. 5. il rimanente 

d'Italia: “gli altri stati italiani”. 6. farsene principe: “conseguirne la sovranità”. 7. delle... temporali: “del suo potere 

temporale”. 8. uno potente: “una potenza (straniera)”. 9. difenda: “difendesse”. 10. quando...Italia: nel 774, quando Carlo 

Magno riportò una decisiva vittoria su Desiderio, re dei Longobardi (i quali avevano conquistato quasi tutta l'Italia 

settentrionale, la Tuscia e i ducati di Spoleto e Benevento). 11. quando... Francia: nel 1508, quando il papa Giulio II promosse 

la Lega di Cambrai (con la Francia, la Spagna, Mantova e Ferrara) contro Venezia, che, l'anno seguente, fu rovinosamente 

sconfitta ad Agnadello. 12. dipoi...Svizzeri: nel 1512, quando i francesi, pur avendo vinto a Ravenna contro le truppe della 

Lega Santa (organizzata dal papa Giulio II contro la Francia), dovettero abbandonare l'Italia; e nel 1513, dopo la sconfitta 

francese a Novara, ad opera delle milizie svizzere. 

[20] 1. occupi: “occupasse”. 2. venire...capo: “essere riunita sotto il potere di un solo sovrano”. 3. la si è condotta...stata: “è 

giunta ad essere”. 4. de' barbari potenti: “delle potenze straniere” (vedi Principe, XXVI: “barbaro dominio”). 

[21] 1. E chi... la verità: “E chi volesse con prove sicure ancor più chiara la verità”. L'ultimo paragrafo non si riferisce alla 

colpa politica della Chiesa (come nel periodo precedente), ma alla colpa morale: il “ne” appare quindi privo di senso. Di qui 

l'ipotesi, accennata sopra (vedi 15.4), secondo cui la parte relativa alla seconda colpa sia stata aggiunta al testo più tardi. 2. 

solo popoli: “i soli popoli”. 3. secondo gli antichi: “secondo i sobri costumi degli antichi romani”. 4. rei: “corrotti”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La religione come strumento di governo. Quanto mai complesso è l'atteggiamento che Machiavelli 

assume, nei Discorsi, riguardo alla religione. Nel Principe questa problematica non appare: la 

religione è considerata semplicemente come “instrumentum regni” (strumento di governo). Anche nei 

Discorsi è presente la concezione strumentale della religione, della quale i principi si servono per 

ingannare i popoli. Ritorna in particolare, nel secondo capolavoro machiavelliano, il consiglio dato ai 

principi di dissimulare il loro reale modo di pensare nei confronti del sentimento religioso. Nel capitolo 

XI, si diceva di Numa che fingeva colloqui inesistenti con la ninfa Egeria. In questo capitolo si fissa 

una regola generale: i “conoscitori delle cose naturali”, pur sapendo che i fatti considerati miracolosi 

dal popolo sono in realtà da ricondurre alle leggi della natura, non solo non devono ostacolare le 

credenze popolari, ma devono garantirne la veridicità e propagandarne la diffusione. A un principe 

non interessa il contenuto di verità di una religione, ma esclusivamente il suo uso politico: egli 

legittimerà pertanto l'autorità religiosa, ricevendo in cambio da essa il riconoscimento della propria 

autorità politica. Si tratta della stessa necessità che, nel capitolo XVIII del Principe, deve indurre un 

capo di stato a simulare un sentimento religioso che non possiede (ad apparire “tutto religione: e non 

è cosa più necessaria, a parere di avere, che questa ultima qualità”). Da questo punto di vista, nulla è 

sostanzialmente cambiato; l'aspetto nuovo è l'approfondimento teorico che viene riservato nei Discorsi 

al principio della religione come strumento di governo. 
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La religione come fattore di coesione morale. L'autentica novità è, nei Discorsi, un'altra. Si riconosce 

per la prima volta che la religione è un elemento di unione, non solo tra gli uomini e la divinità, ma tra 

uomini e uomini (secondo il significato etimologico che ha la parola latina “religio”, "legame"). Un 

nesso strettissimo unisce la religione alla civiltà: i patti e i giuramenti si stringono in nome della 

religione, che è elemento essenziale della vita umana fin dalla nascita (“la religione dove l'uomo è 

nato”, scrive Machiavelli). Molto esplicita è in proposito la dichiarazione d'apertura del capitolo: 

“nessuno maggiore indizio si puote avere della rovina d'una provincia, che vedere dispregiato il culto 

divino”. La religione è un potente fattore di identificazione collettiva e di coesione morale: l'aver capito 

questa valenza etica della religione conferma la modernità e la profondità del pensiero machiavelliano. 

La polemica contro la Chiesa. Diverso è il discorso per quanto riguarda la Chiesa. La polemica 

antiecclesiastica di Machiavelli non è certo una novità: da Dante a Marsilio da Padova la corruzione 

della Chiesa è stata biasimata più volte, con radicalità non inferiore a quella del segretario fiorentino. 

La novità della celebre invettiva di Machiavelli consiste invece nel fatto che essa scaturisce dal 

confronto con le istituzioni religiose dell'antica Roma, apprezzate e ammirate dallo scrittore (si veda, 

nell'episodio di Veio, il repentino passaggio dei sodati romani dalla furia della distruzione e del 

saccheggio alla riverenza piena di religioso timore con cui alcuni di essi entrano nel tempio di 

Giunone). Sul tema del confronto tra religione pagana e religione cristiana Machiavelli tornerà in 

modo ancor più incisivo nel secondo capitolo del libro secondo dei Discorsi.  

Un tono profetico. Celeberrima, e degna sempre di riflessione, è la constatazione secondo cui gli 

italiani, pur essendo più vicini alla sede della Chiesa, “hanno meno religione”; e savonaroliano è il 

tono profetico con cui Machiavelli annuncia il tempo di un imminente “flagello”. Il riferimento 

polemico è al papato di Leone X, che sembra aver deluso le speranze di riforma della Chiesa, enunciate 

al momento della sua elezione, nel 1513. Anche Giulio II, che aveva sollecitato nel Principe, per la sua 

impetuosità, giudizi positivi, esce ora impietosamente ridimensionato: le sue guerre hanno finito con il 

rafforzare la presenza in Italia dei “barbari”. Sembra che Machiavelli voglia ora fare autocritica, 

smentendo l'ottimismo con cui si concludeva il Principe. Non c'è più la speranza di un prossimo riscatto; 

e un funesto clima di apocalisse avvolge la profezia di una imminente “rovina”. 

Le colpe della Chiesa. Precise sono le colpe addossate da Machiavelli alla Chiesa: una di carattere 

morale (la corruzione), l'altra di carattere politico (l'aver impedito, per via del potere temporale, il 

processo di unificazione nazionale). La prima accusa è inconfutabile: proprio in quel tempo incombe 

sulla Chiesa il “flagello” della Riforma luterana, che nella corruzione ecclesiastica troverà uno dei 

suoi più facili bersagli polemici. Più controversa, in sede storica, è la validità della seconda accusa: 

non pochi studiosi obiettano che l'unità nazionale era inconcepibile quando fu costituito il potere 

temporale della Chiesa e che altri fattori hanno contribuito, oltre alla politica ecclesiastica, alla 

decadenza italiana. Ma una parte di verità doveva essere presente nella polemica machiavelliana, se 

Francesco De Sanctis, nel XV capitolo della sua Storia della letteratura italiana, ha potuto scrivere 

memorabili parole: “In questo momento che scrivo, le campane suonano a distesa e annunziano 

l'entrata degli italiani a Roma. Il potere temporale crolla. E si grida il viva all'unità d'Italia. Sia gloria 

al Machiavelli!”. 

 

DAL LIBRO SECONDO 

 

CAPITOLO V 

 

L'eternità del mondo e la memoria umana 

 

Il capitolo, che riportiamo, è considerato dalla critica più recente il testo in cui Machiavelli raggiunge 

il momento più alto della sua riflessione filosofica e del suo rigore teorico. 

 

[1] Che la variazione delle sètte e delle lingue1, insieme con l’accidente de’ diluvii o della peste2, 

spegne le memorie delle cose3. 
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[2] A quegli filosofi che hanno voluto che il mondo sia stato eterno1, credo che si potesse replicare2 

che, se tanta antichità fusse vera3, e’ sarebbe ragionevole che ci fussi memoria di più che cinquemila 

anni4; quando e’ non si vedesse come5 queste memorie de’ tempi6 per diverse cagioni si spengano: delle 

quali7, parte vengono dagli uomini, parte8 dal cielo. 

[3] Quelle che vengono dagli uomini sono le variazioni delle sètte1 e delle lingue. 

[4] Perché, quando e’ surge1 una setta nuova, cioè una religione nuova, il primo studio2 suo è, per darsi 

riputazione3, estinguere la vecchia4; e, quando gli occorre5 che gli ordinatori6 della nuova setta siano 

di lingua diversa7, la spengono facilmente. 

[5] La quale cosa si conosce1 considerando e’ modi che ha tenuti la setta Cristiana contro alla Gentile2; 

la quale ha cancellati tutti gli ordini, tutte le cerimonie3 di quella, e spenta ogni memoria di quella antica 

teologia4. 

[6] Vero è che non gli è riuscito spegnere in tutto la notizia1 delle cose fatte dagli uomini eccellenti di 

quella2: il che è nato per avere quella3 mantenuta la lingua latina; il che feciono forzatamente4, avendo 

a scrivere questa legge nuova con essa5. 

[7] Perché, se l’avessono1 potuta scrivere con nuova lingua, considerato2 le altre persecuzioni gli 

feciono3, non ci sarebbe ricordo alcuno delle cose passate. 

[8] E chi legge i modi tenuti da San Gregorio1, e dagli altri capi della religione cristiana, vedrà con 

quanta ostinazione e’ perseguitarono2 tutte le memorie antiche, ardendo le opere de’ poeti e degli 

istorici, ruinando le imagini3 e guastando ogni altra cosa che rendesse alcun segno4 della antichità. 

[9] Talché, se a questa persecuzione egli avessono aggiunto una nuova lingua, si sarebbe veduto in 

brevissimo tempo ogni cosa dimenticare1. 

 
[1] 1. la variazione... lingue: “l'avvicendamento delle religioni (sètte) e delle lingue”. 2. l'accidente...peste: “il verificarsi 

delle inondazioni o delle pestilenze”. 3. spegne...cose: “cancella tutti i ricordi del passato”. 

[2] 1. A quegli filosofi...eterno: la dottrina dell'eternità (e non della creazione) del mondo fu sostenuta da filosofi e scrittori 

antichi, come Aristotele, Plotino, Cicerone, Macrobio, e, nel Medioevo, da Averroè. Nel 1210 il Concilio di Parigi condannò 

tale dottrina come eretica. 2. si potesse replicare: “si potrebbe rispondere”. “Viene qui presentata “l'obbiezione volgare” usata 

spesso contro gli averroisti: essa non deve essere confusa, nonostante la formulazione piuttosto ambigua, con l'opinione di 

Machiavelli (che condivide la dottrina dell'eternità) “(Rinaldi). 3. se...vera: “se fosse vero che il mondo è così tanto antico”. 

4. che...anni: “che la memoria storica potesse risalire oltre la soglia dei cinquemila anni” (il numero di anni che decorre, 

secondo la narrazione biblica, a partire dal diluvio universale). 5. quando...come: “se non si vedesse in che modo”. 6. de' 

tempi: “del passato”. 7. delle quali: riferito a cagioni. 8. parte...parte: rispettivamente, le cause umane e le cause naturali. 

[3] 1. sètte: “religioni”. 

[4] 1. e' surge: “nasce” (e' è un pleonasmo). 2. studio: “preoccupazione” (latinismo). 3. riputazione: “prestigio”. 4. estinguere 

la vecchia: “eliminare (dalla memoria) la precedente”. 5. gli occorre: “capita”. 6. gli ordinatori: “i fondatori”. 7. siano di 

lingua diversa: “parlino una lingua diversa (da quella usata dai fedeli della precedente religione)”. 

[5] 1. si conosce: “si può verificare”. 2. e modi... Gentile: “i metodi seguiti dalla religione cristiana nei confronti dei pagani 

(latino: gentiles)”. 3. le cerimonie: “i riti”. 4. teologia: “dottrina religiosa”. 

[6] 1. spegnere... la notizia: “cancellare del tutto il ricordo”. 2. dagli... di quella: “dai più illustri esponenti della religione 

pagana”. 3. quella: la religione cristiana. 4. forzatamente: “costretti” (soggetto sottinteso sono i cristiani). 5. avendo... essa: 

“dovendo scrivere in lingua latina i testi sacri della nuova religione”. 

[7] 1. avessono: “avessero”. 2. considerato: “tenuto conto delle “. 3. gli feciono: “che fecero (contro i pagani)”. Si noti l'ellissi 

del pronome relativo. 

[8] 1. i modi... san Gregorio: secondo la leggenda, il papa Gregorio Magno (540-604) avrebbe ostacolato la lettura dei classici 

latini e avrebbe dato alle fiamme le opere di Livio e di Cicerone (ma si tratta probabilmente di un fraintendimento, risalente 

all'età medievale, di una lettera inviata dal papa al vescovo Desiderio. La leggenda fu accreditata da Girolamo Savonarola nelle 

sue prediche. Di qui la polemica di Machiavelli. 2. perseguitarono: “tentarono di distruggere”. 3. ruinando le imagini: 

“abbattendo le statue”. 4. rendesse alcun segno: “conservasse qualche traccia”. 

[9] 1. dimenticare: “essere dimenticata”. 

[10] È da credere, pertanto, che quello che ha voluto fare la setta Cristiana contro alla setta Gentile1, la 

Gentile abbia fatto contro a quella che era innanzi a lei2. 

[11] E perché queste sètte in cinque o in seimila anni variano due o tre volte1, si perde la memoria delle 

cose fatte innanzi a quel tempo2; e se pure ne resta alcun segno, si considera come cosa favolosa, e non 

è prestato loro3 fede: come interviene alla istoria di Diodoro Siculo4, che, benché e’ renda ragione5 di 

quaranta o cinquantamila anni6, nondimeno è riputato, come io credo, che sia cosa mendace7. 
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[12] Quanto alle cause che vengono dal cielo, sono quelle che spengono la umana generazione1, e 

riducano a pochi gli abitatori di parte del mondo. 

[13] E questo viene1 o per peste o per fame2 o per una inondazione d’acque3: e la più importante è 

questa ultima, sì perché la è più universale4, sì perché quegli che si salvono sono uomini tutti montanari 

e rozzi, i quali, non avendo notizia di alcuna antichità5, non la possono lasciare a’ posteri. 

[14] E se infra loro si salvasse alcuno che ne avessi notizia, per farsi riputazione e nome1, la nasconde, 

e la perverte a suo modo2; talché ne resta solo a’ successori quanto ei ne ha voluto scrivere, e non altro. 

[15] E che queste inondazioni, peste e fami venghino1, non credo sia da dubitarne; sì perché ne sono 

piene tutte le istorie, sì perché si vede questo effetto della oblivione2 delle cose, sì perché e’ pare 

ragionevole ch’e’ sia3: 

[16] perché la natura, come ne’ corpi semplici1, quando e’ vi è ragunato assai materia superflua2, muove 

per sé medesima molte volte, e fa una purgazione3, la quale è salute di quel corpo; così interviene in 

questo corpo misto della umana generazione4, che, quando tutte le provincie sono ripiene di abitatori, 

in modo che non possono vivervi, né possono andare altrove5, per essere occupati e ripieni6 tutti i luoghi; 

e quando la astuzia e la malignità umana è venuta dove la può venire7, conviene di necessità8 che il 

mondo si purghi per uno de’ tre modi9; acciocché gli uomini, sendo divenuti pochi e battuti10, vivino 

più comodamente, e diventino migliori. 

[17] Era dunque, come di sopra1 è detto, già la Toscana potente, piena di religione e di virtù, aveva i 

suoi costumi e la sua lingua patria: il che tutto è suto spento2 dalla potenza romana. 

[18] Talché1, come si è detto, di lei ne rimane solo la memoria del nome. 

 
[10] 1. quello...  Gentile: “quello che la religione cristiana ha voluto fare (senza riuscirci) contro la religione pagana”. 2. la 

Gentile...a lei: “la religione pagana ha fatto nei confronti delle religioni precedenti”. Allusione alla religione etrusca, scomparsa 

dopo la conquista romana della Toscana. 

 [11] 1. queste sètte...volte: allusione al cosiddetto "oroscopo delle religioni", secondo il quale le congiunzioni degli astri 

determinano la nascita e la fine delle religioni. 2. innanzi a quel tempo: prima della soglia storica dei cinque o seimila anni. 

3. loro: a tali segni. 4. Diodoro Siculo: vissuto tra l'80 e il 20 circa a.C., scrisse una Bibliotheca di storia universale, in 40 libri 

(giunti a noi solo parzialmente). 5. renda ragione: “renda conto”. 6. quaranta...anni: in realtà, Diodoro si basava su una 

cronologia egiziana, che calcolava un periodo di ventitremila anni, da Osiride ad Alessandro Magno. Non è nota la fonte cui 

attinse Machiavelli per raddoppiare tale cifra. 7. mendace: “falsa”. 

[12] 1. spengono... generazione: “distruggono la razza umana”. 

[13] 1. viene: “avviene”. 2. o per peste o per fame: “in seguito a pestilenze o carestie”. 3. una inondazione d'acque: “un 

diluvio”. 4. universale: “estesa”. 5. notizia...antichità: “conoscenze sul mondo antico”. 

[14] 1. per farsi...nome: “per ottenere importanza e fama”. 2. la perverte a suo modo: “la stravolge come gli pare”. 

[15] 1. venghino: “si verifichino”. 2. oblivione: “dimenticanza”. 3. ragionevole ch'e' sia: “logico che sia così”. 

[16] 1. corpi semplici: organismi singoli, non formati dall'aggregazione di altri organismi (termine della medicina antica). 2. 

vi è ragunato...superflua: “vi si concentrano degli "umori" superflui”. Riferimento alla dottrina antica dei quattro "umori" 

presenti nel corpo umano. 3. purgazione: “purificazione”. 4. corpo misto...generazione: l'umanità, considerata un corpo misto 

perché è un organismo collettivo, formato dall'aggregazione di singoli organismi. 5. altrove: nelle colonie. 6. occupati e 

ripieni: occupati da altri popoli e pieni di abitanti. 7. dove...venire: “fino al suo limite massimo”. 8. conviene di necessità: 

“occorre necessariamente”. 9. uno de' tre modi: o per peste, o per fame o per inondazione d'acque. 10. battuti: “colpiti”. 

[17] 1. di sopra: nel capitolo II. 4. 2. è suto spento: “è stato cancellato”. 

[18] 1. Talché: “Pertanto”. 

 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Un pensiero anticristiano. Testo straordinario, ricco di riferimenti filosofici e di vigorose polemiche, 

il capitolo quinto del secondo libro dei Discorsi è, pur nella sua brevità, un densissimo trattato di 

filosofia della storia e di cosmologia. Come in nessun'altra parte della sua produzione, Machiavelli 

approfondisce la differenza tra antico e moderno: e siccome alla radice del moderno sta il pensiero del 

cristianesimo, che impedisce una integrale imitazione degli antichi, lo scrittore non ha esitazioni a 

esporre una concezione che è sostanzialmente anticristiana. 
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L'eternità del mondo. Fin dalle prime battute, viene evocato il tema anticreazionista (e quindi 

anticristiano) dell'eternità del mondo: un tema di origine aristotelica, rielaborato dalla tradizione 

averroistica, che ai tempi di Machiavelli aveva il suo più illustre rappresentante nel filosofo mantovano 

Pietro Pomponazzi. 

La polemica anti-savonaroliana. Le tesi averroiste erano state duramente condannate a Firenze da 

Girolamo Savonarola; e, come hanno dimostrato gli studi di Gennaro Sasso, a suscitare l'indignazione 

di Machiavelli erano state certe dichiarazioni del frate, come quando, in una delle Prediche sopra 

Ezechiele (1497), Savonarola si era appellato all'autorità di un grande papa per giustificare i roghi di 

libri classici (“San Gregorio fece spezzare quelle belle figure di Roma e ardere le Deche di Tito Livio. 

Parti che fussi un pazzo San Gregorio?”). L'idea che si potessero bruciare le sue amatissime Deche 

liviane avrà certamente esasperato Machiavelli; e i segni della sua indignazione sono ben visibili in 

questo capitolo. Ma sulla polemica (ed è questa la novità del testo che analizziamo) prevale di gran 

lunga la riflessione. 

Il ruolo della lingua latina. Suggestivo è il titolo del capitolo: il tema della “variazione”, che nei 

capitoli precedenti toccava questioni relative alle leggi e ai costumi, investe ora, con un salto di qualità, 

il livello più alto delle religioni e delle lingue, cioè dell'essenza stessa della civiltà umana. Sappiamo 

già quanta importanza attribuisse Machiavelli alla religione come fattore di coesione morale di un 

popolo; riguardo alla lingua, il latino assume (nel paragrafo 6) addirittura la funzione di baluardo 

della cultura classica, coinvolta dalla Chiesa nella condanna del paganesimo. Fu la lingua latina a 

salvare l'immenso patrimonio della classicità, impedendo che esso sparisse dalla memoria umana: una 

presa di posizione, questa, che avvicina Machiavelli al più insigne filologo dell'età umanistica, Lorenzo 

Valla, che aveva celebrato il latino classico come il fattore essenziale della conquista culturale 

dell'Europa da parte dei Romani. 

La brevità della memoria storica. Ma torniamo alle religioni, anzi alle “sètte”, come dice 

provocatoriamente Machiavelli, equiparando relativisticamente la religione dei Cristiani a quella dei 

Gentili. Il ragionamento di Machiavelli sulla tesi dell'eternità del mondo è concettualmente limpido, 

anche se espresso volutamente in forma ambigua (per evitare una probabile accusa di eresia): la 

memoria storica è breve non perché, come risulta dal racconto biblico e come discende dall'idea stessa 

di creazione, il contenuto di tale memoria sia limitato al tempo di circa cinquemila anni, ma perché 

(come Machiavelli ha letto nel De rerum natura di Lucrezio) intervengono periodicamente eventi 

catastrofici (pestilenze, inondazioni, ecc.) che distruggono oltre alle persone e alle cose anche la 

memoria, impedendole di ricordare il più lontano passato. Il ragionamento è svolto in modo 

apparentemente contorto (“obliquo”, per servirci di un termine della critica machiavelliana), ma in 

realtà abilissimo: Machiavelli finge di far propria l'obiezione secondo cui la memoria umana non risale 

oltre la soglia dei cinquemila anni, per smontarla subito dopo, confermando l'ipotesi "eretica" di 

partenza. 

Le persecuzioni delle “sètte”. Alle catastrofi della natura si aggiungono gli ostacoli frapposti alla 

memoria dagli uomini: le religioni e le lingue. Ogni religione - sostiene Machiavelli - fa di tutto per 

cancellare la memoria di quella precedente: una regola che coinvolge anche il cristianesimo, per la 

sua tenace lotta contro ogni sopravvivenza della cultura pagana. Ma è fallito (sottolinea lo scrittore 

con evidente ironia) il tentativo cristiano di ripetere ai danni della cultura latina ciò che i Romani 

hanno saputo fare molto meglio ai danni della cultura etrusca. 

La struttura eterna del cosmo. A questo punto, lo scrittore inserisce audacemente il cristianesimo in 

una vicenda di ascesa e di decadenza, esprimendo la convinzione che un intero ciclo religioso si sta per 

concludere: una previsione apocalittica, di tono inconsciamente savonaroliano. Dalla filosofia della 

storia si passa così a una prospettiva cosmologica: sètta tra le sètte, il cristianesimo assume la 

fisionomia di un “corpo misto” tra gli altri “corpi misti”, assoggettato alla medesima legge di 

purificazione che vige nella struttura eterna del cosmo. Solo quando gli uomini saranno “battuti” dal 

provvidenziale castigo delle catastrofi naturali, potranno ricominciare da principio il loro difficile 

lavoro di civilizzazione. Come le religioni, anche le civiltà si spengono, come è accaduto alla civiltà 

etrusca ad opera della “potenza romana”, a sua volta travolta da una inesorabile legge ciclica. Ma il 

chiudersi di un ciclo segna, secondo Machiavelli, l'inizio di una "rinascita". 
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DAL LIBRO TERZO 

 

CAPITOLO XLI 

 

Difendere la patria, supremo bene 

 

Pur nella sua brevità, il capitolo XLI si presta a una ideale conclusione dei Discorsi, essendo imperniato 

sul tema fondamentale della “patria”, da difendere a tutti i costi come il bene supremo. 

 

[1] Che la patria si debbe difendere o con ignominia o con gloria1; ed in qualunque modo è bene difesa. 

[2] Era, come di sopra si è detto1, il Consolo2 e lo esercito romano assediato da’ Sanniti3: i quali avendo 

posto ai Romani condizioni ignominiosissime (come era volergli mettere sotto il giogo4, e disarmati 

rimandargli a Roma), e per questo stando i Consoli come attoniti5, e tutto lo esercito disperato; Lucio 

Lentolo, legato6 romano, disse che non gli pareva che fosse da fuggire qualunque partito7 per salvare la 

patria: perché, consistendo la vita di Roma nella vita8 di quello esercito, gli pareva da salvarlo9 in ogni 

modo; 

[3] e che la patria è bene difesa in qualunque modo la si difende, o con ignominia o con gloria: perché, 

salvandosi1 quello esercito, Roma era a tempo a cancellare la ignominia; non si salvando, ancora che2 

gloriosamente morisse, era perduto3 Roma e la libertà sua. 

[4] E così fu seguitato1 il suo consiglio. 

[5] La quale cosa merita di essere notata ed osservata1 da qualunque cittadino si truova a consigliare la 

patria sua2: perché dove si dilibera al tutto della salute della patria3, non vi debbe cadere4 alcuna 

considerazione né di giusto né d’ingiusto, né di piatoso né di crudele5, né di laudabile né d’ignominioso; 

anzi, posposto ogni altro rispetto6, seguire al tutto7 quel partito che le salvi la vita e mantenghile8 la 

libertà. 

 
[1] 1. o con... gloria: “(procurando a sé) vergogna o gloria (con azioni biasimevoli o generose)”. 

[2] 1. come... si è detto: nel capitolo XL, immediatamente prima di questo capitolo. 2. il Consolo: consoli in carica nel 321 

a.C. (data dell'episodio riferito subito dopo) erano Tito Veturio Calvino e Spurio Postumio. 3. assediato da' Sanniti: alle 

Forche Caudine, cioè nello stretto valico di Caudio, tra Capua e Benevento, dove l'esercito romano, in marcia verso Lucera, fu 

intrappolato dai Sanniti e costretto ad arrendersi (vedi Livio, Ab Urbe condita, IX, 2 sgg.). 4. giogo: formato da lance disposte 

ad arco a un'altezza inferiore a quella di un uomo. 5. attoniti: “storditi, incapaci di parlare”. 6. legato: il primo degli ufficiali 

romani. 7. che... partito: “che si dovesse rifiutare qualsiasi condizione”. 8. la vita: “la sopravvivenza”. 9. da salvarlo: “che si 

dovesse salvarlo”. 

[3] 1. salvandosi: “se si fosse salvato”. 2. ancora che: “per quanto”. 3. era perduto: si noti la mancata concordanza. 

[4] 1. seguitato: “seguito”. 

[5] 1. osservata: “imitata”. 2. consigliare... sua: “esprimere consigli (politici o militari) per il bene della propria patria”. 3. 

dove...patria: “quando si prendono deliberazioni supreme che riguardano la sopravvivenza della patria”. 4. non vi debbe 

cadere: “in tali deliberazioni) non deve entrare”. 5. né...crudele: “né di giustizia né d'ingiustizia, né di benignità (piatoso) né 

di severità, né di gloria né di disonore”. 6. posposto...rispetto: “messa in secondo piano qualsiasi altra considerazione”. 7. al 

tutto: “fino in fondo”. 8. mantenghile: “le conservi”. 

 

 

 

 

 

 

[6] La quale cosa è imitata con i detti e con i fatti dai Franciosi1, per difendere la maestà2 del loro re e 

la potenza del loro regno; perché nessuna voce3 odono più impazientemente4 che quella che dicesse: - 

Il tale partito è ignominioso per il re -; perché dicono che il loro re non può patire vergogna in qualunque 

sua diliberazione5, o in buona o in avversa fortuna: perché, se perde, se vince, tutto dicono essere cose 

da re6. 
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[6] 1. Franciosi: “Francesi”. 2. maestà: “dignità regia”. 3. nessuna voce: “nessun discorso”. 4. più impazientemente: “con 

minore sopportazione”. 5. patire...diliberazione: “essere disonorato, qualunque decisione egli prenda”. 6. dicono... re: 

“dicono che tutto mantiene la dignità regale”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Si è tanto discusso in sede critica sul complesso rapporto machiavelliano tra politica e morale, tra il 

“necessario” della politica in irriducibile contrasto con il “bene” della morale, ma non si è forse 

riflettuto adeguatamente su questo capitoletto dei Discorsi, dove viene perentoriamente dichiarata una 

regola politica dotata di una sua eticità: la difesa, costi quel che costi, della patria. Non è un caso che 

il termine “patria” venga ripetuto più volte nel corso del capitolo: la nozione di “patria” 

(corrispondente a quella di “vivere civile”) ha per Machiavelli una forte valenza etica, tale da suscitare 

un indiscusso consenso e da legare insieme il potere politico e la forza militare. Si veda con quale 

decisione lo scrittore si liberi di ogni alternativa tra mondo politico e mondo morale (“né di giusto né 

d'ingiusto, né di piatoso né di crudele, né di laudabile né d'ignominioso...”) per proporre un'idea di 

patria associata a un'idea di libertà (ed è in questa associazione la valenza etica cui abbiamo 

accennato). Nel testo di Livio, tradotto fedelmente da Machiavelli, manca proprio l'accenno alla 

libertà: Lentulo, nel discorso liviano, si limita a stigmatizzare l'umiliazione delle Forche Caudine su un 

piano esclusivamente giuridico (in assenza di un trattato tra Romani e Sanniti, quell'umiliazione è 

giuridicamente nulla). Tutto machiavelliano è dunque il "colpo d'ala" della celebrazione della libertà. 

Come di consueto nei Discorsi, Machiavelli convalida l'esempio antico con un esempio dei tempi 

moderni; e, per l'ultima volta nei Discorsi, elogia la costituzione francese, che consente di identificare 

nella figura istituzionale del re tutto il potere politico e militare della Francia. “Cosa da re”, dicono i 

Francesi, in sintonia perfetta con il diritto romano, che sanciva la radicale separazione tra politica ed 

etica, come risulta dalla celebre espressione di Cicerone in De legibus, III, 3: “salus populi suprema 

lex esto” ("la salvezza del popolo sia la legge più alta"). Lo stato è per Machiavelli, nella scia degli 

amati classici latini, il bene supremo, la fonte e la misura di ogni valore, il fine ultimo: l'idea della 

patria celeste si risolve per lui nella patria terrena, che in una lettera famosa egli dichiara di amare 

più dell'anima. 

 

LA DEDICA 

 

Machiavelli ai giovani 
 

Collocata alla fine dei Discorsi (come risulta dal manoscritto londinese), la Dedica ai giovani amici 

degli Orti Oricellari assume il valore di ideale conclusione dell'opera. 

 

A Zanobi Buondelmonti e Cosimo Rucellai salute*. 
 

*Zanobi Buondelmonti...Cosimo Rucellai: mercante e banchiere, Zanobi Buondemonti (1491-1527) fu uno degli animatori 

delle riunioni tenutesi dal 1512 al 1522 negli Orti Oricellari e frequentate anche da Machiavelli. Nella primavera del 1522, 

Buondelmonti organizzò, con altri amici degli Orti, una congiura contro il cardinale Giulio de' Medici, che venne scoperta. 

Costretto a rifugiarsi in Francia, tornò a Firenze dopo la caduta dei Medici (1527). Oltre che interlocutore dei dialoghi dell'Arte 

della guerra, è il dedicatario della Vita di Castruccio Castracani. Cosimo Rucellai (1494-1519), figlio di Cosimo di Bernardo, 

prese il posto del nonno nella guida degli incontri negli Orti Oricellari. Nell'Arte della guerra è il principale interlocutore del 

protagonista Fabrizio Colonna. Morì prematuramente il 2 novembre 1519 (la Dedica è pertanto anteriore a quella data). 

 

[1] Io vi mando uno presente1, il quale, se non corrisponde agli obblighi2 che io ho con voi, è tale, sanza 

dubbio, quale ha potuto Niccolò Machiavelli mandarvi maggiore3. 

[2] Perché in quello io ho espresso quanto io so e quanto io ho imparato per una lunga pratica e continua 

lezione1 delle cose del mondo2. 

[3] E non potendo né voi né altri desiderare da me più1, non vi potete dolere se io non vi ho donato più. 

[4] Bene vi può increscere1 della povertà dello ingegno mio, quando siano queste mie narrazioni 

povere2; e della fallacia del giudicio3, quando4 io in molte parte, discorrendo5, m’inganni. 
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[5] Il che essendo1, non so quale di noi si abbia ad2 essere meno obligato all’altro: o io a voi, che mi 

avete forzato3 a scrivere quello che io mai per me medesimo4 non arei5 scritto; o voi a me, quando, 

scrivendo non vi abbi sodisfatto6. 

[6] Pigliate, adunque, questo1 in quello modo che si pigliano tutte le cose degli amici; dove si considera 

più sempre la intenzione di chi manda, che le qualità della cosa che è mandata. 

[7] E crediate che in questo io ho una sola satisfazione, quando io penso che, sebbene io mi fussi 

ingannato in molte sue circunstanzie1, in questa sola so ch’io non ho preso errore2, di avere eletto3 voi, 

ai quali, sopra ogni altri4, questi mia Discorsi indirizzi: sì perché, faccendo questo, mi pare avere 

mostro5 qualche gratitudine de’ beneficii ricevuti: sì perché e’ mi pare essere uscito fuora dell’uso 

comune6 di coloro che scrivono, i quali sogliono sempre le loro opere a qualche principe indirizzare7; 

e, accecati dall’ambizione e dall’avarizia, laudano quello di tutte le virtuose qualitadi, quando da ogni 

vituperevole parte8 doverrebbono biasimarlo. 

[8] Onde io, per non incorrere in questo errore, ho eletti non quelli che sono principi, ma quelli che, per 

le infinite buone parti1 loro, meriterebbono2 di essere; non quelli che potrebbero di gradi3, di onori e di 

ricchezze riempiermi, ma quelli che, non potendo, vorrebbono farlo. 

[9] Perché gli uomini, volendo giudicare dirittamente1, hanno a stimare quelli che sono, non quelli che 

possono essere liberali2, e così quelli che sanno, non quelli che, sanza sapere3, possono governare uno 

regno. 

[10] E gli scrittori laudano più Ierone1 Siracusano quando egli era privato, che Perse2 Macedone quando 

egli era re: perché a Ierone ad essere principe non mancava altro che il principato3; quell’altro non aveva 

parte alcuna di re, altro che4 il regno. 

 
[1] 1. presente: “regalo”. 2. obblighi: di riconoscenza (relativi forse a qualche aiuto finanziario). 3. è tale...maggiore: “è 

certamente il miglior dono che Niccolò Machiavelli ha potuto mandarvi”.  
[2] 1. per... lezione: “in seguito a una lunga esperienza e a uno studio continuo (sui libri)”. 2. delle cose del mondo: “della 

politica” (cose è qui inteso nel significato politico-militare del termine latino res). 

[3] 1. più: “di più” (così avanti). 

[4] 1. increscere: “dispiacere”. 2. quando... povere: “qualora questi miei "discorsi" (narrazioni, con riferimento agli esempi 

storici narrati nell'opera) siano poveri”. 3. della... giudicio: “(vi può dispiacere) dell'erroneità delle mie opinioni”. 4. quando: 

“qualora”. 5. discorrendo: “ragionando”. 

[5] 1. Il che essendo: “Stando così le cose”. 2. si abbia ad: “debba”. 3. forzato: “sollecitato, quasi costretto”. 4. per me 

medesimo: “di mia iniziativa”. 5. arei: “avrei”. 6. quando... sodisfatto: “nel caso in cui la mia opera non sia riuscita di vostro 

gradimento”. 

[6] 1. questo: “questo dono”. 

[7] 1. sue circustanzie: “aspetti (dell'opera)” (sue è riferito alla cosa che è mandata). 2. non ho preso errore: “non mi sono 

sbagliato”. 3. eletti: “scelto”. 4. sopra ogni altri: “a preferenza di ogni altro”. 5. mostro: “mostrato”. 6. essere... comune: 

“essermi distaccato dalla consuetudine”. 7. a qualche... indirizzare: “dedicare a qualche principe”, come ha fatto Machiavelli 

stesso, dedicando il suo Principe a Lorenzo de' Medici il Giovane (l'allusione è chiaramente polemica, considerata 

l'indifferenza del giovane principe nei confronti dell'opera). 8. da ogni... parte: “di tutti i suoi difetti”. 

[8] 1. parti: “qualità”. 2. meriterebbono di essere: sottinteso, “principi”. 3. gradi: “cariche”. 

[9] 1. dirittamente: “rettamente”. 2. liberali: “generosi”. 3. sanza sapere: “senza adeguata cultura politica”. 

[10] 1. Ierone: Gerone II (306-215 a.C.), generale siracusano, divenuto sovrano della città dal 265 a.C., dopo aver vinto sui 

Mamertini. Alleato dei Cartaginesi, passò ai Romani nel 263 a.C. 2. Perse: Perseo (213-162 a.C.), figlio e successore di Filippo 

V di Macedonia, ultimo sovrano di quel paese (fu sconfitto a Pidna dal console Emilio Paolo). 3. non... principato: la stessa 

frase è citata in latino in Principe, VI. 4. altro che: “ad eccezione di”. 

 

 

 

[11] Godetevi, pertanto, quel bene o quel male1 che voi medesimi avete voluto: e se voi starete in questo 

errore2, che queste mie opinioni Vi siano grate3, non mancherò di seguire il resto della istoria4, secondo 

che nel principio vi promissi5. Valete6. 

 
[11] 1. quel... male: “le qualità o i difetti”. 2. in questo errore: si tratta di una dichiarazione di modestia. 3. grate: “gradite”. 

4. seguire... istoria: “continuare a commentare il resto del testo di Livio” (le altre "deche"). 5. secondo... promissi: “come vi 

promisi nel proemio al primo libro”. 6. Valete: “State sani” (formula latina di commiato epistolare). 

 



 257 

DENTRO IL TESTO 

 

Testo conclusivo dei Discorsi, la Dedica individua in modo esemplare l'essenza del rapporto tra un 

autore e i destinatari della sua opera; e (considerata la giovane età dei destinatari) assume anche il 

significato didattico di una trasmissione di sapere tra il vecchio maestro e i suoi ideali discepoli. 

Rivolgendosi ai giovani amici degli Orti Oricellari, Machiavelli si compiace con se stesso per aver 

finalmente abbandonato la consuetudine della dedica ai potenti: il testo ha quindi, oltre tutto, il valore 

di una amara ritrattazione. Ma l'aspetto più interessante della Dedica è la sua proiezione verso il 

futuro: i condizionali (“meriterebbono...”, “potrebbono...”, “vorrebbono...”) esprimono tutte le 

potenziali capacità che Buondelmonti, Rucellai e gli altri amici posseggono, ma che i tristi tempi 

impediscono ad essi di manifestare: si tratta infatti di giovani intellettuali emarginati dal potere (non a 

caso alcuni di essi congiureranno contro i signori di Firenze), e vicini sotto questo aspetto a 

Machiavelli, che è stato rimosso dalle sue funzioni pubbliche. L'insegnamento dei Discorsi (centrati 

sull'imitazione del modello romano) assume pertanto il valore di un incitamento utopico, rivolto ai 

giovani di ogni tempo: imparino essi a distinguere tra il “potere” e il “volere” (i frequentatori degli 

Orti vorrebbero gratificare di cariche un genio come l'ex-segretario, ma non possono farlo), tra 

l'“essere” e il “dover essere” (generosi sono Zanobi e Cosimo, non i ricchi che usano male le loro 

ricchezze), tra il “potere” e il “sapere” (quelli che sanno, come Machiavelli e i suoi amici, non possono 

governare, mentre governano i cattivi politici, del tutto ignoranti nell'arte di reggere uno stato). Sono 

queste le amare lezioni della vita, che i giovani debbono imparare per tempo, in modo da trarne stimolo 

per costruire un futuro migliore. 

 

 

LA MANDRAGOLA 

 

INTRODUZIONE 

 

Considerata la più grande commedia del Cinquecento e un capolavoro del teatro di tutti i tempi, la 

Mandragola ha goduto nei secoli di una inalterata fortuna: rappresentata con successo (ancor vivo 

l'autore) in molte città italiane, influenzò profondamente il teatro del Ruzzante; Carlo Goldoni la lesse 

per la prima volta a diciassette anni e ne rimase incantato, poi la rilesse una decina di volte, 

considerandola la “prima opera di carattere”. In tempi a noi più vicini, uno scrittore che s'intendeva 

molto di teatro, Massimo Bontempelli, definì la Mandragola “un capolavoro, forse la più grande 

commedia della storia letteraria d'Italia”. Dalla commedia, tuttora rappresentata, sono state tratte 

riduzioni cinematografiche e televisive. 

Descrizione dell'opera. Composta (secondo Roberto Ridolfi) all'inizio del 1518 e rappresentata nel 

1520 sia a Firenze sia a Roma (qui, alla presenza del papa Leone X), poi nel 1526 a Modena, per 

iniziativa di Francesco Guicciardini (a quel tempo governatore delle Romagne), la Mandragola ha una 

struttura semplice e regolare: una canzone introduttiva, un prologo in versi e cinque atti, i primi quattro 

dei quali si concludono con una breve canzone. La scena è fissa e ha come sfondo una piazza di Firenze. 

Il titolo. La "mandragola" del titolo è un'erba velenosa alla quale un tempo si attribuivano qualità 

terapeutiche (come rimedio alla sterilità femminile) e afrodisiache. Alla estrazione della radice della 

pianta si legava una serie di riti magici e di pratiche superstiziose (ad esempio, si doveva ricorrere a un 

cane, che assorbisse in sé il veleno della mandragola). La fantasia popolare era colpita dalla forma 

curiosa della radice, nella quale si riconosceva la forma di un minuscolo corpo umano. Su questi 

elementi magici fa leva abilmente Machiavelli, che fa della mandragola l'oggetto scatenante della 

vicenda, nominando tuttavia la pianta solo nel Prologo, mentre nel testo è usato il termine di “pozione” 

(o altri termini affini). 

La vicenda. Il giovane fiorentino Callimaco è stato mandato a Parigi nel 1494, perché si sottragga alla 

situazione di degrado politico in cui versa la sua città. Avendo sentito decantare la bellezza di madonna 

Lucrezia, moglie virtuosa di messer Nicia (un vecchio e sciocco leguleio fiorentino), nel 1504 torna in 

patria per tentare di conquistare l'amore della donna, resa infelice dall'impossibilità di avere figli. Un 
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parassita, Ligurio, studia un piano per aiutare Callimaco a realizzare il suo desiderio amoroso: presenta 

il giovane a Nicia, facendolo passare per un medico in grado di guarire Lucrezia dalla sua sterilità. Il 

rimedio è una pozione di mandragola, che però ha il grave inconveniente di procurare la morte dell'uomo 

che si unirà alla donna, subito dopo che costei avrà bevuto il succo portentoso. Affinché Nicia non 

subisca l'effetto letale dell'erba, occorrerà trovare un “garzonaccio” che abbia un rapporto sessuale con 

la moglie e poi sia abbandonato al suo destino. Convinto dal dotto linguaggio del finto medico, Nicia 

accetta il piano; ma il problema è quello di convincere Lucrezia a commettere quello che per lei è pur 

sempre un adulterio. Per persuadere la donna, Ligurio si giova della complicità di Sostrata, madre di 

Lucrezia, e soprattutto di fra' Timoteo, un religioso avido e corrotto. Questi vince facilmente gli scrupoli 

di Lucrezia, che è una sua penitente. Scatta a questo punto il piano: la donna beve la pozione di 

mandragola (che è in realtà una semplice tisana), e, di notte, viene portato a lei un giovane sconosciuto, 

catturato in strada da Ligurio, fra' Timoteo e Nicia (si tratta ovviamente di Callimaco travestito). Unitosi 

alla donna, Callimaco le rivela la sua passione e la convince a contraccambiarla. Vinta dal giovanile 

ardore di Callimaco, Lucrezia depone il suo pudore e accetta Callimaco come amante. Alla fine, tutti i 

protagonisti si ritrovano sul sagrato della chiesa e ciascuno di essi è soddisfatto per aver realizzato il 

proprio desiderio. 

Le fonti. La Mandragola si inserisce non tanto nella linea del teatro comico di imitazione classicistica, 

inaugurata da Ariosto con la Cassaria (1508), quanto piuttosto nella linea teatrale, di tipo novellistico, 

fissata con la Calandria (1513) dal cardinale Bibbiena, che a sua volta aveva guardato al grande modello 

di Boccaccio. Suggestioni boccacciane (da diverse novelle del Decameron) sono presenti a più riprese 

nella Mandragola, che si presenta sostanzialmente come una novella di beffa ai danni di un babbeo, 

messer Nicia. Mentre però in Boccaccio la celebrazione della sensualità si accompagna costantemente 

al culto dell'intelligenza, in Machiavelli l'amore è oggetto di satira (puntuale è la presa in giro di 

Callimaco per i suoi bollori passionali) e l'intelligenza è al contrario disincantata e freddamente 

consapevole delle meschinità umane (è questo l'atteggiamento di Ligurio, il personaggio più vicino 

all'autore). 

Il sistema dei personaggi. Rispetto ai venti personaggi della Cassaria ariostesca e ai dodici della 

Calandria di Bibbiena, solo otto sono i personaggi della Mandragola (uno di essi è una Donna anonima, 

estranea alla vicenda, un altro è il servo Siro, che ha un ruolo marginale). Greci sono i nomi dei 

personaggi (tranne Lucrezia, che ha un nome latino), ma fiorentinissimo è il loro linguaggio (che diventa 

addirittura gergo nella parlata pittoresca di messer Nicia). Ritroviamo, in alcuni di questi personaggi, 

alcuni "tipi" della tradizione comica classica, che risale a Plauto e a Terenzio: l'amante infelice 

(Callimaco), il parassita (Ligurio), il vecchio sciocco (Nicia). Ma la creazione originale di Machiavelli 

è il “frate mal vissuto”, fra' Timoteo, certamente il personaggio più complesso e suggestivo del grande 

commediografo. Eroe dell'utile, questo frate ha una concezione mercantile della religione. La sua è una 

religiosità tutta formale: nessuno più di lui crede nella chiesa, ridotta però a “bottega”. Teologo 

truffaldino, eroe di una logica formale e di una altrettanto formale devozione, è il campione di una 

infinita casistica del peccato, piegata a squallidi interessi. Splendidi sono i suoi monologhi, nei quali si 

rispecchia tutto il mondo mandragolesco, dominato dall'ipocrisia, dal male, dall'avidità. Potente figura 

di ipocrita e di corrotto, di untuoso e di fraudolento, fra' Timoteo anticipa di circa due secoli l'analoga 

figura del Tartuffe di Molière. 

Di grande rilievo, accanto a fra' Timoteo, è il personaggio di Ligurio. Definito da Siro (servo di 

Callimaco) un “pappatore” (scroccone), di cui è meglio non fidarsi, Ligurio è, più precisamente, un 

sensale di matrimoni, che ricopre il ruolo più basso nella scala delle gerarchie sociali. Ma questo 

parassita, che si accontenta anche di una buona cena come compenso delle sue prestazioni, è in realtà 

un disinteressato professionista della burla e dell'imbroglio, che conduce in porto le sue imprese 

truffaldine con indubbia bravura e si compiace del loro successo: "patito" dell'efficienza, è un 

ragionatore formidabile, il più vicino al procedimento dilemmatico del ragionare machiavelliano. Ne sa 

qualcosa Callimaco, i cui dubbi e i cui timori sono sistematicamente sciolti dalla pronta intelligenza e 

dalla ferrea volontà di questo demiurgo, capace di rendere fattibile quello che appare impossibile (come 

il piegare a una relazione adultera la virtuosa Lucrezia). Autorevole e sbrigativo come un capo militare 

nel suo rapporto con Callimaco, Ligurio adotta un ben diverso linguaggio con gli altri personaggi. 



 259 

Diabolica è la sua abilità nel coinvolgere fra' Timoteo nella truffa, facendone proprio l'untuoso 

linguaggio e inventando di sana pianta un caso di aborto, per sondare il grado di corruttibilità del 

religioso. Nei confronti di Nicia, invece, Licurgo è un brillante interlocutore di "spalla", che indulge ai 

motti del gergo fiorentino per assecondare il gusto del linguaggio vernacolare di messer Nicia e farne 

così risaltare l'abissale sciocchezza. 

Personaggio farsesco, Nicia rappresenta, con il suo scialo di metafore e di proverbi, la fiorentinità 

deteriore, cioè quel chiuso provincialismo che Machiavelli detesta. Opportunamente Luigi Russo ebbe 

a definire Nicia “una specie di Calandrino machiavellico con qualcosa di più scioccamente turpe”. Come 

Calandrino crede nell'elitropia (Decameron, VIII, 3), così Nicia crede nella mandragola, e, come 

l'immortale sciocco creato da Boccaccio, al quale un medico fa credere di essere incinto (Decameron, 

IX,3), così l'eroe machiavelliano della balordaggine si lascia ingannare da un finto medico. Ma la 

scioccaggine di Nicia è davvero stupefacente: rimbambito dietro il suo sogno di cullare tra le braccia un 

“bel naccherino”, è disposto a prostituire la moglie, auto-procurandosi le corna e il dileggio; di più: pur 

di avere l'erede, accetta che uno sconosciuto sia avvelenato. 

Non meno turpe è il comportamento di Sostrata, la madre di Lucrezia, che un tempo era prostituta e ora 

è morbosamente attirata dal progettato rapporto amoroso della figlia con un giovane bello e ricco; e 

maschera abilmente la sua resistente curiosità per le cose del sesso con il pretesto che una donna senza 

figli è come una “bestia”. 

In Sostrata, che è stata “una buona compagna”, confida l'esuberante Callimaco per la riuscita del suo 

sogno d'amore: ma le principali ragioni di speranza sono per lui la “semplicità” di messer Nicia e la 

voglia che questi e la moglie hanno di avere figli. Callimaco si presenta all'inizio della commedia come 

l'innamorato “da lontano”: è a Parigi che egli ha sentito decantare la bellezza di madonna Lucrezia. 

Emotivo, antitesi vivente della freddezza logica di Ligurio, Callimaco è disposto ad andare all'inferno 

pur di realizzare il suo desiderio e mette in conto, in caso di insuccesso, perfino l'agghiacciante ipotesi 

del suicidio. Melodrammatico personaggio, tipico tenore che canta "arie" amorose, Callimaco compensa 

la sua dirompente emotività con un linguaggio elevato, alto, depurato della municipale fiorentinità che 

caratterizza invece il discorso di Nicia: sembra quasi che Machiavelli, attribuendo al suo giovane 

personaggio un linguaggio sostenuto, rivesta ancora una volta i “panni curiali” che amava indossare nel 

suo ideale colloquio con gli “antiqui” (vedi Lettera a Vettori). 

Il personaggio certamente più complesso e più sconcertante della commedia è Lucrezia. Riferiremo, in 

sede di analisi, le contrastanti interpretazioni degli studiosi su questa enigmatica figura. 

Rapporto della Mandragola con il Principe. Il capolavoro teatrale di Machiavelli ha uno stretto legame 

con il precedente capolavoro politico, il Principe. Si può dire che la commedia si risolva nella verifica 

di una massima spietata del famoso opuscolo: “Degli uomini si può dire questo, generalmente, che sieno 

ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de' pericoli, cupidi di guadagno” (Principe, cap. 

XVII). Unica motivazione delle azioni umane è, nella Mandragola, l'utile: alla sua ferrea legge si 

piegano tutti i personaggi, a eccezione di Ligurio, l'unico che fa il male sapendo di farlo. Ligurio è un 

attento lettore del suo autore e lo cita; dice infatti al pavido Callimaco: “El resto doverrai fare da te” 

(atto IV, scena 2), ripetendo una celebre esortazione del capitolo conclusivo del famoso trattato (“El 

rimanente dovete fare voi”, Principe, cap. XXVI), non più finalizzata a un fine nobilissimo, come la 

salvezza della patria, ma a uno scopo ben poco nobile, come l'insidiare la virtù di una donna sposata. Ci 

accorgiamo così che la Mandragola è l'auto-parodia del Principe: Machiavelli, privo ormai di illusioni, 

stravolge con lucido pessimismo il suo stesso mondo politico, e dimostra la verità profonda, anche al 

livello della vita privata, della più amara sentenza del grande opuscolo: “Nel mondo non è se non vulgo” 

(un “vulgo” guardato ora con maggiore distacco e con un'accresciuta sensazione di disgusto). 

Vanamente si è cercato nella Mandragola un significato politico nascosto; e non convince 

l'interpretazione in chiave allegorica della commedia (sostenuta da qualche studioso), secondo cui in 

Lucrezia si dovrebbe identificare Firenze, in messer Nicia la classe nobiliare conservatrice, in Callimaco 

il rinnovatore Lorenzo de' Medici il Giovane. In realtà la Mandragola non ha nessun messaggio politico 

da trasmettere. Il politico machiavelliano è colui che cerca di cambiare le cose; ma nella Mandragola 

non c'è più spazio per il rinnovamento e rimane solo una meschina commedia degli inganni, contemplata 

con un sogghigno di scherno che nasconde una grande amarezza. 
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Fonte bibliografica: Il teatro italiano. La commedia del Cinquecento, a c. di G. Davico Bonino, tomo I, 

Einaudi, Torino 1977. 

 

 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

 

La canzone d'apertura e il Prologo 
 

La Mandragola, nella forma in cui ci è stata trasmessa, si apre con una canzone e con un Prologo. La 

canzone (27 versi, 17 settenari e 10 endecasillabi) è intonata da ninfe e da pastori, sullo sfondo di un 

paesaggio agreste. Si tratta di un invito alla gioia e alla festa, pronunciato però con la consapevolezza 

del male che affligge il mondo, con le sue “angosce” e i suoi “affanni”. 

Il Prologo (composto di 88 versi, raggruppati in otto stanze) ridimensiona il tema della gioia e della 

festa e ripropone invece con forza il tema del male del mondo. 

 

Dal Prologo 

 

In difesa di se stesso e contro i “maldicenti” 

 

Il Prologo, nella sua prima parte, presenta l'argomento della commedia e fornisce indicazioni sullo 

sfondo ambientale: siamo a Firenze e la scena mostra in prospettiva le case di Nicia e di Callimaco 

(poste l'una dirimpetto all'altra) e la chiesa, con annesso convento di fra Timoteo. Viene quindi 

proposto il tema amoroso della commedia, incentrato sulla figura di Lucrezia: “Una giovane accorta/ 

fu da lui [= Callimaco] molto amata,/ e per questo ingannata”. Sono poi presentati i principali 

personaggi maschili: “un amante meschino, / un dottor poco astuto,/ un frate mal vissuto,/ un parassito, 

di malizia il cucco [= coccolato dalla malizia]”. 

Riportiamo, dal Prologo, le stanze quinta, sesta e settima (vv. 45-77), dove l'autore evoca le sfortune 

della propria vicenda politica e polemizza (sul modello dell'antico Terenzio) contro i “maldicenti”. 

 

45  E, se questa materia non è degna, 

 per esser pur leggieri, 

 d'un uom, che voglia parer saggio e grave, 

 scusatelo con questo, che s'ingegna 

 con questi van' pensieri 

50 fare el suo tristo tempo più suave, 

 
Metro: canzone di endecasillabi e settenari, raggruppati in otto stanze di 11 versi ciascuna, rimati secondo lo schema AbC, 

AbC, cddEE). 

 

45-47. E se... grave: “Se anche questa materia (l'argomento della commedia), per il fatto di essere troppo frivola (leggieri), 

non è degna di un uomo che voglia apparire saggio e serio (grave)”. 

48. con questo: “per questa ragione”. 

48-50. che s'ingegna... suave: “per il fatto che si sforza (s'ingegna), con questi pensieri poco seri (van'), di rendere più 

sopportabile questo tempo infelice (della sua vita)”. 

 

 perché altrove non have 

 dove voltare el viso, 

 che gli è stato interciso 

 mostrar con altre imprese altra virtùe, 

55 non sendo premio alle fatiche sue. 

 

  El premio che si spera è che ciascuno 
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 si sta da canto e ghigna, 

 dicendo mal di ciò che vede o sente. 

 Di qui depende, sanza dubbio alcuno, 

60 che per tutto traligna 

 da l'antica virtù el secol presente, 

 imperò che la gente, 

 vedendo ch'ognun biasma, 

 non s'affatica e spasma, 

65 per far con mille sua disagi un'opra, 

 che 'l vento guasti o la nebbia ricuopra. 

 

  Pur, se credessi alcun, dicendo male, 

 tenerlo pe' capegli, 

 e sbigottirlo, o ritirarlo in parte, 

70 io l'ammonisco, e dico a questo tale 

 che sa dir male anch'egli, 

 e come questa fu la sua prim'arte, 

 e come in ogni parte  

 del mondo, ove el “sí” sona, 

75 non istima persona, 

 ancor che facci sergieri a colui, 

 che può portar miglior mantel che lui. 

 
51-52. perché... viso: “dal momento che non sa dove volgere lo sguardo (che cos'altro fare)”. 

53-55. ché... sue: “perché gli è stato impedito (interciso) di dimostrare le sue (più serie) capacità (virtùe) con altre imprese, né 

gli si mostra riconoscimento alcuno per le sue fatiche (politiche)”. 

56-58. El premio... o sente: “Il "premio" cui si aspira oggi è che ciascuno se ne stia nel suo cantuccio e sogghigni, dicendo 

male di ciò che vede o che sente”. 

60-61. che...  presente: “il fatto che questo tempo (secol) si allontana (traligna) del tutto dall'antica virtù”. 

62-66. imperò che... un'opra: “dal momento che la gente, vedendo che ciascuno critica (biasma), non si sforza e non si 

impegna fino allo spasimo (spasma) per compiere, tra mille difficoltà, un'impresa che il vento (della maldicenza) rovini o la 

nebbia (dell'indifferenza) ricopra”. 

67-69. Pur... in parte: “Tuttavia, se qualcuno credesse, con la sua maldicenza, di poter trattenere per i capelli (frenare) l'autore 

della commedia (-lo, riferito a uom del v. 47), o intimidirlo, o costringerlo a mettersi da parte (a tacere)”. 

72. e come... prim'arte: “e (gli ricordo) che in questa arte della maldicenza egli (lo scrittore) esordì “. Probabile riferimento 

alle Maschere, primo lavoro teatrale di Machiavelli, ispirato alle Nuvole di Aristofane e non pervenutoci (le maschere del titolo 

erano i fiorentini più in vista, indicati con nomi fittizi, ma facilmente identificabili). 

74. ove el “sí” sona: “in tutta Italia”. Vedi Dante, Inf. XXXIII, 80). 

75. non istima persona: “non ha riguardo per nessuno”. 

76-77. ancor... lui: “anche se è costretto a fare inchini (sergieri) a chi porta abiti migliori del suo (chi cioè è più ricco e più 

potente)”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Francesco De Sanctis definì felicemente questi versi “cattivi, ma strazianti”. Sarebbe vano in realtà 

cercare in questo passo del Prologo elevatezza di sentimenti, trasposta in poesia: c'è invece tanto 

sarcasmo e tanta rabbia. L'autore si scusa anzitutto per essersi abbassato a rappresentare una materia 

tanto frivola, lui che si è finora dedicato ad argomenti solenni e gravi di politica; ma la Mandragola è 

il frutto velenoso della disperazione di un uomo che è stato ingiustamente messo da parte e non può far 

valere il suo talento politico. La disgrazia personale dell'autore coincide tuttavia con una crisi più 

generale, che colpisce Firenze e l'Italia intera: la “virtù”, massimo ideale politico di Machiavelli, non 

trova più posto in un'età di decadenza e di corruzione. La massima aspirazione, in tempi così vili, è 

quella di starsene in disparte, sogghignare su tutto e sparlare di tutti: atteggiamenti, questi, tipici di 

una fase di declino civile e di totale demotivazione, che scoraggia dall'intraprendere una qualsiasi 

impresa, destinata a crollare presto sotto i colpi di vento della calunnia e a essere sepolta 

dall'indifferenza. A questo punto prevale in Machiavelli l'umor nero, che lo induce a mettere in guardia 
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i potenziali avversari: sappiano che proprio lui, Niccolò, non ha eguali nell'arte del sogghigno e che 

ha già messo alla berlina, fin dal suo esordio teatrale, i fiorentini più noti e più arroganti; in fatto di 

maldicenza non ha dunque nulla da imparare da nessuno e non guarda in faccia a nessuno, anche se 

la bassa fortuna lo costringe a inchinarsi ai potenti di turno. Orgoglio e risentimento, e perfino 

dispettose minacce di ritorsioni animano questo Prologo, che offre una chiave di lettura dell'intera 

commedia. Nel deserto della politica, non resta che ridere della meschinità degli uomini, delle loro 

follie e delle loro sciocchezze: è questo il senso più profondo della Mandragola. Nella parte iniziale del 

Prologo (che abbiamo omesso) l'autore dichiarava che la sua commedia era “cosa da smascellarsi per 

le risa”; e aggiungeva, con un tocco di simpatica sfida, che, se il pubblico non avesse riso, egli era 

pronto a risarcirlo pagandogli il vino. Anche Niccolò ride con il suo pubblico; ma è un riso, il suo, che 

nasconde l'amarezza e il pessimismo più profondo sulla natura umana. D'altra parte bisogna ridere se 

si vuole rendere “più suave” il “tristo tempo” in cui ci è toccato vivere. 

 

 

Dall'ATTO TERZO 

 

Timoteo, persuasore occulto 

 

Riportiamo la scena undecima dell'atto terzo, che può essere definita la scena della persuasione: fra 

Timoteo vince le resistenze di Lucrezia e sgombra la strada all'attuazione della beffa escogitata da 

Ligurio.  

 

SCENA XI 

 

Fra' Timoteo, Lucrezia, Sostrata 

Timoteo 

Voi siate le ben venute! Io so quello che voi volete intendere da me1, perché messer Nicia m’ha 

parlato2. Veramente, io sono stato in su’ libri più di dua ore a studiare questo caso; e, dopo 

molte essamine3, io truovo di molte cose che, e in particolare ed in generale, fanno per noi. 

Lucrezia 

Parlate voi da vero o motteggiate4? 

Timoteo 

Ah, madonna Lucrezia! Sono, queste, cose da motteggiare? Avetemi voi a conoscere ora5? 

Lucrezia 

Padre, no; ma questa mi pare la più strana cosa che mai si udissi. 

 
1. quello... da me: “il tipo di consiglio che mi volete chiedere”. 

2. perché... m'ha parlato: il frate non dice il vero: ha parlato solo con Ligurio. 

3. essamine: “ricerche”. 

4. motteggiate?: “scherzate?”. 

5. Avetemi... ora?: “Li conoscete solo ora?”. 

 

 

 

 

Timoteo 

Madonna, io ve lo credo6, ma io non voglio che voi diciate piú cosí. E’ sono molte cose che 

discosto7 paiano terribili, insopportabile, strane, che, quando tu ti appressi loro, le riescono 

umane, sopportabili, dimestiche8; e però si dice che sono maggiori li spaventi ch’e mali9: e 

questa è una di quelle. 

Lucrezia 

Dio el voglia! 

Timoteo 
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Io voglio tornare a quello, che io dicevo prima. Voi avete, quanto alla conscienzia, a pigliare 

questa generalità10, che, dove è un bene certo ed un male incerto, non si debbe mai lasciare quel 

bene per paura di quel male. Qui è un bene certo, che voi ingraviderete, acquisterete una anima 

a messer Domenedio11; el male incerto è che colui che iacerà, dopo la pozione, con voi12, si 

muoia; ma e’ si truova anche di quelli che non muoiono13. Ma perché la cosa è dubia, però è 

bene che messer Nicia non corra quel periculo. Quanto allo atto14, che sia peccato, questo è una 

favola, perché la volontà è quella che pecca, non el corpo; e la cagione del peccato è dispiacere 

al marito, e voi li compiacete15; pigliarne piacere, e voi ne avete dispiacere. Oltra di questo, el 

fine si ha a riguardare in tutte le cose16; el fine vostro si è riempire una sedia in paradiso, 

contentare el marito vostro. Dice la Bibia che le figliuole di Lotto17, credendosi essere rimase 

sole nel mondo, usorono18 con el padre; e, perché la loro intenzione fu buona, non peccorono. 

Lucrezia 

Che cosa mi persuadete19 voi? 

Sostrata 

Làsciati persuadere, figliuola mía. Non vedi tu che una donna, che non ha figliuoli, non ha casa? 

Muorsi20 el marito, resta com’una bestia, abandonata da ognuno. 

Timoteo 

Io vi giuro, madonna, per questo petto sacrato21, che tanta conscienzia vi è ottemperare in questo 

caso al marito vostro22, quanto vi è mangiare carne el mercodedí23, che è un peccato che se ne 

va con l’acqua benedetta24. 

Lucrezia 

A che mi conducete25 voi, padre? 

 
6. ve lo credo: “son disposto ad ammetterlo”. 

7. discosto: “da lontano”. 

8. dimestiche: “normali”. 

9. e però... e mali: “e perciò si dice che la paura dei mali possibili è peggiore dei mali stessi”. 

10. avete... generalità: “dovete, per quanto riguarda la coscienza, attenervi a questo principio generale”. 

11. acquisterete... Domenedio: “(generando un figlio), procurerete una nuova anima a Dio”. 

12. che iacerà...  con voi: “che si coricherà con voi, dopo che avrete bevuto la pozione”. 

13. e' si truova... non muoiono: altra falsità di Timoteo (aveva detto Callimaco che l'uomo che ha un rapporto con la donna, 

dopo che costei avrà bevuto la pozione avvelenata, “muore infra otto giorni e non lo camperebbe el mondo” (scena VI). 

14. atto: “adulterio”. 

15. e voi li compiacete: “e voi invece fate cosa gradita a lui”. 

16. Oltr'a... le cose: “oltre a questo, in ogni cosa occorre considerare il fine”. 

17. Lotto: Lot, personaggio biblico, nipote di Abramo. Le figlie, dopo averlo fatto ubriacare, ebbero con lui un rapporto 

incestuoso (Genesi XIX, 30-38). 

18. usorono: “si congiunsero”. 

19. persuadete: “consigliate”. 

20. Muorsi: “Muore”. 

21. sacrato: “consacrato”. 

22. tanta conscienzia... vostro: “c'è tanto peso di coscienza (tanto peccato) nell'ubbidire alla volontà del marito vostro”. 

23. el mercoledí: in quel tempo la Chiesa prescriveva l'astensione dalla carne anche il mercoledì, oltre al venerdì. 

24. un peccato... benedetta: cioè, un peccato veniale. 

25. A che mi conducete: “Che cosa mi inducete a fare”. 

 

 

Timoteo 

Conducovi a cose, che voi sempre arete cagione di pregare Dio per me26; e piú vi satisfarà 

questo altro anno che ora27. 

Sostrata 

Ella farà ciò che voi volete. Io la voglio mettere stasera al letto io. Di che hai tu paura, 

moccicona28? E’ c’è cinquanta donne, in questa terra, che ne alzerebbono le mani al cielo29. 

Lucrezia 

Io sono contenta: ma non credo mai essere viva domattina30. 

Timoteo 



 264 

Non dubitar, figliuola mia: io pregherrò Iddio per te, io dirò l’orazione dell’agnol Raffaello31, 

che ti accompagni. Andate, in buona ora32, e preparatevi a questo misterio33, ché si fa sera. 

Sostrata 

Rimanete in pace, padre. 

Lucrezia 

Dio m’aiuti e la Nostra Donna34, che io non càpiti male35. 

 
26. che... per me: “per le quali voi avrete sempre motivo di ricordarmi nelle vostre preghiere a Dio”. 

27. e più... ora: “e l'anno che verrà (quando sarete madre) vi colmerà di maggiore soddisfazione di quanta non ne provate ora”. 

28. moccicona: “mocciosa”. 

29. E' ci è... cielo: “Ci sono molte donne (cinquanta, per dire un gran numero) in questa città (terra) che di questo 

ringrazierebbero Dio”. 

30. Io sono contenta... domattina: “Io acconsento; ma non credo che domattina sarò ancora viva”. 

31. Angiolo Raffaello: l'angelo custode per eccellenza (cfr. il libro biblico di Tobia). 

32. in buona ora: “alla buon'ora”. 

33. misterio: “evento sacro”. 

34. Nostra Donna: la Madonna. 

35. che... male: “affinché non mi accada nulla di male”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Riportiamo il commento alla scena di Nino Borsellino: 

“Timoteo è il prototipo dei religiosi in commedia, ma ne è anche l'esemplare più raffinato e rimasto 

insuperato da tutte le imitazioni successive. Questa scena non ne mostra tutte le sfaccettature; è quella 

però che più impegna il personaggio nella sua arte della persuasione. In questa disciplina egli è un 

maestro; ma la sua dialettica è raggelante perché la sentiamo fortificata di quella accorta intelligenza 

della frode che nel Principe era diventata scienza politica. In questo senso Timoteo è la prima 

incarnazione del machiavellismo, cioè della degradazione delle generose astuzie di Machiavelli a fini 

ignobili. Per questo il riso che suscita è tutt'altro che spensierato: ha un suono secco e lascia l'eco di 

un presagio sinistro”. 

(N. Borsellino, Niccolò Machiavelli, in LIL, Laterza, Roma-Bari 1973, vol. IV, t. primo, p. 147) 

 

 

Dall'ATTO QUARTO 

 

Il trionfo comico di messer Nicia 

 

Riportiamo la scena IX dell'Atto quarto, che è considerata la più comica della Mandragola. 

 

SCENA IX 

 

Ligurio, messer Nicia, Frate travestito, Siro 

 

Ligurio 

Buona sera, messere. 

Nicia 

Oh! eh! eh! 

Ligurio 

Non abbiate paura, no’ siàn noi. 

Nicia 

Oh! voi siete tutti qui? S’io non vi conoscevo presto, io vi davo con questo stocco1, el piú 

diritto che io sapevo2! Tu, se’ Ligurio? e tu, Siro? e quell’altro el maestro3? ah? 

Ligurio 

Messere, si. 
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Nicia 

Togli4! Oh, e’ s’è contraffatto bene! e’ non lo conoscerebbe Va-qua-tu5! 

Ligurio 

Io gli ho fatto mettere dua noce in bocca, perché non sia conosciuto alla voce. 

Nicia 

Tu se’ ignorante. 

Ligurio 

Perché? 

Nicia 

Che non me ’l dicevi tu prima? Ed are’mene messo anch’io dua6 e sai se gli importa non 

essere conosciuto alla favella7! 

Ligurio 

Togliete8, mettetevi in bocca questo. 

Nicia 

Che è ella? 

Ligurio 

Una palla di cera. 

Nicia 

Dàlla qua... ca, pu, ca, co, co, cu, cu, spu... Che ti venga la seccaggine, pezzo di manigoldo9! 

Ligurio 

Perdonatemi, ché io ve ne ho data una in scambio, che io non me ne sono avveduto. 

Nicia 

Ca, ca, pu, pu... Di che, che, che, che era? 

Ligurio 

D’aloe10. 

Nicia 

Sia, in malora! Spu, spu... Maestro, voi non dite nulla? 

Timoteo 

Ligurio m’ha fatto adirare. 

 
1. stocco: piccola spada. 

2. el... sapevo!: “il colpo più efficace che io sapessi infliggere!”. 

3. el maestro: Callimaco (in realtà, è il frate travestito). 

4. Togli: “Toh!, guarda!”. 

5. Va'-qua-tu!: soprannome di un famoso carceriere di Firenze (come si desume dalla Novella del Grasso legnaiuolo), che 

conosceva bene tutti i delinquenti della città. 

6. Ed... dua: “(se me lo dicevi), anch'io mi sarei messo in bocca due (noci)”. 

7. e sai... favella!: “eppure sai quanto sia importante non essere riconosciuto dal modo di parlare!”. 

8. Togliete: “Prendete”. 

9. Dalla... manigoldo!: Nicia non riesce a tenere in bocca la pallottola di Ligurio e impreca contro di lui, augurandogli una 

seccaggine (malanno). 

10. aloe: pianta molto amara, dalle proprietà purganti. 

 

 

Nicia 

Oh! voi contrafate bene la voce. 

Ligurio 

Non perdian piú tempo qui. Io voglio essere el capitano, e ordinare l’esercito per la giornata. 

Al destro corno11 sia preposto Callimaco, al sinistro io, intra le dua corna12 starà qui el 

dottore; Siro: fia retroguardo, per dar sussidio a quella banda che inclinassi13. El nome sia san 

Cucú14. 

Nicia 

Chi è san Cucú? 

Ligurio 
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È el piú onorato santo, che sia in Francia. Andiàn via, mettiàn l’aguato a questo canto15. State 

a udire: io sento un liuto. 

Nicia 

Egli è esso. Che vogliàn fare? 

Ligurio 

Vuolsi mandare innanzi uno esploratore a scoprire chi egli è, e, secondo ci riferirà, secondo 

fareno16. 

Nicia 

Chi v’andrà? 

Ligurio 

Va’ via, Siro. Tu sai quello hai a fare. Considera, essamina, torna presto, referisci. 

Siro 

Io vo. 

Nicia 

Io non vorrei che noi pigliassimo un granchio, che fussi qualche vecchio debole o infermiccio, 

e che questo giuoco si avessi a rifare domandassera. 

Ligurio 

Non dubitate, Siro è valent’uomo. Eccolo, e’ torna. Che truovi, Siro? 

Siro 

Egli è el piú bello garzonaccio, che voi vedessi mai! Non ha venticinque anni, e viensene solo, 

in pitocchino17, sonando el liuto. 

Nicia 

Egli è el caso, se tu di’ el vero. Ma guarda che questa broda sarebbe tutta gittata addosso a 

te18! 

Siro 

Egli è quel ch’io v’ho detto. 

Ligurio 

Aspettiàno ch’egli spunti questo canto19, e subito gli sareno addosso. 

Nicia 

Tiratevi in qua, maestro: voi mi parete un uom di legno. Eccolo. 

 
11. destro corno: “ala destra”, nel linguaggio militare. 

12. intra le dua corna: “tra le due ali della compagnia”; ma evidente è il doppio senso sulle corna del marito beffato. 

13. Siro... inclinassi:” Siro resterà alla retroguardia, per dare aiuto all'ala (banda) che vacillasse”. 

14. El nome... Cucù: “Il grido di battaglia sarà san Cucù” (altra allusione alle corna di Nicia: cocu, in francese, significa 

"cornuto". 

15. mettiàn…canto: “prepariamo l'agguato in questo angolo”. 

16. secondo... faremo: “secondo quello che si riferirà, così faremo”. 

17. pitocchino: mantello corto. 

18. questa broda... te!: “la colpa, se tu sbagliassi ricadrebbe tutta su di te!”. 

19. spunti... canto: “giri quest'angolo”. 

 

 

 

 

 

Callimaco 

Venir vi possa el diavolo allo letto, 

Dapoi ch’io non vi posso venir io20! 

Ligurio 

Sta’ forte. Da’ qua questo liuto! 

Callimaco 

Ohimè! Che ho io fatto? 

Nicia 
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Tu el vedrai! Cuoprili el capo, imbavaglialo! 

Ligurio 

Aggiralo21! 

Nicia 

Dàgli un’altra volta22! dagliene un’altra! mettetelo in casa! 

Timoteo 

Messere Nicia, io m’andrò a riposare, ché mi duole la testa, che io muoio. E, se non bisogna, 

io non tornerò domattina. 

Nicia 

Sí, maestro, non tornate: noi potrem fare da noi. 

 
20. “Venir... io!”: versi intonati da Callimaco sul liuto e adatti alla circostanza. 

21. Aggiralo!: “Fallo girare su se stesso” (in modo che perda l'orientamento). 

22. Dàgli... volta!: “Fagli fare un altro giro!”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Avvicinandosi allo scioglimento, la commedia assume il tono di una comicità indiavolata: quasi 

trascinato dalla sua vena, l'autore ci fa assistere a una vera e propria girandola di trovate burlesche, 

scherzi salaci, doppi sensi. Il regista della spedizione notturna è Ligurio, che si comporta come un capo 

militare, disponendo le sue "truppe" e impartendo secchi ordini (“Considera, essamina, torna presto, 

riferisci”). Ma, tra un ordine e l'altro, Licurgo si diverte alle spalle di Nicia, rifilandogli lo scherzo 

dell'aloè (lo stesso scherzo - si ricordi- di cui è stato vittima il Calandrino boccacciano) e riducendone 

il pittoresco discorso a un'emissione animalesca. Feroce è inoltre l'allusione a san Cucù: Licurgo ha 

trovato (complice la lingua francese) il patrono dei mariti cornuti. Ma il vero mattatore della scena è 

Nicia, che vive il suo momento eroico. Scrive Nino Borsellino: “Il monologo di messer Nicia e la 

movimentatissima scena che lo segue rappresentano il trionfo teatrale del personaggio che pure per 

tutta la commedia non rimane mai in secondo piano. Nicia si prepara da sé la sua apoteosi di cornuto; 

è il regista di se stesso. [...] Licurgo lo trova già disarmato per il godimento dei suoi "qui pro quo", ma 

pur nominandosi capitano della beffarda impresa deve lasciare all'inarrestabile personaggio il fervore 

dell'iniziativa. È il suo grande momento. Nell'entusiasmo anche il suo idolo, il maestro Callimaco, gli 

sembra d'impaccio: non gli risparmia un rabbuffo (“voi mi parete un uom di legno”) e nel congedo si 

mostra impaziente di liquidarlo contando ormai baldanzosamente sulle proprie forze (“noi potrem fare 

da noi”)”. (Borsellino 1973, cit., p. 149). 

 

Dall'ATTO QUINTO 

 
 

a. La religione di fra' Timoteo 

 

Quello che riportiamo è forse il più significativo dei monologhi di fra' Timoteo, che ha un modo tutto 

suo di concepire la religione.  

 

SCENA I 

 

Fra' Timoteo solo 

 
Io non ho potuto questa notte chiudere occhio, tanto è el desiderio, che io ho d’intendere come 
Callimaco e gli altri l’abbino fatta1. Ed ho atteso a consumare el tempo in varie cose: io dissi 
mattutino2, lessi una vita de’ Santi Padri, andai in chiesa ed accesi una lampana3 che era spenta, mutai 
un velo ad una Nostra Donna4, che fa miracoli. Quante volte ho io detto a questi frati che la tenghino 
pulita! E si maravigliano poi se la divozione manca! Io mi ricordo esservi cinquecento immagine5, e 
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non ve ne sono oggi venti: questo nasce da noi, che non le abbiàno saputa mantenere la reputazione6. 
Noi vi solavamo ogni sera doppo la compieta andare a procissione7, e facevànvi cantare ogni sabato 
le laude8. Botavanci noi sempre quivi9, perché vi si vedessi delle imagine fresche10; confortavamo 
nelle confessioni gli uomini e le donne a botarvisi11. Ora non si fa nulla di queste cose, e poi ci 
maravigliamo se le cose vanno fredde12! Oh, quanto poco cervello è in questi mia frati! Ma io sento 
un grande romore da casa messer Nicia. Eccogli, per mia fé13! E’ cavono fuora el prigione14. Io sarò 
giunto a tempo. Ben si sono indugiati alla sgocciolatura15, e’ si fa appunto l’alba. Io voglio stare ad 
udire quel che dicono sanza scoprirmi. 
 
1. l'abbino fatta: “abbiano trascorso la notte” (ma si può intendere anche: “abbiano realizzato l'impresa”). 

2. dissi mattutino: “recitai la preghiera liturgica del mattutino (la prima ora canonica)”. 

3. lampana: “lampada”. 

4. ad una Nostra Donna: “a una statua della Madonna”. 

5. esservi... immagine: “che vi erano (in passato) cinquecento ex-voto (le immagini lasciate da persone che avevano ricevuto 

una grazia)”. 

6. che... reputazione: “che non abbiamo sapuo conservare (alla statua miracolosa) la fama (di cui godeva)”. 

7. solavamo... procissione: “eravamo soliti ogni sera, dopo la compieta (l'ultima delle ore canoniche), recarci in processione 

presso la statua (vi)”. 

8. facevànvi: “vi facevamo”. 

9. Botavànci... quivi: “Anche noi compivamo offerte votive qui, presso la statua”. 

10. fresche: “nuove”. 

11. confortavamo... botarvisi: “esortavamo durante le confessioni uomini e donne a compiere voti alla Madonna”. 

12. che... fredde: “che la devozione si raffreddi”. 

13. per mia fe': “in fede mia”. 

14. cavon... prigione: “fanno uscire di casa il prigioniero (Callimaco)”. 

15. Ben... sgocciolatura: “Devono avere atteso fino all'ultima goccia della candela” (è probabile un'allusione oscena). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Strano personaggio davvero, questo fra' Timoteo! Finora abbiamo conosciuto in lui il cinico 

collaboratore di Licurgo nell'organizzazione di un adulterio, l'avido accumulatore del denaro di Nicia, 

l'ipocrita confessore di Lucrezia. Improvvisamente ci troviamo dinanzi a un religioso zelante, che, nel 

corso di una notte insonne, ha pregato, ha letto una Vita dei Santi Padri ed è andato in chiesa a 

riaccendere una candela che si era spenta e a mutare il velo a una statua della Madonna. Lo sentiamo 

rimpiangere il buon tempo antico, quando presso la statua dei miracoli numerosissimi erano gli ex-

voto (compresi quelli degli stessi frati), quando di sera si andava in processione al simulacro, quando 

ogni sabato si cantavano le lodi della Madonna. Ed ecco, inaspettata, una polemica generazionale: i 

giovani confratelli non si curano adeguatamente della loro chiesa, non sono maniaci dell’impeccabile 

lindura dei veli, lasciano spente le candele, trascurano gli ex-voto permettendo che si riducano da 

cinquecento a solo venti. Non si può dire, leggendo questo monologo, che fra' Timoteo sia un uomo 

irreligioso, anche se il concetto espresso nel suo nome ("timorato di Dio") suoni antifrasticamente 

rispetto alla sua condotta di vita. Solo che la religione è per lui un fatto puramente formale, che si 

esaurisce in determinate pratiche, meccanicamente eseguite. C'è una frase rivelatrice per capire la 

religione di fra' Timoteo: “E si maravigliono poi se la divozione manca”. In un certo modo è una frase 

machiavelliana: la religione è “instrumentum regni”, strumento di governo delle masse dei fedeli. 

Occorre salvaguardare con zelo gli strumenti del potere che la tradizione ha consegnato agli 

ecclesiastici, per evitare che la devozione si raffreddi e si estingua. Ma, dopo l'ideale lavata di capo ai 

chierici incuranti delle tradizioni, la personalità dissociata del frate può consentirsi un'allusione oscena 

alle cose del sesso; e Timoteo riveste i panni del frate “mal vissuto”. 

 
b. L'enigma di Lucrezia 

 

La scena IV dell'Atto quinto, che riproduciamo, è stata oggetto di interpretazioni contrastanti: la 

personalità di Lucrezia ha infatti suscitato, in sede critica, animate discussioni. 
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SCENA IV 

 

Callimaco, Ligurio 

 

Callimaco 

Come io ti ho detto, Ligurio mio, io stetti di mala voglia infino alle nove ore1; e, benché io 

avessi grande piacere, e’ non mi parve buono2. Ma, poi che io me le fu’ dato a conoscere3, e 

ch’io l’ebbi dato ad intendere l’amore che io le portavo, e quanto facilmente per la semplicità4 

del marito, noi potavàno vivere felici sanza infamia alcuna, promettendole che, qualunque volta 

Dio facessi altro di lui, di prenderla per donna5; ed avendo ella, oltre alle vere ragioni, gustato 

che differenzia è dalla ghiacitura6 mia a quella di Nicia, e da e baci d’uno amante giovane a 

quelli d’uno marito vecchio, doppo qualche sospiro, disse: - Poiché l’astuzia tua, la sciocchezza 

del mio marito, la semplicità di mia madre e la tristizia7 del mio confessoro mi hanno condutto 

a fare quello che mai per me medesima arei fatto, io voglio giudicare8 che venga da una celeste 

disposizione, che abbi voluto così, e non sono sufficiente a recusare9 quello che ’l Cielo vuole 

che io accetti. Però10, io ti prendo per signore, patrone, guida11: tu mio padre, tu mio defensore, 

e tu voglio che sia ogni mio bene; e quel che ’l mio marito ha voluto per una sera, voglio ch’egli 

abbia sempre. Fara’ti adunque suo compare12, e verrai questa mattina alla chiesa, e di quivi ne 

verrai a desinare con esso noi13; e l’andare e lo stare starà a te14, e potreno ad ogni ora e sanza 

sospetto convenire insieme15. Io fui, udendo queste parole, per morirmi per la dolcezza. Non 

potetti rispondere a la minima parte di quello che io arei desiderato. Tanto che io mi truovo el 

piú felice e contento uomo che fussi mai nel mondo; e, se questa felicità non mi mancassi16 o 

per morte o per tempo, io sarei piú beato ch’e beati, piú santo ch’e santi. 

 
1. fino alle nove ore: circa fino alle due di notte. 

2. benché...  buono: “anche se provai piacere nel rapporto con la donna amata, tale piacere non mi sembrò onesto”. 

3. poi che... conoscere: “dopo che mi feci riconoscere”. 

4. semplicità: “dabbenaggine”. 

5. promettendole... donna: “promettendole che l'avrei sposata in qualunque momento Dio disponesse altrimenti di Nicia (cioè 

se Nicia fosse morto)”. 

6. ghiacitura: “giacitura (modo di giacere con lei per fare l'amore)”. 

7. tristizia: “malvagità”. 

8. giudicare: “ritenere”. 

9. non sono... recusare: “non sono in grado di rifiutare”. 

10. Però: “Pertanto”. 

11. per signore... guida: eco dantesca: “tu duca, tu signore e tu maestro” (Inf. II, 140). 

12. Fara'ti... compare: “Diventerai dunque suo compare”. 

13. con esso noi: “insieme con noi”. 

14. l'andare... a te: “dipenderà da te se vorrai andartene o rimanere (in questa casa)”. 

15. potreno... insieme: “potremo incontrarci liberamente, senza destare sospetto”. 

16. non mi mancassi: “non venisse mai meno”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ligurio 

Io ho gran piacere d’ogni tuo bene, ed ètti intervenuto17 quello che io ti dissi appunto. Ma che 

facciamo noi ora? 

Callimaco 

Andiàno verso la chiesa, perché io le promissi d’essere là, dove la verrà lei, la madre ed il 

dottore. 

Ligurio 
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Io sento toccare l’uscio suo: le sono esse, che escono fuora, ed hanno el dottore drieto. 

Callimaco 

Avviànci in chiesa, e là aspettereno. 
 

17. ètti intervenuto: “ti è accaduto”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Come abbiamo accennato nell'Introduzione e nel "cappello", sulla figura di Lucrezia, quale risulta da 

questa scena dell'Atto quinto, si è scatenato un vero e proprio conflitto di interpretazioni. Possiamo 

distinguere due linee contrapposte: quella che da Luigi Russo giunge fino a Giulio Ferroni e quella che 

fa capo a Giorgio Inglese e a Gennaro Sasso. 

Secondo Russo, Lucrezia, in un primo tempo donna alquanto passiva, “in un secondo momento passa 

ad essere una eroina vera”. Non è dunque una figura meramente decorativa e nemmeno una figura 

equivoca e turpe. Scrive Russo: “Virtuosa prima e dopo; virtuosa nella via del bene, quando resiste 

alle balorde esaltazioni della madre e ai goffi desideri del marito; virtuosa nella via del male, quando, 

ritrovandovisi, non esita a percorrerla fino in fondo. Questa è la vera eroina della nuova moralità del 

Machiavelli, che distingue pur tra il bene e il male, ma depreca in ogni caso la mediocrità del sentire” 

(Russo 1966, p. 110). L'interpretazione di Russo è sostanzialmente accettata da Ferroni, che aggiunge 

un altro argomento: la capacità, da parte di Lucrezia, di adeguarsi al mutare delle circostanze, una 

qualità che è celebrata nel capitolo XXV del Principe. Scrive Ferroni: “Di fronte ad una situazione in 

cui la sua naturale "bontà" non ha alcuno spazio vitale, Lucrezia realizza questa ambizione del savio a 

"mutare", disponendosi a “diventare d'un'altra natura”, a piegarsi ad una "corruzione" della propria 

bontà, passando da “perfettamente buona” a “onorevolmente cattiva”, e ottenendo così un "riscontro" 

[= accordo] felice con la fortuna” (Ferroni 1972, p. 83). 

Secondo Giorgio Inglese, invece, quella di Lucrezia è la scelta di un sistema di sopravvivenza, cui si 

unisce in un primo tempo la repressione del desiderio sessuale, e, in un secondo tempo, la decisione di 

affidarsi a Callimaco per costruirsi un nuovo sistema di vita. 

Gennaro Sasso, infine, considera negativa, ancor prima dell'adulterio, la figura di Lucrezia, “una 

donna del tutto aliena dalle cose d'amore “, priva di quella grandezza “che la induca a ribellarsi a quel 

marito vile, stolido, meschino”. Lucrezia non muta natura: ne è prova il discorso fatto a Callimaco, in 

cui la passività del personaggio è ribadita dai cinque appellativi di cui il giovane viene investito 

(“signore”, “patrone”, “guida”, “padre”, “defensore”). Sasso vede piuttosto in Lucrezia l'immagine 

della fortuna, “eternamente varia nel suo essere sempre identica alla legge del suo variare”. In questa 

ottica, Lucrezia è il simbolo della fortuna-donna, che occorre colpire e dominare (Sasso 1980, pp. 39-

52). 

Ci sembra, per concludere, che non si possa equiparare la risolutezza di Lucrezia alla “virtù” del 

Principe: manca infatti, nella donna, quella volontà di radicale trasformazione che è propria del 

“principe nuovo” e vi è invece un adattamento interessato e quasi rassegnato alla legge dell'utile. La 

volontà di ribellione nei confronti del marito, della madre, del confessore (un aspetto certamente 

positivo) non basta per parlare di una fondamentale “bontà” della donna. Occorre anche tenere 

presente che il discorso di Lucrezia è riferito da Callimaco, portato per natura all'enfasi e quindi 

propenso a reinterpretare le parole della donna amata secondo i canoni della propria ampollosa 

oratoria (non a caso, all'inizio, il giovane esalta le proprie doti amatorie). 

Nel mondo sconsolato della Mandragola non ci sono in realtà né buoni né cattivi, ma tutti sono 

schiacciati sotto l’inflessibile dominio dell'utile, senza capacità alcuna di discernimento tra il bene e il 

male. In fondo, scegliendo per la protagonista della sua commedia, il nome antifrastico di Lucrezia, 

Machiavelli voleva segnare ancora una volta la distanza tra il mondo antico, dove era ancora possibile 

che la Lucrezia romana morisse per non sottostare alle voglie di Sesto Tarquinio, e il mondo moderno, 

dove la Lucrezia fiorentina può accettare l'adulterio e affidarsi, “senza infamia>, a Callimaco, nuovo 

garante dell'utile. 
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SEZIONE SETTIMA 

 

FRANCESCO GUICCIARDINI 

 

7.1. Il caso Guicciardini 

 

Davvero singolare è il destino di Francesco Guicciardini, uno dei classici più significativi della 

letteratura italiana: scrittore quasi totalmente "privato" e "postumo" (ad eccezione della Storia 

d'Italia, non pubblicò durante la sua vita nessuna delle sue numerose opere), fu pressoché 

l'unico lettore e interlocutore di se stesso; e poté pertanto esprimere liberamente le sue più 

spregiudicate convinzioni, soprattutto nei Ricordi, uno dei testi meditativi più affascinanti della 

cultura occidentale (da collocare idealmente accanto ai Saggi di Michel de Montaigne); uomo 

tormentato e inguaribilmente pessimista, fu indicato da Francesco De Sanctis come il modello 

negativo dell'intellettuale chiuso nel suo “particulare”, tipica espressione della decadenza 

politica e morale dell'età rinascimentale. 

Vale la pena soffermarsi sull'intervento desanctisiano, che ha segnato profondamente la storia 

dell'interpretazione di Guicciardini. Apparso sulla “Nuova Antologia” nel 1869, il saggio del 

grande critico porta un titolo efficacissimo nel suo vigore polemico: L'uomo del Guicciardini. 

Secondo De Sanctis, i Ricordi (da poco pubblicati, tra il 1857 e il 1869, dopo un silenzio di 

secoli) sono il testo-chiave per comprendere le ragioni della crisi apertasi nel "carattere" italiano 

con il Rinascimento. Emancipatosi dal passato e fiducioso solo nella scienza, l'uomo 

guicciardiniano utilizza però l'intelligenza a suo beneficio ed è incapace di sacrificare il suo 

“particulare”: mentre la patria va in rovina, egli bada solo al suo tornaconto. Ciò spiega a 

sufficienza - afferma perentoriamente De Sanctis - come gli Italiani, maestri di una simile 

“saviezza”, abbiano finito con il perdere la loro libertà; e come, per risanare le coscienze, sia 

necessario liberarsi dall'ingombrante eredità dell'“uomo del Guicciardini” (“E quest'uomo 

fatale c'impedisce la via, se non abbiamo la forza di ucciderlo nella nostra coscienza”). Nella 

sua sommaria e ingenerosa requisitoria, De Sanctis non si rese conto di avere scambiato la 

lucidissima diagnosi guicciardiniana (una analisi amara e spietata del “male di vivere”) per la 

malattia mortale che si era infiltrata nei gangli della società italiana, e di avere interpretato 

riduttivamente il concetto guicciardiniano di “particulare”, facendone il sintomo di una 

coscienza sdoppiata tra la teoria e la pratica, tra la coscienza e l'azione. La tesi desanctisiana 

dell'“uomo del Guicciardini” ha influenzato durevolmente il dibattito successivo e ha segnato 

il momento culminante di quell'incomprensione epocale del grande pensatore e storico 

fiorentino, che definiamo come “il caso Guicciardini”. 

Ben più complesso è in realtà il giudizio sul grande scrittore, che appare agli studiosi di oggi 

come il primo pensatore moderno volto a esplorare un universo privo di regole e di certezze, e 

come uno dei “fondatori del moderno pensiero cinico-scettico “(G.M. Anselmi): è con 

Guicciardini che comincia il grande pessimismo italiano, destinato a culminare in Giacomo 

Leopardi, non a caso uno dei massimi estimatori dello scrittore fiorentino. Guicciardini è, come 

moralista, uno scrittore di inquietante modernità e di lucido disincanto; ed è inoltre uno storico 

grandissimo (il “padre della storia”, secondo l'autorevole parere dell'insigne giurista francese 

Jean Bodin), autore di quella Storia d'Italia nella quale uno studioso assai parco di giudizi 

entusiastici come Gennaro Sasso non esita a vedere “il più grande libro di storia (se è lecito, 

per un istante, abbandonarsi al gusto, e forse anche alla retorica dei paragoni) che sia stato 

scritto dopo quello, irraggiungibile, di Tucidide” (Sasso 1984, p. 122). 

 

7.2. La vita 
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I primi studi. Di famiglia ricca e illustre, Francesco Guicciardini nacque a Firenze il 6 marzo 

1483 e fu tenuto a battesimo da Marsilio Ficino, maestro e amico del padre Piero, un uomo di 

ampia cultura, che avviò il figlio agli studi umanistici. Nel 1499 Francesco iniziò a Firenze gli 

studi di legge e mostrò una tale ambizione di grandezza che indusse i compagni ad affibbiargli 

il soprannome di Alcibiade. Al desiderio di primeggiare si univa in Francesco un eccezionale 

rigore negli studi: di lui, giovane studente, il frate camaldolese Pietro Delfin ebbe a dire che 

era “già vecchio per gravità e per costumi”. Trasferitosi allo Studio di Ferrara, a causa della 

precaria situazione politica di Firenze, rimase insoddisfatto dei suoi docenti di diritto canonico 

e passò all'università di Padova. Prima ancora della laurea, fu "lettore" di diritto romano allo 

Studio di Firenze. Laureatosi in diritto civile all'università di Pisa, iniziò la carriera di avvocato, 

ottenendo notevole successo. Nel 1508 sposò Maria Salviati, figlia di Alamanno, uno dei più 

potenti ottimati di Firenze, nel cui appoggio confidava per la sua carriera politica. 

L'ambasciata in Spagna. A distogliere Francesco dall'esercizio dell'avvocatura sopraggiunse 

il primo importante ufficio pubblico: l'ambasceria presso il re di Spagna Ferdinando il 

Cattolico, protrattasi dal 1511 al 1513. Si trattava di un incarico di prestigio, che consentì al 

giovane diplomatico di compiere un'esperienza politica di respiro europeo, al di là dell'ambito 

cittadino. Mentre Guicciardini era in Spagna, a Firenze cadeva la repubblica e ritornavano i 

Medici. Tornato in patria nel 1514, Guicciardini riprese ad esercitare l'avvocatura e ricoprì 

alcune cariche pubbliche, il cui prestigio era però diminuito da quando Lorenzo de' Medici il 

Giovane aveva accentrato nelle sue mani tutti i poteri. 

Guicciardini governatore e condottiero. Nella primavera del 1516 ebbe inizio la fase più 

brillante della carriera diplomatico-politica di Guicciardini, al servizio dei papi medicei. Leone 

X Medici lo nominò governatore di Modena e poco dopo anche di Reggio. In entrambe le 

province emiliane Guicciardini diede prova di notevoli capacità di governo, risanando le 

finanze, riportando la pace tra le fazioni cittadine, instaurando l'ordine nel contado con ferrea 

energia. Le medesime doti di capacità di governo e di fermezza furono mostrate da Guicciardini 

nel 1521, quando fu nominato commissario delle truppe pontificie, alleate dell'imperatore Carlo 

V nella guerra contro la Francia. Trovandosi a Parma assediata dai francesi, dopo la morte di 

Leone X (1° dicembre 1521), Guicciardini seppe esortare i pavidi cittadini alla resistenza e 

riuscì a respingere l'assalto nemico, salvando la città dalla distruzione. Nel 1524 il nuovo papa 

Clemente VII Medici, con il quale Guicciardini aveva rapporti di intima amicizia, gli affidò la 

presidenza della Romagna: in quell'occasione l'energia con cui Guicciardini represse le 

turbolenze della regione fu altrettanto inflessibile (anche se meno crudele) rispetto a quella 

mostrata pochi decenni prima, in quegli stessi luoghi, da Cesare Borgia. 

L'amicizia con Machiavelli. Nel maggio 1521 Guicciardini aveva stretto amicizia con Niccolò 

Machiavelli (di quattordici anni più anziano di lui), che era stato inviato dai fiorentini a Carpi 

con un modesto incarico. I rapporti tra i due grandi fiorentini diventarono sempre più stretti, 

malgrado la distanza delle rispettive opinioni politiche; per l'uno e per l'altro la vittoria degli 

eserciti imperiali e il Sacco di Roma del 1527 costituirono un vero e proprio trauma, segnando 

il crollo di tutto un mondo politico (coincidente, per Machiavelli, anche con la morte). 

La crisi del 1527. Per Guicciardini il 1527 fu l'anno della catastrofe politica e del fallimento di 

un disegno diplomatico preparato con cura e con passione negli anni precedenti. Trasferitosi a 

Roma come consigliere di Clemente VII, egli aveva persuaso il papa a un rovesciamento delle 

alleanze: dopo la vittoria a Pavia (1525) dell'imperatore Carlo V sul re di Francia Francesco I, 

era necessaria in Italia, secondo l'intuizione guicciardiniana, una politica anti-imperiale, per 

porre un argine all'egemonia spagnola nella penisola. Era stato Guicciardini l'artefice principale 

della Lega di Cognac (1526) in funzione anti-imperiale; ed a lui era stato affidato l'incarico di 
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luogotenente generale dell'esercito pontificio. Ma le incertezze del pontefice, l'inettitudine dei 

capitani, la lentezza nell'esecuzione dei piani di guerra furono le cause di una disastrosa 

sconfitta. Il 6 maggio 1527 Roma fu saccheggiata dai lanzichenecchi. Poco dopo, il 17 maggio, 

il popolo scacciò i Medici da Firenze; e Guicciardini, che li aveva serviti a lungo, fu allontanato 

dalla vita pubblica. Accusato dal governo repubblicano di corruzione, uscì assolto dal processo 

ma fu costretto a ritirarsi nella sua villa di Finocchieto (poi in quella di Santa Margherita a 

Montici) per consumarvi i suoi giorni in un ozio forzato (ma letterariamente fecondo). 

Gli ultimi uffici pubblici. Nell'ottobre 1529 ebbe inizio l'assedio di Firenze da parte 

dell'esercito imperiale, che (in base agli accordi presi nel giugno tra Carlo V e Clemente VII) 

doveva restaurare nella città il potere dei Medici. Guicciardini, che si trovava a Bologna, al 

seguito del papa, fu accusato dal governo repubblicano di tradimento e condannato in 

contumacia; i suoi beni furono confiscati. Nel 1530, dopo la capitolazione di Firenze e il crollo 

dell'ultima repubblica, Guicciardini fu inviato nella sua città con il compito di punire i 

responsabili del precedente governo e riformare le istituzioni. Anche in questa occasione 

Guicciardini confermò la sua fama di uomo severo e inflessibile, deliberando condanne 

durissime contro i capi della fazione popolare. Nel 1531 fu nominato governatore di Bologna 

da Clemente VII. 

Il ritiro alla vita privata e la morte. Nel 1535 Guicciardini accompagnò il duca Alessandro 

de' Medici, figlio di Lorenzo il Giovane, a Napoli, per difenderlo, di fronte a Carlo V, dalle 

accuse dei fuorusciti fiorentini. Quando poi Alessandro fu assassinato da Lorenzino de' Medici 

(1537) e il potere passò a Cosimo, Guicciardini fu emarginato, poiché le pretese assolutistiche 

del nuovo principe non lasciavano più spazio alla sua azione politica. Nel 1538 egli rifiutò le 

offerte di importanti posti, propostegli dal nuovo pontefice, Paolo III Farnese, e si ritirò a vita 

privata, dedicandosi interamente alla stesura della sua monumentale Storia d'Italia. Colpito da 

apoplessia, morì il 21 maggio 1540. Prima di morire aveva chiesto di essere sepolto, senza 

pompa e senza onori, in una tomba comune. 

 

7.3. Il pensiero politico 

 

Politica e storia. Diplomatico di razza, Guicciardini “come pochi capiva la politica e come 

nessun altro, forse, la storia” (Sasso 1984, p. 73). A differenza di quanto sostenne a suo tempo 

Vittorio De Caprariis in un suo noto saggio (Francesco Guicciardini: dalla politica alla storia, 

Laterza, Bari 1950), il pensiero guicciardiniano non procede “dalla politica alla storia”, dal 

momento che, dal primo libro dello scrittore (le Storie fiorentine) fino alla Storia d'Italia, 

politica e storia sono in Guicciardini strettamente intrecciate. Come scrive Felix Gilbert, per 

Guicciardini “la ricerca storica era uno strumento per svelare le leggi della politica” (Gilbert 

1970, p. 201). 

Il confronto con Machiavelli. Anche se abusato e discutibile, il parallelo-contrasto tra 

Machiavelli e Guicciardini è inevitabile: Guicciardini stesso impostò tale confronto critico, 

scrivendo le Considerazioni intorno ai Discorsi di Machiavelli. 

La contrapposta polarità tra i due grandi fiorentini informa le pagine della Storia della 

letteratura italiana di Francesco De Sanctis, che riprese e irrigidì le tesi del suo precedente 

saggio L'uomo del Guicciardini (vedi sopra, 7.1). Scrive De Sanctis, con il consueto vigore 

espressivo: “Il dio del Guicciardini è il suo particolare. Ed è un dio non meno assorbente del 

Dio degli asceti o lo Stato del Machiavelli”. Ma Guicciardini era, secondo De Sanctis, 

l'esponente di una generazione “più fiacca e più corrotta” di quella del Machiavelli: di fronte a 

un Machiavelli “riformatore” della “corruttela” italiana, Guicciardini si mostrava come il 

rassegnato codificatore della totale mancanza di ideali. Chiusa in se stessa, l'opera di 
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Guicciardini manca, secondo il critico irpino, di quel respiro umano che dischiuderà il futuro a 

Machiavelli, vero “punto di partenza della storia”. 

Fortemente influenzato dalle passioni del periodo risorgimentale, De Sanctis era portato alle 

rigide schematizzazioni. In realtà, il rapporto tra i nostri due maggiori scrittori politici del 

Cinquecento è molto più complesso. Anzitutto, Machiavelli e Guicciardini erano amici, si 

stimavano e si influenzavano reciprocamente; erano però diversi, non solo per età, ma 

soprattutto per estrazione sociale: appartenente a una famiglia patrizia tra le più potenti 

dell'oligarchia fiorentina, Guicciardini faceva politica per diritto di nascita, mentre Machiavelli 

era solo un tecnico della politica (un impiegato dello Stato, come diremmo oggi). Per entrambi 

la politica era una passione divorante; mentre però Machiavelli sapeva cercare conforto, 

durante l'esilio di San Casciano, in un libro di poesia, non possiamo immaginare la stessa cosa 

per Guicciardini, che non fu mai tentato di cedere alle geniali distrazioni del suo amico (del 

quale tuttavia apprezzava molto la Mandragola). Il carteggio tra i due scrittori mostra 

un'analoga spregiudicatezza: a differenza di quanto pensava De Sanctis, la differenza tra di loro 

non è di ordine morale, ma di ordine teorico. Come è stato ben osservato, Machiavelli è un 

teorico con una ricca esperienza politica, mentre Guicciardini è un politico con una notevole 

preparazione teorica. Machiavelli è portato alla sintesi e quindi organizza il suo pensiero in un 

sistema; Guicciardini invece, dotato di una straordinaria capacità analitica, rifiuta di trarre dai 

singoli fatti principi generali e insiste sulla necessità di giudicare caso per caso. Tuttora valida 

è la formula di Guido De Ruggiero, che, in un suo saggio del 1930, contrappose Guicciardini, 

come “uomo delle eccezioni”, a un Machiavelli “uomo delle regole”. 

Il contrasto tra i due scrittori si fa più evidente a proposito del modo di guardare agli antichi: 

Machiavelli li assume come modello esemplare del tempo presente, mentre Guicciardini 

considera come sola maestra l'esperienza viva delle cose moderne; e mentre per Machiavelli 

l'ideale è la repubblica romana, per Guicciardini l'ideale è la repubblica aristocratica veneziana. 

Mentre Machiavelli, studiando l'episodio delle lotte tra patrizi e plebei, teorizza la necessità del 

conflitto sociale come condizione essenziale dello sviluppo dinamico dello Stato (e capovolge 

così, genialmente, l'opinione generalmente accettata della necessità di una concordia tra le 

classi), Guicciardini capovolge a sua volta il capovolgimento machiavelliano, tornando 

all'opinione tradizionale e lasciandosi così sfuggire il nucleo generatore del pensiero dell'amico. 

Il fatto è che, nel suo radicale pessimismo, Guicciardini non riesce a superare una concezione 

scettica e disincantata dell'agire politico, e non può pertanto condividere gli slanci utopici 

immaginati da Machiavelli allo scopo della creazione di un nuovo Stato. Nel suo inguaribile 

scetticismo, Guicciardini ribalta il rapporto machiavelliano tra “virtù” e “fortuna”: mentre 

Machiavelli è teso a superare quel contrasto, lasciando largo spazio alla “virtù”, Guicciardini 

privilegia il dominio della “fortuna”, che distende una fosca zona d'ombra sulle cose umane. 

La presenza del pensiero del segretario fiorentino è però ineliminabile nella produzione 

guicciardiniana, anche in opere, come il Discorso sul reggimento di Firenze, dove Machiavelli 

non è mai nominato. Non a caso qualche studioso, insistendo sull'influsso esercitato dal più 

anziano Machiavelli sul più giovane Guicciardini, ha parlato dall'autore dei Ricordi e della 

Storia d'Italia come del “primo dei machiavellisti”. 

Il concetto guicciardiniano di aristocrazia. Conservatore ma non reazionario, Guicciardini 

tende costantemente a sovrapporre all'aristocrazia reale (che critica spesso ferocemente) una 

aristocrazia ideale della saggezza e della prudenza; egli è perennemente combattuto tra 

l'intuizione della crisi dell'aristocrazia del suo tempo e la persistente convinzione che una 

mediazione ottimatizia sia pur sempre necessaria per salvare lo Stato dagli opposti pericoli della 

tirannide del principe (o del gonfaloniere) e della demagogia della folla. La massima 

esaltazione dell'aristocrazia fiorentina si legge nelle pagine dell'opera giovanile di Guicciardini, 
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le Storie fiorentine, dove l'autore rimpiange i tempi del governo oligarchico nella sua forma più 

"pura", vigente a Firenze tra il 1393 e il 1420. 

Il Discorso di Logrogno. Il primo scritto politico di rilievo di Guicciardini è il Discorso di 

Logrogno, così intitolato dalla località iberica tra Burgos e Pamplona in cui fu composto 

quando l'autore era ambasciatore in Spagna. Guicciardini teorizza in questo saggio, quale 

miglior governo per Firenze, la formula del “governo misto” secondo il modello veneziano: 

una mescolanza del potere monarchico (nella persona di un gonfaloniere a vita, corrispondente 

al doge di Venezia), del potere oligarchico (rappresentato dal Senato) e del potere democratico 

(esercitato per mezzo del Consiglio grande). Terminato nel 1512 (e quindi di poco anteriore al 

Principe machiavelliano, iniziato nel 1513), il Discorso è ancora fedele all'ideologia ottimatizia 

(come dimostra la polemica contro il gonfaloniere Pier Soderini, del quale Machiavelli è il 

segretario di fiducia), ma mostra un superamento dell'eccessiva parzialità a favore del partito 

degli ottimati, quale risultava dalle pagine delle Storie fiorentine. Fondamentale è ora l'idea di 

un equilibrio costituzionale: un equilibrio calibrato e minuzioso tra le tre istituzioni 

fondamentali (Consiglio grande, Senato a vita, Gonfaloniere a vita). Funzione essenziale di tale 

equilibrio è la preservazione della libertà, che viene definita come “uno prevalere la legge e gli 

ordini pubblici allo appetito degli uomini particulari”. Guicciardini si proclama fautore del 

Consiglio grande, il simbolo della democrazia fiorentina che risaliva all'età savonaroliana, 

anche se lascia trasparire la sua diffidenza per la presenza in esso di “alcuni pazzi, molti 

ignoranti e molti maligni” (una diffidenza, questa, nei confronti del popolo, che è una 

componente costante del pensiero politico guicciardiniano): in fondo, egli scrive, “si vede che 

le elezione che si fanno per giudicio de' più, non sono fuora di ragione” (preciso su questo punto 

il commento di Felix Gilbert: “l'autore sa bene che, quando il Consiglio aveva assegnato le 

cariche col metodo dell'elezione, il risultato era stato di solito favorevole agli aristocratici”: 

Gilbert 1970, p. 79). Significativo è comunque il mutamento di opinione, da parte dell'autore, 

sull'istituzione del Gonfaloniere a vita, che nelle Storie fiorentine era stato oggetto di critica e 

che ora è considerata necessaria, per garantire la continuità del potere, come accade nella 

repubblica di Venezia grazie alla figura del doge. Per evitare tuttavia che il Gonfaloniere a vita 

si trasformi in un uomo “particulare” (nel senso negativo di questo termine, quale risulta dalla 

definizione del concetto di libertà sopra citata), cioè cerchi di impadronirsi di un potere 

assoluto, è necessario che egli sia circondato da un Consiglio di uomini savi (il “fiore della 

città”), che abbia il compito non solo di porre un freno all'ambizione del Gonfaloniere, ma 

anche di rimediare alla “ignoranzia della moltitudine”. Sarà questo Senato, composto di circa 

duecento membri, l'organo-chiave del governo di Firenze, alle cui deliberazioni saranno 

affidate le questioni più importanti della vita della repubblica. 

Il progetto costituzionale del Discorso di Logrogno fu scavalcato e reso irrealizzabile da un 

avvenimento nuovo (la fine della repubblica soderiniana), che Guicciardini stesso annotò nel 

manoscritto autografo: “in Spagna l'anno 1512 ed ero proprio alla fine quando ebbi nuove che 

e' Medici erano entrati in Firenze”. 

Le Considerazioni. L'opera in cui il confronto di Guicciardini con il suo grande concittadino 

Machiavelli diventa esplicito sono (come si è accennato) le Considerazioni intorno ai Discorsi 

del Machiavelli, composte nel 1530, quando lo scrittore, condannato in contumacia dal governo 

repubblicano di Firenze, si rifugiò a Roma, presso Clemente VII. Si è sostenuto che in quella 

occasione Guicciardini avesse letto i Discorsi machiavelliani, dei quali si stava preparando a 

Roma la stampa; in realtà, come dimostra tutta una serie di riferimenti del secondo libro del 

Dialogo del reggimento di Firenze (1526), lo scrittore conosceva già da alcuni anni i Discorsi 

del suo amico. Nel 1530 Machiavelli era morto da tre anni e Guicciardini era alla vigilia della 

sua emarginazione politica, delineandosi ormai il consolidamento del potere dei Medici nella 
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forma di un principato assoluto. Nel pieno della crisi, Guicciardini gioca le sue ultime carte per 

mantenere in Firenze il primato degli ottimati e cerca di sgombrare il campo dall'ipotesi 

alternativa di Machiavelli, che nei Discorsi proponeva pericolosamente ordini nuovi, basati 

sulla funzione primaria del popolo “a guardia della libertà”. La contrapposizione alle idee 

dell'amico defunto si fa ora dichiarata e frontale: quella di Guicciardini è una puntigliosa 

"controlettura" di Tito Livio, volta a ribattere punto per punto le affermazioni machiavelliane: 

ciò risulta anche dalla struttura del libro, i cui capitoli portano gli stessi titoli di alcuni capitoli 

machiavelliani dei Discorsi (28 capitoli del I libro, il proemio e sette capitoli del secondo libro, 

tre capitoli del terzo libro). L'opera, rimasta incompleta, non presenta particolari novità teoriche 

rispetto al Dialogo del reggimento di Firenze e, malgrado l'acutezza delle singole osservazioni, 

non riesce a cogliere la novità concettuale dei Discorsi machiavelliani: frantumando la sua 

critica in una casistica infinita, lo scrittore mette, sì, in evidenza alcuni errori dell'analisi di 

Machiavelli (ad esempio, nel brano che segue, mette in evidenza come la Chiesa non sia stata 

l'unica responsabile della mancata riunificazione italiana), ma non approda a un convincente 

discorso complessivo; ed è questa la prova del processo di involuzione iniziatosi nel suo 

pensiero a partire dal 1527, l'anno del fallimento del suo progetto politico. 
 

Dalle Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli 

 

La Chiesa e l'unificazione italiana 

 

Riportiamo il capitolo XII del Libro primo delle Considerazioni, in cui Guicciardini analizza un passo 

machiavelliano dei Discorsi (I,12), confutando la tesi secondo cui la mancata unificazione italiana, 

determinata dalla presenza della Chiesa, ebbe effetti negativi per il Paese. 

 

(Opere, a cura di E. Lugnani Scarano, vol. I, Utet, Torino 1970)  

 

Di quanta importanza sia tenere conto della religione, e come la Italia, per esserne mancata mediante 

la Chiesa romana, è rovinata1 

Non si può dire tanto male della corte romana che non meriti se ne dica di piú2, perché è una infamia, 

uno esemplo di tutti e’ vitupèri ed obbrobri del mondo3. Ed anche credo sia vero che la grandezza della 

Chiesa, cioè la autoritá che gli ha data la religione, sia stata causa che Italia non sia caduta in una 

monarchia4; perché da uno canto ha avuto tanto credito che ha potuto farsi capo, e convocare quando è 

bisognato príncipi esterni contro a chi era per opprimere Italia5, da altro essendo spogliata di arme 

proprie, non ha avuto tante forze che abbia potuto stabilire dominio temporale, altro che quello che 

volontariamente gli è stato dato da altri6. Ma non so giá se el non venire in una monarchia7 sia stata 

felicitá o infelicitá8 di questa provincia9, perché se sotto una republica questo poteva essere glorioso al 

nome di Italia e felicitá a quella cittá che dominassi, era all’altre tutte calamitá, perché oppresse dalla 

ombra10 di quella, non avevano facultá11 di pervenire a grandezza alcuna, essendo el costume delle 

republiche non participare e’ frutti della sua libertá ed imperio a altri che a’ suoi cittadini propri12. 

 

 
1. Di quanta... è rovinata: titolo del capitolo 12 (Libro primo) dei Discorsi machiavelliani. 

2. Non si può... se ne dica di più: “Non si dirà mai male abbastanza della corte pontificia”. 

3. è una infamia... del mondo: vedi Ricordi, 28: “Io non so a chi dispiaccia più che a me la ambizione, la avarizia e la mollizie 

de' preti... ”. 

4. non sia caduta... monarchia: “non si sia unificata sotto un solo potere “. Il termine monarchia non va qui inteso in senso 

istituzionale (cioè con riferimento a un re), ma in senso genericamente politico (il potere di un solo capo). L'uso del verbo 

“cadere” anticipa il giudizio negativo dell'autore sull'ipotesi di uno stato unitario. 

 

E se bene13 la Italia divisa in molti domíni abbia in vari tempi patito molte calamitá che forse in uno 

dominio solo non [ar]ebbe14 patito, benché le inundazione de’ barbari furono piú a tempo dello imperio 
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romano che altrimenti15, nondimeno in tutti questi tempi ha avuto al riscontro16 tante cittá floride che17 

non arebbe avuto sotto una republica che io reputo che una monarchia gli sarebbe stata piú infelice che 

felice18. Questa ragione non milita in uno regno el quale è piú commune a tutti e’ sudditi19; e però 

veggiamo20 la Francia e molte altre provincie viversi21 felici sotto uno re; pure, o sia per qualche fato 

di Italia, o per la complessione degli uomini temperata22 in modo che hanno ingegno e forze, non è mai 

questa provincia stata facile a ridursi sotto uno imperio, eziandio23 quando non ci era la Chiesa; anzi, 

sempre naturalmente ha appetito24 la libertá, né credo ci sia memoria di altro imperio che l’abbia 

posseduta tutta, che de’ romani, e’ quali la soggiogarono con grande virtú25 e grande violenzia; e come 

si spense la republica e mancò la virtú degli imperadori, perderono facilmente lo imperio di Italia. Però 

se la Chiesa romana si è opposta alle monarchie, io non concorro26 facilmente essere stata infelicitá di 

questa provincia, poi che27 l’ha conservata in quello modo di vivere che è piú secondo la28 antiquissima 

consuetudine ed inclinazione sua. 

 
5. da uno canto...  Italia: “da una parte (la Chiesa) è stata abbastanza potente da primeggiare e, quando è stato necessario, da 

chiamare principi stranieri contro coloro che erano in procinto di imporre in Italia la propria egemonia”. Anche qui l'uso del 

verbo (opprimere) rispecchia l'ostilità dell'autore nei riguardi di una eventuale unificazione dell'Italia. 

6. da altro... da altri: “dall'altra parte, essendo priva di un esercito proprio, non ha avuto forza sufficiente a stabilire un proprio 

governo temporale, diverso da quello che le è stato concesso dagli altri” (esteso cioè all'intera penisola e non limitato allo Stato 

pontificio). Fin qui Guicciardini riassume la tesi di Machiavelli. 

7. el non venire... monarchia: “il non giungere a un governo unitario”. 

8. felicità o infelicità: “un bene o un male”. 

9. provincia: l'Italia. 

10. ombra: “protezione” (nel senso oppressivo di "protettorato"). 

11. facultà: “possibilità”. 

12. essendo... propri: “essendo usanza delle repubbliche non estendere la partecipazione ai vantaggi della libertà e del potere 

(imperio) ad altri all'infuori dei propri cittadini”. 

13. se bene: “sebbene”. 

14. [ar]ebbe: “avrebbe”. 

15. benché... altrimenti: “sebbene le invasioni barbariche si siano verificate più al tempo dell'impero romano che in altre 

epoche (altrimenti)” (quando cioè l'Italia era divisa in più Stati). 

16. al riscontro: “al confronto”. 

17. che: da collegare a tante (introduce una proposizione consecutiva). 

18. che una monarchia... felice: “che un potere unificato sarebbe stato per l'Italia più un male che un bene”. 

19. Questa ragione...  e' sudditi: “Questo ragionamento non vale in un regno che livella ugualmente tutti i sudditi”. 

20. però veggiamo: “perciò vediamo”. 

21. viversi: “vivere” (il si riflessivo è pleonastico). 

22. o per la complessione... temperata: “o a causa dell'indole degli abitanti, formata”. 

23. eziandio: “anche”. 

24. appetito: “desiderato”. 

25. virtù: “valore”. 

26. non concorro: “non concordo”. 

27. poi che: “dal momento che”. 

28. secondo la: “conforme alla”. 

 

7.4. Il Dialogo del reggimento di Firenze 

 

La più importante opera di teoria politica di Guicciardini è il Dialogo del reggimento di Firenze, 

un “testo fra i più lucidi e geniali del pensiero politico di ogni tempo” (Anselmi 1994, p. XVIII): 

un'opera nella quale si rivela per la prima volta la grandezza di Guicciardini non solo come 

politico, ma anche come pensatore e come storico.  

La composizione. Il Dialogo fu iniziato da Guicciardini nel 1521, quando sembrava che i 

Medici (Leone X e il cardinale Giulio), dopo la morte di Lorenzo il Giovane (maggio 1519) e 

l'estinzione della discendenza diretta di Cosimo il Vecchio, volessero restaurare a Firenze il 

governo repubblicano. L'autore concluse l'opera nel 1526, quando dal cardinale Giulio, salito 

al trono papale con il nome di Clemente VII, aveva ottenuto da poco la presidenza della 

Romagna. 
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La retrodatazione. Guicciardini immagina che la discussione si svolga nel 1494, l'anno 

cruciale della discesa in Italia di Carlo VIII, che determinò a Firenze la cacciata di Piero de' 

Medici e la restaurazione del governo popolare. La retrodatazione consente all'autore di risalire 

alle radici della recente vicenda politico-costituzionale di Firenze, per cercare in quella fase 

decisiva le cause degli errori che portarono in pochi anni al fallimento dell'esperienza 

repubblicana e al ritorno dei Medici nel 1512: la finzione è geniale, perché permette all'autore 

di osservare gli avvenimenti nel momento di passaggio da un regime all'altro e di trarne 

elementi di giudizio per elaborare una costituzione equilibrata, in grado di garantire ai fiorentini 

un buon governo. 

I personaggi. Quattro sono gli interlocutori del dialogo, realmente vissuti: Piero Guicciardini, 

padre dell'autore, Piero Capponi, esponente del partito degli ottimati, Paolantonio Soderini, 

seguace di Girolamo Savonarola e fautore del partito popolare, Bernardo del Nero, già legato 

ai Medici, poi anti-savonaroliano e condannato a morte nel 1497. 

Piero Guicciardini (1454-1513), discepolo e amico di Marsilio Ficino, appassionato di lettere e 

di filosofia, è il personaggio che parla di meno e copre il ruolo di "moderatore" neutrale del 

dibattito (è l'unico interlocutore che non rappresenta un preciso schieramento politico). 

Piero Capponi (1446-1496), membro di una delle più potenti famiglie ottimatizie di Firenze, è 

storicamente celebre per aver negoziato i termini degli accordi con Carlo VIII (risale a questa 

circostanza la sua fiera risposta al re francese: “voi sonerete le vostre trombe e noi soneremo le 

nostre campane”). Nel dialogo è il tenace sostenitore di una repubblica di stampo oligarchico. 

Paolantonio Soderini (1448-1499), fratello del futuro gonfaloniere Piero, esponente anch'egli 

di una illustre famiglia fiorentina, fu tra i principali artefici della fine del regime mediceo e tra 

i più ferventi sostenitori del Savonarola; nel dialogo è l'esponente di quegli ottimati favorevoli 

all'istituzione di un grande consiglio cittadino, aperto anche ai ceti medi. 

Vero protagonista del Dialogo è Bernardo del Nero (1426-1497): fedele ai Medici, ricoprì le 

cariche più prestigiose dello stato (per tre volte fu gonfaloniere). Implicato in una congiura filo-

medicea, fu processato per alto tradimento e decapitato. Tale tragica fine incupisce e oscura 

l'atmosfera del dibattito, tanto più se si pensa che Guicciardini fa di questo personaggio il 

portavoce delle proprie idee: sembra che, identificandosi con Bernardo, l'autore abbia voluto 

alludere al destino minaccioso e tremendo al quale da un momento all'altro anch'egli avrebbe 

potuto soccombere (un presentimento, dal momento che nel 1529 lo scrittore sarà accusato di 

aver tramato contro la repubblica e sarà condannato in contumacia). 

Che Guicciardini si identifichi con Bernardo, è evidente fin da una delle prime dichiarazioni 

del personaggio: “fui prima fiorentino ed obligato alla patria, che amico o obligato a' Medici”. 

Sia Bernardo sia messer Francesco hanno compiuto la loro carriera politica all'ombra dei 

Medici (una scelta di compromesso, imposta dalle esigenze del proprio "particulare"), ma non 

sono mai venuti meno alla propria dignità e al proprio senso civico. 

La struttura e il genere. Il Dialogo si divide in due libri, che coincidono con le due giornate 

in cui si svolge la discussione. Nel corso della prima giornata emergono, in un animato dibattito, 

i più importanti nodi teorici delle questioni politiche affrontate; il secondo libro è invece 

prevalentemente trattatistico (parla quasi esclusivamente Bernardo) e vi si delinea lo schema 

del buon governo. Il genere è quello dialogico caro alla tradizione umanistica, che conosce nel 

primo Cinquecento una straordinaria fioritura: basti pensare all'Arte della guerra di 

Machiavelli, al Cortegiano di Castiglione, agli Asolani di Bembo. 

Lo stile. A nessun'altra opera come al Dialogo Guicciardini dedicò tanta cura (anche se, nel 

Proemio, egli dichiara di averlo scritto per suo “piacere e recreazione né con intenzione di 

publicarlo”): il testo fu sottoposto a due revisioni e il Proemio fu riscritto tre volte, da cima a 

fondo. Scrive Emanuela Scarano Lugnani, una delle maggiori studiose di Guicciardini: “Un 



 282 

confronto fra le tre redazioni mostra che l'autore è stato attentissimo ad eliminare tutte le 

discrepanze di tono, espungendo il latino cancelleresco e le frasi troppo colloquiali, oppure 

inserendo queste ultime tra ideali virgolette; che più d'una volta ha avuto cura di ampliare e 

scandire il giro della frase, magari sacrificando in alcuni casi la vivacità e spontaneità della 

battuta a tutto vantaggio della gravità e solennità dell'insieme” (Scarano Lugnani 1973, pp. 270-

271). 

Attualità del Dialogo. Straordinaria è la ricchezza dei motivi presenti nel Dialogo, alcuni dei 

quali sono di una sconcertante modernità: tra le tante questioni, sono trattate, ad esempio, quelle 

della fonte dell'autorità, della formazione del ceto dirigente, della meritocrazia, dei meccanismi 

elettorali, dell'ingegneria costituzionale, del rapporto tra maggioranza e opposizione, del 

decisionismo politico, del ruolo dell'intelligenza nella vita politica e così via. Si tratta di una 

riflessione senza precedenti sul senso stesso del fare politica, di un vero e proprio viaggio verso 

la saggezza, che si risolve in un prezioso viatico per risalire alle radici del dibattito politico del 

nostro tempo. 

I grandi temi politici. Al centro dell'ideologia conservatrice di Guicciardini sono gli 

“ottimati”, depositari per eccellenza della saggezza politica. Gli “ottimati” sono (nel senso 

etimologico della parola, non esente da ambiguità) i “migliori”: così li definisce Bernardo del 

Nero, che unifica in un solo concetto un giudizio di valore (l'aristocrazia dell'intelligenza e delle 

capacità: da optimi, "i migliori" appunto) e una realtà sociale (i “pochi”, i ceti più ricchi: da 

opes, "mezzi, ricchezze"). Tocca agli ottimati, non solo per ricchezza e influenza sociale, ma 

per la saggezza accumulata nell'esperienza di governo, la direzione della vita politica della città. 

Di conseguenza, il conservatore Bernardo (come Guicciardini e a differenza di Machiavelli) è 

ostile ai radicali rivolgimenti politici: a suo parere, le “mutazioni danno travaglio alla città e 

partoriscono cattivi effetti”. Quello degli “effetti” (cioè dei risultati concreti) è, secondo 

l'autore, il criterio essenziale per la valutazione delle varie forme politiche (Machiavelli invece, 

come sappiamo, guarda soprattutto ai modelli della cultura classica). Proprio sulla base degli 

“effetti” Guicciardini mette sulla bocca di Bernardo una clamorosa autocritica: l'esperienza 

degli ottimati fiorentini è fallita (per l'inadeguatezza degli esponenti di tale ceto politico) e non 

ci sono ora vie di mezzo: o il governo di uno solo (un Medici) o il governo del popolo. Segue 

una penetrante analisi del concetto di "libertà". 

Bernardo del Nero non ha paura delle parole: quella dei Medici è una tirannide, anche se 

temperata e "umana"; ma è nettamente da preferire al “reggimento” popolare, dove le decisioni 

sono spesso prese da incompetenti, in assemblee vociani e non ragionanti (aleggia in questa 

presa di posizione il famoso “ricordo” guicciardiniano secondo cui il popolo non è se non un 

“animale pazzo”). In ogni modo anche Bernardo è convinto che Piero de' Medici non possa più 

tornare al potere. Ma le previsioni del vecchio mediceo sono improntate a un amaro 

pessimismo: presto Firenze sarà sconquassata o da una “tirannide nuova” o dal “ritorno del 

tiranno nuovo” o infine da una violenta “dissoluzione e licenzia di popolo e di plebe”. Su questa 

cupa tonalità si chiude la prima giornata del Dialogo. 

La seconda giornata si apre con una apologia dello stato libero, pronunciata da Piero Capponi 

e da Paolantonio Soderini; e, in lacerante contraddizione rispetto alle posizioni sostenute 

precedentemente, Bernardo si dichiara d'accordo sul nuovo governo popolare. Le proposte 

costituzionali da lui avanzate ricalcano le tesi già presenti nel Discorso di Logrogno. Il profilo 

del nuovo governo (articolato nelle tre istituzioni del Consiglio grande, del Senato, del 

Gonfaloniere) non è né monarchico né aristocratico e nemmeno popolare: è tutte e tre insieme 

queste cose, cioè un governo “misto”, sul modello di Venezia. Ma il cuore del sistema è il 

Senato, espressione perfetta di un ceto aristocratico di cittadini consapevoli e responsabili. Alla 

critica (condotta nel primo libro) dell'aristocrazia storica, con le loro invidie, le loro gelosie, le 
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loro meschine ambizioni, subentra l'apologia di una aristocrazia ideale, centro autentico e 

indispensabile punto di equilibrio del sistema costituzionale fiorentino. Quella del governo 

perfetto è ovviamente un'aspirazione utopica; ed è significativo che il freddo e analitico 

Guicciardini pervenga anch'egli (come l 'amico-rivale Machiavelli) a lambire i confini 

dell'utopia (di qui la peculiarità del Dialogo rispetto agli altri testi guicciardiniani). Nobile e 

patetica è la scissione apertasi nel pensiero di Guicciardini tra la consapevolezza storica del 

fallimento della classe ottimatizia, cui egli appartiene, e la costruzione teorica, che vagheggia 

l'aristocrazia ideale di un governo di “savi”: una scissione tanto più drammatica se si pensa che 

nel 1537, circa un decennio dopo la stesura del Dialogo, il giovane Cosimo de' Medici si 

rifiuterà di ascoltare la voce saggia e grave di Guicciardini, il quale dovrà ritirarsi a vita privata 

per attendere a comporre lo straordinario affresco della Storia d'Italia. Il grande politico e 

pensatore non è riuscito a fermare il corso degli avvenimenti; ma è riuscito a fissare sulle pagine 

del suo Dialogo, nell'attimo immobile e splendido della perfezione letteraria, la sua utopica 

tensione verso il governo perfetto. 
 

Dal Dialogo sul reggimento di Firenze 

 

Gli inganni in nome della libertà 

 

Dal Libro primo del Dialogo guicciardiniano riproduciamo il brano in cui Bernardo analizza 

spregiudicatamente il concetto di libertà, mettendolo a confronto con l'istinto di sopraffazione che di 

quel concetto si fa spesso scudo per opprimere gli ingenui cittadini.  

 

(Dialogo del reggimento di Firenze, a cura di Gian Mario Anselmi e Carlo Varotti, Bollati Boringhieri, 

Torino 1994) 

 

Io ho considerato spesso che questo nome della libertà è molte volte preso più presto per colore e per 

scusa da chi vuole occultare le sue cupidità e ambizione, che in fatto si truovi così naturale negli uomini 

questo desiderio1, parlo di quella libertà che si considera nel governo di una città2, non di quella che 

concerne lo stato delle persone, cioè che uno uomo sia libero o sia stiavo3. Mi pare bene, se io non mi 

inganno, che negli uomini si truovi naturale el desiderio di dominare e di avere superiorità agli altri4, e 

che communemente siano pochissimi che amino tanto la libertà, che se avvessino occasione di farsi 

signori o superiori degli altri, che non lo facessino5 volentieri. E questo si vede in fatto ogni dì, non solo 

tra quegli che non hanno congiunzione l’uno con l’altro6, come uno principe o una republica che cercano 

sempre di insignorirsi delle terre e stati vicini, ma ancora tra quegli che sono membri di uno medesimo 

corpo7. Però se voi considerate gli andamenti8 di coloro che vivono in una medesima città e le discordie 

che nascono tra essi, troverrete che per ultimo fine risguardano9 più la superiorità che la libertà; ma gli 

uomini si lasciono spesso ingannare tanto da’ nomi che non conoscono le cose, e però allegandosi el 

più delle volte nelle discordie civili il nome della libertà10, e’ più11, abagliati da questo, non conoscono 

che el fine è diverso. 

Coloro che sono de’ primi gradi delle città12 non hanno tanto per obbietto la libertà, quanto13 cercano 

sempre di ampliare la sua14 potenza e farsi superiori e singulari15 quanto possono. Sforzonsi bene, 

mentre16 lo possono fare, di coprire la ambizione sua con questo piacevole17 titolo della libertà, perché 

essendo in una città molti più quegli che temono di essere oppressi che quegli che sperano di opprimere, 

ha molti più compagni chi pare che pigli el patrocinio della equalità18, che chi scopertamente andassi 

alla via della superiorità19; e nondimeno se la gli viene bene colta20, lo effetto21 mostra e’ pensieri loro, 

perché con questo inganno si servono el più delle volte della moltitudine a farsi grandi22. Degli esempli 

credo ne troverrete molti se leggete le vostre istorie23 e l’antiche. Da altro canto e’ popoli cercano e 

pigliano per obietto la libertà24, perché essendo la maggiore parte in grado che dubita di essere 

oppressa25, o che participa manco26 degli onori e utili della repubblica, bisogna che la prima cosa a che 
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attendino27 sia la equalità, perché con questo mezzo si assicurono e ricevono più parte28 che prima; e 

chi vuole di grado basso salire in alto, bisogna che di necessità arrivi rima al mezzo. Nondimanco si 

vede sempre per esperienza, che questi medesimi, come sono condotti alla equalità, non fermano quivi 

el suo fine, ma cominciano a cercare o almeno a desiderare la grandezza e avanzare29 gli altri; e dove 

prima procuravono30 la libertà, cominciano, se ne avessino occasione, a procurare la servitù, o cercando 

di farsi capi principali31 dello stato o di fare capo un altro32, sotto la aderenza di chi33 sperino più parte34 

che non speravano dalla equalità. 

E questo vi dimostra veramente quale sia el fine degli uomini, poi che chi è potente si serve molte volte 

del nome della libertà per ingannare gli altri, e molti di quelli che la hanno cercata, come sono condotti 

alla equalità, la abbandonano, pur che paia loro essere di sorte35 da potere sperare superiorità. 

E se voi mi dicessi che nelle istorie si truovano pure molti che hanno avuto per ultimo fine el desiderio 

della libertà della patria, e sì ardente che hanno messa la vita propria in certo36 pericolo, vi prego non 

inganniate voi medesimi, e che se io mi ingegnerò di farvi conoscere bene la natura delle cose, non mi 

riputiate per questo amatore delle tirannide e inimico della libertà e delle republiche, massime che37 io 

spero che innanzi che sia finito el nostro ragionamento farò manifesto che38 io non ho lo animo punto 

alieno39 da una libertà bene ordinata. […] 

 
1. più presto... desiderio: “più facilmente (più presto) per pretesto (colore) e per giustificazione da parte di chi vuole 

nascondere le proprie avidità di potere e le proprie ambizioni, anziché esistere di fatto come un desiderio naturale negli uomini”. 

2. parlo... città: “mi riferisco a quella libertà che consiste nella partecipazione attiva alla vita politica della città”. 

3. stiavo: “schiavo”. 

4. superiorità agli altri: “un istinto di affermazione sugli altri”. 

5. che non lo facessino: “non lo farebbero”. 

6. tra quegli... con l'altro: “nei confronti di coloro che appartengono ad altri stati”. 

7. tra quegli... corpo: “nei confronti di coloro che sono concittadini di uno stesso stato (corpo)”. 

8. andamenti: “atteggiamenti”. - 9. risguardano: “considerano”. 

10. allegandosi... libertà: “poiché ci si appella comunemente, nelle lotte civili, al concetto della libertà”. 

11. e' più: “la maggior parte delle persone”. 

12. Coloro... città: “I potenti, che occupano posizioni di primo piano nelle città”. 

13. quanto: “ma piuttosto”. - 14. sua: “loro” (così più avanti). 

15. singulari: “distinti, separati dalla moltitudine”. 

16. mentre: “finché”. - 17. piacevole: “gradevole”. 

18. chi... equalità: “coloro che assumono atteggiamenti filo-popolari, che si dichiarano protettori del principio di eguaglianza”. 

19. che... superiorità: “rispetto a coloro che apertamente si volgono all'affermazione della loro superiorità”. 

20. se... colta: “se realizzano i loro propositi”. 

21. lo effetto: “il risultato”. 

22. a farsi grandi: “per diventare potenti”. 

23. le vostre istorie: le storie di Firenze. 

24. pigliano... libertà: “propugnano un governo libero e democratico”. 

25. in grado... oppressa: “in condizione di temere l'oppressione”. 

26. manco: “meno”. - 27. a che attendino: “alla quale mirino”. 

28. più parte: “una maggiore partecipazione (alla vita politica)”. 

29. avanzare: “superare”. 

30. procuravono: “propugnavano”. 

31. farsi capi principali: “diventare i maggiori esponenti politici”. 

32. di fare capo un altro: “di sottoporsi al comando di altri”. 

33. sotto... chi: “con l'appoggio del quale”. 

34. più parte: “maggiore potere”. 

35. di sorte: “di condizione tale”. 

36. certo: “sicuro”. 

37. massime che: “soprattutto dal momento che”. 

38. farò manifesto che: “dimostrerò in modo chiaro che”. 

39. punto alieno: “niente affatto contrario”. 

 

 

Molte altre cagione si possono considerare, per le quali tutte si inferisce questo40: che tra gli inimici del 

tiranno sono stati pochissimi quegli che si siano mossi meramente per amore della libertà della sua 

patria, a’ quali si conviene supprema laude e tanto maggiore quanto è più rara; ma dico che sono sì 
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pochi che non si può inferire da questo lo appetito universale41 degli altri, perché, come si dice in 

proverbio, una rondine non fa primavera. E se e’ non paressi che io volessi troppo anichillare42 questo 

appetito della libertà, dire più oltre, che forse la maggiore parte di questi tali pochissimi non si sono 

mossi tanto per amore della libertà, quanto perché conoscendo questo patrocinio43 essere gloriosissimo, 

hanno cercato con questo mezzo di acquistare nome e gloria; e così vengono a essersi mossi non per 

bene commune, ma per fine di proprio interesse; e’ quali però meritano commendazione singulare di44 

averla voluta guadagnare con opere laudabili e con opinione di fare bene alla patria, e non con modi 

scelerati come si è già trovato chi ha fatto45. 

Conchiudendo adunque dico che non è così naturale né così universale el desiderio de’ governi liberi 

come ha detto Pagolantonio46, e se era così a’ tempi antichi, è molto più ne’ nostri, che sono più corrotti; 

e però dico che se questi che predicano la libertà credessino in uno stato stretto avere per el particulare 

suo, migliore condizione47 che in uno libero, ne resterebbe pochi che non vi corressino per le poste48. 

 
[...] Nel passo omesso, sono esaminati diversi casi di lotta dei cittadini contro la tirannide. 

40. per le quali... questo: “sulla base delle quali si deduce ciò”. 

41. lo appetito universale: “un desiderio universale (di libertà)”. 

42. anichillare: “annichilire, annullare”. 

43. questo patrocinio: “questa presa di posizione (in favore della libertà)”. 

44. e' quali... di: “questi tuttavia meritando lode particolare per”. 

45. come... fatto: “come è accaduto a chi ha così operato”. 

46. Pagolantonio: Paolantonio Soderini. 

47. credessino... condizione: “credessero di avere condizioni più favorevoli ai propri interessi in un governo autoritario”. 

48. per le poste: “velocemente (propriamente: con la velocità consentita dall'uso dei cavalli di posta, che veniva, o sostituiti 

ad ogni tappa con animali freschi)” (Varotti). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Questa pagina guicciardiniana è improntata a un'estrema amarezza e a un cupo pessimismo. L'attacco 

che Bernardo rivolge all'idea che la libertà sia un desiderio naturale degli uomini non è per 

Guicciardini (che parla per tramite di Bernardo) privo di sofferenza: lo storico e pensatore fiorentino 

è fedele all'idea della libertà, della quale Firenze ha fatto nella storia la sua bandiera; ed è 

personalmente incline allo stato libero, più che alla “tirannide” medicea. Ma il suo realismo lo induce 

a ridimensionare l'esaltazione acritica e ingenua che Soderini ha fatto poco prima della libertà come 

di un desiderio naturale e universale. Non sulle idee astratte, ma sull'esperienza concreta (sugli 

“effetti”) Bernardo vuole costruire il suo ragionamento; e l'esperienza dice che spesso, nella storia, 

l'idea di libertà è il paravento delle più sfrenate ambizioni e dei più scellerati inganni. Nell'esercizio 

del potere si rivela un altro istinto, ben più radicato nel cuore umano dell'idea di libertà: l'istinto di 

sopraffazione, una molla potente e perversa dell'azione politica. Sono pochi ad amare la libertà; e 

questi pochi, se si presentasse l'occasione (la celebre “occasione” machiavelliana), non esiterebbero 

a opprimere gli altri. Guicciardini sa, prima di Hobbes, che l'uomo è un lupo verso l'altro uomo; non 

solo tra stati e stati, ma anche all'interno della medesima città, la lotta per il potere è spietata; ed è 

facile e comodo parlare di libertà per nascondere fini assai meno nobili di violenza e di dominio sulla 

moltitudine, troppo facilmente abbagliata dal suono di una parola affascinante come “libertà”. Con 

fine penetrazione nella psicologia della folla, Guicciardini mostra come sia facile sostituire alla realtà 

delle cose il suono gradevole delle parole: l'osservazione secondo cui “gli uomini si lasciono spesso 

ingannare tanto da' nomi che non conoscono le cose” ha una perentoria lapidarietà, che ricorda da 

vicino consimili espressioni machiavelliane. Un'altra parola abbagliante è “equalità”, che si accoppia 

al nome della libertà nei giochi del potere; e la moltitudine è la massa di manovra che consente a pochi 

uomini cinici e spregiudicati di “farsi grandi”, spacciandosi come difensori della libertà e 

dell'eguaglianza. In realtà, anche a livelli più bassi la corsa alla sopraffazione non ha mai fine; e 

ciascuno cerca di sgomitare per sopravanzare gli altri e conquistare nella scala sociale precarie 

condizioni di privilegio. Guicciardini prevede a questo punto un'obiezione: ma non è forse vero che 

tanti si sono sacrificati nella storia in nome della libertà? Lo scrittore non ha esitazione nella risposta; 

e prende risolutamente le distanze dai miti libertari dell'Umanesimo. Anche la sapienza popolare di un 
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noto proverbio (“una rondine non fa primavera”) aiuta a comprendere l'amara verità: rispetto ai pochi 

"puri", che si sono mossi per amore sincero della libertà, sono moltissimi coloro che hanno 

strumentalizzato questo sacro valore in vista del loro "particulare" (qui inteso nel suo significato più 

deteriore). La conclusione è di schietto stampo guicciardiniano: tanti, che si riempiono la bocca della 

parola "libertà", la baratterebbero volentieri se trovassero condizioni migliori per il loro "particulare" 

in uno stato autoritario, anzi vi correrebbero con la massima velocità consentita ai viaggi del tempo. 

La conclusione del ragionamento è terribilmente scettica e amara: i governi liberi e quelli autoritari si 

equivalgono, dal momento che la corruzione alligna negli uni come negli altri. Anche nei governi liberi 

si proietta minacciosa l'ombra della tirannide, che affonda le sue radici nel terreno della sopraffazione, 

dell'inganno, dell'avidità di possesso. Si tratta di una cupa concezione della storia e della politica, che 

possiamo respingere, ma di cui non possiamo ignorare l'importanza e la profondità. 

 

7.5. I Ricordi 

 

Dopo la catastrofe. Con le Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli si era conclusa 

la meditazione specificamente politica di Guicciardini, che nel 1530 diede veste definitiva ai 

Ricordi, la “prima, vera, autentica "scrittura" dell'era moderna in Italia” (Asor Rosa 1993, p. 

3). La novità dell'ultima redazione dei Ricordi è costituita dall'emarginazione del tema politico, 

in conseguenza del crollo di ogni illusione e di ogni prospettiva dopo la catastrofe del 1527, 

avvenuta non senza responsabilità di Guicciardini stesso: suo era stato infatti il consiglio, dato 

al papa Clemente VII, di entrare nella Lega antimperiale (un consiglio in sè giusto, dettato dal 

desiderio di sottrarre l'Italia all'egemonia straniera: ma la ruota della storia, a partire 

dall'invasione di Carlo VIII, girava ormai in senso contrario alle aspettative di grandi fiorentini 

come Machiavelli e Guicciardini). Con lucido disincanto, messer Francesco riflette sulle 

ragioni della crisi e si rende conto che sono crollate le certezze del passato e che è necessario 

rifondare il pensiero su nuove basi, accettando consapevolmente la ferrea logica di una desolata 

realtà. 

Il titolo, il genere, i destinatari. Non destinata alla pubblicazione, l'opera non portava 

originariamente un titolo. Nelle stampe cinquecentesche apparivano titoli (come Concetti 

politici, Considerazioni civili, Avvertimenti, ecc.) che mettevano in rilievo la tematica politica, 

accantonando la ben più significativa tematica esistenziale; e anche la prima edizione moderna 

del 1857, a cura di Giuseppe Canestrini, recava il titolo Ricordi politici e civili. 

In realtà il termine "ricordo" ha in Guicciardini un significato peculiare: pur collocandosi 

all'interno di una famiglia di parole come “massima”, “detto”, “proverbio”, esso assume 

un'ampiezza maggiore di riferimenti. L'“ammonimento”, che è il senso primario del termine, 

non ha una finalità esclusivamente pratica, come nelle raccolte di consigli dedicate ai sovrani, 

ma una complessità teorica del tutto inedita. “Ricordo” significa “cosa da ricordare”, sia perché 

vale la pena ricordarla, sia perché si tratta di una riflessione incisa durabilmente nella memoria: 

e appunto all'incrocio della dimensione dell'“ammonimento” (con valore esemplare e 

precettistico) e di quella della “memoria” (come coagulo di una esperienza vissuta) si colloca 

il significato complesso e sfuggente del "ricordo" guicciardiniano. Alcune volte tuttavia il 

ricordo coincide con una massima (cioè, norma, regola di condotta) e così la chiama anche 

l'autore (ad esempio, nel ricordo 169 della redazione C, alla quale ci riferiamo costantemente: 

“Abbiate per una massima che, o in città libera o in governo stretto o sotto uno principe che voi 

siate, è impossibile coloriate tutti e' vostri disegni”); altre volte il ricordo si risolve in “detto” 

(un motto individuale divenuto celebre), come nel ricordo 163: “Quanto fu accomodato [= 

adatto] quello detto degli antichi: Magistratus virum ostendit! [= la carica rivela l'uomo]”) o in 

“proverbio”, cioè nell'espressione di una saggezza antica e collettiva (come nel ricordo 54: “chi 

ha tempo ha vita”). 
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Possiamo affermare, in conclusione, che il ricordo guicciardiniano, riunendo in sé l'esperienza 

vissuta, la riflessione storica e la meditazione teorica, si colloca all'origine di un nuovo genere 

letterario, che farà scuola in tutta Europa e sarà ripreso da grandi scrittori come Montaigne, La 

Rochefoucauld, Pascal, La Bruyère, Gracián. Soprattutto, nasce con i Ricordi un nuovo modo 

di pensare, un pensare "asistematico", diverso da quello consueto nel trattato politico perché 

privo di regole fisse, antilibresco e fondato sull'esperienza e sull'osservazione diretta (di qui il 

frequente ricorrere nei Ricordi della metafora dell'occhio, come organo centrale di conoscenza). 

Opera assai singolare, i Ricordi non hanno un vero e proprio destinatario, dal momento che 

sono stati concepiti come scrittura privata, non destinata al pubblico. Si potrebbe pensare al 

gruppo ristretto dei familiari: ma le quattro figlie femmine dello scrittore non entravano 

probabilmente nella cerchia dei possibili destinatari (essendo Guicciardini assillato, nei loro 

confronti, dal ben diverso problema di trovare per loro matrimoni convenienti, come dimostra 

il carteggio con Machiavelli, coinvolto anche lui in questo problema di famiglia). Il “tu” 

impersonale adottato spesso nei Ricordi ha forse la sua destinazione più adeguata nei “savi”, 

cioè negli ottimati, idealizzati dallo scrittore nei suoi scritti politici; ma è meglio pensare che il 

vero destinatario sia proprio Guicciardini, impegnato, nel suo capolavoro, in un supremo 

dialogo con se stesso. 

I modelli e le fonti. Sul piano formale, il ricordo guicciardiniano oscilla dalla dimensione del 

piccolo saggio (come il ricordo 1, che apre l'edizione C) al vero e proprio aforisma (come nel 

ricordo 146). La forma breve, adottata dall'autore, ha un suo modello classico in Epitteto, 

tradotto dal greco in latino da Angelo Poliziano nel 1479, e un suo modello moderno negli 

Adagia ("Sentenze") di Erasmo da Rotterdam. Un ruolo molto importante rivestono, 

nell'elaborazione dei Ricordi, le scritture famigliari (specie le "ricordanze" dei mercanti), molte 

vive nella tradizione fiorentina. Affiorano inoltre di frequente, nei Ricordi, gli echi biblici, 

specie in riferimento al tema delle vanità umane (le “vane cupidità degli uomini”, come si legge 

nel ricordo 15). 

La lingua e lo stile. I Ricordi risentono di uno strenuo lavoro di revisione stilistica (come 

dimostra la vicenda delle redazioni, di cui parliamo avanti). Sul piano linguistico, Guicciardini 

si attiene allo stile elevato, secondo i precetti di Pietro Bembo, ed espunge sistematicamente le 

espressioni di colore popolare o popolaresco, così frequenti invece nello stile dell'amico 

Machiavelli. Talora però anche Guicciardini sa usare espressioni forti e incisive, tipiche del 

linguaggio orale: così nel ricordo 110, a proposito di coloro che “a ogni parola allegano e' 

romani” (ovviamente, il riferimento è proprio a Machiavelli) ricorre a un paragone pittoresco, 

di stile espressionistico: “... quanto sarebbe volere che uno asino facessi el corso di uno 

cavallo”. Di solito comunque il linguaggio guicciardiniano è improntato a un marmoreo nitore 

e risente di una incessante ricerca stilistica, come dimostra la serie numerosissima delle 

varianti. Come è stato ben detto, “Machiavelli è della specie di Dante, che consuma 

l'elaborazione nel crogiuolo della fantasia e giunge senza correggersi a una stesura definitiva 

[...]; Guicciardini di quella del Petrarca, la razza degli incontentabili, alla ricerca 

dell'espressione suprema, insostituibile” (Pasquini 1978, p. XXXVIII). 

Storia dei Ricordi. Lunga è la vicenda della composizione dei Ricordi, che si snoda in un 

periodo di diciotto anni, passando attraverso ben cinque redazioni. Seguire questa vicenda 

significa comprendere lo sviluppo dell'ideologia dello scrittore e della sua concezione del 

mondo. 

I Ricordi nacquero nel 1512 con due quaderni autografi (denominati Q1 e Q2). Il primo 

quaderno contiene 13 ricordi, brevi riflessioni, legate all'ideologia oligarchica del giovane 

scrittore, che costituiscono un “breviario minimo di un politico esordiente” (Spongano). 

L'orizzonte politico in cui si muove l'autore continua ad essere strettamente municipale anche 
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nel secondo quaderno, che si arricchisce di sedici ricordi nuovi e apporta delle varianti ai ricordi 

precedenti: in tutto, quindi, 29 ricordi, che risentono del nuovo clima politico, determinato dal 

ritorno dei Medici al potere. Affiora in questi ricordi l'amarezza e anche la rabbia per la fine 

del sogno oligarchico, delineato nelle pagine del Discorso di Logrogno, reso ormai inattuale 

dalla restaurazione medicea: celeberrimo è in particolare il ricordo 17, che sarà abbandonato 

nelle successive redazioni: 

 

“Tre cose desidero vedere innanzi alla morte: uno vivere di republica bene ordinata nella città nostra, 

Italia liberata da' tutti e' barbari e liberato el mondo dalla tirannide di questi scelerati preti”. 

 

Un salto di qualità e di quantità si produce in quella che gli studiosi denominano redazione A 

(essendo i primi due quaderni più degli abbozzi che vere e proprie redazioni). Si tratta dell'unica 

redazione non autografa, che Raffaele Spongano, nella sua edizione critica del 1951, ha 

ricostruito sulla base delle stampe cinquecentesche: essa annovera ben 161 ricordi, di cui 

soltanto otto già contenuti nei quaderni del 1512, e la cui stesura (come dichiara l'autore stesso) 

è compresa tra il 1523 e il 1525. Guicciardini ha espunto dalla nuova raccolta i riferimenti 

municipalistici, approfondendo il discorso teorico e riorganizzando il materiale nella forma di 

un libretto compatto e unitario. Cominciano ad apparire i grandi temi guicciardiniani della 

“discrezione”, della “fortuna”, della natura del potere, ecc.; e spesso le riflessioni si 

raggruppano in serie organiche di ricordi, come quelle dedicate al tema della simulazione o alla 

necessità del beneficare. Il tema propriamente politico, pur non essendo trascurato, viene 

trasceso da riflessioni di ordine più generale, molte delle quali saranno inserite nel quasi 

contemporaneo Dialogo sul reggimento di Firenze. 

La nuova redazione (cosiddetta B), comprendente 181 ricordi, fu scritta nel 1528, nel forzato 

esilio di Finocchieto, e risente chiaramente della crisi politica e personale dell'anno precedente: 

di qui il carattere polemico dei ricordi aggiunti, che rivelano una sorta di regressione ideologica 

dello scrittore, denotando “un evidente restringersi di orizzonti, un allentarsi della tensione 

speculativa, un venir meno degli strumenti metodologici già conquistati “(Lugnani Scarano 

1973, p. 294). Non è un caso che l'autore recuperi il materiale municipalistico dei quaderni del 

1512 e conceda largo spazio a risentimenti di carattere personalistico, caratterizzati da una 

focosa irruenza, non adeguatamente motivata. 

Nella redazione definitiva del 1530 (la redazione C, comprendente 221 ricordi) la polemica si 

decanta e cede il passo a una riflessione molto più matura e profonda, come risulta dai 91 ricordi 

aggiunti, ma anche dall'esclusione di parecchi ricordi delle precedenti edizioni e dalla 

rielaborazione attentissima, sul piano formale, di molti altri ricordi. Il discorso teorico e 

speculativo ha ora un netto predominio, toccando corde di profonda risonanza soprattutto nella 

riflessione sulla condizione umana, che hanno indotto gli studiosi recenti a parlare di un 

“Guicciardini leopardiano”. Scrive uno di questi studiosi, Alberto Asor Rosa: “Il Guicciardini 

è entrato nel mondo sotterraneo dei Ricordi come esperto e "ammonitore" della pratica politica 

e mondana, e ne è uscito come sconsolato contemplatore della irrimediabile vanità della vita 

umana. In questo percorso e nelle sue molteplici articolazioni, sta il fascino straordinario di 

quest'opera “(Asor Rosa 1993, p. 90). 

 
Dai Ricordi 

 

Tre parole-chiave: discrezione, particulare, onore 

 

Riproduciamo, dalla redazione C, i ricordi 6, 117, 28, 66, 15, 118, 218. I ricordi 6 e 117 si riferiscono 

al tema della “discrezione”, un concetto centrale del pensiero guicciardiniano. Famoso (e controverso) 
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è anche il concetto di “particulare”, oggetto di interpretazioni spesso discordanti: sono ad esso dedicati 

i ricordi 28 e 66. Una terza parola-chiave è l'“onore”, di cui si parla nei ricordi 15 e 118. Nel ricordo 

218, infine, il concetto di “onore” è messo in rapporto con il tema dell'interesse (e fornisce un ulteriore 

chiarimento sulla nozione guicciardiniana di “particulare”). 

 

(Opere, a cura di E. Lugnani Scarano, Utet, Torino 1970) 

 

6. È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente1 e assolutamente2, e per dire cosí, 
per regola3; perché quasi tutte hanno distinzione ed eccezione4 per la varietá delle circunstanzie, in 
le quali non si possono fermare5 con una medesima misura; e queste distinzione ed eccezione non si 
truovano scritte in su'6 libri, ma bisogna le insegni la discrezione7. 
 
1. indistintamente: “senza fare distinzioni”. 

2. assolutamente: “in generale”. 

3. per regola: “fissando delle regole”. 

4. distinzione e eccezione: “diversità specifiche ed eccezioni alle regole”. 

5. fermare: “valutare”. 

6. in su': “nei”. 

7. discrezione: “capacità di discernimento fra i fenomeni e di valutazione critica della realtà” (Masi). Termine derivato dal lat. 

discernere, "distinguere, separare". 

 
117. È fallacissimo1 il giudicare per gli esempli2; perché se non sono simili in tutto3 e per tutto non 
servono, conciosia che4 ogni minima varietà5 nel caso può essere causa di grandissima variazione 
nello effetto6, ed el discernere7 queste varietá, quando sono piccole, vuole buono e perspicace occhio. 
 
1. fallacissimo: “del tutto ingannevole”. 

2. per gli esempli: “basandosi su modelli storici”. 

3. se non sono... tutto: “se non sono del tutto simili (al caso di cui si discute)”. 

4. conciosia che: “dato che”. 

5. varietà: “differenza”. 

6. effetto: “risultato”. 

7. el discernere: “il saper distinguere”. 

8. vuole: “esige”. 

 
28. Io non so a chi dispiaccia piú che a me la ambizione, la avarizia e le mollizie1 de' preti; sí perché 
ognuno di questi vizi in sé è odioso, sí2 perché ciascuno e tutti insieme si convengono3 poco a chi fa 
professione di4 vita dipendente da Dio; e ancora perché sono vizi sí contrari5 che non possono stare 
insieme se non in uno subietto6 molto strano. Nondimeno el grado che ho avuto con piú pontefici7, 
m'ha necessitato8 a amare per el particulare mio9 la grandezza loro; e se non fussi questo respetto10, 
arei amato Martino Luther11 quanto me medesimo, non per liberarmi dalle legge indotte12 dalla 
religione cristiana nel modo che è interpretata e intesa communemente, ma per vedere ridurre questa 
caterva13 di scelerati a' termini debiti14, cioè a restare o sanza vizi o sanza autorità15. 
 
1. mollizie: “mollezza, indifferenza morale”. 

2. sì... sì: “sia... sia”. 

3. convengono: “addicono”.  

4. fa professione di: “si consacra a una”.  

5. sì contrari: “così contrastanti (l'uno con l'altro)”.  

6. subietto: “soggetto”. 

7. el grado... pontefici: “le cariche che ho ricoperto sotto diversi pontefici (Leone X e Clemente VII)”.  

8. m'ha necessitato: “mi ha costretto”.  

9. per el particulare mio: “per il mio interesse privato”. 

10. e se... respetto: “e se non ci fosse questo motivo”.  

11. Martino Luther: Martin Lutero, iniziatore (1517) della Riforma protestante.  

12. indotte: “impartite”.  

13. caterva: “moltitudine”.  
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14. a' termini debiti: “nei giusti limiti”.  

15. a restare... autorità: “o a emendarsi dai propri vizi o a perdere il proprio potere”.  

 
66. Non crediate a costoro1 che predicano sì efficacemente2 la libertà, perché quasi tutti, anzi non è 

forse nessuno che non abbia l'obietto3 agli interessi particulari: e la esperienza mostra spesso, e è 

certissimo, che se credessino4 trovare in uno stato stretto5 migliore condizione, vi correrebbono per le 

poste6. 

 
1. costoro: “coloro” (costoro, con una sfumatura spregiativa). 

2. sì efficacemente: “con tanta enfasi”. 

3. l'obietto: “la mira”. 

4. credessino: “credessero”. 

5. stato stretto: “regime autoritario”. 

6. per le poste: “in tutta fretta “(propriamente: con la velocità consentita dall'uso dei cavalli di posta, che erano sostituiti ad 

ogni tappa con cavalli più freschi). 

 
15. Io ho desiderato, come fanno tutti gli uomini, onore e utile; e n'ho conseguito molte volte sopra1 
quello che ho desiderato o sperato; e nondimeno non v'ho mai trovato drento2 quella satisfazione che 
io mi ero immaginato; ragione3, chi bene la considerassi, potentissima a tagliare assai delle vane 
cupiditá degli uomini. 
 
1. sopra: “più di”. 

2. drento: “dentro”. 

3. ragione... delle: “argomento questo, se lo si considera bene, decisivo per ridurre di molto le”. 

 

118. A chi stima l'onore assai, succede1 ogni cosa, perché non cura fatiche, non pericoli, non danari2. 

Io l'ho provato in me medesimo, però3 lo posso dire e scrivere: sono morte e vane le azioni degli uomini 

che non hanno questo stimolo ardente. 

 
1. succede: “riesce” (latinismo). 

2. danari: “spese”. 

3. però: “pertanto”. 

 

218. Quegli uomini1 conducono bene le cose loro2 in questo mondo, che hanno sempre innanzi agli 

occhi lo interesse propio, e tutte le azione sue3 misurano con4 questo fine. Ma la fallacia5 è in quegli 

che non conoscono bene quale sia lo interesse suo, cioè che reputano che sempre consista in qualche 

commodo pecuniario6 più che nell'onore, nel sapere mantenersi7 la riputazione e el buono nome. 

 
1. Quegli uomini: prolettico rispetto al “che” successivo. 

2. le cose loro: “i loro affari”. 

3. sue: “loro”. 

4. misurano con: “indirizzano verso”. 

5. fallacia: “errore”. 

6. commodo pecuniario: “vantaggio economico”. 

7. mantenersi: “conservarsi”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il ricordo 6 ha il valore di una dichiarazione programmatica che enuncia una nuova forma di pensiero, 

fondata sul valore essenziale dell'esperienza. Decisamente contrario a ogni schema preconcetto, che 

pretenda di definire con una formula l'infinita varietà dei fenomeni, Guicciardini si presenta come 

l'uomo delle eccezioni, in contrasto con Machiavelli, l'uomo delle regole. Il “grande errore” di cui si 

parla in apertura del ricordo è proprio quello di chi, come Machiavelli, crede nell'assoluta esemplarità 

della storia, dalla quale sarebbe possibile trarre ammaestramenti per l'azione politica: una possibilità 

negata da Guicciardini, la cui mentalità analitica è refrattaria a ogni costruzione d'insieme. Quel che 
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colpisce l'autore dei Ricordi è l'immensa diversità dei casi (delle “circunstanze”) che rende sempre più 

ardua la conoscenza; ogni caso ha una sua irripetibile novità, che va esaminata con un nuovo strumento 

conoscitivo. La cultura libresca è infatti insufficiente per capire una realtà sempre mutevole; occorre 

una capacità più duttile, designata dall'autore con il termine di “discrezione”: risalendo alla radice 

etimologica di tale parola, Guicciardini la reinventa come lo strumento in grado di cogliere ogni 

circostanza nella sua peculiarità. Siamo posti così di fronte a due modelli contrapposti di conoscenza: 

da una parte il modello delle costanti, dall'altro quello delle differenze. Al parlare “indistintamente e 

assolutamente” e al giudicare “per regola” e “con una medesima misura” viene contrapposta la logica 

della “distinzione e eccezione”, che tiene conto della “varietà delle circunstanze”. Il pensatore si 

muove così lungo la strada maestra della scienza moderna, che è stata già imboccata da Leonardo e 

che sarà percorsa fino alla sua ultima meta da Galileo: è la linea della ricerca critica che, in un mondo 

privo delle antiche certezze, elabora nuovi paradigmi di interpretazione della realtà. 

Il ricordo 117 riprende e sviluppa fino alle sue ultime conseguenze il concetto di “discrezione” del 

ricordo 6. Analoga è la struttura logica dei due ricordi: dalla constatazione dell'errore e dall'analisi 

della causa che lo ha provocato si passa alla proposta di un nuovo modo di conoscenza, imperniato 

sulla capacità di “discernere”. Ancora una volta viene mossa una implicita censura a Machiavelli e al 

suo modo di giudicare per “esempli” (come sappiamo, ciascuno dei Discorsi del segretario fiorentino 

è costruito a partire da un “esempio” dell'antica repubblica romana). Ma è ingannevole, secondo 

Guicciardini, il procedimento per esempi, perché basta un elemento diverso per rendere precario il 

confronto e invalidarne il risultato. Si tratta spesso di variazioni minime, che sono però causa di 

“grandissima variazione”; e solo un occhio “buono e perspicace “può coglierle. Interessante è questa 

metafora dell'occhio, senso fisico che diventa il simbolo stesso dell'atto conoscitivo. Viene così ribadita 

la priorità dell'esperienza diretta, che si avvale dell'osservazione (dell'“occhio”) per scrutare ogni 

minimo cambiamento. Mai come in questo ricordo Guicciardini è vicino a Galileo. 

Molto stretto è il legame tra il concetto di “discrezione” e la nozione di “particulare”, il più celebre 

mito guicciardiniano; e si tratta di un legame teorico: se la realtà è composta da una massa di eventi 

sempre diversi, grande rilievo acquista necessariamente l'individualità dell'uomo, con i suoi interessi 

sempre mutevoli, che Guicciardini definisce con il termine famoso (e destinato a divenire famigerato) 

di “particulare”. Tale termine appare al centro del ricordo 28, la cui fama è legata tuttavia a tutt'altro 

motivo: la rovente polemica di Guicciardini contro la corruzione della Chiesa. Avvertiamo, nella 

veemenza con cui lo scrittore si scaglia contro i vizi del clero, un'eredità savonaroliana: fervente 

seguace del frate ferrarese, il padre Piero ha trasmesso al figlio l'ammirazione per le infuocate prediche 

di Girolamo Savonarola contro la corruzione ecclesiastica; e le parole grondanti di sdegno e di 

disprezzo (“caterva”, “scelerati”), con cui si conclude il ricordo, non lasciano adito a dubbi. Il rovello 

interiore rivelato da queste accese espressioni costituisce forse la migliore dimostrazione che 

Guicciardini non è quell'uomo cinico e freddo, ripiegato sul proprio “particulare”, che si è voluto 

vedere in lui. La passionalità è anzi così intensa da pervenire ad un esito paradossale: Guicciardini 

non nasconde la propria simpatia per Martin Lutero, non certo per ragioni dottrinarie (come egli stesso 

si affretta a precisare), ma per il desiderio vivissimo, da lui nutrito, di vedere finalmente ridotta in più 

giusti limiti l'invadenza del clero, tanto più insopportabile quanto più corrotti sono i costumi 

ecclesiastici. Il lettore sarebbe indotto a condividere lo sdegno di Guicciardini se non intervenisse un 

fattore di perplessità: dice lo scrittore che, se non ha aderito pienamente alla protesta luterana, ciò è 

dipeso dalla sua condizione di servitore dei pontefici, che lo ha spinto ad adoperarsi per la loro 

grandezza e, insieme, per il proprio “particulare”. L'impressione di una condotta opportunistica è 

troppo forte per non suscitare (come accadde a Francesco de Sanctis) il sospetto di uno sdoppiamento 

tra coscienza e interesse e di una egoistica priorità assegnata al proprio “particulare”. Occorre però 

tenere presente che anche in questa occasione Guicciardini adotta il criterio della “discrezione”: egli 

infatti distingue tra l'aspetto temporale dello Stato ecclesiastico (alla cui “grandezza” egli collabora 

come uomo politico e come diplomatico di razza) e l'aspetto religioso e morale della corruzione della 

Chiesa, che egli biasima con parole di fuoco. Esiste, in breve, un forte legame tra “particulare” 

(l'interesse privato di Guicciardini) e “grandezza” politica dello Stato della Chiesa: è evidente che tale 

grandezza, se sarà conseguita, si risolverà in un successo personale di Guicciardini stesso. Il 
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“particulare” non si può pertanto solo all'utile, ma coinvolge altri aspetti: la gloria, la piena 

realizzazione di se stesso, la professionalità dello statista, la sua legittima ambizione. Guicciardini è 

indubbiamente consapevole della contraddizione tra la propria posizione di grande funzionario della 

politica vaticana e l'indignazione personale dinanzi allo scandalo della corruzione ecclesiastica: tanto 

è vero che lo scrittore cerca una liberazione nello slancio utopico con cui sogna una Chiesa meno 

autoritaria e meno corrotta. 

Il ricordo 66 (dominato anch'esso dal tema del “particulare”) è tra i più pessimistici di Guicciardini: 

vi si svolge, nel giro di poche righe, una dura polemica contro l'ipocrisia politica. Sono molti coloro 

che sbandierano la parola "libertà", ma non sono credibili, perché sotto il paravento di quel termine 

illustre si nascondono interessi particolari: alla prima occasione, se sarà loro offerta una posizione 

vantaggiosa in uno Stato autoritario, questi pretesi campioni della libertà getteranno la maschera e 

correranno di gran carriera ad assicurarsi i nuovi privilegi. Ovviamente lo scetticismo di Guicciardini 

non coinvolge l'idea della libertà, ma i suoi mendaci e opportunistici banditori. 

Quel legame tra il “particulare” e la “grandezza”, che era implicito nel ricordo 28, diventa esplicito 

nel ricordo 15, dove viene teorizzata la coppia di “onore e utile”. Esiste quindi un legame tra il versante 

dell'utilità e quello dell'eticità, che ha nel mito dell'“onore” la sua più alta espressione; e ciò (si affretta 

a precisare l'autore) vale per ogni uomo, perché tutti hanno una loro dignità da tutelare. Ma il 

pessimismo guicciardiniano non risparmia neppure il senso dell'onore, così radicato nella coscienza 

dello scrittore: il tarlo della scontentezza e della delusione si insinua nelle pieghe dell'animo, 

schiudendo uno spiraglio sulla vita intima dello scrittore. La risonanza di questo ricordo è biblica: vi 

si avverte l'eco sconsolata di una celebre frase dell'Ecclesiaste (“Vanità delle vanità, e tutto è vanità”). 

Quel rovello religioso di eredità savonaroliana, che affiorava tra le righe nel ricordo 28, si ripresenta 

ora sotto la forma di un profondo pessimismo cristiano, consistente nella persuasione dell'impossibilità, 

da parte dell'uomo, di sottrarsi al suo destino terreno di fallimento e di sconfitta. Ma Guicciardini è 

alieno dalle effusioni sentimentali; e il suo ricordo colpisce, più che per il suo contenuto malinconico, 

per la semplicità nuda e disadorna con cui tale tristezza si manifesta. 

Nel ricordo 118, l'“onore” prevale nettamente come valore autonomo, il più alto nella vita dell'uomo. 

Sul piano stilistico, il ricordo, nella sua scarna essenzialità, è di pregevolissima fattura, come è 

dimostrato dalla ripetizione ternaria dell'inizio (“non cura fatiche, non pericoli, non danari”) e dalla 

metafora finale (“questo stimulo ardente”). Come scrive Mario Fubini, si denota in questo ricordo un 

“insolito calore affettivo”, in cui si rivela “uno dei sentimenti più profondi e costanti del Guicciardini, 

che ben conobbe operando l'efficacia di questo "stimulo ardente"”. Basterebbe forse questo ricordo a 

smantellare il persistente "tópos" del “gelo” e del “freddo” di Guicciardini. 

Il ricordo 218 (uno degli ultimi della raccolta) chiarisce definitivamente il vero significato del 

“particulare” guicciardiniano. L'interesse non è un male, anzi è indispensabile, perché è uno stimolo 

importante delle azioni umane. Il male consiste invece nel perseguire un interesse deteriore, senza 

preoccuparsi dei veri valori, come l'onore, la “riputazione” e il “buon nome”. Il preteso cinismo di 

Guicciardini ha in questo ricordo la sua più netta smentita. 

 

Follia e saviezza 

 

Riproduciamo i ricordi 1 e 136, al centro dei quali è un evento traumatico per Guicciardini: l'assedio 

di Firenze del 1529-1530. Di qui prende lo spunto una approfondita riflessione sul rapporto tra follia 

e saviezza. 

 

1. Quello che dicono le persone spirituali1, che chi ha fede conduce2 cose grandi e, come dice lo 

Evangelio3, chi ha fede può comandare a' monti ecc., procede perché4 la fede fa5 ostinazione. Fede non 

è altro che credere con openione ferma, e quasi certezza le cose che non sono ragionevole6, o, se sono 

ragionevole, crederle con più resoluzione che non persuadono le ragione7. Chi adunche8 ha fede diventa 

ostinato in quello che crede, e procede al cammino suo intrepido e resoluto, sprezzando le difficultà e 

pericoli, e mettendosi a soportare ogni estremità9: donde nasce che, essendo le cose del mondo 

sottoposte a mille casi e accidenti, può nascere per molti versi10 nella lunghezza del tempo aiuto 
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insperato a chi ha perseverato nella ostinazione, la quale essendo causata dalla fede, si dice meritamente: 

chi ha fede ecc.11 Esemplo a' dì nostri ne è grandissimo questa ostinazione de' fiorentini che, essendosi 

contro a ogni ragione del mondo messi a aspettare la guerra del papa e imperadore12 sanza speranza di 

alcuno soccorso di altri, disuniti e con mille difficultà, hanno sostenuto13 in sulle mura già sette mesi14 

gli eserciti, e' quali non si sarebbe creduto che avessino sostenuti sette dì, e condotto le cose in luogo15 

che, se vincessino16, nessuno più se ne maraviglierebbe, dove17 prima da tutti erano giudicati perduti: 

e questa ostinazione ha causata in gran parte la fede di non potere perire secondo le predizione di Fra 

Ieronimo da Ferrara18. 

 
1. le persone spirituali: gli ecclesiastici e i credenti. - 2. conduce: “compie”. 

3. come... Evangelio: vedi Vangelo di Marco, 11, 22-24: “Abbiate fede in Dio. In verità vi dico che se qualcuno dirà a questa 

montagna: -Togliti di là e gettati in mare- e non avrà alcun dubbio nel suo cuore, ma crederà che quel che dice s'abbia a compier, 

gli accadrà. Perciò vi dico: tutte le cose che domanderete nella preghiera, abbiate fede di ottenerle e le otterrete”. Vedi anche 

Vangelo di Matteo, 17, 19. 

4. procede perché: “deriva dal fatto che”. - 5. fa: “produce”. 

6. ragionevole: “razionalmente dimostrabili”. 

7. con più resoluzione... le ragione: “con maggiore risolutezza di quanto non consentano le argomentazioni logiche”. 

8. adunche: “adunque” (forma fiorentina). 

9. estremità: “situazione di massimo rischio”. 

10. per molti versi:” in un modo o nell'altro”. 

11. chi ha fede ecc.: riferimento ai versetti evangelici sopra citati. 

12. essendosi... imperadore: “alla notizia del sacco di Roma (6 maggio 1527), Firenze si ribellò ai Medici e restaurò la 

repubblica (16 maggio 1527). Ma dopo il congresso di Bologna (novembre 1529-febbraio 1530), nei cui accordi era anche 

compresa una clausola che contemplava la restaurazione dei Medici in Firenze, la città, in forza soprattutto dei popolani, eredi 

e sostenitori delle idee savonaroliane, decise di resistere all'assedio dell'esercito imperiale, comandato da Filiberto di Chalon, 

principe d'Orange. La resistenza dei Fiorentini si protrasse fino al 3 agosto 1530, quando, in seguito alla sconfitta di Gavinana 

subita da Francesco Ferrucci e al tradimento di Malatesta Baglioni, le truppe imperiali potettero entrare nella città e insediarvi 

Alessandro de' Medici” (Lugnani Scarano). 

13. sostenuto: “fronteggiato”. - 15. in luogo: “al punto”. 

16. vincessino: “vincessero”. - 17. dove: “mentre”. 

18. secondo... Ferrara: Girolamo Savonarola aveva sostenuto nelle sue prediche che il governo popolare era voluto da Dio 

(“Costoro dicono Firenze pazza; sta' pure a vedere che tu sola sarai stata la savia”). 

 

136. Accade che qualche volta e' pazzi fanno maggiore cose che e' savi. Procede perché1 el savio, dove 

non è necessitato2, si rimette3 assai alla ragione e poco alla fortuna, el pazzo assai alla fortuna e poco 

alla ragione: e le cose portate dalla fortuna hano talvolta fini incredibili. E' savi di Firenze4 arebbono 

ceduto alla tempesta presente; e' pazzi5, avendo contro a ogni ragione6 voluto opporsi, hanno fatto insino 

a ora quello che non si sarebbe creduto che la città nostra potessi in modo alcuno fare: e questo è che 

dice el proverbio: Audaces fortuna iuvat7. 

 
1. Procede perché: “Dipende dal fatto che”. 

2. necessitato: “costretto”. 

3. si rimette: “si affida”. 

4. E' savi... presente: gli ottimati, che nel 1529 erano favorevoli alla trattativa con Carlo V e Clemente VII. 

5. e' pazzi: i popolani, che decisero di fronteggiare l'assedio. 

6. ragione: “ragionevolezza”. 

7. Audaces fortuna iuvat: “la fortuna aiuta gli audaci” (antico proverbio latino). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Non è un caso che il ricordo 1 (una sorta di piccolo saggio) apra la redazione C: scritto probabilmente 

nel maggio 1530 (quando durava ancora la disperata difesa dell'ultima repubblica fiorentina contro 

l'assedio delle truppe imperiali di Carlo V), questo ricordo possiede un particolare significato teorico, 

essendo imperniato sul complesso rapporto tra saviezza e follia, tra ragione e fede. 

La prima sentenza dei Ricordi riguarda una opinione diffusa, sulla scorta del Vangelo, tra i credenti: 

il laico Guicciardini si interroga sul significato della fede e sulle sue conseguenze. Ovviamente, la 

dimensione del problema della fede non è qui teologica, ma morale: non diversamente dal suo grande 



 294 

amico Machiavelli, Guicciardini comprende che la fede ha una sua positività, perché influisce 

profondamente sulla psicologia e sulla volontà delle persone. Fondandosi su una frase evangelica (la 

fede che comanda ai monti), lo scrittore stabilisce un'equivalenza tra la fede e l'ostinazione; e fornisce 

subito dopo una definizione della fede che si adatta pienamente alla figura di Girolamo Savonarola 

(con il cui nome, appunto, si chiuderà il ricordo). Netto è il divario tra le persone che giudicano e 

operano secondo ragione (i “savi”, nell'accezione guicciardiniana) e quelle che invece giudicano e 

operano secondo la fede: queste ultime sono dotate di qualità (l'“ostinazione”, la “resolutezza”, la 

“intrepidezza”) che non si addicono ai “savi” e alla loro proverbiale prudenza. Accade però, spesso, 

un fatto paradossale: in nome della fede si verificano (grazie anche a circostanze impreviste) eventi che 

la ragione esclude. La prova è fornita dall'esperienza dell'assedio di Firenze, che (mentre Guicciardini 

scrive il suo ricordo) dura da ben sette mesi, mentre era previsione comune delle persone ragionevoli 

che dovesse concludersi “in sette dì”. Lo scrittore, che pure ha ricevuto brucianti offese dalla nuova 

repubblica fiorentina, riconosce con onestà mentale il valore morale della difesa di Firenze: stupito e 

ammirato, egli constata la metamorfosi della follia in saggezza: sono i popolani, arroccati con 

ostinazione sulle mura di Firenze, i veri “savi” del momento; e nessuno si meraviglierebbe troppo di 

una loro vittoria finale. Tale previsione ottimistica sarà presto smentita e Firenze sarà espugnata; ma 

Guicciardini lascerà il suo ricordo in apertura della raccolta, quasi per sottolineare quale grande posto 

abbiano negli eventi umani le grandi passioni, capaci talora di forzare il corso della storia verso 

direzioni del tutto impreviste. Si tratta insomma di un recupero dell'irrazionale, che attesta la presenza, 

nella sensibilità guicciardiniana, di suggestioni religiose di tipo profetico e apocalittico, legate alla 

figura di Girolamo Savonarola. Non è un caso che i Ricordi si aprano con il nome del grande frate, del 

quale il padre dello scrittore era stato un fervente seguace: Savonarola è la personificazione di quella 

“ostinazione” in cui consiste, secondo Guicciardini, l'essenza della fede. L'autocritica dello scrittore è 

sensazionale: egli riconosce che l'essere saliti sulle mura di Firenze per difendere il sogno della libertà 

repubblicana non era stata decisione meno saggia, o più folle, di quella che consigliava la trattativa e 

la rinuncia alla lotta; riconosce cioè che, nel variare continuo delle circostanze, la follia e la saviezza 

possono scambiarsi le parti. Non salendo sulle mura, Guicciardini ha scelto il partito della prudenza e 

ha rinunciato ai sogni; ciò non gli impedisce tuttavia di rendere un omaggio non convenzionale alla 

"follia della fede" dei suoi avversari politici. 

L'equivalenza tra saggezza e follia è spinta, nel ricordo 136, fino alle sue ultime conseguenze: può 

accadere - dice ora lo scrittore- che i pazzi operino meglio dei cosiddetti savi. Ciò accade perché i 

pazzi, a differenza dei savi, puntano sull'aiuto della fortuna, come è accaduto durante l'assedio di 

Firenze. Il parallelismo con il ricordo 1 è perfetto. L'elemento nuovo è la citazione di un celebre 

proverbio latino, attestato già in Ennio e in Terenzio e ripreso in varie forme dai classici successivi, da 

Virgilio a Cicerone, da Ovidio a Claudiano. Come osserva Alberto Asor Rosa, è significativo che questo 

proverbio figuri negli Adagia di Erasmo da Rotterdam, probabilmente noti a Guicciardini, come nota 

doveva essergli una frase che si legge nell'erasmiano Elogio della follia: “Sono due infatti i principali 

ostacoli alla conoscenza delle cose: la vergogna che offusca l'anima, e la paura che, alla vista del 

pericolo, distoglie dalle imprese. La follia libera a meraviglia da entrambe. Non vergognarsi mai e 

osare tutto: pochissimi intendono quale messe di vantaggi ne derivi” (Elogio della follia, a cura di E. 

Garin, Milano 1984, p. 43). Secondo Asor Rosa, l'influsso di Erasmo su Guicciardini (specie sul tema 

della follia) spiega “l'amalgama di analisi materialistica e di preoccupazioni stoico-cristiane che lo 

studioso scorge nel libro dei Ricordi; e conferma la peculiarità della cultura guicciardiniana: una 

cultura laica, ma intrisa di spiriti religiosi (anche se non ortodossi)”. 

 

 

Dai Ricordi 

 

Il bene, il male, la fortuna 

 

Il problema del conflitto tra il bene e il male assilla Guicciardini, che se ne occupa in numerosi ricordi, 

meditando su una vastissima casistica. Scegliamo, tra i tanti, i ricordi 134 (uno dei più antichi della 
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raccolta), 41, 159. Un altro problema morale, connesso al precedente, riguarda la fortuna e il suo ruolo 

massiccio nelle vicende umane: se ne parla nei ricordi 30 e 85. 

 
134. Gli uomini tutti per natura sono inclinati piú al bene che al male; né è alcuno el quale, dove altro 
rispetto non lo tiri in contrario1, non facessi piú volentieri bene che male; ma è tanto fragile la natura 
degli uomini, e sí spesse2 nel mondo le occasione che invitano al male, che gli uomini si lasciano 
facilmente deviare dal bene. E però e' savi legislatori trovorono e' premi e le pene; che non fu altro 
che con la speranza e col timore volere tenere fermi gli uomini nella inclinazione loro naturale3. 
 
1. dove... in contrario: “quando (dove: ubi latino) un altro motivo (rispetto) non lo spinga in direzione opposta (cioè, lo induca 

a fare il male)”. 

2. spesse: “frequenti”. 

3. che non fu altro... naturale: “tale sistema di premi e pene consistette) in nient'altro che nel mantenere fermi gli uomini, 

con la speranza e con il timore, nella loro inclinazione naturale (verso il bene)”. 

 

41. Se gli uomini fussino1 buoni o prudenti, chi è preposto a2 altri legittimamente arebbe a usare3 piú 
la dolcezza che la severitá; ma essendo la piú parte o poco buoni o poco prudenti, bisogna fondarsi 
più in sulla4 severità e chi la intende altrimenti, si inganna. Confesso5 bene che chi potessi mescolare 
e condire bene l'una con l'altra6, farebbe quello ammirabile concento7 e quella armonia della quale 
nessuna è più suave; ma sono grazie che a pochi el cielo largo destina8, e forse a nessuno. 
 
1. fussino: “fossero”. - 2. preposto a: “messo a capo di”. 

3. arebbe a usare: “dovrebbe adoperare”. 

4. fondarsi più in sulla: “affidarsi maggiormente alla”. 

5. Confesso: “Ammetto”. - 6. condire... l'altra: “addolcire la severità con l'indulgenza”. 

7. concento: “accordo”. 

8. grazie... destina: “privilegi che il cielo concede in abbondanza solo a pochi”. Si echeggia qui il verso iniziale di un sonetto 

petrarchesco: “Grazie ch'a pochi il ciel largo destina” (Canzoniere, CCXIII, 1). 

 
159. Non biasimo e' digiuni, le orazione e simili opere pie che ci sono ordinate dalla Chiesa o 
ricordate1 da' frati; ma el bene de' beni è, ed a comparazione2 di questo tutti gli altri sono leggieri3, 
non nuocere a alcuno, giovare in quanto tu puoi a ciascuno. 
 
1. ricordate: “raccomandate”. 

2. a comparazione: “in confronto”. 

3. leggieri: “trascurabili”. 

 

30. Chi considera bene non può negare che nelle cose umane la fortuna1 ha grandissima potestà2, 
perché si vede che a ogn'ora ricevono grandissimi moti da accidenti fortuiti3, e che non è in potestà 
degli uomini né a prevedergli né a schifargli4; e benché lo accorgimento e sollecitudine5 degli uomini 
possa moderare molte cose, nondimeno sola non basta, ma gli bisogna ancora6 la buona fortuna. 
 
1. la fortuna: “la sorte”. 

2. potestà: “potere”. 

3. a ognora... fortuiti: “le cose umane (soggetto sottinteso; si noti la costruzione “a senso”) ricevono di continuo (a ognora) 

grandissimi mutamenti in seguito ad avvenimenti (accidenti) casuali”. 

4. schifargli: “schivarli”. 

5. sollecitudine: “accortezza”. - 6. ancora: “anche”. 

 

85. La sorte degli uomini non solo è diversa tra uomo e uomo, ma etiam in se medesimo1, perché sarà 

uno2 fortunato in una cosa e infortunato3 in un'altra. Sono stato felice4 io in quelli guadagni che si fanno 

sanza capitale con la industria sola della persona5, negli altri infelice: con difficultà ho avuto le cose 

quando l'ho cercate; le medesime, non le cercando, mi sono corse drieto6. 
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1. etiam... medesimo: “anche nello stesso uomo”. 

2. sarà uno: “accadrà a una persona”. 

3. infortunato: “sfortunato”. 

4. felice: “fortunato”. 

5. con... persona: “con il solo impegno personale”. 

6. drieto: “dietro”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il ricordo 134 è uno dei quattro ricordi che sono presenti in tutte le redazioni del capolavoro 

guicciardiniano (vedi Dentro il testo). Fin da giovane, Guicciardini si pose in modo assillante il 

problema del bene e del male, dando ad esso soluzioni diverse, ma sempre improntate a un profondo 

pessimismo. 

La posizione di partenza è sostanzialmente identica nelle varie redazioni: per natura gli uomini sono 

inclinati al bene, ma la natura umana è anche fragile e pertanto le occasioni del mondo hanno buon 

gioco a rendere gli uomini malvagi. Ma l'impressione di chi legge è che sia Guicciardini stesso a 

giocare con i concetti, passando bruscamente da un'affermazione ottimistica (la natura umana è buona) 

a un'affermazione pessimistica (la natura umana è fragile). In realtà il sottilissimo Guicciardini mette 

costantemente in opera il principio della “discrezione”: egli distingue infatti tra la natura umana in se 

stessa, al di fuori della società e della storia, e non esita a pronunciare in questo caso un giudizio 

positivo; ma quando l'individuo viene in contatto con il mondo e con le sue “occasioni”, il giudizio 

diventa negativo. Non siamo lontani dalla dottrina cristiana del peccato originale, laicamente rivisitata. 

Ma la riserva iniziale, presente solo nell'ultima redazione (“dove altro rispetto non lo tiri in 

contrario”), affianca immediatamente alla regola l'eccezione, anzi le eccezioni, essendo moltissimi i 

“rispetti” (cioè, i motivi) che trasformano la bontà originaria in malvagità: nel ricordo 201 lo scrittore 

segnalerà in particolare l'“interesse di roba” e quello dello “stato”; e nel ricordo 204 osserverà che 

“al vivere di oggi è stimato più uno ricco che uno buono” (una affermazione che risulta tuttora 

condivisibile). Nella conclusione del ricordo, l'autore delinea in germe una teoria giuridica sui premi 

e sulle pene, allo scopo di vincolare l'uomo (con la speranza del premio e con il timore della punizione) 

alla sua inclinazione originaria verso il bene. Ma leggiamo tra le righe tutto lo scetticismo di 

Guicciardini, consapevole che, tra la teoria e la pratica, si spalanca un abisso. 

Nel ricordo 41 il pessimismo guicciardiniano si accentua: già l'attacco del ricordo richiama alla 

memoria una consimile espressione di Machiavelli (“E se gli uomini fussino tutti buoni...”, Principe, 

cap. XVIII). Se gli uomini tendono inguaribilmente verso il male, bisogna saper usare nei loro confronti 

la severità. Ci troviamo palesemente di fronte a una contraddizione rispetto al ricordo 134; ma la 

contraddizione è costitutiva del pensiero guicciardiniano, che tende a distinguere ed esaminare le 

questioni caso per caso. Ebbene, di questo ricordo si conoscono ben undici formulazioni diverse. 

Pessimista e realista come Machiavelli, Guicciardini rifiuta però le ferree regole del suo grande amico; 

e, quasi per addolcire il suo ricordo (cioè per fare lui quello che i politici non possono fare), introduce 

delle metafore (quella alimentare del “condire” e quella musicale del “concento”) e si spinge fino a 

citare abbastanza fedelmente un verso petrarchesco (un caso rarissimo, questo, nei Ricordi). Ma alla 

fine il pessimismo ha il sopravvento: forse a nessun uomo politico (conclude sconsolatamente l'autore) 

il cielo concede la grazia di saper mescolare la severità con la dolcezza. Ci toglie ogni illusione in 

proposito il ricordo 48, dove si legge un durissimo giudizio sulla natura violenta del potere (e di riflesso 

sulla natura umana): “Non si può tenere stati secondo conscienza, perché -chi considera la origine 

loro, - tutti sono violenti [...]: e da questa regola non eccettuo l'imperadore e manco [= neppure] e' 

preti, la violenza de' quali è doppia, perché ci sforzano [= ci fanno violenza] con le arme temporale e 

con le spirituale”. 

Accanto alle riflessioni negative sulla natura degli uomini, sono tuttavia presenti nei Ricordi altre e più 

positive considerazioni sul tema del bene. Nel ricordo 159 Guicciardini si spinge fino a vagheggiare 

addirittura quello che egli chiama “el bene de' beni”, e cioè il non nuocere a nessuno e il giovare, per 

quanto è possibile, agli altri. È questa la più alta espressione del moralismo laico di Guicciardini. Lo 

scrittore non intende svalutare i digiuni, le preghiere e le altre opere buone raccomandate dalla Chiesa, 
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ma ritiene che esista una moralità in cui tutti gli uomini possano riconoscersi, indipendentemente dai 

precetti di qualsiasi confessione religiosa. 

Al di là del bene e del male che l'uomo può compiere, esiste (si dice nel ricordo 30) una forza fatale e 

incontrollabile, che ha potere grandissimo sulle cose umane: la fortuna. Non si tratta della stessa 

Fortuna di Machiavelli: quella guicciardiniana è una figura meno drammatica e più misteriosa; e non 

è possibile contrastarla in alcun modo, a differenza di quanto sostiene l'autore del Principe. Di fronte 

alla potenza pervasiva e minacciosa del Caso, è vano ogni tentativo di resistenza; nel suo atteggiamento 

sconsolato e rassegnato, Guicciardini non pensa nemmeno (come pensava invece il suo grande amico) 

alla possibilità di opporsi alla fortuna, di “batterla e urtarla”. Non è un caso che la celebre Virtù 

machiavelliana si riduca, nel ricordo guicciardiniano, alla scialba coppia dell'“accorgimento” e della 

“sollicitudine”. Lo scrittore preferisce ripiegarsi sulla propria esperienza; e, nel ricordo 85, mette in 

rilievo il dominio incontrastato della fortuna non solo sui grandi avvenimenti storici o sui rapporti 

dell'uomo con gli altri uomini, ma perfino sulle vicende sempre mutevoli del singolo individuo. È infatti 

capitato a Guicciardini di essere alternativamente fortunato o sfortunato, senza possibilità alcuna di 

prevedere la sua fortuna o la sua sfortuna: l'una e l'altra (dice lo scrittore con una sfumatura di 

umorismo) gli sono corse dietro quando meno se l'aspettava. Ci interessa in particolare il linguaggio 

che usa lo scrittore in questo ricordo: egli distingue tra i “guadagni” che si realizzano con la sola 

“industria” dell'individuo e i “guadagni” che si realizzano con il “capitale”. Alla fine, colui che scrive 

appartiene a una famiglia potente nel commercio e abituata a investire capitali; ed è giusto che l'autore 

ce lo ricordi. 

 

Dai Ricordi 

 

Vecchi e giovani, padri e figli 

 

I due ricordi che seguono riguardano il rapporto tra vecchi e giovani, nel suo aspetto più generale 

(ricordo 63) e in quello particolare (tra padri e figli) nell'ambito della famiglia (ricordo 39). 

 

63. Vedesi che e' vecchi sono più avari che e' giovani, e doverrebbe1 essere el contrario, perché avendo 

a vivere meno, basta loro manco2. La ragione si dice essere perché sono più timidi3: non credo sia vera, 

perché ne veggo anche molti più crudeli, più libidinosi, se non di atto4, di desiderio, dolere loro più la 

morte che a' giovani. La ragione credo sia che quanto più si vive più si fa abito5, e più si appiccano6 gli 

uomini alle cose del mondo: però7 vi hanno più affezione e più se ne muovono. 

 
1. doverebbe: “dovrebbe”. 

2. manco: “meno”. 

3. timidi: “paurosi”. 

4. di atto: “nella pratica (della libidine)”. 

5. abito: “abitudine” (lat. habitus). 

6. appiccano: “aggrappano”. 

7. però: “perciò”. 

8. se ne muovono: “se ne preoccupano” dal lat. movere). 

 

 

 

39. Nostro padre1 ebbe figliuoli sí bene qualificati2, che a tempo suo fu communemente tenuto3 el piú 
felice padre di Firenze; e nondimeno io considerai molte volte che, calculato tutto, era maggiore el 
dispiacere che aveva di noi che la consolazione; pensa quello che interviene4 a chi ha figliuoli pazzi, 
cattivi o scelerati. 
 
1. Nostro padre: Piero Guicciardini (1454-1513). “Francesco era il terzogenito di tredici figli, di cui sopravvissero cinque 

maschi e sei femmine. Fratelli maggiori di Francesco erano Luigi, il primogenito, e Girolamo; seguirono Iacopo e Bongianni, 

tutti, salvo il filosofeggiante Bongianni, variamente implicati nelle “faccende”. [...] Delle sorelle, tre si fecero monache, le altre 

si sposarono” (Masi). 
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2. bene qualificati: “dotati di buone attitudini”. 

3. tenuto: “considerato”. 

4. interviene: “accade” (latinismo). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Un abisso separa i vecchi dai giovani, scrive Guicciardini in questo acutissimo ricordo 63. Lo scrittore 

“vede” (si noti questo richiamo all'occhio, l'organo guicciardiniano della conoscenza) un fenomeno 

sorprendente e inquietante: l'avarizia dei vecchi. Si tratta di un'apparente assurdità: come è possibile 

questo attaccamento ai beni materiali, in coloro che hanno meno da vivere e dovrebbero accontentarsi 

di poco? In realtà, il vizio dell'avarizia ha secondo Guicciardini una più segreta motivazione: non si 

tratta di un senso di insicurezza e di paura, che non impedisce però ai vecchi di coltivare altri vizi 

odiosi, come la crudeltà e la libidine, o di un senso di invidia nei confronti dei giovani, che hanno 

ancora tanto tempo da vivere. La ragione è nel senso della vita stessa: più si vive, più ci si abitua alla 

vita intesa come un mero vegetare, un desiderio di sopravvivenza fisica, reso ossessivo dal trascorrere 

del tempo; di pari passo, i vecchi si aggrappano (“si appiccano”, dice stupendamente Guicciardini) 

alle cose (alla “roba”), in un maniacale impulso al possesso, prima che la morte li spossessi di tutto. 

Malinconico è il ricordo 39, in cui aleggia l'ombra paterna. Francesco fu in generale un figlio 

acquiescente ai voleri del padre Piero, che nel suo rigore savonaroliano si oppose giustamente al 

desiderio, manifestato dal figlio, di seguire la carriera ecclesiastica per godere di rendite lucrose. Ma 

contro il volere paterno Francesco si sposò (per rendere più facile la propria carriera) con una donna 

appartenente a una famiglia troppo esposta politicamente come quella dei Salviati. Forse questo 

rammarico per aver trasgredito alla volontà di messer Piero intristisce il ricordo; ma, al di là della 

circostanza autobiografica, Guicciardini è indotto a pensare, più in generale, che i padri ricevono dai 

figli più dispiaceri che consolazioni. Anche in una vita felice come quella di Piero Guicciardini, il 

dolore sovrabbonda e vince. Che cosa pensare allora di quei genitori che hanno figli “pazzi, cattivi e 

sventurati”? Come sempre, il “savio” Guicciardini è sconvolto dallo spettacolo delle follie umane. 

 

Dai Ricordi 

 

La polemica contro Machiavelli 

 

L'antimachiavellismo di Guicciardini, esplicito nelle Considerazioni intorno ai Discorsi del 

Machiavelli, è trasparente in molti dei Ricordi, anche se il grande concittadino non viene nominato. 

Più diretta è la polemica contro Machiavelli nei due ricordi 110 e 140, che riproduciamo. 

 

110. Quanto si ingannono coloro che a ogni parola allegano1 e' romani! Bisognerebbe avere una cittá 
condizionata2 come era loro3, e poi governarsi secondo quello esemplo4; el quale a chi ha le qualitá 
disproporzionate5 è tanto disproporzionato, quanto sarebbe volere che uno asino facessi el corso6 di 
uno cavallo. 
 
1. allegano: “citano come esempio”. - 2. condizionata: “costituita”. 

3. loro: “la loro”. - 4. e poi... esemplo: “e solo in questo caso comportarsi secondo quel modello”. 

5. disproporzionate: “non paragonabili”. 

6. el corso: “l'andamento”. 

 

140. Chi disse uno popolo disse veramente1 uno animale pazzo2, pieno di mille errori, di mille 
confusione, sanza gusto, sanza diletto, sanza stabilità3. 
 
1. Chi disse... veramente: “Quando si parla di "popolo" si parla in realtà di”. 

2. un animale pazzo: “una bestia irragionevole”. 

3. sanza... stabilità: “senza sensibilità nel giudizio, senza capacità di discernimento (deletto, dal lat. delectus), senza coerenza”. 

 

DENTRO IL TESTO 
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Maturato nell'ambito delle Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli, il ricordo 110 

contrappone ai modelli del segretario fiorentino, imperniati su fatti e personaggi dell'antica repubblica 

romana, l'impossibilità di trovare nella storia regole precise per affrontare i fenomeni della realtà 

contemporanea. Un abisso storico ci divide, secondo Guicciardini, dai Romani antichi; e la città 

moderna ha una costituzione politica molto diversa da quella della Roma repubblicana per poterne 

assimilare i modelli. Paragonarsi ai Romani sarebbe come imporre a un asino il corso di un cavallo. Il 

ricordo è di grande importanza ideologica: viene messo in discussione il concetto della storia come 

maestra di vita, e con esso il principio di imitazione, elementi caratterizzanti della cultura umanistica. 

Anche se Guicciardini rimane ancora legato a quella cultura, radicale è l'innovazione che egli 

introduce e che segna il prevalere dell'esperienza sul sistema, dell'eccezione sulla regola. Sul piano 

stilistico, il ricordo è vivacizzato dall'esclamazione iniziale e dalla caustica metafora dell'asino e del 

cavallo: un paragone improntato a una vigorosa comicità popolana, che mostra come lo scrittore 

sappia rinunciare al tono elevato del suo stile per ricorrere, nei momenti di più aspra polemica, a un 

linguaggio colloquiale e popolare. 

Anche il ricordo 140 risente del medesimo espressionismo stilistico: efficacissima, nella sua forza 

epigrammatica, e addirittura feroce è l'assimilazione del popolo a una bestia impazzita, in preda alla 

confusione e all'anarchia; e l'accumulazione delle qualità negative, scandite dai tre martellanti 

“sanza”, suona come una sentenza senza appello. Tanta enfasi nasce da una precisa volontà polemica: 

capovolgere il giudizio di Machiavelli, che, nel capitolo LVIII del Libro primo dei Discorsi, ha sostenuto 

la tesi secondo cui il popolo è più savio e costante del principe. Per il conservatore Guicciardini, il 

termine di “savio” si addice invece solo agli ottimati. La contrapposizione tra i due grandi fiorentini è 

qui frontale, e senza possibilità di mediazione. 

 

Dai Ricordi 

 

Gli uomini “al buio” 

 
Un altro genere di polemica guicciardiniana è quello rivolto contro la pretesa umana di conoscere 

l'essenza della realtà (ricordo 125), dimenticando che fitta è l'ignoranza non solo sugli eventi lontani, 

ma anche su quelli che si svolgono a poca distanza da noi (ricordo 141); assurda è inoltre la velleità 

di penetrare nei misteriosi disegni di Dio (ricordo 92). 

 

125. E' filosofi ed e' teologi e tutti gli altri che scrivono le cose sopra natura o che non si veggono1, 
dicono mille pazzie; perché in effetto2 gli uomini sono al buio3 delle cose, e questa indagazione4 ha 
servito e serve piú a esercitare gli ingegni che a trovare la verità. 
 
1. che scrutano... veggono: “che osservano i fenomeni soprannaturali o tutto ciò che è nascosto alla vista umana”. 

2. in effetto: “in realtà”. 

3. al buio: “all'oscuro”. 

4. indagazione: “indagine”. 

 

 

141. Non vi maravigliate che non si sappino le cose delle età passate, non quelle1 che si fanno nelle 
provincie2 o luoghi lontani; perché se considerate bene, non s'ha vera notizia3 delle presenti, non di4 
quelle che giornalmente si fanno in una medesima città; e spesso tra il palazzo e la piazza5 è una 
nebbia sí folta, o uno muro sí grosso, che non vi penetrando l'occhio degli uomini, tanto sa el popolo 
di quello che fa chi governa, o della ragione perché lo fa, quanto delle cose che fanno in India; e però6 
si empie7 facilmente el mondo di opinione erronee e vane8. 
 
1. non quelle: “e neppure quelle”. 

2. provincie: “regioni, paesi”. 
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3. vera notizia: “effettiva conoscenza”. 

4. non di: “e neppure di”. 

5. tra 'l palazzo e la piazza: “tra il palazzo del governo e la piazza dove si riuniscono i cittadini “(cioè, tra le decisioni dei 

governanti e le notizie che ne ha il popolo). 

6. però: “perciò”. 

7. si empie: “si riempie”. 

8. erronee e vane: “sbagliate e superflue”. 

 

92. Non dire: Dio ha aiutato el tale perché era buono: el tale è capitato male1 perché era cattivo; perché 
spesso si vede el contrario. Né per questo dobbiamo dire che manchi la giustizia di Dio, essendo e' 
consigli2 suoi sí profondi che meritamente sono detti abyssus multa3. 
 
1. el tale... male: “al tale è andata male”.  

2. consigli: “disegni, intenzioni”.  

3. abyssus multa: “un profondo abisso”. Vedi Salmi, 35,7: “Iustitia tua sicut montes Dei; iudicia tua abyssus multa “("La tua 

giustizia è come le montagne di Dio; il tuo giudizio è come il grande abisso”. Vedi anche Dante, Purg., VI, 121-122: “l'abisso 

/ del tuo consiglio”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Nel ricordo 125, Guicciardini fissa limiti molti ristretti all'orizzonte della conoscenza umana, che non 

può varcare la soglia del soprannaturale, invano esplorato da filosofi e teologi. Accanto a queste due 

categorie, che costituiscono la sfera più alta del mondo intellettuale del tempo, l'autore colloca 

significativamente anche gli astrologi e gli indovini, indicandoli spregiativamente come “tutti gli altri”. 

Il discredito ricade però, indirettamente, anche sui filosofi e i teologi, che pretendono di conoscere cose 

immerse nelle tenebre e pertanto invisibili: l'ironia è implicita nel verbo “scrutano”, che sottolinea il 

vano affannarsi di chi cerca di vedere qualcosa nell'oscurità. Simili pretese si risolvono in autentiche 

pazzie: e con questo termine, frequente in Guicciardini, il disprezzo diventa evidente. Suggestiva è 

l'espressione riferita agli uomini che “sono al buio delle cose”: come sappiamo, la funzione del 

“vedere” è centrale per lo scrittore, la cui teoria è, nel senso proprio del termine, “visione”, 

“sguardo”. Qualsiasi indagine, che non si basi su ciò che si vede, può essere utile come ginnastica 

mentale, ma non ci aiuta a capire il mondo. Sulla polemica antimetafisica e antitrascendente prevale 

però lo sgomento dello scrittore per la condizione umana di cecità intellettuale di fronte al mistero delle 

cose (una situazione di tipo leopardiano). 

Il tema dell'oscurità in cui è immersa la mente dell'uomo ritorna nel ricordo 141, che sembra 

apparentemente politico: vi si parla infatti della frattura incolmabile tra il “palazzo” e la “piazza”, 

cioè tra il potere e la società. Le metonimie del “palazzo” e della “piazza” sono di origine 

machiavelliana (vedi Dentro il testo) e hanno avuto fortuna nel linguaggio politico odierno (si ricordino 

le polemiche di P.P. Pasolini sul “palazzo” come simbolo di un governo lontano dal popolo); ma 

Guicciardini le adopera in modo originale, collegando l'idea di un potere occulto a quella dei limiti 

della conoscenza umana. Non a caso viene impiegata la metafora della “nebbia”, che richiama 

l'immagine del buio, presente nel ricordo precedente; e non meno potente è l'altra metafora del “muro”. 

In questa ottica, l'impenetrabilità del “palazzo” allude alla difficoltà di conoscere ciò che è vicino nello 

spazio (in parallelo con l'impossibilità, sottolineata nel ricordo 125, di conoscere ciò che è lontano e 

invisibile all'uomo). Lo scetticismo di Guicciardini (anche se alleggerito dal riferimento scherzoso alle 

“cose che fanno in India”) è assoluto e si risolve nella considerazione finale, di tono tra severo e 

biblico, sulle opinioni “erronee e vane” degli uomini. 

Straordinario, per il ripensamento personale di una frase dei Salmi, è il ricordo 92. L'autore prende lo 

spunto dal semplicismo moralistico con cui ci si affretta ad attribuire a Dio quanto di bene o di male 

accade agli uomini, per ricordare che la volontà divina è insondabile: il tema del “profondo abisso” 

di cui parla il salmo acquista nella rilettura laica di Guicciardini il significato di una conferma 

dell'abisso terribile in cui sprofonda ogni nostro velleitario tentativo di conoscere le regole segrete 

dell'universo. 
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Dai Ricordi 

 

Il tempo, la vita, la morte 

 

I ricordi più suggestivi di Guicciardini sono quelli che toccano una tematica esistenziale. Riportiamo 

due ricordi (145 e 114) sul tempo, altri due (146 e 60) sull'angoscia del vivere, e infine i tre ricordi 

(189, 160, 161) con i quali lo scrittore attinge il sublime. 

 

145. Abbiate per certo che, benché la vita degli uomini sia breve, pure a chi sa fare capitale1 del tempo 

e non lo consumare vanamente, avanza tempo assai: perché la natura dell'uomo è capace2, e chi è 

sollecito e risoluto gli comparisce3 mirabilmente el fare. 

 
1. capitale: “tesoro”. 

2. capace: “versatile”. 

3. comparisce: “riesce, fruttifica”. Si noti l'anacoluto. 

 

114. Sono alcuni che sopra le cose che occorrono1 fanno in scriptis2 discorsi del futuro, e' quali quando 

sono fatti da chi sa, paiono a chi gli legge molto belli; nondimeno sono fallacissimi3, perché, 

dependendo di mano in mano4 l'una conclusione dall'altra, una che ne manchi5, riescono varie tutte 

quelle che se ne deducono; e ogni minimo particulare che varii, è atto6 a fare variare una conclusione. 

Però7 non si possono giudicare le cose del mondo sì da discosto8, ma bisogna giudicarle e resolverle9 

giornata per giornata. 

 
1. occorrono: “accadono” (latinismo). - 2. in scriptis: “per iscritto” (letteralmente: “nei testi scritti”. 

3. fallacissimi: “molto ingannevoli”. - 4. di mano in mano: “via via”. 

5. una... manchi: “qualora ne venga meno una”. 

6. atto: “sufficiente”. - 7. Però: “Pertanto”. 

8. da discosto: “da lontano”. 

9. resolverle: “prendere decisioni su di esse”. 

 

146. Infelicità grande è essere in grado1 di non potere avere el bene, se prima non s'ha el male. 

 
1. in grado: “nella condizione”. 

 

60. Lo ingegno piú che mediocre1 è dato agli uomini per la loro infelicitá e tormento; perché non 
serve loro a altro che a tenergli con molte più fatiche e ansietà che non hanno quegli che sono piú 
positivi2. 
 
1. più che mediocre: “superiore alla media ordinaria”. 

2. più positivi: “più pratici, meno problematici”. 

 

 

 

 

189. Tutte le città, tutti gli stati, tutti e' regni sono mortali; ogni cosa o per natura o per accidente1 
termina e finisce qualche volta; però uno cittadino che si truova al fine2 della sua patria, non può 
tanto dolersi della disgrazia di quella e chiamarla mal fortunata, quanto della sua propria; perché alla 
patria è accaduto quello che a ogni modo aveva a accadere, ma disgrazia è stata di colui abattersi3 a 
nascere a quella età che4 aveva a essere tale infortunio5. 
 
1. accidente: “caso”. 

2. al fine: “alla fine”. 

3. abattersi: “capitare”. 
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4. che: “in cui”. 

5. infortunio: “rovina”. 

 
160. È certo gran cosa che tutti sappiamo avere a morire, tutti viviamo come se fussimo certi avere 
sempre a vivere; non credo sia la ragione di questo perché ci muova1 piú quello che è innanzi agli 
occhi e che apparisce al senso, che le cose piú lontane e che non si veggono; perché la morte è 
propinqua2, e si può dire che per la esperienzia quotidiana ci apparisca a ogni ora; credo proceda 
perché3 la natura ha voluto che noi viviamo secondo che ricerca4 el corso o vero ordine5 di questa 
machina6 mondana, la quale non volendo resti come morta e sanza senso, ci ha dato proprietà di non 
pensare alla morte, alla quale se pensassimo sarebbe pieno el mondo di ignavia e di torpore. 
 
1. muova: “turbi”. 

2. propinqua: “vicina” (latinismo). 

3. proceda perché: “derivi dal fatto che”. 

4. secondo che ricerca: “secondo ciò che richiede”. 

5. el corso overo ordine: “il funzionamento o la legge”. 

6. machina: “meccanismo”. 

 

161. Quando io considero a quanti accidenti1 e pericoli di infirmitá, di caso, di violenzia ed in modi 
infiniti, è sottoposta la vita dell'uomo; quante cose bisogna concorrino nello anno a volere che la 
ricolta2 sia buona; non è cosa di che io mi maravigli piú, che vedere uno uomo vecchio, uno anno 
fertile. 
 
1. accidenti: “imprevisti”. 

2. la ricolta: “il raccolto”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Di grande modernità sono le riflessioni di Guicciardini sull'uso del tempo: si tratta dell'aspetto più 

umanistico del pensiero guicciardiniano, che ad esempio, nel ricordo 145, si ricollega a certe 

osservazioni sul dominio del tempo di Leon Battista Alberti. Una frase rivelatrice è in questo senso “a 

chi sa fare capitale del tempo”, che rimanda a quella capacità di conciliare le attività teoriche e quelle 

pratiche che costituisce un fattore essenziale dello spirito del Rinascimento; e non meno significativo è 

il verbo “comparisce”, una espressione idiomatica, usata in Toscana da agricoltori e artigiani per 

manifestare tutta la loro soddisfazione sull'esito finale dei lavori eseguiti a regola d'arte. Tra tanti 

ricordi pessimistici, questo ricordo fa eccezione per il suo ottimismo di fondo, che si risolve in una sorta 

di omaggio allo spirito intraprendente dell'oligarchia fiorentina. 

A considerazioni pessimistiche si ritorna invece nel ricordo 114, imperniato sul tema dell'impossibilità 

di prevedere il futuro. Non esistono infatti regole in grado di anticipare gli eventi; e basta un particolare 

di cui non si è tenuto il debito conto perché frani tutto l'edificio delle previsioni che abbiamo costruito. 

Si rileva in questo ricordo (a differenza del precedente) un atteggiamento antiumanistico, che affiora 

nella critica ai discorsi belli e persuasivi, ma ingannevoli; inoltre, nella conclusione (che richiama alla 

necessità di giudicare le cose del mondo “giornata per giornata”), è evidente una ennesima presa di 

posizione contro Machiavelli e le sue regole. Il ricordo presenta un altro motivo d'interesse, alquanto 

curioso: decisamente avverso agli astrologi (maltrattati, come si è visto, nel ricordo 125), Guicciardini 

era in realtà ossessionato dal pensiero del futuro, come risulta dalla vicenda di un oroscopo compilato 

per lui da un amico astrologo e spesso consultato da messer Francesco (è stato pubblicato di recente 

con il titolo I Guicciardini e le scienze occulte, a cura di R. Castagnola, premessa di E. Garin, Olschki, 

Firenze 1990). 

Il ricordo 146 è il più breve della raccolta (appena 19 parole) e costituisce un vero e proprio aforisma. 

Qui lo scrittore rinuncia a ogni apparato dimostrativo e si limita alla nuda constatazione dell'intreccio 

inesorabile di bene e di male (più di preciso, del bene che nasce dal male) che caratterizza la vita 
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umana e la rende infelice. Pensiamo che questo ricordo sia molto piaciuto a Giacomo Leopardi, che 

tratta lo stesso tema nella Quiete dopo la tempesta. 

Di sapore decisamente leopardiano è anche il ricordo 60: vi si osserva malinconicamente come 

l'angoscia esistenziale colpisca di preferenza le persone dotate di maggiore ingegno, mentre coloro che 

sono dotati di maggiore praticità affrontano con minore ansia e minore fatica i problemi della vita. 

Guicciardini tuttavia non svaluta l'intelligenza, ma la considera una dote quasi divina dell'uomo, come 

risulta da una precedente stesura del ricordo (vedi Dentro il testo). 

Un alto senso di malinconia pervade il ricordo 189, nel quale si è intravista una filigrana dantesca 

(Par., XVI, 76-80: “udir come le schiatte si disfanno/ no ti parrà nova cosa né forte, / poscia che le 

cittadi termine hanno./ Le vostre cose tutte hanno lor morte, / sì come voi... ”) e petrarchesca (Trionfo 

del Tempo, 113-114: “Passan le signorie, passano i regni,/ ogni cosa mortal tempo interrompe... ”) e 

si è osservata la presenza di una commozione, sia pure contenuta, che anticipa il desolato lamento di 

Torquato Tasso (Gerusalemme liberata, XV, 20: “Muoiono le città, muoiono i regni, / copre i fasti e le 

pompe arena ed erba; / e l'uom d'esser mortal par che si sdegni:/ oh nostra mente cupida e superba!”). 

Le citazioni dimostrano che anche in questo ricordo guicciardiniano si respira l'atmosfera del sublime. 

Un'ombra di fallimento assedia Guicciardini nella fase in cui la sua vicenda di statista si è conclusa 

con l'emarginazione dalla vita politica. Al senso della catastrofe collettiva si unisce la sensazione 

dolorosa di un destino personale ormai concluso: il vero dramma non è tanto la fine delle città e dei 

regni, che rientra in una fatale legge della natura, ma il destino di colui al quale è toccato “nascere a 

quella età che aveva a essere tale infortunio”. Nell'annullamento di ogni altro valore e nella fine della 

patria, non rimane a Guicciardini che chiudersi nel suo “particulare”, ultima roccaforte in un'epoca 

di declino e di dissoluzione. 

Nel ricordo 160 si può constatare ancora una volta a quale esito altissimo, di inquietante modernità, 

pervenga Guicciardini nella sua riflessione sull'avvicinarsi della morte. Secondo Mario Fubini, questo 

pensiero costituisce il “vertice” del libro. Lo scrittore rifiuta una vita ascetica, fissa al pensiero della 

morte; viceversa, ritiene una vera fortuna che si viva come se la morte non esistesse (grandi filosofi, da 

Spinoza a Sartre, hanno detto la stessa cosa). Eppure (ammette Guicciardini) la morte non è qualcosa 

di lontano: essa “è propinqua, e si può dire che per la esperienza quotidiana ci apparisca ogni ora “: 

qui il discorso si eleva di tono e acquista una profondità, pur nella sua semplicità, di cui sono capaci 

solo i grandi scrittori. Almeno per una volta Guicciardini, uomo delle "eccezioni", cerca di cogliere 

una "regola" scritta nella “macchina mondana” dell'universo: è la natura stessa che ci distoglie dal 

pensiero della morte, perché non vuole restare “come morta e senza senso”, in un mondo pieno “di 

ignavia e di torpore”. Solo il Leopardi del Cantico del gallo silvestre assocerà con altrettanta potenza 

la vita dell'uomo alla vita dell'universo, rappresentando il procedere di ogni cosa verso la morte. 

Un documento struggente della fragilità intrinseca al destino umano è il ricordo 161, che costituisce, 

secondo Asor Rosa, “un punto di non ritorno”. Si tratta di un pensiero stupendo, di una tale semplicità 

e profondità da indurre Benedetto Croce (che pure non amava Guicciardini) a citare proprio questo 

ricordo nella sua Teoria e storia della storiografia. Dalla considerazione malinconica delle difficoltà e 

dei pericoli che l'uomo deve affrontare nel corso della sua vita, la riflessione guicciardiniana passa 

allo stupore e all'ammirazione dinanzi al duplice miracolo di un “uomo vecchio” e di un “anno fertile”. 

Con alta e solenne tristezza, lo scrittore contempla il perenne e vano affaccendarsi degli uomini, quel 

loro affannoso tessere le loro fragili tele di ragno, che saranno spezzate dalla morte con la stessa 

inesorabilità con cui il raccolto di un anno è distrutto da una tempesta. Siamo qui di fronte a un 

linguaggio che ha nel contempo la solennità antica di certe espressioni bibliche e l'inquietante 

modernità dei grandi pessimisti del nostro tempo. 

 

*** 
 

Letture d’autore 

 

STORIA D'ITALIA 
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INTRODUZIONE 

 

1. Descrizione dell'opera 

 

La composizione. Nel 1537 Francesco Guicciardini, ormai estromesso dalla politica attiva, si accinge 

a scrivere l'unica tra le sue opere pensata per un ampio pubblico: spera infatti che quell'opera possa 

dargli la fama che gli è stata negata dalla carriera politica. L'ambizione dello scrittore non è quella, assai 

limitata, di giustificare il proprio operato (anche se Guicciardini sarà anche uno dei personaggi della sua 

storia), ma quella, di ben più ampio respiro, di tracciare un bilancio di circa un quarantennio di storia, 

che ha segnato una svolta epocale nelle vicende italiane. 

La prima idea di una storia non solo fiorentina ma italiana risale al 1534, l'anno in cui ebbe inizio il 

grande ozio dello scrittore; fu allora che Guicciardini interruppe la stesura delle Cose fiorentine, la cui 

dimensione municipale era ormai inadeguata a descrivere una crisi di ben più vaste proporzioni. 

Nacquero così i Commentari della luogotenenza, concepiti come una relazione degli avvenimenti (dei 

quali l'autore era stato uno dei protagonisti), verificatisi dalla battaglia di Pavia (1525) fino al Sacco di 

Roma. Dopo ripetute prove, lo scrittore lasciò incompiuti questi Commentari (il cui nucleo sarà 

assorbito nei libri XVI e XVII della Storia d'Italia) e allargò notevolmente il disegno generale dell'opera, 

fissandolo nei quarantaquattro anni compresi tra il 1490 (l'anno della “felicità” fiorentina al tempo di 

Lorenzo il Magnifico) e la morte di Clemente VII (1534), che coincide con la fine della libertà italiana. 

Avviata (come si è detto) nel 1537, l'opera passò attraverso una serie di redazioni; ma, una volta 

impostata, fu composta a ritmi accelerati, acquistando dimensioni davvero monumentali (circa duemila 

pagine). La rilettura del testo fece sorgere nella mente dell'autore molti dubbi non solo di ordine 

storiografico, ma anche di carattere linguistico e grammaticale. Nel 1539 lo scrittore si rimise all'opera 

per l'ultima revisione, che però, essendosi ammalato, dovette lasciare incompiuta. Sul letto di morte, 

Guicciardini manifestò la volontà che il manoscritto fosse dato alle fiamme, ma per fortuna il nipote 

Agnolo disubbidì e preparò il testo per la pubblicazione. 

Il titolo. Non fu Guicciardini a imporre alla sua opera il titolo di Storia d'Italia, assegnato invece dai 

primi editori cinquecenteschi. In apertura di libro, l'autore si era limitato a scrivere che la sua storia 

avrebbe riguardato “le cose accadute alla memoria nostra in Italia”. Questa formulazione non è generica, 

ma annuncia una clamorosa novità: lo storico, che si era occupato fino ad allora solo di Firenze (dalle 

Storie fiorentine alla Cose fiorentine), supera ora la ristretta ottica municipale e assume una prospettiva 

decisamente italiana: la tragedia di Firenze diventa la tragedia dell'Italia, preda delle ambizioni dei più 

potenti stati europei (Francia, Spagna, Impero), sullo scenario sovrannazionale di un mondo che cambia. 

Le vicende della stampa. Al momento della pubblicazione parve opportuna ai primi editori una 

revisione di carattere religioso (in realtà, una vera e propria censura): eliminati i passi più audaci (relativi 

alla corruzione di Alessandro VI, alla storia del potere temporale della Chiesa, all'interpretazione della 

Scrittura riguardo alle scoperte geografiche), la Storia fu stampata a Firenze nel 1561, presso Lorenzo 

Torrentino, ma priva degli ultimi quattro libri, che furono pubblicati a Venezia nel 1564 dallo 

stampatore Gabriele Giolito. Solo nel 1621 uscì a Ginevra una prima edizione integrale, compresi i passi 

censurati. Del 1919-20 è la prima edizione critica, ripresa e migliorata da Costantino Panigada nel 1929. 

Le fonti. Imponente è il lavoro svolto da Guicciardini sulle fonti: basti dire che lo scrittore portò a casa 

sua l'intero Archivio dei Dieci di Balia (il "ministero degli esteri" fiorentino), dal quale potè ricavare 

notizie di prima mano. Inoltre l'ex-ambasciatore Guicciardini consultò le relazioni degli ambasciatori 

fiorentini nei vari paesi d'Italia. A questa documentazione pubblica si aggiunsero memorie di famiglia, 

testimonianze di privati cittadini, ricordi personali. Tra gli scritti storici precedenti, lo scrittore utilizzò 

in particolare le opere di Bernardo Rucellai, Andrea Mocenigo, Girolamo Borgia, Paolo Giovio, 

Bernardino Corio e i Mémoires del francese Philippe de Commynes. Lo scrupolo con il quale 

Guicciardini confrontava un numero elevatissimo di documenti fa di lui il fondatore della storiografia 

moderna. 

La struttura. Le suddivisioni pensate da Guicciardini per la sua vasta opera si riducevano a due: quella, 

esterna, in venti libri e quella, oggettiva, dell'andamento annalistico della narrazione. Si deve a 
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Emanuela Scarano Lugnani una suddivisione della Storia in quattro sezioni: l'antefatto, la prima fase, 

la seconda fase, l'epilogo. 

L'antefatto prende l'avvio dal 1490, l'anno del benessere italiano grazie alla accorta politica 

dell'equilibrio di Lorenzo de' Medici. Non sorprende pertanto che la morte del Magnifico sia evocata 

come una pubblica sventura. Circa la metà del Libro primo (fino all'ottavo capitolo) racconta l'incrinarsi 

del sistema dell'equilibrio, determinato dalle discordie e dalle ambizioni dei príncipi italiani. 

La prima fase della vicenda ha necessariamente inizio con il 1494, l'anno fatale della prima invasione 

straniera, coincidente non a caso con terrificanti preannunci della sventura imminente. Questa prima 

parte copre gli avvenimenti di diciotto anni di storia, dal 1494 (I,9) al 1511 (X,5), anno, quest'ultimo, 

in cui gli invasori stranieri si sono insediati nei maggiori stati italiani: i francesi a Milano e gli spagnoli 

a Napoli. Nell'Italia centrale, un fattore di debolezza politica è costituito dalla decadenza dello Stato 

della Chiesa, che ha il suo episodio emblematico nella morte del papa Alessandro VI. 

La seconda fase (X,6-XX,2) si apre con un nuovo episodio della politica di espansione dello Stato 

ecclesiastico: la Lega Santa (1512), voluta da Giulio II contro i “barbari” francesi e da lui combattuta 

con l'appoggio di altri “barbari”. La serie sanguinosa delle guerre d'Italia, culminante nel Sacco di 

Roma, si chiude dopo diciotto anni nel 1530, con la fine dell'assedio di Firenze, ultimo focolaio di guerra 

in Italia. 

Non più che un'appendice è l'epilogo (XX,3-7), che comprende gli anni dal 1531 al 1534. La politica 

italiana è ormai nelle mani di Carlo V, il potente imperatore che ha sconfitto la Francia di Francesco I 

ed è l'arbitro assoluto delle sorti dell'Europa. 

Il gusto della simmetria. Fitta di rinvii e di riprese, la struttura della Storia è fortemente simmetrica. 

Ai primi quattro anni dell'antefatto corrispondono i quattro anni dell'epilogo; e ai diciotto anni della 

prima fase, narrati in circa dieci libri, corrispondono i diciotto anni della seconda fase, narrati in altri 

dieci libri. Una simmetria fondamentale regge l'opera, dall'inizio alla fine: alla morte di Lorenzo, 

nell'antefatto, corrisponde nell'epilogo la morte di un altro Medici, il papa Clemente VII. Ma le 

circostanze in cui si verificano le due morti sono diametralmente opposte: alla “felicità” dell'Italia 

laurenziana intorno al 1490 si oppone lo squallore e l'umiliazione della società italiana dopo il Sacco di 

Roma. 

 

2. Temi e motivi. Lingua e stile 

 

Pace e guerra. Le quattro sezioni della Storia d'Italia sono le tappe successive di un unico processo di 

decadenza che, da una situazione di prosperità (l'Italia in pace, nell'età laurenziana), conduce il paese al 

suo contrario (l'Italia devastata dalle guerre). Se, nell'antefatto dell'opera, la pace è il punto di partenza 

verso la guerra, nell'epilogo la pace è il punto di approdo della guerra. Non si tratta però di un ritorno 

alle origini. La pace dominante nell'antefatto, fiorita nella prosperità e nella libertà, fa pensare a una 

mitica età dell'oro, i cui precedenti sono da cercare nel mondo antico; la pace dell'epilogo è invece 

caratterizzata dalla devastazione di ben trentasei anni di guerre continue e da una amara situazione di 

servitù. La pace è insomma il sogno utopico di una umanità afflitta continuamente dalla guerra. 

Impressionante è, nella Storia d'Italia, l'insistenza del racconto sulle battaglie, sui saccheggi, sugli 

assedi, sugli spostamenti di eserciti. Nulla di nuovo, sotto questo profilo, rispetto alla storiografia 

classica. Ma la guerra guicciardiniana non si risolve mai in compiaciuto spettacolo né in elemento 

decorativo: è semplicemente un fenomeno storico, da studiare con rigore. Scrive Guicciardini che la 

guerra è “cosa tra tutte l'azioni umane la più ardua e la più difficile, e che ricerca maggiore prudenza ed 

esperienza”. Le battaglie guicciardiniane (Fornovo, Ravenna, Pavia ecc.) concedono ben poco ai toni 

retorici e oleografici della storiografia umanistica: quel che interessa allo storico è la descrizione ben 

documentata e minuziosa, che rifugge dalle approssimazioni. Incredibile è la rapidità con cui le guerre 

abbattono stati e fanno acquistare nuovi regni. Da una guerra all'altra si verifica inoltre un crescendo di 

violenza, una escalation di distruzione: dopo la Lega di Cambrai, in particolare, aumentano le stragi di 

massa, che colpiscono le popolazioni civili e culminano nell'apocalittico Sacco di Roma, evento epocale 

della fine di un'intera civiltà. Le guerre portano inoltre un carico aggiuntivo di sofferenze, dovute alla 

peste, alla carestia, alle malattie. Tuttavia, la guerra è anche un'occasione in cui risaltano le capacità di 
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grandi condottieri (Consalvo di Cordova, Prospero e Fabrizio Colonna, Giovanni delle Bande Nere, 

Gaston de Foix, ecc.), sempre circondati da una aureola di dignità e di nobiltà morale. 

La politica e la storia. Accanto alle guerre, si accampa il tema della politica, passione centrale della 

vita dello scrittore. Ma la visione si fa in questo campo decisamente più cupa: i politici sono in generale 

mossi dall'ambizione e da un culto deteriore del loro “particulare”, privo di quel senso dell'onore che 

nobilita, secondo Guicciardini, questo famoso termine. Addirittura ossessiva è l'insistenza sugli errori 

di “coloro che dominano”. Le “calamità d'Italia” sono legate, appunto, a un iniziale errore di Ludovico 

il Moro, che, per consolidare il suo potere, spinge il re di Francia ad assalire il regno di Napoli. Anche 

il senato veneziano, del quale pure Guicciardini ha un'alta stima, commette l'errore di appoggiare i 

francesi nella conquista del ducato di Milano. Ed è il contrasto insanabile degli interessi tra i príncipi 

italiani a determinare la divisione del regno di Napoli tra francesi e spagnoli. Un triste primato nel 

promuovere “turbazioni” in Italia tocca in seguito a Giulio II, che contribuisce a indebolire l'unico stato 

efficiente in Italia, quello veneziano, e diventa poi “autore e cagione principale di più lunghe e maggiori 

calamità d'Italia” (X, 4). Non meno responsabili sono i papi che succedono a Giulio II, da Leone X (che, 

incurante della tempesta della Riforma luterana, dedica le sue energie ad acquistare per Lorenzo de' 

Medici il Giovane il ducato di Urbino, e, anziché agire da mediatore, affretta il conflitto tra Carlo V e 

Francesco I) a Clemente VII, responsabile, con le sue indecisioni, del Sacco di Roma e dell'assedio di 

Firenze. Errori colossali sono compiuti anche dai politici stranieri, a cominciare da Carlo VIII, che 

decide di compiere la spedizione in Italia prestando fede a cortigiani corrotti e indegni, e fino allo stesso 

Carlo V, che, contro il parere del suo grande consigliere Mercurino da Gattinara, libera Francesco I, con 

l'esito di riaccendere la guerra. Memorabili sono i ritratti di questi e di tanti altri personaggi, che fanno 

della Storia un grande affresco, una interminabile galleria di caratteri; e anche i discorsi pronunciati da 

questi personaggi, anche se ovviamente inventati, non si riducono mai a vuote declamazioni retoriche, 

ma illustrano precise linee politiche, spesso contrapposte l'una all'altra. 

Più in alto della politica è la storia, della quale tuttavia Guicciardini ha una concezione profondamente 

pessimistica: la storia non è per lui, come volevano gli umanisti, “maestra di vita”. Tragica è l'illusione 

di ricavare leggi generali dalla storia. Non regole di comportamento si possono chiedere alla storia, ma 

solo la comprensione dei fatti e la loro ricostruzione nel modo il più possibile esatto e obiettivo. Storia 

di fatti, la Storia d'Italia esclude digressioni di ordine filosofico o religioso, ma è tramata di 

considerazioni sconsolate sulla natura umana; ed è questo tono di alta e solenne tristezza (ripreso dai 

Ricordi) a rendere la Storia una grande opera letteraria. 

Il disordine della storia e l'ordine della ragione. Nel grande caos della storia è difficile rinvenire un 

filo di razionalità. Opera rigorosamente logica, la Storia d'Italia è la descrizione di un immane disordine; 

e tanto più potente è la logica del racconto quanto più assurda appare la sequenza degli avvenimenti. 

Incessante è in Guicciardini il tentativo di dare un ordine e un senso al caos; ma, come scrive Emanuela 

Scarano Lugnani, “il cosmo derivato da questa operazione è un ordinatissimo edificio intellettuale in 

cui è racchiuso il caos, il groviglio irrazionale dei fatti, che non diventa meno assurdo in seguito 

all'intervento dello storico” (Scarano Lugnani 1980, p. 215). Salvare i diritti della ragione in un mondo 

dominato dall'irrazionalità e dal disordine è, secondo Guicciardini, la più alta finalità dello storico. 

La lingua e lo stile. Gli spogli dalle Prose di Pietro Bembo, trovati tra i materiali preparatori della 

Storia d'Italia, attestano l'attenzione vivissima prestata da Guicciardini al problema del linguaggio. Il 

volgare guicciardiniano è non meno espressivo di quello delle opere precedenti, ma più sorvegliato, 

senza soverchie concessioni alle espressioni idiomatiche; vi ritroviamo di frequente la stessa 

concettosità austera di alcune massime dei Ricordi. 

Il periodo guicciardiniano è celebre per la sua lunghezza, che però non va mai a detrimento della 

chiarezza. La netta preferenza assegnata all'ipotassi rispetto alla paratassi, la prolessi del verbo, 

l'abbondanza degli incisi, la frequenza delle proposizioni avversative e concessive, la catena delle 

causali e delle relative con valore causale, sono tutti elementi che vogliono significare la complessità 

degli eventi umani, le cui cause sono misteriose e imprevedibili, ma che occorre indagare 

incessantemente, senza mai rinunciare a quella dignità del pensare in cui risiede l'“onore” della specie 

umana. 
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3. La fortuna dei “Ricordi” e della “Storia d'Italia” 

 

Fortuna di Guicciardini in Francia. Per secoli Guicciardini è noto solo per la Storia d'Italia, che 

comincia a circolare pochi anni dopo la sua morte e conosce una straordinaria fortuna soprattutto in 

Francia. Jean Bodin considera Guicciardini come uno dei maggiori storici di ogni tempo e ne apprezza 

l'imparzialità e lo scrupolo nello studio delle fonti. Ma il giudizio più acuto è quello di Michel de 

Montaigne, che, nel decimo capitolo dei suoi Essais 1580-95), loda Guicciardini per l'indipendenza di 

giudizio, mostrata anche nei confronti di papi dai quali ha tratto vantaggi personali, ma esprime la sua 

perplessità sul pessimismo radicale dello scrittore fiorentino che, di tanti fatti da lui analizzati, “non ne 

attribuisce mai neppure uno alla virtù, alla religione, alla coscienza, come se tali qualità fossero 

completamente estinte nel mondo”; e insinua il dubbio che tanta severità sia la proiezione su un piano 

universale del temperamento individuale di Guicciardini (“può essere accaduto che egli abbia giudicato 

gli altri secondo se stesso”). Anche se Montaigne non conosce ancora i Ricordi, profonda è l'affinità tra 

i suoi Saggi e il celebre opuscolo guicciardiniano. Il nuovo genere letterario, introdotto dai Ricordi 

guicciardiniani, avrà del resto, proprio in Francia, il suo massimo sviluppo, con le Maximes (1665) di 

François de Rochefoucauld, le Pensées di Blaise Pascal (1670), i Caractères (1688) di Jean de Bruyère. 

Tra Seicento e Settecento. In Italia, invece, i Ricordi non fanno scuola. Quanto alla Storia d'Italia 

(entrata presto a far parte dell'Indice dei libri proibiti), grande è, nel primo Seicento (l'epoca del 

"tacitismo" e della "ragion di stato"), l'interesse di politici e storici, anche se uno dei maggiori esponenti 

dell'età barocca, Traiano Boccalini, non risparmia le sue critiche al capolavoro guicciardiniano: 

bisognerebbe, egli scrive sarcasticamente nei suoi Ragguagli, infliggere come pena a chi eccede nella 

prolissità la lettura del brano della Storia in cui si narra la guerra tra Firenze e Pisa (appena iniziata la 

lettura - scrive Boccalini - lo sventurato implorerebbe i suoi giudici che “lo condannassero a remare in 

una galea, che lo murassero fra due mura e che per misericordia lo scorticassero vivo”, piuttosto che 

farlo proseguire nel “legger quei discorsi senza fine, quei consigli tanto tediosi, quelle freddissime 

concioni... ”). Nel secondo Seicento, con il prevalere degli interessi eruditi, diminuisce anche l'interesse 

per la Storia, che per circa ottant'anni non viene ristampata. Il silenzio sullo scrittore fiorentino è rotto, 

nel primo Settecento, da Giambattista Vico, che rende un significativo omaggio a Guicciardini, 

accostandolo ai poeti “naturali”, come Omero e Ariosto. 

Il guicciardinismo di Leopardi. Nel primo Ottocento, la prosa guicciardiniana ha un estimatore 

d'eccezione in Giacomo Leopardi, che include nella sua Crestomazia molti passi di Guicciardini, 

nettamente preferito a Machiavelli. Una evidente affinità nella concezione pessimistica della vita lega 

il grande poeta recanatese allo storico e moralista fiorentino: non casualmente, sono state di recente 

individuate profonde analogie tra i Ricordi e gli scritti leopardiani in prosa (dai Pensieri allo Zibaldone). 

Guicciardini - scrive Leopardi nel cinquantunesimo dei suoi Pensieri - “è forse il solo storico tra i 

moderni, che abbia e conosciuto molto gli uomini, e filosofato circa gli avvenimenti attenendosi alla 

cognizione della natura umana, e non piuttosto a una certa scienza politica, separata dalla scienza 

dell'uomo”. 

Polemiche contro Guicciardini. Quello leopardiano è però un apprezzamento quasi solitario: prevale 

infatti la condanna di Guicciardini sia come storico (ad opera soprattutto di Leopold von Ranke, che 

nega alla Storia ogni attendibilità, per avere l'autore esagerato nel vantare la parte da lui avuta negli 

avvenimenti narrati) sia come uomo politico: è nota, in particolare, la stroncatura di Edgar Quinet, che 

considera Guicciardini come la “voce di un mondo in dissoluzione” e l'incarnazione del machiavellismo 

deteriore che “assassina il suo paese col pugnale foggiato per difenderlo”. 

La critica desanctisiana. Nuova luce sulla personalità di Guicciardini è però gettata dalla 

pubblicazione (1857-1867) dei Ricordi ad opera di Giovanni Canestrini. Appunto dalla lettura dei 

Ricordi Francesco De Sanctis trae ispirazione per il suo celebre saggio L'uomo del Guicciardini (1869), 

di cui ci siamo occupati nell'apertura di questa sezione (vedi Il caso Guicciardini, 7.1). Aggiungiamo 

ora che nella Storia della letteratura italiana De Sanctis irrigidisce ulteriormente il suo giudizio, 

identificando “l'uomo del Guicciardini” con l'uomo Guicciardini. In compenso, tuttavia, il teorizzatore 

del “particulare” appare al critico irpino ricco di una tragica grandezza, per aver portato fino in fondo 

l'esperienza dell'individualismo utilitario. La Storia d'Italia è inoltre definita da De Sanctis “il lavoro 
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più importante che sia uscito da mente italiana”, nel quale la realtà politico-sociale è indagata con 

l'attenzione di un “fisico” galileiano. Pesanti sono infine le riserve desanctisiane sullo stile di 

Guicciardini, che il grande critico ritiene troppo classicheggiante e troppo lontano dal proprio ideale di 

prosa viva e spontanea. 

Gli studi del Novecento. Si deve alla critica del Novecento il superamento dei pregiudizi tipicamente 

romantici di De Sanctis. All'inizio del secolo, Eduard Fueter rivendica energicamente il valore 

storiografico e l'originalità della Storia d'Italia. Allo storico tedesco si riallaccia Vittorio De Caprariis, 

che, pur giudicando severamente i Ricordi, traccia una importante ricostruzione dell'itinerario 

guicciardiniano dalla politica alla storia. Numerosi altri studiosi lavorano per ricostruire la personalità 

di Guicciardini, dalle biografie del romeno A. Otetea e di Roberto Ridolfi al lucido profilo di Federico 

Chabod e agli studi di Franco Gaeta. Sono da segnalare, tra i contributi dei letterati, quelli di Pietro 

Pancrazi (che capovolge la tesi desanctisiana, sottolineando la natura tragica del pensiero di 

Guicciardini) e di Emilio Cecchi, che, dopo avere indicato in Tucidide il “diretto antenato” di 

Guicciardini, e dopo avere felicemente definito i Ricordi un “regolamento contro le regole”, giudica il 

“deprecato cinismo” guicciardiniano (“di cui” - scrive incisivamente - “vorrei tanto ci si attaccasse 

qualche particola”) come “un acutissimo istinto degli impulsi e dell'equilibrio vitale”. 

Tra i contributi degli studiosi, di grande rilievo è quello di Mario Fubini, che studia sul piano stilistico 

le varie redazioni dei Ricordi: un lavoro proseguito da una allieva di Fubini, Emanuella Scarano 

Lugnani, alla quale si deve anche una penetrante lettura della Storia d'Italia. Da ricordare è anche 

l'attenta analisi della Storia computa da Giovanni Getto. Sul piano filologico, fondamentali sono gli 

studi di Roberto Palmarocchi e di Raffaele Spongano. 

Gli studi più recenti. Tra gli studiosi che si sono più di recente occupati di Guicciardini, spicca un 

importante contributo di Alberto Asor Rosa, che ribalta ancora una volta le tesi desanctisiane e analizza 

suggestivamente il guicciardinismo di Leopardi. Ricordiamo inoltre i contributi di Matteo Palumbo e di 

Maria Serena Sapegno. Di fondamentale rilievo sono infine due studi sul confronto tra Machiavelli e 

Guicciardini: quello dello studioso tedesco-americano Felix Gilbert e quello, più recente, di Gennaro 

Sasso, che, tra l'altro, definisce la Storia d'Italia come “la più grande e la meno studiata” delle opere di 

Guicciardini. 
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Dal Libro primo, capitolo 1 
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1490: l'Italia prima della catastrofe 

 

Riproduciamo, dal Libro primo, la prima parte del Capitolo 1, che ha la funzione di proemio dell'opera. 

 

(Storia d'Italia, a cura di S. Seidel Menchi, Einaudi, Torino 1971) 

 

Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra1 in Italia, dappoi che2 l’armi de’ 
franzesi3, chiamate da’ nostri príncipi medesimi4, cominciorono con grandissimo movimento a 
perturbarla: materia, per la varietà e grandezza loro5, molto memorabile e piena di atrocissimi 
accidenti6; avendo patito tanti anni Italia tutte quelle calamità con le quali sogliono i miseri mortali, 
ora per l’ira giusta d’Iddio ora dalla empietà e sceleratezze degli altri uomini, essere vessati7. Dalla 
cognizione8 de’ quali casi, tanto vari e tanto gravi, potrà ciascuno, e per sé proprio e per bene publico, 
prendere molti salutiferi documenti9 onde10 per innumerabili esempli evidentemente apparirà a 
quanta instabilità, né altrimenti che11 uno mare concitato da’ venti, siano sottoposte le cose umane; 
quanto siano perniciosi12, quasi sempre a se stessi ma sempre a’ popoli, i consigli male misurati13 di 
coloro che dominano, quando, avendo solamente innanzi agli occhi o errori vani o le cupidità 
presenti14, non si ricordando delle spesse15 variazioni della fortuna, e convertendo in detrimento 
altrui la potestà conceduta loro per la salute comune16, si fanno, poca prudenza o per troppa 
ambizione, autori di nuove turbazioni17. 
Ma le calamità d’Italia (acciocché io faccia noto quale fusse allora lo stato suo, e insieme le cagioni 
dalle quali ebbeno l’origine18 tanti mali) cominciorono con tanto maggiore dispiacere e spavento 
negli animi degli uomini quanto le cose universali19 erano allora piú liete e piú felici. 
 
1. alla memoria nostra: “ai tempi nostri”. 

2. dappoi che: “dopo che”. 

3. l'armi de' franzesi: l'esercito francese di Carlo VIII, sceso in Italia nel 1494. 

4. chiamate... medesimi: Carlo VIII era stato chiamato in Italia dal duca di Milano Lodovico il Moro (che intendeva 

sbarazzarsi del nipote Gian Galeazzo, al quale aveva usurpato il trono), dai baroni napoletani, ostili al re Ferdinando d''Aragona 

e dai fuorusciti dei vari stati italiani. 

5. loro: delle cose accadute. 

6. accidenti: “avvenimenti”. 

7. vessati: “tormentati”. 

8. cognizione: “conoscenza”. 

9. salutiferi documenti: “salutari ammaestramenti”. 

10. onde: “dai quali”. 

11. né altrimenti che: “non diversamente da”. 

12. perniciosi: “dannosi”. 

13. i consigli male misurati: “le decisioni inconsiderate”. 

14. avendo... presenti: “avendo di mira solo illusioni sbagliate (di grandezza) o le ambizioni (di immediati guadagni)”. 

15. spesse: “frequenti”. 

16. convertendo... comune: “volgendo al danno altrui il potere loro concesso per il bene comune”. 

17. autori... turbazioni: “responsabili di nuovi turbamenti”. 

18. acciocché... l'origine: “affinché io renda noto quale fosse a quei tempi la sua situazione e, nel contempo, le cause che 

determinarono”. 

19. le cose universali: “le condizioni generali (dell'Italia)”. 

 
 
 
 
Perché manifesto è che, dappoi che20 lo imperio romano, indebolito principalmente per la 
mutazione21 degli antichi costumi, cominciò, già sono piú di mille anni, di quella grandezza a 
declinare22 alla quale con maravigliosa virtú e fortuna era salito, non aveva giammai sentito Italia 
tanta prosperità, né provato stato23 tanto desiderabile quanto era quello nel quale sicuramente si 
riposava24 l’anno della salute cristiana mille quattrocento novanta25, e gli anni che a quello e prima 
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e poi furono congiunti26. Perché, ridotta27 tutta in somma pace e tranquillità, coltivata non meno ne’ 
luoghi piú montuosi e piú sterili che nelle pianure e regioni sue piú fertili, né sottoposta a altro 
imperio che de’ suoi medesimi28, non solo era abbondantissima d’abitatori, di mercatanzie29 e di 
ricchezze; ma illustrata30 sommamente dalla magnificenza di molti príncipi, dallo splendore di molte 
nobilissime e bellissime città, dalla sedia e maestà della religione31, fioriva d’uomini prestantissimi32 
nella amministrazione delle cose publiche, e di ingegni molto nobili in tutte le dottrine e in qualunque 
arte preclara e industriosa33; né priva secondo l’uso di quella età di gloria militare e ornatissima di 
tante doti, meritamente appresso a tutte34 le nazioni nome e fama chiarissima riteneva35. 
 
20. Perché... dappoi che: “Infatti, è chiaro che, da quando”. 

21. mutazione: “mutamento, decadimento”. 

22. di quella…declinare: “a decadere da quella grandezza”. 

23. stato: “condizione”. 

24. quanto... si riposava: “di quella (condizione) della quale godeva in piena sicurezza”. 

25. l'anno... novanta: nell'anno 1490 dell'era cristiana. 

26. e gli anni... congiunti: “e negli anni precedenti e successivi (al 1490)”. 

27. ridotta: “ricondotta”. 

28. né sottoposta... medesimi: “e non sottomessa ad altro potere che (a quello) dei suoi stessi connazionali (cioè, libera dal 

potere straniero)”. 

29. mercatanzie: “merci”. 

30. illustrata: “resa famosa”. 

31. dalla sedia... religione: dalla sede maestosa (sedia e maestà, endiadi) della Chiesa Cattolica”. 

32. prestantissimi: “abilissimi”. 

33. qualunque... industriosa: “in qualsiasi arte celebre o artigianato utile”. 

34. appresso a tutte: “presso tutte”. 

35. nome... riteneva: “possedeva un'illustre fama” (nome e fama, dittologia). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La pagina iniziale della Storia d'Italia contiene già una chiave di lettura dell'intera opera. Due sono le 

date intorno a cui ruota questa introduzione proemiale: il 1494 e il 1490. 

La funzione di spartiacque della storia è attribuita al 1494, anno fatale della prima invasione straniera 

(si noti che è lo stesso anno al quale si fermano le Istorie fiorentine di Machiavelli): lo scrittore non 

indica la data, ma allude all'evento catastrofico, spiegandone subito (da storico di razza) le motivazioni. 

La prima causa è da individuare nella potenza militare francese (“l'armi de' franzesi”); la seconda 

causa è da riconoscere nell'irresponsabilità dei príncipi italiani. Non c'è alcun dubbio sul fatto che 

Guicciardini consideri più grave la seconda motivazione: è stata infatti la debolezza politica italiana 

ad attirare nel nostro paese gli stranieri. Lo storico inchioda i príncipi d'Italia alle loro pesantissime 

responsabilità mediante l'uso di due sole parole: “chiamate” e “medesimi”. È assurdo che si chiami 

in Italia un esercito straniero; ed è ancora più assurdo che questo enorme errore sia commesso dai 

príncipi italiani “medesimi”. La critica di Guicciardini, finora implicita nelle parole usate, diviene 

esplicita nel nesso verbale “cominciorono... a perturbarla”. A questo punto la condanna dello storico 

diventa esplicita: sono ora specificate le “cose accadute alla memoria nostra” e si spiega perché tale 

materia sia “memorabile”. Con tono savonaroliano Guicciardini attribuisce all'“ira giusta d'Iddio” le 

calamità d'Italia, ma subito dopo punta il dito contro l'“empietà” e le “sceleratezze” degli uomini. Due 

sono dunque i fattori della catastrofe, meglio specificati nel periodo successivo: l'instabilità delle cose 

umane (paragonata, con una bella metafora, a un mare agitato dai venti) e l'irresponsabilità di “coloro 

che dominano”. I due fattori sono strettamente congiunti: i governanti sdimenticano l'instabilità 

provocata dalla “fortuna” (la grande protagonista della Storia d'Italia) e abusano, per insipienza o 

ambizione, del loro potere, rendendosi responsabili di gravi turbamenti. Non fatichiamo a comprendere 

che, nell'ottica profondamente pessimistica di Guicciardini, è il fattore universale (le “spesse variazioni 

della fortuna”) a prevalere sugli errori umani (un fattore contingente, legato a una particolare 

situazione politica). 

La preminenza del fattore universale (un tipico aspetto dell'ideologia dello scrittore) su quello storico-

politico diventa più chiara nel secondo capoverso. L'opposizione radicale tra il benessere italiano 
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intorno al 1490 e l'inizio delle “calamità d'Italia” si spiega solo se si tiene conto adeguato 

dell'instabilità delle cose umane: troppo brusca e quasi apocalittica è quella “mutazione” che ha 

portato la popolazione italiana dalla felicità alla miseria, dal bene al male. Guicciardini mitizza 

certamente l'età laurenziana come un'idillica età dell'oro. Il fatto che egli modifichi da negativo (quale 

era nelle Storie fiorentine) in positivo il giudizio su Lorenzo il Magnifico è la prova di un atteggiamento 

ideologico, che induce lo scrittore a idealizzare il passato per accentuare la sua condanna del presente. 

 

 

Dal Libro primo, capitolo 2 

 

La morte di Lorenzo il Magnifico 

 

Riproduciamo, dal capitolo secondo del Libro primo, il capoverso d'apertura. 

 

Tale era lo stato delle cose, tali erano i fondamenti della tranquillità d’Italia, disposti e contrapesati1 
in modo che non solo di alterazione presente2 non si temeva ma né si poteva facilmente congetturare3 
da quali consigli o per quali casi o con quali armi4 s’avesse a muovere tanta quiete5. Quando, nel mese 
di aprile dell’anno mille quattrocento novantadue, sopravenne6 la morte di Lorenzo de’ Medici; morte 
acerba a lui7 per l’età, perché morí non finiti ancora quarantaquattro anni; acerba alla patria8, la 
quale, per la riputazione e prudenza9 sua e per lo ingegno attissimo a tutte le cose onorate e eccellenti, 
fioriva maravigliosamente di ricchezze e di tutti quegli beni e ornamenti da’ quali suole essere nelle 
cose umane la lunga pace accompagnata. Ma e fu10 morte incomodissima11 al resto d’Italia, cosí per 
l’altre operazioni le quali da lui, per la sicurtà comune, continuamente si facevano, come perché era 
mezzo a moderare e quasi uno freno ne’ dispareri e ne’ sospetti12 i quali, per diverse cagioni, tra 
Ferdinando13 e Lodovico Sforza14, príncipi di ambizione e di potenza quasi pari, spesse volte 
nascevano. 
 
1. contrapesati: “controbilanciati”. 

2. di alterazione presente: “di un imminente cambiamento”. 

3. né...  congetturare: “neppure si poteva facilmente prevedere”. 

4. da quali... armi: “in seguito a quali decisioni (consigli), a quali avvenimenti, a quali conflitti (armi)”. 

5. s'avesse... quiete: “potesse essere turbata tanta tranquillità”. 

6. sopravenne: “si verificò all'improvviso”. 

7. acerba a lui: “per lui prematura”. 

8. alla patria: “per Firenze”. 

9. riputazione e prudenza: “fama e saggezza”. 

10. e fu: “fu anche”. 

11. incomodissima: “funestissima”. 

12. così... sospetti: “sia (così) per le iniziative da lui intraprese per la sicurezza comune, sia (come) perché (Lorenzo) operava 

da mediatore e da freno negli opposti pareri e nelle diffidenze reciproche”. 

13. Ferdinando: Ferdinando d'Aragona, re di Napoli. 

14. Lodovico Sforza: Lodovico il Moro, duca di Milano. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La tranquillità dell'Italia nell'età laurenziana è improvvisamente scossa da un avvenimento imprevisto: 

la morte in età ancora giovane di Lorenzo de' Medici. La data funerea del 1492 è annunciata come una 

pubblica sventura. Il Magnifico non è più il “tiranno”, quale appariva nelle pagine delle giovanili 

Storie fiorentine: in quel tempo Guicciardini era assorbito del tutto dai problemi di politica interna 

della sua città, mentre ora la dimensione municipale è del tutto superata. Non a caso la morte di 

Lorenzo è considerata come una sciagura non solo per Firenze, ma per l'intera Italia: perno della 

politica dell'equilibrio, il Magnifico (come si legge alla fine del capitolo 1) “procurava con ogni studio 

che le cose d'Italia in modo bilanciate si mantenessino che più che in una che in un'altra parte non 

pendessino” (celeberrimo giudizio, questo, che si trasformerà nell'immagine canonica di Lorenzo come 
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“ago della bilancia” della politica italiana). Il capolavoro diplomatico del Magnifico (puntualmente 

ricordato dallo storico) è quello della mediazione da lui interposta tra due avversari dichiarati come 

Ludovico il Moro e Ferdinando d'Aragona. L'elogio guicciardiniano della politica di equilibrio è 

profondamente significativo: tutta la carriera politico-diplomatica di Guicciardini si è ispirata all'idea 

dell'equilibrio; e si è interrotta proprio quando, prevalsa una sola grande potenza (quella di Carlo V) 

è divenuto impossibile il bilanciamento dei poteri tra i diversi stati italiani. Altrettanto significativo è il 

fatto che la Storia d'Italia si apra e si chiuda sotto il segno dei Medici: l'opera si concluderà infatti con 

la morte di un papa Medici, Clemente VII. Ciò in coerenza con la biografia di Francesco Guicciardini, 

che, da un capo all'altro della sua vita rimarrà un fedele sostenitore dei Medici. 

 

 

Dal Libro primo, capitolo 9 

 

Paurosi prodigi preannunciano la rovina dell'Italia 

 

Riproduciamo il primo capoverso del capitolo 9 del Libro primo, dedicato ai terribili prodigi che, 

secondo la tradizione profetica e apocalittica, annunciano l'imminente catastrofe politica italiana. 

 

E già non solo le preparazioni1 fatte per terra e per mare ma il consentimento2 de’ cieli e degli uomini 
pronunziavano a Italia3 le future calamità. Perché quegli che fanno professione4 d’avere, o per scienza 
o per afflato5 divino, notizia6 delle cose future, affermavano con una voce medesima apparecchiarsi 
maggiori e piú spesse mutazioni7, accidenti8 piú strani e piú orrendi che già per molti secoli si fussino 
veduti9 in parte alcuna del mondo. Né con minore terrore degli uomini risonava per tutto la fama 
essere apparite, in varie parti d’Italia, cose aliene dall’uso della natura e de’ cieli10. In Puglia, di notte, 
tre soli in mezzo ’l cielo ma nubiloso11 all’intorno e con orribili folgori e tuoni; nel territorio di Arezzo, 
passati visibilmente molti dí12 per l’aria infiniti uomini armati in su grossissimi cavalli, e con terribile 
strepito di suoni di trombe e di tamburi; avere in molti luoghi d’Italia sudato manifestamente13 le 
immagini e le statue sacre; 
 
1. le preparazioni: “i preparativi di guerra”. 

2. il consentimento: “il consenso”. 

3. pronunziavano a Italia: “preannunciavano all'Italia”. 

4. fanno professione: “sostengono”. 

5. afflato: “ispirazione”. 

6. notizia: “conoscenza”. 

7. affermavano... mutazioni: “dichiaravano unanimemente (con una voce medesima) che si stavano preparando maggiori e 

più frequenti mutamenti”. Si noti la costruzione della proposizione dipendente all'infinito, sul modello latino. 

8. accidenti: “eventi”. 

9. che... veduti: “che si fossero mai visti da molti secoli”. 

10. risonava... cieli: “correva dappertutto la voce che si fossero verificati in varie regioni italiane fenomeni estranei alle leggi 

naturali e atmosferiche”. 

11. ma nubiloso: “un cielo che però (malgrado fosse illuminato da tre soli) era nuvoloso”. 

12. passati... molti dì: “(correva la voce che si fossero) visti passare per molti giorni”. 

13. avere...  manifestamente: “(che) avessero sudato in modo evidente”. 

 
 
 
 
 
 
nati per tutto molti mostri14 d’uomini e d’altri animali; molte altre cose sopra l’ordine della natura 
essere accadute15 in diverse parti: onde16 di incredibile timore si riempievano i popoli, spaventati già 
prima per la fama della potenza de’ franzesi, della ferocia17 di quella nazione, con la quale18 (come 
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erano piene l’istorie) aveva già corso19 e depredato quasi tutta Italia, saccheggiata e desolata20 con 
ferro e con fuoco la città di Roma, soggiogato nell’Asia molte provincie21; né essere22 quasi parte 
alcuna del mondo che in diversi tempi non fusse stata percossa23 dall’armi loro. Dava solamente agli 
uomini ammirazione24 che in tanti prodigi non si dimostrasse25 la stella cometa, la quale gli antichi 
reputavano certissimo messaggiere della mutazione de’ regni e degli stati. 
 
14. nati... mostri: “(che fossero) nati dappertutto molti esseri mostruosi”. 

15.molte... accadute: “(che) fossero accaduti molti altri fatti soprannaturali”. 

16. onde: “e per questa ragione”. 

17. ferocia: “forza militare”. 

18. con la quale: riferito a ferocia. 

19. corso: “devastato”. 

20. desolata: “distrutta”. Riferimento alla conquista, da parte dei Galli, di Roma antica. 

21. soggiogato... provincie: riferimento alle crociate. 

22. essere: “(per la fama che) non ci fosse”. 

23. percossa: “colpita”. 

24. ammirazione: “meraviglia”. 

25. non si dimostrasse: “non comparisse”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Apocalittica è la visione guicciardiniana degli spaventosi prodigi che preannunciano la venuta dei 

Francesi in Italia: soli rutilanti in mezzo a cieli tempestosi, uomini armati che cavalcano in aria come 

i cavalieri dell'Apocalisse, statue sacre che sudano... (e qualcuna di queste autosuggestioni torna a 

verificarsi anche nel nostro tempo, in particolari momenti di eccitazione religiosa). I terrori popolari 

sono ingigantiti dalla memoria storica di stragi e distruzioni operate nel passato da potenti eserciti. 

Per rendere più completo il quadro della catastrofe -osserva concludendo Guicciardini- manca solo 

l'apparizione di una cometa, l'annunciatrice per eccellenza delle sventure collettive. 

Efficacissima sul piano stilistico, la pagina guicciardiniana pone un quesito concettuale di notevole 

rilievo: l'autore condivide o no la fede nell'astrologia e nella magia come strumenti di conoscenza? Per 

rispondere, si tenga presente che nell'età rinascimentale l'astrologia, la magia, l'ermetismo erano parte 

integrante della cultura scientifica del tempo; e neppure Guicciardini mette in discussione questo tipo 

di conoscenza. Quello che egli assolutamente rifiuta è la possibilità di prevedere il futuro: il suo 

pessimismo lo induce infatti ad attribuire alla fortuna la funzione di arbitra assoluta degli eventi, che 

non possono essere anticipati da nessuno degli strumenti conoscitivi (compresi quelli della scienza 

magico-astrologica) posti più o meno sotto il controllo della ragione. 

Sul rapporto, in Guicciardini, tra fortuna e ragione si sofferma Felix Gilbert, che scrive: 

“La Storia d'Italia è l'opera di un uomo imbevuto della fede nell'efficacia di una politica razionale; ma 

è anche l'opera di un uomo che ha sperimentato come il mondo sia dominato e controllato dal potere 

insondabile della fortuna. La fiducia nella possibilità di una spiegazione razionale e il riconoscimento 

della supremazia della fortuna sono teoricamente incompatibili; ma dalla capacità guicciardiniana di 

combinare questi due elementi disparati derivano le caratteristiche peculiari e nuove della Storia 

d'Italia: un'interpretazione psicologicamente più approfondita dei moventi umani; una prospettiva più 

ampia, che tiene conto dell'interdipendenza del sistema statale europeo; una più estesa applicazione 

del metodo critico. Non era contraddittorio riconoscere il potere della fortuna e interpretare 

razionalmente il corso degli avvenimenti, in quanto la fortuna, acquistando in potenza, era divenuta 

altresì un'entità più remota dall'uomo. Avendo assistito al trionfo della fortuna sulla ragione, 

Guicciardini e i suoi contemporanei consideravano i regni dell'una e dell'altra come totalmente 

separati; fortuna e ragione erano, in sostanza, entità opposte. Quando si era creduto che la fortuna 

potesse interferire in situazioni particolari e innalzare o distruggere un individuo, ci si poteva 

domandare se i risultati di un'azione fossero dovuti all'abilità del singolo o al favore della fortuna. Ma 

se quest'ultima veniva considerata non come una dea capricciosa, ma come la personificazione di forze 

incontrollabili, l'uomo si trovava a dover lottare da solo, e la storia diventava un mezzo per studiare le 

capacità umane” (Gilbert 1970, pp. 246-247). 
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Secondo lo studioso tedesco-americano, dunque, la fortuna in Guicciardini si laicizza: non è più la dea 

bendata degli antichi e nemmeno l'angelo provvidenziale di Dante, ma il Caso inconoscibile e 

imprevedibile. La ragione tuttavia, attraverso lo studio della storia, può decifrare gli errori, le 

malvagità, le superstizioni, gli inganni e tutte le altre debolezze umane cha hanno lasciato libero corso 

alla fortuna: l'irrazionalità del caso diventa l'oggetto della razionalità della storia. 

È questa la ragione del largo posto che Guicciardini lascia, nel suo capolavoro, alle paure irrazionali 

degli uomini, come quelle suscitate da pretesi fenomeni soprannaturali. Anche se non crede alla 

possibilità di prevedere il futuro, il grande storico è ossessionato dal futuro; forse per questo, pur 

polemizzando contro gli astrologi, egli tenne presso di sé un oroscopo e lo consultò per tutta la vita. 

 

 

Dal Libro sesto, capitolo 4 

 

Morte e ritratto di Alessandro VI 

 

Riproduciamo il capoverso iniziale del capitolo quarto del Libro sesto, dedicata alla morte di 

Alessandro VI Borgia e alla contemporanea malattia del Valentino. 

 

Ma ecco che nel colmo piú alto delle maggiori speranze1 (come sono vani e fallaci i pensieri degli 
uomini) il pontefice, da una vigna appresso2 a Vaticano, dove era andato a cenare per ricrearsi da’ 
caldi3, è repentinamente portato per morto4 nel palazzo pontificale e incontinente dietro5 è portato 
per morto il figliuolo: e il dí seguente, che fu il decimo ottavo dí d’agosto, è portato morto secondo 
l’uso de’ pontefici nella chiesa di San Piero, nero enfiato e bruttissimo6, segni manifestissimi di 
veleno7; ma il Valentino, col vigore dell’età e per avere usato subito medicine potenti e appropriate 
al veleno, salvò la vita, rimanendo oppresso da lunga e grave infermità. Credettesi costantemente che 
questo accidente fusse proceduto da veleno; e si racconta, secondo la fama piú comune, l’ordine8 della 
cosa in questo modo: che avendo il Valentino, destinato9 alla medesima cena, deliberato di avvelenare 
Adriano cardinale di Corneto10, nella vigna del quale doveano cenare (perché è cosa manifesta essere 
stata consuetudine frequente del padre e sua11 non solo di usare il veleno per vendicarsi contro 
agl’inimici o per assicurarsi de’ sospetti12 ma eziandio13 per scelerata cupidità di spogliare delle 
proprie facoltà14 le persone ricche, in15 cardinali e altri cortigiani, non avendo rispetto che16 da essi 
non avessino mai ricevuta offesa alcuna, come fu il cardinale molto ricco di Santo Angelo17, ma né 
anche che gli fussino amicissimi e congiuntissimi, e alcuni di loro, come furono i cardinali di Capua e 
di Modona18, stati19 utilissimi e fidatissimi ministri), 
 
1. nel colmo... speranze: quando Alessandro VI sperava di trarre vantaggio dal conflitto tra Francia e Spagna per la 

suddivisione del regno di Napoli. 

2. appresso a: “vicino al”. - 3. per ricrearsi da' caldi: “per sottrarsi al caldo eccessivo dell'agosto”. 

4. per morto: “come morto”. - 5. incontinente dietro: “subito dopo”. 

6. nero, enfiato e bruttissimo: “con la pelle annerita, gonfio e dall'aspetto repellente”. 

7. che... veleno: “che questa disgrazia fosse dovuta ad avvelenamento”. 

8. l'ordine: “lo svolgimento”. - 9. destinato: “invitato”. 

10. Adriano... Corneto: Adriano Castellesi da Corneto, cardinale di San Crisogono. - 11. sua: del Valentino. 

12. per...  sospetti: “per mettersi al sicuro dalle persone sospetto”. - 13. eziandio: “anche”. 

14. facoltà: “ricchezze”. - 15. in: “contro”. 

16. non avendo rispetto che: “non tenendo conto del fatto che”. 

17. il cardinale... Santo Angelo: Giovanni Michiel, titolare, come cardinale, della chiesa di Sant'Angelo. 

18. i cardinali... Modona: Giovanni Lopez, vescovo di Capua, cardinale di Santa Maria in Trastevere, e Giovanni Battista 

Ferrari vescovo di Modena, cardinale di San Crisogono. - 19. stati: “che erano stati”. 
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narrasi adunque che avendo il Valentino mandati innanzi certi fiaschi di vino infetti di veleno20, e 
avendogli fatti consegnare a un ministro21 non consapevole22 della cosa, con commissione che non 
gli desse ad alcuno23, sopravenne per sorte24 il pontefice innanzi a l’ora della cena, e, vinto dalla sete 
e da’ caldi smisurati ch’erano, dimandò gli fusse dato da bere, ma perché non erano arrivate ancora 
di palazzo le provisioni25 per la cena, gli fu da quel ministro, che credeva riservarsi come vino piú 
prezioso26, dato da bere del vino che aveva mandato innanzi Valentino; il quale, sopragiugnendo 
mentre il padre beeva, si messe similmente27 a bere del medesimo vino. Concorse28 al corpo morto 
d’Alessandro in San Piero con incredibile allegrezza tutta Roma, non potendo saziarsi gli occhi 
d’alcuno di vedere spento29 un serpente che con la sua immoderata30 ambizione e pestifera perfidia, 
e con tutti gli esempli di orribile crudeltà di mostruosa libidine e di inaudita avarizia31, vendendo 
senza distinzione le cose sacre e le profane, aveva attossicato32 tutto il mondo; e nondimeno era stato 
esaltato33, con rarissima e quasi perpetua prosperità, dalla prima gioventú insino all’ultimo dí della 
vita sua, desiderando sempre cose grandissime e ottenendo piú di quello desiderava34. Esempio 
potente a confondere l’arroganza di coloro i quali, presumendosi35 di scorgere con la debolezza degli 
occhi umani la profondità de’ giudíci36 divini, affermano ciò che di prospero o di avverso avviene agli 
uomini procedere37 o da’ meriti o da’ demeriti loro: come se tutto dí38 non apparisse molti buoni 
essere vessati ingiustamente e molti di pravo39 animo essere esaltati indebitamente40; o come se, 
altrimenti interpretando41, si derogasse42 alla giustizia e alla potenza di Dio; la amplitudine della 
quale, non ristretta a’ termini brevi e presenti43, in altro tempo e in altro luogo, con larga mano, con 
premi e con supplíci sempiterni, riconosce44 i giusti dagli ingiusti. 
 
20. avendo... veleno: “avendogli inviato in precedenza alcuni fiaschi di vino avvelenato”. Si noti l'ipallage: sembra che siano 

avvelenati i fiaschi e non il vino. 

21. ministro: “servo”. 

22. non consapevole: “all'oscuro”. 

23. con... alcuno: “con l'ordine di non darli a nessuno”. 

24. per sorte: “per caso”. 

25. provisioni: “provviste”. 

26. che credeva... prezioso: “che credeva che quel vino più pregiato dovesse essere riservato ai convitati di maggior riguardo”. 

27. si messe similmente: “si mise similmente”. 

28. Concorse: “Accorse”. 

29. spento: “morto”. 

30. immoderata: “smoderata”. 

31. avarizia: “avidità”. 

32. attossicato: “avvelenato”. 

33. esaltato: “innalzato (dalla fortuna)”. 

34. quello desiderava: “quello che desiderava”. 

35. presumendosi: “pretendendo”. 

36. giudíci: “giudizi”. 

37. affermano...procedere: “affermano che ciò che di favorevole o di avverso avviene agli uomini derivi” (si noti la 

costruzione latina). 

38. tutto dì: “continuamente”. 

39. pravo: “malvagio”. 

40. indebitamente: “immeritatamente”. 

41. altrimenti interpretando: “pensando in modo diverso “(pensando cioè che la prosperità o l'avversità non dipendono dai 

meriti o dai demeriti). 

42. si derogasse: “si togliesse valore”. 

43. a' termini... presenti: “ai limiti brevi del presente (della vita umana)”. 

44. riconosce: “distingue”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'episodio, tra i più intensi e drammatici della Storia d'Italia, trascorre da un impeto polemico che si 

può definire savonaroliano ad un tono di meditazione sconsolata ed austera (preannunciata del resto 

dalla severa riflessione iniziale sui “vani e fallaci” pensieri umani). 
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Il racconto ha inizio con un drammatico presente storico (“è portato per morto”), riferito al padre ma 

ripetuto (quasi per un'identità di destini) anche per il figlio. Tre aggettivi (“nero”, “enfiato”, 

“bruttissimo”) rendono più cupa e orrida la morte del papa, mentre la malattia del Valentino viene 

ridimensionata, pur nella sua gravità, dalla giovane età del personaggio e dalle forti medicine cui egli, 

a differenza del padre, ha avuto il tempo di fare ricorso. Un verbo (“Credettesi”) separa la parte 

storicamente accertata dal presunto avvelenamento di cui si vocifera e che anche l'autore ritiene 

probabile. Quel che è certo è che sia il padre che il figlio hanno usato in passato il veleno per liberarsi 

non solo dei nemici, ma anche di amici improvvisamente divenuti scomodi. La scena che segue è di 

grande potenza artistica: siamo indotti a immaginare, in un torrido agosto, lo sfondo estivo della villa, 

dove giungono accaldati il pontefice e suo figlio, ai quali un servo crede di fare un buon servizio 

versando loro da bere un vino pregiato, ma avvelenato. La fortuna gioca così un suo ruolo determinante 

e quasi beffardo: il papa e il duca finiscono con il somministrare a se stessi il veleno che avevano 

destinato ad altri. Poi lo scenario cambia bruscamente: in primo piano è ora una basilica di San Pietro 

affollata di gente incredibilmente allegra, che non è mai sazia di contemplare il morto pontefice: uno 

spettacolo crudele e repellente, che Guicciardini cerca di nobilitare con il ricordo biblico del serpente, 

simbolo del diavolo nella Genesi e anticipatore dell'Anticristo nell'Apocalisse. La metafora religiosa 

del serpente accresce l'intensità savonaroliana della condanna del pontefice corrotto, del quale però è 

ricordata la fortunatissima carriera politica (la ricordiamo anche noi: creato cardinale a soli ventisei 

anni dallo zio Callisto III, era stato vice-cancelliere della Chiesa e aveva ottenuto altre cariche di 

grande prestigio; dopo abili manovre, era riuscito nell'agosto del 1492 a farsi eleggere papa a pieni 

voti; era stato infine arbitro della prima contesa a carattere mondiale, segnando con il trattato di 

Tordesillas la linea di demarcazione fra il dominio coloniale spagnolo e quello portoghese). Dopo avere 

accennato a queste “cose grandissime”, lo storico si chiede giustamente che senso abbia affermare una 

coerenza logica di tipo provvidenziale tra il merito e il successo da una parte e tra il demerito e la 

sconfitta dall'altra. Esiste in realtà un abisso tra la storia umana, mossa dal gioco spregiudicato delle 

ambizioni e dell'avidità di possesso, e l'insondabile piano divino di premi e di castighi, che deve essere 

collocato necessariamente al di fuori del tempo e della storia. Si tratta di una concezione laica e 

mondana, che non esclude una dimensione ultraterrena della giustizia, ma che rifiuta ogni pretesa di 

giudicare le vicende umane con una logica provvidenzialistica inaccettabile, precludendosi così ogni 

possibilità di comprensione razionale della storia. 

 

 
L'elezione di Giulio II. Nel 1503 viene eletto pontefice il cardinale Giuliano della Rovere, che assume 

il nome di Giulio II. Guicciardini esprime un cauto giudizio sul nuovo papa, che da cardinale godeva la 

fama di uomo libero e sincero, ma che al conclave aveva operato con ingannevole astuzia per ottenere 

il voto degli altri cardinali: “niuno più facilmente inganna gli altri “- osserva causticamente lo storico- 

“che chi è solito e ha fama di mai non gli ingannare “(VI,5). Giulio II non tarda a ridurre sotto il suo 

potere il Valentino, la cui fine ha il carattere di un contrappasso: Cesare Borgia sperimenta infatti “in se 

medesimo di quegli inganni co' quali il padre ed egli avevano tormentati tanti altri”. 

I commerci dei portoghesi. Dopo aver parlato della pace stipulata tra Venezia e i turchi, Guicciardini 

nota acutamente che un nuovo pericolo deriva ai veneziani dal commercio portoghese delle spezie, 

diretta conseguenza delle scoperte geografiche. Si apre qui una digressione di grande rilievo sulla 

scoperta dell'America, una delle cose “più memorabili che da molti secoli in qua siano accadute nel 

mondo” (VI,9). 

 

 

Dal Libro XVIII, capitolo 8 

 

Il Sacco di Roma 

 

Nel 1527 l'esercito imperiale, comandato da Charles de Bourbon-Montpensier (un principe della casa 

francese di Borbone, passato al servizio di Carlo V nel 1523), si dirige verso Roma. Il papa Clemente 
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VII sottovaluta il pericolo, essendo il nemico a corto di viveri e privo di denaro per pagare le truppe; e 

licenzia gli svizzeri al suo servizio. Quando gli imperiali sono ormai alle porte della città, il papa cerca 

di correre ai ripari e rivolge un appello ai romani affinché prendano le armi e difendano la loro patria; 

ma l'appello cade nel vuoto. Gli imperiali (soldati spagnoli, lanzichenecchi tedeschi, soldati di ventura 

italiani) penetrano nella Città Eterna. Ha inizio allora il saccheggio di Roma, momento culminante 

delle sventure d'Italia. Riportiamo la parte centrale del capitolo 8 del Libro XVIII. 

 

Alloggiò Borbone1 con l’esercito, il quinto dí di maggio, ne’ Prati2 presso a Roma, con insolenza3 
militare mandò uno trombetto4 a dimandare il passo5 al pontefice (ma per la città di Roma) per andare 
con l’esercito nel reame di Napoli, e la mattina seguente in su il fare del dí, deliberato o di morire o di 
vincere (perché certamente poca altra speranza restava alle cose sue), accostatosi al Borgo della 
banda del monte di Santo Spirito6, cominciò una aspra battaglia; avendogli favoriti la fortuna nel 
fargli appresentare piú sicuramente, per beneficio di una folta nebbia che, levatasi innanzi al giorno, 
gli coperse insino a tanto si accostorno7 al luogo dove fu cominciata la battaglia. Nel principio della 
quale Borbone, spintosi innanzi a tutta la gente per ultima disperazione8, non solo perché non 
ottenendo la vittoria non gli restava piú refugio alcuno9 ma perché vedeva i fanti tedeschi procedere 
con freddezza grande a dare l’assalto, ferito, nel principio dello assalto, di uno archibuso10, cadde in 
terra morto. E nondimeno la morte sua non raffreddò l’ardore de’ soldati, anzi combattendo con 
grandissimo vigore, per spazio di due ore, entrorno11 finalmente nel Borgo; giovando loro non 
solamente la debolezza grandissima de’ ripari ma eziandio la mala resistenza che fu fatta dalla 
gente12. Per la quale13, come molte altre volte, si dimostrò a quegli che per gli esempli antichi non 
hanno ancora imparato le cose presenti14, quanto sia differente la virtú degli uomini esercitati alla 
guerra agli eserciti nuovi congregati di turba collettizia, e alla moltitudine popolare15: perché era alla 
difesa una parte della gioventú romana sotto i loro caporioni e bandiere del popolo16; benché molti 
ghibellini e della fazione colonnese deliberassino o almanco non temessino la vittoria degli imperiali, 
sperando per il rispetto della fazione di non avere a essere offesi da loro17; cosa che anche fece 
procedere la difesa piú freddamente. 
 
1. Alloggiò Borbone: “Il duca di Borbone si accampò”. 

2. Prati: la zona di Roma (a quel tempo disabitata) che si estende tra il Vaticano e Monte Mario. 

3. insolenza: “provocazione”. 

4. uno trombetto: “un trombettiere (con funzioni di araldo)”. 

5. a dimandare il passo: “a chiedere il passaggio”. 

6. accostatosi... Santo Spirito: “avvicinatosi al Borgo (quartiere che sorge intorno alle mura del Vaticano) dal lato (banda) 

dell'altura di Santo Spirito (così chiamata dalla chiesa omonima)”. 

7. avendogli... accostorno: “avendoli favoriti la sorte nel farli comparire (vicino alle mura) in piena sicurezza, grazie alla fitta 

nebbia che, levatasi prima dell'alba, li nascose finché si accostarono”. 

8. spintosi... disperazione: “avanzatosi davanti a tutte le truppe come ultima risorsa dettatagli dalla disperazione”. 

9. non gli restava... alcuno: l'esercito imperiale era infatti lontano dalle sue basi, a corto di vettovaglie e senza risorse 

economiche. 

10. di uno archibuso: “dal (colpo) di un archibugio”. 

11. per spazio... entrorno: “nel giro di due ore entrarono”. 

12. ma eziandio... gente: “ma anche la scarsa (mala) resistenza dei difensori”. 

13. Per la quale: “In conseguenza di questa scarsa resistenza”. 

14. a quegli... presenti: “a coloro che guardano agli esempi degli antichi, ma non comprendono la realtà presente”. Il 

riferimento polemico è soprattutto a Machiavelli. 

15. quanto... popolare: “quanto il valore dei soldati di mestiere sia diverso (da quello) di eserciti arruolati con la leva e formati 

da una turba raccogliticcia, e dalla moltitudine popolare (in armi)”.  

16. sotto... popolo: “comandati dai loro capi di rione e sotto le bandiere popolari”. 

17. benché... da loro: “per quanto (mescolati ai difensori) molti ghibellini (sostenitori dell'imperatore) o legati al partito dei 

Colonna (la potente famiglia romana, alleata di Carlo V) fossero del parere (deliberassino) di favorire (o almeno non temessero) 

la vittoria delle truppe imperiali, nella speranza di non subire danno (essere offesi) da esse, in segno di rispetto per il loro 

orientamento filo-imperiale”. 
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E nondimeno, perché è pure difficile espugnare le terre18 senza artiglieria, restorno morti circa mille 
fanti di quegli di fuora19. I quali20 come si ebbeno aperta la via di entrare dentro, mettendosi ciascuno 
in manifestissima fuga21, e molti concorrendo al Castello22, restorono i borghi totalmente 
abbandonati in preda de’ vincitori; e il pontefice, che aspettava il successo23 nel palazzo di Vaticano, 
inteso gli inimici essere dentro24, fuggí subito con molti cardinali nel Castello. Dove consultando se 
era da fermarsi quivi, o pure, per la via di Roma25, accompagnati da’ cavalli leggieri della sua 
guardia26, ridursi27 in luogo sicuro, destinato a essere esempio delle calamità che possono 
sopravenire a’ pontefici e anco quanto sia difficile a estinguere l’autorità e maestà loro28, avuto nuove 
per Berardo da Padova, che fuggí dello esercito imperiale29, della morte di Borbone e che tutta la 
gente, costernata per la morte del capitano, desiderava di fare accordo seco30, mandato fuora a 
parlare co’ capi loro31, lasciò indietro infelicemente il consiglio di partirsi32; non stando egli e i suoi 
capitani manco irresoluti nelle provisioni del difendersi che fussino nelle espedizioni33. Però il giorno 
medesimo34 gli spagnuoli, non avendo trovato né ordine né consiglio35 di difendere il Trastevere36, 
non avuta resistenza alcuna, v’entrorono dentro; donde non trovando piú difficoltà, la sera medesima 
a ore ventitré, entrorono per ponte Sisto nella città di Roma: dove, da quegli in fuora che si 
confidavano nel nome della fazione37, e da alcuni cardinali che per avere nome di avere seguitato le 
parti di Cesare38 credevano essere piú sicuri che gli altri, tutto il resto della corte e della città, come 
si fa ne’ casi tanto spaventosi, era in fuga e in confusione. Entrati dentro, cominciò ciascuno a 
discorrere tumultuosamente alla preda39, non avendo rispetto non solo al nome degli amici40 né 
all’autorità e degnità de’ prelati, ma eziandio a’ templi a’ monasteri alle reliquie onorate dal concorso 
di tutto il mondo41, e alle cose sagre42. Però43 sarebbe impossibile non solo narrare ma quasi 
immaginarsi le calamità di quella città, destinata per ordine de’ cieli a somma grandezza ma eziandio 
a spesse direzioni44; perché era l’anno......... che era stata saccheggiata da’ goti45. 
 
18. terre: “città”. 

19. restorno... fuora: “rimasero uccisi circa mille soldati dalla parte degli assedianti”. 

20. I quali: “I quali assedianti”. 

21. mettendosi... fuga: “essendosi tutti i difensori dati a una precipitosa fuga”. 

22. concorrendo al Castello: “accorrendo al Castel Sant'Angelo”. 

23. il successo: “l'esito (dello scontro)”. 

24. inteso... dentro: “quando comprese che i nemici erano dentro la città”. 

25. per la via di Roma: “attraversando Roma”. 

26. da' cavalli... guardia: “dalla cavalleria leggera della sua guardia personale”. 

27. ridursi: “rifugiarsi”. 

28. destinato... loro: “(un luogo di rifugio) che dimostrasse come anche i papi siano soggetti alle sventure, ma anche come sia 

difficile spegnere la loro autorità e il loro prestigio”. 

29. avuto... imperiale: “avendo appreso da Berardo da Padova, un disertore dell'esercito imperiale”. 

30. seco: “con lui (con il papa)”. 

31. mandato... loro: “inviato un messo fuori dal castello per trattare con i capi nemici”. 

32. lasciò... partirsi: “abbandonò malauguratamente la decisione di allontanarsi (da Roma)”. 

33. non stando... espedizioni: “poiché il papa e i suoi capitani non erano stati meno (manco) indecisi riguardo ai provvedimenti 

da prendere per la difesa di quanto non lo fossero ora per le azioni (espedizioni) da prendere (dopo la sconfitta)”. 

34. Però il giorno medesimo: “Pertanto, nello stesso giorno della battaglia (il 6 maggio 1527)”. 

35. consiglio: “decisione”. 

36. Trastevere: quartiere sulla riva destra del Tevere. 

37. da quegli... fazione: “ad eccezione di coloro che riponevano le loro speranze (per non subire aggressioni) nella loro 

appartenenza alla fazione imperiale”. 

38. per avere... Cesare: “per essere noti come seguaci dell'imperatore (Cesare, per antonomasia)”. 

39. discorrere... alla preda: “correre freneticamente da tutte la parti in cerca di preda (da saccheggiare)”. 

40. amici: gli appartenenti alla famiglia Colonna e gli altri filo-imperiali. 

41. onorate... mondo: “così venerate da attirare a Roma pellegrini di tutto il mondo”. 

42. sagre: “sacre”. 

43. Però: “Perciò”. 

44. eziandio... direzioni: “anche a frequenti distruzioni”. 

45. era... goti: “era l'anno 410 quando Roma fu saccheggiata dai Visigoti di Alarico”. Nel manoscritto la data è 

provvisoriamente lasciata in bianco, in attesa di una verifica che Guicciardini non ebbe il tempo di compiere. 
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Impossibile a46 narrare la grandezza della preda, essendovi accumulate tante ricchezze e tante cose 
preziose e rare, di cortigiani e di mercatanti47; ma la fece ancora maggiore la qualità e numero grande 
de’ prigioni che si ebbeno a ricomperare con grossissime taglie48: accumulando ancora la miseria e la 
infamia49, che molti prelati presi da’ soldati, massime da’ fanti tedeschi50, che per odio del nome della 
Chiesa romana erano crudeli e insolenti, erano in su bestie vili51, con gli abiti e con le insegne delle 
loro dignità, menati a torno52 con grandissimo vilipendio per tutta Roma; molti, tormentati 
crudelissimamente, o morirono ne’ tormenti o trattati di sorte53 che, pagata che ebbono la taglia, 
finirono fra pochi dí54 la vita. Morirono, tra nella battaglia e nello impeto del sacco, circa quattromila 
uomini. Furono saccheggiati i palazzi di tutti i cardinali (eziandio del cardinale Colonna che non era 
con l’esercito), eccetto quegli palazzi che, per salvare i mercatanti che vi erano rifuggiti con le robe 
loro e cosí le persone e le robe di molti altri, feciono grossissima imposizione in denari55: e alcuni di 
quegli che composero56 con gli spagnuoli furono poi o saccheggiati dai tedeschi o si ebbeno a 
ricomporre con loro57. Compose la marchesana di Mantova58 il suo palazzo in cinquantaduemila 
ducati, che furono pagati da’ mercatanti e da altri che vi erano rifuggiti: de’ quali fu fama che don 
Ferrando59 suo figliuolo ne partecipasse di diecimila. Il cardinale di Siena60: dedicato61 per antica 
eredità de’ suoi maggiori62 al nome imperiale, poiché ebbe composto sé e il suo palazzo con gli 
spagnuoli, fu fatto prigione da’ tedeschi; e si ebbe, poi che gli fu saccheggiato da loro il palazzo, e 
condotto in Borgo col capo nudo con molte pugna63, a riscuotere da loro64 con cinquemila ducati. 
Quasi simile calamità patirono il cardinale della Minerva e il Ponzetta65, che fatti prigioni da’ tedeschi 
pagorono la taglia, menati prima l’uno e l’altro di loro a processione per tutta Roma. I prelati e 
cortigiani spagnuoli e tedeschi, riputandosi sicuri dalla ingiuria delle loro nazioni66, furono presi e 
trattati non manco acerbamente che gli altri. Sentivansi i gridi e urla miserabili delle donne romane 
e delle monache, condotte a torme67 da’ soldati per saziare la loro libidine: non potendo se non dirsi 
essere oscuri a’ mortali i giudizi di Dio, che comportasse che la castità famosa delle donne romane 
cadesse per forza in tanta bruttezza e miseria68. 
 
46. Impossibile a: “(Sarebbe) impossibile”. 

47. di cortigiani e di mercatanti: “(possedute) da cortigiani e da mercanti”. 

48. ma... taglie: “ma (la grandezza della preda) fu resa ancora più grande dall'importanza e dal numero elevato dei prigionieri 

che si dovettero riscattare sborsando ingenti somme per il riscatto”. 

49. accumulando... infamia: “essendo la miserabilità e l'infamia accresciute dal fatto”. 

50. massime... tedeschi: “soprattutto dai lanzichenecchi, soldati tedeschi (di religione protestante)”. 

51. bestie vili: “asini”. 

52. menati a torno: “portati in giro”. 

53. di sorte: “in maniera tale”. 

54. tra pochi dì: “entro pochi giorni”. 

55. eccetto... denari: “tranne quei palazzi per salvare i quali (i soldati) pretesero un fortissimo riscatto in denaro per salvare i 

mercanti che vi si erano rifugiati con le loro merci e altre persone con i loro averi”. 

56. composero: “vennero a patti”. 

57. si ebbero... loro: “dovettero rifare con loro nuovi patti”. 

58. la marchesana di Mantova: Isabella d'Este, moglie del marchese di Mantova. 

59. don Ferrando: Ferdinando d'Este, uno dei capi dell'esercito imperiale. 

60. Il cardinale di Siena: Giovanni Piccolomini, cardinale di Santa Sabina e vescovo di Albano. 

61. dedicato: “devoto”. 

62. maggiori: “antenati”. 

63. con molte pugna: “con molte percosse”. 

64. a riscuotere da loro: da unire al verbo precedente si ebbe: “dovette riscattarsi dai tedeschi”. 

65. il cardinale... Ponzetta: il cardinale Tommaso Caetani, titolare della chiesa di S. Maria sopra Minerva, e il cardinale 

Ferdinando Pozzetti, titolare di S. Pancrazio. 

66. riputandosi... nazioni: “anche se si ritenevano al sicuro dalle offese dei loro connazionali”. 

67. a torme: “a gruppi”. 

68. non potendo... miseria: “e non poteva che essere confermata l'opinione secondo cui i giudizi di Dio sono impenetrabili 

agli uomini, fino al punto che (tali giudizi divini) tollerarono che donne romane famose per castità cadessero vittime con la 

violenza di tanto abbrutimento e di tanta abiezione”. 
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Udivansi per tutto69 infiniti lamenti di quegli che erano miserabilmente tormentati, parte per 
astrignergli a fare la taglia parte per manifestare le robe ascoste70. Tutte le cose sacre, i sacramenti e 
le reliquie de’ santi, delle quali erano piene tutte le chiese, spogliate de’ loro ornamenti, erano gittate 
per terra; aggiugnendovi la barbarie tedesca infiniti vilipendi. E quello che avanzò alla preda de’ 
soldati (che furno le cose piú vili) tolseno poi i villani de’ Colonnesi, che venneno dentro71. Pure72 il 
cardinale Colonna, che arrivò (credo) il dí seguente, salvò molte donne fuggite in casa sua. Ed era fama 
che, tra denari oro argento e gioie, fusse asceso il sacco73 a piú di uno milione di ducati, ma che di 
taglie avessino cavata74 ancora quantità molto maggiore. 
 
69. per tutto: “dappertutto”. 

70. parte... ascoste: “sia per costringerli a pagare il riscatto, sia perché rivelassero i posti dove avevano nascosto le loro 

ricchezze”. 

71. E quello... dentro: “E ciò che avanzò dal saccheggio dei soldati (consistente in cose di minor valore) fu preso dai contadini 

(villani) della famiglia Colonna, che entrarono dentro (i palazzi)”. 

72. Pure: “Tuttavia”. 

73. fusse... sacco: “il bottino del saccheggio fosse ammontato”. 

74. di taglie... cavata: “dalle taglie avessero ricavata”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

“Una tragedia, che si svolge in un certo numero atto di atti”: è la famosa definizione data da Felix 

Gilbert della Storia d'Italia. Di questa “tragedia”, l'ultimo atto (il più spietato e il più sanguinoso) è 

costituito dall'episodio del Sacco di Roma, narrato da Guicciardini con una insolita partecipazione 

emotiva. Si tratta infatti dell'episodio nel quale culmina la storia della decadenza italiana, iniziata con 

la discesa di Carlo VIII (un evento epocale, la cui gravità è sottolineata dal ricordo di un avvenimento 

consimile di ben undici secoli prima: Roma saccheggiata dai Goti); ma si tratta anche dell'evento che 

ha segnato il fallimento politico dello stesso Guicciardini, uno degli ideatori della Lega di Cognac in 

funzione anti-imperiale. 

Una tragedia, dicevamo; ma una tragedia di cui sono protagonisti personaggi meschini, del tutto privi 

di grandezza. Non è un eroe il principe di Borbone, comandante in capo dell'esercito imperiale, che si 

comporta inizialmente da brutale provocatore, inviando al papa un trombettiere come improbabile 

ambasciatore per avanzare l'assurda richiesta di passare con un intero esercito attraverso Roma nella 

marcia verso Napoli; e nemmeno la sua morte è eroica, essendo la sua decisione di combattere assai 

simile al gesto disperato di un giocatore che, privo ormai di risorse, tenta l'ultima carta, che nel caso 

del Borbone è quella barbara di offrire alle sue truppe affamate e malpagate il saccheggio di una città 

carica di storia come Roma. Quel colpo di archibugio (del quale, con la sua tipica millanteria, si 

attribuirà il merito Benvenuto Cellini nella sua Vita) spezza per sempre la carriera militare di un uomo, 

come il Borbone, che ha tradito la Francia per passare dalla parte di Carlo V, l'avversario storico di 

Francesco I; e getta allo sbando un intero esercito. 

Tutt'altro che un eroe è Clemente VII, che ha inizialmente sottovalutato il pericolo e poi non ha saputo 

organizzare né la difesa né la resistenza dopo la sconfitta (è stato un fatale errore, secondo 

Guicciardini, la decisione papale di non allontanarsi da Roma, che ha offerto ai soldati imperiali l'alibi 

dell'assedio). Eroi infine non sono certamente quei nobili e prelati che trattano con la soldataglia, a 

suon di denari, la salvezza loro e dei loro palazzi; e nemmeno quei contadini al servizio dei Colonna, 

che, comportandosi come “villani”, portano via le “cose vili” che sono rimaste (la voluta assonanza 

sottolinea lo sdegno dello scrittore). Ma davvero bestiale è il comportamento dei soldati di Carlo V, 

che pure Guicciardini stesso, in polemica con Machiavelli, ha celebrato poco prima come soldati 

professionisti, ben più esperti delle masse raccogliticce di un esercito popolare. Una volta penetrati 

nella città, questi soldati corrono sfrenatamente, come animali impazziti, in cerca di preda; e questa 

volta, dinanzi a gente che taglieggia, saccheggia, stupra, la difesa del guicciardiniano “particulare” 

non può essere certo invocata come una scusante. Non c'entra nemmeno la questione religiosa: i 

lanzichenecchi tedeschi che manomettono le cose sacre e costringono i prelati, dopo averli 
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selvaggiamente picchiati, ad andare in giro su dei somari per tutta Roma, vestiti con i loro paramenti 

come in una tragica farsa, non hanno nulla a che spartire con quel Martin Lutero verso il quale perfino 

un conservatore come Guicciardini ha mostrato qualche simpatia. Questo scrittore tante volte accusato 

di non avere simpatia per il popolo (e, sul piano politico, è così certamente) sa adoperare parole 

elevatissime per esprimere la disperazione di tutto un popolo sottoposto alle più incredibili torture 

(“Sentivansi i gridi e urla miserabili delle donne... ”, “Udivansi per tutto infiniti lamenti... ”): è un solo 

grido di dolore che si leva dalla città gloriosa, profanata nei monumenti che l'hanno resa grande nel 

mondo, infangata nell'onore delle sue donne, torturata nei suoi abitanti e vilipesa nella sua stessa 

chiesa, che, anche se corrotta, ricava pur sempre la sua dignità da secoli di storia.  

Quel che colpisce maggiormente, nell'episodio, è tuttavia (al di là della deprecazione per la violenza 

che si accompagna a tutte le guerre) il tono di alto sgomento dinanzi all'imprevedibilità degli eventi 

umani: dalla nebbia che infaustamente si è levata fin dall'alba, impedendo ai difensori di accorgersi 

dell'avanzata nemica, alla sorte atroce delle donne romane e delle monache, che rende ancor più 

impenetrabile e oscuro il mistero della giustizia divina, torna a farsi sentire la voce accorata e 

malinconica del Guicciardini dei Ricordi: dal ricordo 92, che definiva un “profondo abisso” i disegni 

divini, al ricordo 161, che considera un miracolo la vista di un uomo vecchio, scampato alle violenze, 

alle infermità e alle altre sofferenze della vita. 
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SEZIONE OTTAVA 

 

Gli altri maestri della trattatistica 

 

8.1 Pietro Bembo 

 

8.1.1 Premessa 

 

Molto complessa è la figura di Pietro Bembo, presenza egemone nella cultura letteraria del 

Cinquecento. Non si tratta né di un grande scrittore, né di un grande poeta, ma di un dittatore 

del gusto letterario, principe e maestro del classicismo rinascimentale: le sue Prose della volgar 

lingua costituiscono per tutto il secolo il codice grammaticale e stilistico della nuova letteratura 

italiana. L'opera di Bembo segna una trasformazione epocale dei modelli proposti all'imitazione 

degli scrittori e ha nella letteratura italiana un unico termine di confronto: il De vulgari 

eloquentia di Dante. Anche Bembo, come Dante, prende le distanze dagli idiomi locali 

(compreso il fiorentino) in nome dell'unità linguistica contro le spinte centrifughe dei volgari 

municipali. Bembo però prende le distanze anche dallo stesso Dante, perché, a suo parere, il 

linguaggio del poeta della Commedia non risponde (a causa del suo multi-stilismo) a quei 

requisiti di eleganza formale che trovano piena espressione solo nella poesia petrarchesca. La 

conseguenza inevitabile di questa presa di posizione è l'accentuazione del carattere elitario della 

letteratura, mentre, parallelamente, la lingua scritta si distacca nettamente dalla lingua parlata 

(vedi 4.5). Nella prosa, il modello proposto è quello di Boccaccio, del quale Bembo ammira il 

“leggiadro stile” (anche se esprime delle riserve su quelle parti troppo audaci del Decameron 

che offendono il decoro aristocratico e il galateo della società del Cinquecento). 

I limiti dell'irrigidimento normativo propugnato da Bembo sono evidenti; e può non piacere 

quanto di angusto, di libresco, di schifiltoso è presente nella cultura bembiana; d'altra parte - 

scrive Carlo Dionisotti, cui si deve un saggio magistrale su Bembo - “proprio perché l'Italia era 

politicamente in crisi, urgeva che il patrimonio comune della sua cultura, della sua tradizione 

linguistica e letteraria fosse rinsaldato e messo al riparo: urgeva che gli Italiani avessero una 

lingua indipendente, così dal frazionamento dialettale e politico come dalla preponderanza 

straniera” (Dionisotti 1966, p. 43). In altri termini, nella fase di frantumazione politica e di 

emarginazione economica in cui si trovava l'Italia nella fase epocale di passaggio verso 

l'assolutismo, era necessaria, sul piano linguistico, una spinta unitaria, che consentisse un 

minimo di comunicazione tra i ceti intellettuali della Penisola. Era cioè necessaria la ricerca di 

un asse unitario, che Bembo indica nelle forme più alte della tradizione volgare del Trecento, 

e Castiglione (l'altro grande esponente del classicismo rinascimentale) indica nelle corti. Il 

prezzo da pagare in questo processo di centralizzazione è molto alto: si pone fine alla fervida 

sperimentazione che aveva caratterizzato la letteratura del secondo Quattrocento e vengono 

cancellati con un colpo di spugna i gerghi, le peculiarità idiomatiche, le scritture geniali e 

innovative che proliferavano nella cultura tardo-municipale (basti ricordare il nome di Luigi 

Pulci). D'altra parte - osserva Giancarlo Mazzacurati - “è difficile affermare che avremmo avuto 

una letteratura nazionale più moderna o più popolare, una lingua meno remota dai suoi contesti 

reali, se alla fine del processo conflittuale vissuto dalla cultura e dalle istituzioni politiche 

italiane fra Quattrocento e Cinquecento, fosse prevalsa la linea Pulci sulla linea Ariosto” 

(Mazzacurati 1985, p. 26). Giova subito ricordare che Ludovico Ariosto introdurrà, nella terza 

edizione del Furioso (1532), alcune variazioni sulla base delle norme prescritte nelle Prose 

della volgar lingua: si tratta del migliore omaggio tributato al grande teorico del classicismo 
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dal massimo poeta del Rinascimento e, nel contempo, del segno inequivocabile del trionfo 

riportato dalla teoria bembiana. 

 

8.1.2 La vita e le opere 

 

Tra Venezia e Ferrara. Nato a Venezia il 20 maggio 1470, Pietro Bembo era figlio di 

Bernardo, uno dei più influenti patrizi della Serenissima: uomo politico di primo piano e 

“oratore” (ambasciatore) della Repubblica di San Marco, Bernardo Bembo era anche un 

appassionato raccoglitore di libri e un amico e protettore di letterati. Nella ricchissima 

biblioteca paterna Pietro acquisì una perfetta educazione umanistica, completata dai soggiorni 

a Firenze (1478-79) e a Roma (1487-88), città nelle quali il padre era stato inviato come 

ambasciatore. Memorabile fu per il giovane Bembo l'incontro con il Poliziano (1491), giunto a 

Venezia per studiare un codice di Terenzio, in possesso di Bernardo. Stimolato dalla cultura 

prodigiosa del Poliziano, Pietro si recò a Messina (la “nuova Atene per gli studiosi di lettere 

greche” secondo la definizione di Aldo Manuzio), allo scopo di perfezionarsi nello studio della 

lingua greca alla scuola dell'insigne Costantino Lascaris. Di ritorno a Venezia, Bembo incontrò 

Manuzio (“il più grande umanista italiano dopo il Poliziano”, secondo la definizione di Carlo 

Dionisotti), che proprio in quegli anni iniziava la sua attività editoriale. Fu Manuzio a 

pubblicare la prima opera in latino di Bembo, De Aetna (Sull'Etna), racconto dell'ascensione 

sul vulcano fatta dall'autore durante il soggiorno messinese. È interessante il fatto che Bembo, 

fin dal suo esordio letterario, abbia scelto la forma del dialogo, cui rimarrà fedele in tutta la sua 

produzione. Nel 1497-1499 Bembo seguì a Ferrara il padre, che era stato mandato alla corte 

estense come Vicedomino (rappresentante del Doge) e in quella università proseguì gli studi di 

filosofia, che avena iniziato a Padova. Ma l'esperienza ferrarese più importante fu per il giovane 

patrizio il primo contatto con una corte principesca e con una società cortigiana in cui si 

coltivava, accanto agli studi umanistici, la poesia in volgare. A Ferrara Bembo si dedicò alla 

composizione di un trattato (con intermezzi poetici) sull'amore, che aveva iniziato a Venezia e 

che aveva intitolato Asolani (vedi paragrafo successivo). Sarà a Venezia, nel fuoco dell'amore 

(1500-1501) per Maria Savorgnan, che Bembo riprenderà e finirà il trattato. 

Al di là del divertimento intellettuale degli Asolani e della duplice esperienza amorosa e 

cortigiana, Bembo cominciava a porsi, negli anni tra il 1499 e il 1501, la questione capitale di 

una letteratura nuova, che conferisse al volgare la stessa dignità del latino. Un primo e decisivo 

passo per la soluzione di tale questione fu offerta al letterato dalla collaborazione con Manuzio 

nella pubblicazione (1501) delle Cose volgari di Petrarca (vedi 4.2). Intanto, anche per 

soddisfare le ambizioni paterne, Bembo cercava di aprirsi una via alle cariche pubbliche, ma 

senza successo: la classe dirigente veneziana non intendeva nominare ambasciatore un uomo 

come lui, troppo assorto negli studi. Si imponeva una scelta: “bisognava o stare a Venezia e 

sottomettersi o andarsene all'avventura, praticamente in esilio “(Dionisotti 1966, p. 29). Già nel 

1502, quando era ospite a Ferrara dell'amico Ercole Strozzi, Bembo dava chiari segni di volersi 

ritirare dalla vita politica. Fu in questa vacanza ferrarese che avvenne l'incontro dello scrittore 

con Lucrezia Borgia, da poco giunta a Ferrara come sposa di Alfonso d'Este: segretamente 

corrisposto, fu questo l'amore più ambizioso e più rischioso della vita di Bembo. 

La morte del fratello Carlo (1503) costrinse lo scrittore a tornare a Venezia, dove nel 1505, per 

i tipi di Aldo, videro la luce gli Asolani, dedicati a Lucrezia Borgia: un'opera che negli ambienti 

veneziani fu giudicata troppo frivola per un uomo che volesse dedicarsi alla carriera politica, 

ma che ebbe enorme successo fuori della città lagunare. 

Il periodo di Urbino. Dopo aver seguito il padre in una nuova ambasceria a Roma, Bembo 

prolungò il viaggio di ritorno lungo diverse corti e, nel 1506, accolse l'ospitalità offertagli dal 
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duca d'Urbino. In quella splendida dimora Bembo incontrò intellettuali e scrittori di ogni parte 

d'Italia (il mantovano B. Castiglione, i genovesi Ottaviano e Federico Fregoso, i toscani 

Giuliano de' Medici e il Bibbiena) e si impose con l'autorevolezza della sua cultura, fino ad 

essere immortalato da Castiglione nelle pagine del Cortegiano. Durante il soggiorno urbinate, 

prolungatosi fino al 1511, potè dedicarsi alla stesura del suo capolavoro, le Prose della volgar 

lingua (vedi Le Opere, 5). La rinuncia, ormai consumata, alle ambizioni politiche veneziane 

imponeva a Bembo di guardare in altra direzione: verso la carriera ecclesiastica e verso Roma. 

Il primo periodo romano. Entrato fin dal 1508 nell'Ordine Gerosolimitano, nel 1512 Bembo 

si trasferì a Roma, in casa dell'amico Federico Fregoso. Alla fine di quell'anno, mentre 

attendeva alle sue Prose, ebbe una polemica con Giovan Francesco Pico della Mirandola 

(1469-1533), nipote del grande Pico, che gli aveva inviato una lettera per sostenere la necessità 

dell'imitazione di diversi modelli. Il ragionamento di Giovan Francesco Pico era di carattere 

strettamente filosofico: sulla base del pensiero platonico, egli sosteneva che nelle opere umane 

si può trovare solo un parziale riflesso della bellezza e pertanto bisognava cogliere in più opere 

i frammenti dell'idea perfetta di bellezza. La risposta di Bembo, affidata all'epistola latina De 

imitatione ("Sull'imitazione") teneva invece conto non della filosofia, ma della retorica: per chi 

volesse scrivere in latino, occorrevano modelli certi e omogenei, che si potevano trovare solo 

nell'età aurea delle lettere latine: essi erano Cicerone per la prosa e Virgilio per la poesia. 

Nel marzo 1513 il nuovo papa Leone X elesse Bembo come segretario ai "brevi" (cioè estensore 

dei documenti ufficiale del pontefice): un incarico di prestigio, al quale Bembo sperava che 

seguisse il conferimento della porpora cardinalizia. Della mancata nomina lo scrittore si 

consolò intrecciando una relazione con Ambrogina Faustina della Torre, detta la Morosina, che 

portò con sé a Venezia quando, nel 1521, gli morì il padre. 

Il periodo padovano. Ritiratosi nella villa del Noniano, presso Padova, lo scrittore portò a 

termine le Prose e si recò a Roma per offrirne il manoscritto al papa Clemente VII. Di ritorno 

a Venezia nel 1525, pubblicò l'opera, che ebbe immediato successo; e anche in patria non 

mancarono i riconoscimenti, anche se tardivi. Nel 1530 Bembo ebbe a Venezia l'incarico 

ufficiale di bibliotecario e di storiografo della Repubblica; e intraprese di lì a poco la 

composizione di una storia di Venezia dal 1487 al 1513: un'opera in latino, che fu volgarizzata 

dall'autore stesso negli ultimi anni di vita. Nel 1530 vide la luce la sua terza grande opera dopo 

gli Asolani (ripubblicati in quell'anno) e le Prose: le Rime, "manifesto" del petrarchismo (vedi 

10.1), una raccolta che sarà aumentata in una nuova edizione del 1535. Una così intensa attività 

letteraria si spiega nella quiete della villa padovana e della campagna, tra amici fidati e la ricerca 

di libri e monumenti d'arte, che consentiranno al grande scrittore di mettere insieme una tra le 

maggiori raccolte private del secolo. Nel 1522, per conservare i benefici ecclesiastici, aveva 

dovuto pronunciare i voti dell'Ordine Gersolimitano; ma, nonostante la sua nuova condizione 

di "chierico", ebbe una sua famiglia, sia pure illegittima: dalla Morosina ebbe tre figli, uno dei 

quali, il primogenito, morì nel 1532; e nel 1535 morì anche la Morosina. 

Il secondo periodo romano. Giunse finalmente, nel 1539, la sospirata nomina al cardinalato, 

concessa a Bembo, come riconoscimento dei suoi meriti intellettuali, dal papa Paolo III 

Farnese. Trasferitosi a Roma, prese parte attiva agli affari ecclesiastici negli anni che 

precedettero il Concilio di Trento. Nel 1543 si recò per l'ultima volta a Venezia e a Padova; 

trascorse poi l'inverno nella sua diocesi di Gubbio; di qui passò alla nuova sede di Bergamo. 

Rientrato a Roma nel 1544, non si mosse più, dedicandosi interamente al lavoro letterario. Morì 

il 18 gennaio 1547 e fu sepolto nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva. 

L'epistolario. Un fondamentale contributo alla conoscenza della personalità di Bembo è il suo 

carteggio, raccolto dallo scrittore in quattro volumi, pubblicati postumi (1548-1553). La 

concezione aristocratica che caratterizza la mentalità bembiana si riflette nella suddivisione 
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dell'epistolario in lettere dirette a personaggi insigni (a cominciare dai papi e dall'alta gerarchia 

ecclesiastica) e in lettere rivolte ai familiari. Colpisce, nella prima serie, l'assenza di lettere 

indirizzate a Ludovico Ariosto, che aveva reso omaggio all'illustre scrittore veneziano sia 

nell'ultima edizione dell'Orlando Furioso sia in una delle sue Satire. Significativa è, nella 

seconda serie, la presenza delle donne amate: da Maria Savorgnan, alla quale il 2 settembre 

1500 Bembo scriveva di aver iniziato a comporre a uso di lei il primo nucleo delle sue future 

Prose, a Lisabetta Querini, la gentildonna veneziana ritratta da Tiziano (“Ho molto caro che 

messer Tiziano abbia ben finito la figura di Madonna Isabetta... ”). Ormai vecchio e vicino alla 

morte, Bembo non rinuncia al tema del fascino femminile, celebrato nei giovanili Asolani. 

 

8.1.3 Gli Asolani 

 

Descrizione dell'opera. Composti tra il 1497 e il 1502, stampati nel 1505 e ristampati con 

correzioni nel 1530, gli Asolani si configurano come un trattato sull'amore, in forma di dialogo 

(e con intermezzi lirici). 

Il titolo riprende quello delle Tusculanae disputationes di Cicerone, un dialogo imperniato sul 

tema della felicità, che il grande scrittore latino colloca sullo sfondo di una sua villa a Tuscolo. 

Anche gli Asolani sono ambientati in una villa, quella di Asolo, che l'ultima regina di Cipro, 

Caterina Cornaro, aveva ottenuto in cambio della sua isola, ceduta al governo diretto di Venezia 

(1489). Nella piccola corte di Asolo Bembo adombra (non senza una sottile polemica con 

Venezia) la splendida corte ferrarese dove aveva iniziato la composizione dell'opera, e compie 

dunque (nella produzione letteraria prima ancora che nella realtà biografica) quella scelta a 

favore della letteratura cortigiana che colloca gli Asolani accanto ad altre grandi opere del pieno 

Rinascimento, come l'Orlando Furioso di Ariosto e il Cortegiano di Castiglione. 

La struttura. Lungo i tre libri che compongono gli Asolani, sono esposte tre diverse concezioni 

dell'amore, collegate con le diverse esperienze di vita di tre personaggi: Perottino, omonimo 

del grande musico medievale, Gismondo, che ripete i tratti del Dioneo boccacciano, e 

Lavinello, portavoce della teoria dell'amore platonico. Il dialogo si svolge alla presenza di tre 

“valorose donne”: Berenice (da alcuni studiosi identificata con Veronica Gambara: vedi 5.2.1), 

Lisa e Sabinetta, la più giovane (alla fine assiste al dialogo la stessa Caterina Cornaro). Dietro 

queste gentili figure si intravede in filigrana la presenza della nobile friulana Maria Savorgnan, 

amata da Bembo. 

I tre protagonisti espongono tre tesi contrastanti sull'amore: il malinconico Perottino considera 

l'amore come tormento e cagione di infelicità e di dolore; Gismondo, viceversa, esalta l'amore 

come fonte di gioia e si sofferma sulla contemplazione della bellezza della donna amata; 

Lavinello definisce l'amore come desiderio della bellezza, che, in quanto grazia e armonia, 

riguarda non solo il corpo ma anche l'anima. Interviene alla fine un saggio romito, secondo il 

quale la bellezza appare manifestazione di Dio, il desiderio deve essere sottomesso alla ragione 

e lo scopo ultimo deve essere la felicità oltremondana. 

I modelli. Negli Asolani sono inserite rime petrarchesche, che l'autore chiama genericamente 

canzoni perché accompagnate dal canto e dalla musica, ma che sono in realtà di forme diverse: 

le prime liriche sono composizioni brevi ed eleganti; segue una doppia sestina di tipo 

petrarchesco, dove due delle parole in rima (“stile” e “vita”) sono parole-chiave di tutta l'opera; 

forma culminante è la vera e propria canzone petrarchesca. Nelle liriche si prende lo spunto da 

un petrarchismo cortigiano alla maniera quattrocentesca per giungere fino a un petrarchismo 

platonizzante, che anticipa quello più maturo delle Prose della volgar lingua e delle Rime. 

La presenza dell'altro grande modello bembiano, Boccaccio, è evidente fin dall'invenzione di 

una lieta brigata, che conversa su temi d'amore in un bel giardino; ma a Boccaccio Bembo 



 327 

chiede soprattutto - scrive Carlo Dionisotti - “una lezione di lingua, piuttosto che, o prima che, 

di stile”. Spiega il grande studioso, esemplificando: “Quando il Bembo si accinse alla stesura 

dell'opera sua, egli naturalmente scriveva giazzo e abbrazzo e trezza e per contro paccia, 

impaccire, preciosi, anci, nanci, dianci, dinanci e cusino, e quanto a morfologia, voi vi 

maravigliavi, e sempre come seconda persona del plurale, desti, potresti, e come terza persona 

singolare del congiuntivo, credi, dichi, naschi, possi, siedi, e come terza persona plurale, 

faccino, habbino, possino, sapessino, soglino. E così via. Tali forme erano normali allora, 

talune anche in Toscana, ma il Bembo dovette accorgersi ben presto che l'uso boccaccesco era 

diverso, e puntigliosamente corresse. Da ultimo l'opera miracolosamente uscì conforme quasi 

in tutto alle regole grammaticali che di lì a vent'anni il Bembo stesso avrebbe promulgato nelle 

Prose. È chiaro che non di miracolo si trattava, ma di una sagace e scrupolosa osservazione 

della grammatica boccaccesca” (Dionisotti 1966, pp. 25-26). 

Valutazione dell'opera. Dalla citazione di Dionisotti risulta abbastanza chiaro che la grande 

importanza degli Asolani consiste nella loro nuova proposta linguistica, che ne fa un'opera 

fondamentale nella storia della lingua italiana. Sul piano della storia letteraria, minore è il 

rilievo degli Asolani, che presentano non pochi problemi di interpretazione. Soprattutto non è 

chiaro quale sia, tra le tante esposte, la tesi che Bembo faccia propria. L'autore segue il modello 

ciceroniano delle Tusculanae, dove si presentano ecletticamente tesi in contrasto tra di loro. La 

tesi di Perottino, pervasa da misoginia, risente delle posizioni dell'Umanesimo latino contrario 

all'amore; la tesi opposta di Gismondo, che considera l'amore come “dolcezza” e fonte di gioia, 

coincide con la tematica amorosa della cultura toscana del secondo Quattrocento; infine, le tesi 

del terzo libro (quella neoplatonica di Lavinello e quella ascetica del romito) non sono ben 

armonizzate tra di loro e mostrano segni evidenti di una debolezza speculativa di Bembo (che 

si accompagna a una debolezza strutturale: il terzo libro è il meno unitario, essendo spezzato in 

due parti, e si conclude bruscamente). Anche se gli Asolani approdano all'esaltazione 

dell'amore platonico (destinata a diventare una moda), non qui va ricercata la novità del trattato, 

ma nel rapporto nuovo con la donna sottolineato da Bembo: consapevole del ruolo 

importantissimo occupato dalla “donna di palazzo” (come la chiamerà Castiglione) nella nuova 

società cortigiana, l'autore determina con il suo trattato una svolta di tipo “femminista”, anche 

se sa che la sua posizione gli attirerà numerose critiche, delle quali d'altronde non si curerà 

(leggiamo infatti nel primo capitolo del Libro terzo: “Quantunque io stimo che saranno molti, 

che mi biasimeranno in ciò, che io alla parte di queste investigazioni le donne chiami, alle quali 

più s'acconvenga negli uffici delle donne dimorarsi, che andare di queste cose cercando. De' 

quali tuttavia non mi cale”). Bembo si trova significativamente d'accordo con Ariosto e con 

Castiglione nella difesa della donna, contro l'antifemminismo diffuso nella cultura umanistica; 

e questo non è l'ultimo dei suoi meriti. 
 

PIETRO BEMBO 

 

Dagli Asolani 

 

Tre tesi sull'amore 

 

Riportiamo i passi che illustrano le tesi sostenute da ciascun protagonista: dal Libro I, 27 (Perottino), 

dal Libro II, 33 (Gismondo), dal Libro III, 6 (Lavinello). 

 

(Prose e rime, a cura di C. Dionisotti, Utet, Torino 1966) 

 

a. Perottino 
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“Assai sono adunque di quegli amanti i quali, da una torta guatatura1 delle lor donne o da tre parole 

proverbiose2 quasi da tre ferite trafitti, non pensando più oltre quanto elle spesse volte il soglian fare 

senza sapere il perché, vaghe d'alcuno tormentuzzo3 de' loro amanti, si dogliono, si ramaricano, si 

tormentano senza consolazione alcuna. Altri, perché a pro4 non può venire de' suoi disii, pensa di più 

non vivere. Altri, perché venutovi compiutamente non gode, a questo apparente male v'aggiugne il 

continuo rancore e fallo6 veramente esistente e grave. E molti, per morte delle lor donne a capo delle 

feste loro pervenuti6, s'attristano senza fine, e altro già7 che quelle fredde e pallide imagini, dovunque 

essi gli occhi e il pensier volgono, non viene loro innanzi; a' quali tutti il tempo, sì come né anco il verno 

le foglie a tutti gli alberi8, la doglia non ne leva, anzi, sì come ad alquante piante sopra le vecchie frondi 

ne crescono ogni primavera di nuove, così ad alquanti di questi amanti duolo sopra duolo s'aumenta e, 

più che9 essi dopo le loro amate donne vivono, più vivono tormentati, e miseramente di giorno in giorno 

fanno le loro piaghe più profonde, pure in sul ferro aggravandosi che gl'impiaga10. Né mancherà poi 

chi, per crudeltà della sua donna dalla cima della sua felicità quasi nel profondo d'ogni miseria caduto, 

a doversi dilungare nel mondo11 per farla ben lieta si dispone. E questi nel suo esiglio di niuna altra 

cosa è vago se non di piagnere, niente altro disidera che bene stremamente12 essere infelice. Questo 

vuole, di questo si pasce, in questo si consola, a questo esso stesso s'invia13. Né sole né stella né cielo 

vede mai che gli sia chiaro. Non erbe, non fonti, non fiori, non corso di mormoranti rivi, non vista di 

verdeggiante bosco, non aura, non fresco, non ombra veruna gli è soave. Ma solo, chiuso sempre ne' 

suoi pensieri, con gli occhi pregni di lagrime, le meno segnate14 valli o le più riposte selve ricercando, 

s'ingegna di far brieve la sua vita, talora in qualche trista rima spignendo fuori alcun de' suoi rinchiusi 

dolori, con qualche tronco secco d'albero o con alcuna soletaria fiera, come se esse lo 'ntendessero, 

parlando e agguagliando15 il suo stato”. 

 
1. guatatura: “sguardo malevolo”. 

2. proverbiose: “dispettose”.  

3. vaghe... tormentuzzo: “desiderose di infliggere qualche piccolo tormento”. 

4. a pro: “a capo, alla realizzazione”. 

5. fallo: “lo fa” (rende reale un male che era solo apparente). 

6. a capo... pervenuti: “giunti alla fine di ogni loro gioia”. 

7. altro già: “nient'altro”. 

8. sì... alberi: “così come neanche l'inverno porta via le foglie a tutti gli alberi”. 

9. più che: “quanto più”. 

10. pure... gl'impiaga: “pesando (aggravandosi) anche sul ferro che li ferisce” (cioè, provando maggior dolore). 

11. dilungare nel mondo: “allontanare dal mondo”. 

12. bene stremamente: “proprio estremamente”. 

13. s'invia: “si dirige”. 

14. segnate: da piede umano (come in Petrarca, Canzoniere, CXXIX, 2). 

15. agguagliando: “paragonando” (al tronco o alla fiera). 

 

b. Gismondo 

 

“Perciò che Amore, sì come il sole, quantunque cangi segno1, sempre chiaro si mostra però a' mortali: 

così egli, benché alle volte muti paese con noi, pur tuttavia in ogni luogo de' suoi doni ci fa sentire2. 

Egli in piano, egli in monte, egli in terra, egli in mare, egli ne' porti e nelle sicurezze3, egli nelle fortune 

e negli arrischiamenti4, egli ad uomini, egli a donne, sì come la sanità, sempre è piacevole, sempre 

giova. Trastulla nelle rigide spilunche5 e nelle semplici e povere capanne i duri e vaghi6 pastori. 

Conforta ne' morbidi palagi e nelle dorate camere le menti pensose degli altri re. Tranquilla7 le noie de' 

giudicanti8, ristora le fatiche de' guerreggianti; in quelli con le severe leggi degli uomini la 

piacevolissima9 della natura mescolando, a questi nel mezzo de' nocentissimi e sanguinosi guerreggiari 

pure e innocentissime paci recando. Pasce i giovani, sostiene gli attempati, diletta gli uni e gli altri; e 

sovente fa quello, che cotanto pare a vedere maraviglioso, con ciò sia cosa che10 egli nelle vecchie 

scorze ritorna il vigore delle fanciulle piante e, sotto le bionde e lisce cotenne, insegna essere innanzi 
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tempo mille vizzi e canuti pensieri11. Piace a' buoni, diletta i saggi, è salutevole12 a tutti. Scaccia la 

tristizia, toglie la malinconia, rimuove le paure, compone le liti, fa le nozze, accresce le famiglie. Insegna 

parlare, insegna tacere, insegna cortesia. Dolci ci fa le dipartenze, perciò che più cari e di più viva forza 

pieni ci apparecchia i ritorni loro; dolcissimi i ritorni e le dimore, i quali col pensiero delle lor gioie ci 

fanno poi essere ogni nostra lontananza soave. Lietissimi ci mena i giorni, ne' quali ci fanno luce e 

risplendono spesse volte due soli13...”. 

 
1. segno: “costellazione”. 

2. ci fa sentire: “ci gratifica”. 

3. sicurezze: “luoghi sicuri”. 

4. nelle... arrischiamenti: “nelle tempeste (fortune) e nei rischi”. 

5. spilunche: “spelonche”. 

6. vaghi: “vaganti”. 

7. Tranquilla: “Tranquillizza”. 

8. giudicanti: “giudici”. 

9. la piacevolissima: sottinteso: “natura”. 

10. con ciò sia cosa che: “poiché”.  

11. nelle vecchie...  pensieri: “ridà vigore giovanile a uomini già attempati, e insegna prudenza senile ai giovani” (Dionisotti). 

12. salutevole: “salutifero”. 

13. due soli: il sole vero e quello metaforico della donna amata. 

 

c. Lavinello 

 

“Perciò che è verissima opinione, a noi dalle più approvate scuole degli antichi diffinitori lasciata, nulla 

altro essere il buono amore che di bellezza disio1. La qual bellezza, che cosa è, se tu con tanta diligenza 

per lo adietro avessi d'intendere procacciato, con quanta ci hai le parti della tua bella donna voluto ieri 

dipignere sottilmente, né come fai, ameresti tu già, né quello, che tu cerchi amando, aresti agli altri 

lodato, come hai2. Perciò che ella3 non è altro che una grazia che di proporzione e di convenienza4 

nasce e d'armonia nelle cose, la quale quanto è più perfetta ne' suoi suggetti, tanto più amabile essere 

gli fa e più vaghi, et è accidente5 negli uomini non meno dell'animo che del corpo. Perciò che sì come 

è bello quel corpo, le cui membra tengono proporzione6 tra loro, così è bello quello animo, le cui virtù 

fanno tra sé armonia; e tanto più sono di bellezza partecipi e l'uno e l'altro, quanto in loro è quella grazia, 

che io dico, delle loro parti e della loro convenienza, più compiuta e più piena. 

 
1. è verissima... disio: “è opinione assolutamente vera, a noi tramandata dalle scuole più valide (approvate) degli antichi 

filosofi (diffinitori) che l'amore buono non è altro che desiderio (disio) di bellezza”. La definizione è quella fornita da Platone 

nel Simposio. 

2. La qual... come hai: “Che cosa sia questa bellezza, se tu in passato (per lo adietro) avessi cercato di intenderlo con la stessa 

diligenza con cui ieri hai voluto descriverci le parti del corpo della tua bella donna, non ameresti come ora ami, né avresti 

lodato, per persuadere gli altri, quello che tu cerchi amando, cosa che invece hai fatto”. Il discorso di Lavinello è rivolto a 

Gismondo, che il giorno precedente ha minutamente descritto la bellezza fisica della donna amata. 

3. ella: la bellezza. 

4. convenenza: “convenienza, disposizione ordinata”. 

5. accidente: “qualità”. 

6. tengono proporzione: “hanno (adeguata) proporzione”. 
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È adunque il buono amore disiderio di bellezza tale, quale tu vedi, e d'animo parimente e di corpo, e 

allei7, sì come a suo vero obbietto, batte e stende le sue ali per andare. Al qual voto egli due finestre ha: 

l'una, che a quella dell'animo lo manda8, e questa è l'udire; l'altra, che a quella del corpo lo porta, e 

questa è il vedere. Perciò che sì come per le forme9, che agli occhi si manifestano, quanta è la bellezza 

del corpo conosciamo, così con le voci, che gli orecchi ricevono, quanta quella dell'animo sia 

comprendiamo. Né ad altro fine ci fu il parlare dalla natura dato, che perché esso fosse tra noi de' nostri 

animi segno e dimostramento10. Ma perciò che il passare a' loro obbietti per queste vie la fortuna e il 

caso sovente a' nostri disiderii tôr possono11, dalloro, sì come spesso aviene, lontanandoci, ché, come 

tu dicesti, a cosa, che presente non ci sia, l'occhio né l'orecchio non si stende12, quella medesima natura, 

che i due sentimenti dati n'avea, ci diede parimente il pensiero, col quale potessimo al godimento delle 

une bellezze e delle altre, quandunque a noi piacesse13, pervenire”. 

 
7. allei: “a lei”. 

8. che... manda: “che dirige l'amore verso la bellezza dell'anima”. 

9. per le forme: “attraverso le forme”. 

10. segno e dimostramento: “manifestazione e dimostrazione”. 

11. Ma... possono: “Ma poiché spesso la fortuna e la sorte possono impedire (tôr) ai nostri desideri di giungere ai loro oggetti 

attraverso queste vie (l'udito e la vista)”. 

12. dalloro... si stende: “tenendoci lontani da loro (dal vedere e dal sentire l'oggetto amato) come spesso succede, poiché, 

come tu hai detto, l'occhio e l'orecchio non percepiscono quello che non sia presente”. 

13. quandunque... piacesse: “ogni volta che lo vogliamo”. 

 

*** 

 

Letture d’autore 
 

PROSE DELLA VOLGAR LINGUA 

 

Introduzione 

 

1. Descrizione dell'opera 

 

Le edizioni e il pubblico. Anticipate in certe “notazioni della lingua” scritte nel 1500, iniziate durante 

il soggiorno a Ferrara (1502-1503) e proseguite nel periodo di Urbino (1506-1511), le Prose della volgar 

lingua furono stampate nel 1525 e ripubblicate in edizione riveduta nel 1538 (postuma uscirà una terza 

edizione, nel 1549). Il capolavoro bembiano è dunque il frutto di un'operosità protrattasi lungo tutto 

l'arco della vita dell'autore. Sensibile è la differenza tra la prima edizione (la princeps), in veste più 

austera, come si addiceva a un'opera destinata inizialmente a un pubblico di formazione umanistica, e 

la seconda edizione, in veste più elegante (sul modello delle famose edizioni aldine di Petrarca e di 

Dante, curate dallo stesso Bembo: vedi 4.1), perché rivolta a un più vasto pubblico di gentiluomini (pur 

mantenendosi una netta chiusura verso gli strati inferiori dei possibili lettori). 

La dedica e la retrodatazione. Molto strana è la dedica al papa Clemente VII, che suona così: “al 

Cardinale [Giulio]de' Medici che poi [cioè, nel novembre 1523] è stato creato sommo pontefice et detto 

papa Clemente settimo”. La pretesa singolare di Bembo è quella di presentare il suo libro come la 

pubblicazione, nel 1525, del resoconto, da lui steso entro il 1515 (quando Clemente VII era ancora 

cardinale), di un dialogo svoltosi in tre giornate a Venezia nel 1502. Era davvero strano che un testo, 

redatto a distanza di dodici o tredici anni dall'avvenimento, venisse pubblicato dopo altri dieci anni 

senza alcuna sostanziale modifica. La ragione della retrodatazione va cercata nella volontà, da parte di 

Bembo, di mettere in rilievo la priorità della sua opera rispetto alle Regole della volgar lingua del 

letterato veneto Giovanni Francesco Fortunio (vedi 4.3), apparse nel 1516. La questione della priorità è 

controversa: sembra però, secondo studi recenti, che Bembo fosse in debito con Fortunio per quanto 

concerne l'esemplificazione grammaticale del terzo libro delle Prose (anche se il capolavoro bembiano 

è nel suo insieme molto più che una semplice grammatica). 
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La struttura. Le Prose sono scritte in forma di dialogo (la stessa forma del Cortegiano di Castiglione, 

che sarà pubblicato tre anni dopo). La scena del dialogo è la casa veneziana di Carlo Bembo, fratello 

minore dell'autore, e la data è una sera dell'inverno del 1502. Interlocutori di Carlo sono: il fiorentino 

Giuliano de' Medici (1470-1516), terzo figlio di Lorenzo il Magnifico e chiamato anche lui nelle Prose 

il Magnifico; il genovese Federico Fregoso (1480-1541), educato alla corte di Urbino (sarà nominato 

arcivescovo di Salerno, poi cardinale); Ercole Strozzi (1473-1508), poeta in latino, amico di Bembo, 

che ospitò a Ferrara. Ben definiti sono i ruoli dei quattro personaggi: tre di essi (Carlo Bembo, Giuliano 

de' Medici, Federico Fregoso) cercano di convincere il quarto (Ercole Strozzi), che è un latinista, sulla 

dignità dello scrivere in volgare. La funzione dello Strozzi è solo quella di stimolare con le proprie 

domande i tre volgaristi, che si dividono le parti: Fregoso è un provenzalista (e toccherà pertanto a lui 

la trattazione degli influssi del provenzale sulle origini della poesia italiana); gli altri due sono 

fiorentinisti (lo è anche Carlo, pur essendo veneziano: suo sarà anzi il più esplicito riconoscimento della 

superiorità del fiorentino sul veneziano). Carlo e Giuliano divergono tuttavia nel modo di intendere il 

primato fiorentino: Giuliano è un sostenitore del fiorentino contemporaneo, parlato nel suo tempo, 

mentre Carlo (portavoce di Pietro) sostiene la necessità di imitare il fiorentino classico trecentesco 

(soprattutto Petrarca e Boccaccio). 

 

2. Le tematiche 

 

Latino e volgare. Le Prose si aprono con un elogio della parola (“grande è la forza delle umane parole”) 

e con la presa d'atto della varietà delle lingue. Viene posto subito il tema centrale: la giustificazione del 

volgare rispetto al latino. Ricollegandosi al Convivio dantesco, Bembo propone l'esempio degli antichi 

Romani, che alla più ricca e più nobile lingua greca hanno preferito la loro lingua, anche se più povera 

e arcaica. Nella scia di Leon Battista Alberti, l'autore sostiene che gli antichi Romani parlavano solo 

latino e non anche volgare (contro la tesi, sostenuta già da Leonardo Bruni e, nel dialogo, da Ercole 

Strozzi, di una diglossia antica di latino e volgare). Un'altra tesi bembiana è quella dell'origine del 

volgare in conseguenza della corruzione del latino, provocata dalle invasioni barbariche. Una terza tesi 

(molto diffusa a quel tempo) è quella della derivazione del latino dal greco. 

Origini della poesia italiana. In dissenso con l'opinione di Dante, Bembo non riconosce ai poeti 

siciliani alcun primato cronologico, e fa derivare (basandosi su analisi metriche) la poesia italiana 

direttamente da quella provenzale. 

Contro la lingua cortigiana. Viene rifiutata da Bembo, perché di impossibile attuazione, la teoria, 

attribuita a Vincenzo Colli detto il Calmeta (vedi 4.1), di una “lingua cortigiana”, parlata soprattutto alla 

corte di Roma e risultante dalla mescolanza di diversi dialetti. 

Contro il fiorentino moderno. Pur riconoscendo la superiorità del fiorentino su ogni altro volgare 

italiano, Bembo si schiera decisamente contro il fiorentino moderno e opta per il fiorentino classico, 

quale si può desumere dai modelli altissimi di Petrarca e di Boccaccio. Si tratta però non di arcaismo, 

ma di classicismo: come chiarisce Mirko Tavoni, “non viene idolatrato il Trecento, un'età della lingua 

in quanto tale [...]. È il modello insieme linguistico e stilistico di autori sommi ad essere prescritto per 

l'imitazione: essi vengono assolutizzati e l'esercizio dei moderni può emularli sullo stesso piano di 

assolutezza dei risultati” (Tavoni 1992, p. 1075). 

La retorica del volgare. Bembo riprende la tradizionale distinzione di “materia” e “forma”, 

concentrando la propria attenzione esclusivamente sulla forma, la sola, a suo parere, a determinare il 

valore letterario di un'opera. Riprende inoltre la teoria classico-medievale dei tre stili ("grave", 

"mezzano", "basso") e condanna la lingua di Dante per il suo pluri-stilismo. Identifica quindi 

nell''alternanza di “gravità” e “piacevolezza” l'ideale della perfezione poetica (raggiunto pienamente da 

Petrarca) e si sofferma sui valori fonici delle parole (nella prosa) e delle rime (nei versi). 

La grammatica del volgare. Nella parte più propriamente grammaticale, Bembo (d'accordo in questo 

con Fortunio) riduce le parti del discorso a solo cinque (nome, pronome, verbo, participio, avverbio), 

con l'inclusione dell'articolo e dell'aggettivo nel nome e con l'assorbimento della preposizione, della 

congiunzione e dell'interiezione nell'avverbio. Riducendo al minimo indispensabile le definizioni di 
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ciascuna parte del discorso, l'autore privilegia l'esemplificazione della parola e del suo uso rispetto alla 

classificazione e alle regole. 

 

3. Modelli e fonti 

 

Dante e Bembo. Il De vulgari eloquentia di Dante è ben noto a Bembo, che ha ricevuto in prestito da 

Giovan Giorgio Trissino l'unico manoscritto allora conosciuto del testo dantesco. Numerosi sono i passi 

in cui Bembo mostra di essere in sintonia con il celebre trattato dantesco: ad esempio, nel duro giudizio 

sulla rozzezza dei poeti toscani pre-danteschi, come Guittone, e nel giudizio positivo sul provenzale 

come lingua per eccellenza della poesia. Secondo Mirko Tavoni, il contatto più qualificante tra il De 

vulgari e le Prose sta in alcune espressioni bembiane che echeggiano analoghe espressioni dantesche 

“designanti il fondamentale gesto di distacco dal proprio volgare municipale da parte dei poeti che 

hanno optato per il volgare illustre “(Tavoni 1992, p. 1080). Tavoni ridimensiona la tesi, avanzata da 

Giancarlo Mazzacurati, di una opposizione radicale tra il trattato dantesco e quello bembiano: secondo 

Mazzacurati, mentre l'iniziativa dantesca punta a fissare i criteri di una trasformazione della voce in 

scrittura, della lingua parlata in lingua scritta, le Prose invece segnano una opposizione netta tra voce e 

scrittura, assegnando alla seconda un assoluto primato. Tale contrapposizione è valida, secondo Tavoni, 

a proposito della Commedia dantesca (giudicata severamente da Bembo), ma non nei confronti del De 

vulgari, che anzi ha contribuito alla tesi bembiana del distacco dagli idiomi parlati, incluso il fiorentino. 

Fonti classiche e volgari. Nella trattazione della retorica del volgare, Bembo tiene conto delle opere 

fondamentali della retorica latina (il De oratore di Cicerone, la Rhetorica ad Herennium, l'Institutio 

oratoria di Quintiliano) e forse anche di opere di retori greci, come Dionigi di Alicarnasso e del 

Trapezunzio. Tra gli autori volgari, Bembo si colloca sulla stessa linea di Leon Battista Alberti e mostra 

di apprezzare gli argomenti usati in difesa del volgare da Lorenzo il Magnifico; tace invece 

ostinatamente sul Poliziano (che pure era stato, ai tempi della propria giovinezza, un ammirato maestro), 

considerandolo responsabile dell'ibridismo di poesia colta e di linguaggio popolare. 

 

4. Valutazione critica 

 

Sull'importanza delle Prose della volgar lingua, fondamentale (e definitivo) appare il giudizio del 

maggiore studioso dello scrittore veneziano, Carlo Dionisotti. Nell'opera di Bembo - scrive Dionisotti - 

erano messe a fuoco e risolte “questioni fondamentali, proprie di un'età, non di una generazione”: le 

Prose, dunque, “facevano storia”, perché, “venendo di lontano, anche guardavano lontano”. Dionisotti 

ricorda quanto ardua fosse la scelta del volgare come lingua letteraria nell'ambito di una cultura 

dominata ancora dalle lingue classiche; e quanto difficile fosse la scelta di un volgare tra i tanti che si 

offrivano nella varietà dialettale e nel frazionamento politico dell'Italia del Cinquecento. Nessuno più 

di Bembo era esperto della civiltà cortigiana (“su di lui, veneziano, l'incanto di Ferrara, di Urbino, di 

Roma, aveva fatto presa forte e decisiva per molti anni”); ma la teoria della “lingua cortigiana” non 

poteva persuaderlo, perché egli conosceva “i rischi di una unità fondata su basi così eterogenee e fragili”. 

Conclude Dionisotti: “Fermissimo nel richiamare la lingua letteraria indietro di due secoli circa, all'uso 

testimoniato dagli scrittori, il Bembo intendeva però, così facendo, risalire al nucleo incorrotto di una 

lingua viva. E infatti questo fu il risultato delle Prose, l'imposizione a tutta Italia di una lingua che si 

sovrappone, su un piano di raffinata cultura, al linguaggio familiare, ma che ciò nonostante si parla e 

scrive come lingua comune e viva” (Dionisotti 1966, pp. 41-47). 

 

5. La fortuna 

 

Il primo segno del successo delle Prose della volgar lingua è l'accoglienza riservata a Bembo, nel 1529, 

a Bologna, dove si preparava la cerimonia dell'incoronazione imperiale di Carlo V. Il toscano Claudio 

Tolomei scrive in quell'occasione ad Agnolo Firenzuola che, tra tutti i “gentili ingegni” presenti a 

Bologna, “la somma e il fondamento è nel Bembo”. Anche Castiglione, che nel Cortegiano ha mostrato 

di non condividere la teoria bembiana, affida tuttavia la revisione linguistica del suo capolavoro a un 
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bembiano di stretta osservanza, Giovan Francesco Valier. Tre testi fondamentali della letteratura del 

secondo Quattrocento (le Stanze del Poliziano, l'Innamorato di Boiardo, l'Arcadia di Sannazaro) sono 

ripubblicati, tra il 1526 e il 1530, in veste linguistica aggiornata sui precetti bembiani. Gran parte delle 

grammatiche del Cinquecento sono in linea con il terzo libro delle Prose. 

Un deciso oppositore di Bembo è, nel secondo Cinquecento, un grande filologo, Ludovico Castelvetro, 

che muove una serie di critiche allo scrittore veneziano nelle Giunte alle “Prose della volgar lingua” 

(nel 1549-1563 escono le “giunte” al terzo libro delle Prose; nel 1572, le “giunte” al libro primo; e solo 

nel 1714 saranno pubblicate le “giunte” al libro secondo). Castelvetro nega che il latino derivi dal greco, 

biasima Bembo per non aver tenuto conto della ricerca etimologica, fornisce una versione più credibile 

della teoria cortigiana del Calmeta, rinfaccia al cardinale Bembo la sua indifferenza alla dimensione 

religiosa del linguaggio. Un oppositore in poesia di Bembo è Francesco Berni (vedi 10.3), che scrive 

una celebre parodia del sonetto bembiano Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e pura. Fuori d'Italia, non 

condividono le teorie bembiane, per il loro eccessivo formalismo, uomini di grande cultura, come 

Erasmo da Rotterdam e Montaigne. Malgrado queste e altre opposizioni, il bembismo linguistico trionfa 

anche a Firenze, conquistando gli studiosi dell'Accademia della Crusca. 

Oppositori illustri di Bembo saranno, nel Settecento, Saverio Bettinelli e Giuseppe Baretti, e, 

nell'Ottocento, Francesco De Sanctis, che vedrà nelle Prose la cristallizzazione in regole rigide della 

letteratura italiana e la perdita di contatto con la vita e la parlata del popolo. 

Nel Novecento, gli studi fondamentali di Carlo Dionisotti, Luigi Baldacci, Giorgio Santangelo, 

Giancarlo Mazzacurati, Mirko Tavoni e altri studiosi hanno aperto nuove prospettive alla valutazione 

positiva delle Prose, riconosciute oggi come l'opera teorica di maggiore rilievo sulla lingua e la 

letteratura italiana dopo il dantesco De vulgari eloquentia. 

 

Fonte bibliografica: Prose e Rime, a cura di C. Dionisotti, Utet, Torino 1966). 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

 

Dal Libro primo 

 

Il modello linguistico-letterario di Bembo 

 

Riportiamo, con tagli, il capitolo 18 del Libro primo, in cui Carlo Bembo replica alla tesi sostenuta nel 

capitolo precedente da Giuliano de' Medici. Giuliano, fautore del fiorentino moderno, si era schierato 

in favore del principio secondo cui “la lingua vive d'una sua vita collettiva, e vivendo muta di 

generazione in generazione, e così essendo di volta in volta si impone agli scrittori, la responsabilità 

dei quali risulta attenuata e ristretta a un colloquio coi contemporanei” (Dionisotti 1966, p. 117). 

Segue (con tagli) il capitolo 19, in cui Carlo risponde a un'altra affermazione di Giuliano, secondo il 

quale scrivere sul modello degli antichi significa scrivere “a' morti più che a' vivi”. 

 

Tacevasi, dette queste parole, il Magnifico1, e gli altri medesimamente si tacevano2, aspettando quello 
che mio fratello recasse allo ’ncontro, il quale incontanente in questa guisa rispose3: - Debole e 
arenoso4 fondamento avete alle vostre ragioni dato, se io non m’inganno, Giuliano, dicendo, che 
perché le favelle si mutano, egli si dee sempre a quel parlare, che è in bocca delle genti, quando altri 
si mette a scrivere, appressare e avicinare i componimenti5, con ciò sia cosa che6 d’esser letto e inteso 
dagli uomini che vivono si debba cercare e procacciare per ciascuno7. Perciò che8 se questo fosse vero, 
ne seguirebbe che a coloro che popolarescamente9 scrivono, maggior loda si convenisse10 dare che a 
quegli che le scritture loro dettano e compongono piú figurate e piú gentili11; e Virgilio meno sarebbe 
stato pregiato, che molti dicitori di piazza e di volgo per aventura non furono12, con ciò sia cosa che 
egli assai sovente13 ne’ suoi poemi usa modi del dire in tutto14 lontani dall’usanze del popolo, e 
costoro non vi si discostano giamai15. La lingua delle scritture, Giuliano, non dee16 a quella del popolo 
accostarsi, se non in quanto17, accostandovisi, non perde gravità non perde grandezza; che 

http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Publio_Virgilio_Marone
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altramente18 ella discostare se ne dee e dilungare19, quanto le basta a mantenersi in vago e in 
gentile20 stato. Il che aviene per ciò, che appunto non debbono gli scrittori por cura di piacere alle 
genti solamente, che sono in vita quando essi scrivono, come voi dite, ma a quelle ancora, e per 
aventura molto piú, che sono a vivere dopo loro21: con ciò sia cosa che ciascuno la eternità alle sue 
fatiche piú ama, che un brieve tempo22. E perciò che non si può per noi compiutamente sapere quale 
abbia ad essere l’usanza delle favelle di quegli uomini, che nel secolo nasceranno che appresso il 
nostro verrà23, e molto meno di quegli altri, i quali appresso noi alquanti secoli nasceranno; è da 
vedere che alle nostre composizioni tale forma e tale stato si dia24, che elle piacer possano in ciascuna 
età, e ad ogni secolo, ad ogni stagione esser care25; sí come diedero26 nella latina lingua a’ loro 
componimenti Virgilio, Cicerone e degli27 altri, e nella greca Omero, Demostene28 e di molt’altri ai 
loro29; i quali tutti, non mica secondo il parlare, che era in uso e in bocca del volgo della loro età, 
scriveano, ma secondo che parea loro che bene lor mettesse a poter piacere piú lungamente30. 
Credete voi che se il Petrarca avesse le sue canzoni con la favella composte de’ suoi popolani, che elle 
cosí vaghe, cosí belle fossero31 come sono, cosí care, cosí gentili? Male credete, se ciò credete. Né il 
Boccaccio altresí con la bocca del popolo ragionò32; quantunque alle prose ella molto meno si 
disconvenga, che al verso33. Che come che34 egli alcuna volta, massimamente35 nelle novelle, 
secondo le proposte materie36, persone di volgo a ragionare traponendo37, s’ingegnasse38 di farle 
parlare con le voci con le quali il volgo parlava, nondimeno egli39 si vede che in tutto ’l corpo delle 
composizioni sue esso è cosí di belle figure40, di vaghi modi e dal popolo non usati, ripieno, che 
meraviglia non è se egli ancora vive, e lunghissimi secoli viverà. Il somigliante hanno fatto nelle altre 
lingue quegli scrittori, a’ quali è stato bisogno, per conto delle materie delle quali essi scriveano, le 
voci del popolo alle volte porre nel campo delle loro scritture; sí come sono stati oratori e compositori 
di comedie o pure di cose che al popolo dirittamente si ragionano, se essi tuttavia buoni maestri delle 
loro opere sono stati. Quale altro giamai fu, che al popolo ragionasse piú di quello che fe’ Cicerone? 
Nondimeno il suo ragionare41 in tanto si levò dal popolo, che egli sempre solo, sempre unico, sempre 
senza compagnia è stato. Simigliantemente avenne di Demostene tra’ Greci; e poco meno in quell’altra 
maniera di scrivere, d’Aristofane e di Terenzio tra loro e tra noi. Per la qual cosa dire di loro si può, 
che essi bene hanno ragionato col popolo in modo che sono stati dal popolo intesi, ma non in quella 
guisa nella quale il popolo ha ragionato con loro. Perché, se volete dire, Giuliano, che agli scrittori stia 
bene ragionare in maniera, che essi dal popolo siano intesi, io il vi42 potrò concedere non in tutti, ma 
in alquanti43 scrittori tuttavia; ma che essi ragionar debbano, come ragiona il popolo, questo in 
niuno44 vi si concederà giamai. […] Non è la moltitudine, Giuliano, quella che alle composizioni 
d’alcun secolo dona grido45 e auttorità, ma sono pochissimi uomini di ciascun secolo, al giudicio de’ 
quali, perciò che46 sono essi piú dotti degli altri riputati47, danno poi le genti e la moltitudine fede48, 
che per sé sola giudicare non sa dirittamente49, e a quella parte si piega con le sue voci50, a cui ella 
que’ pochi uomini, che io dico, sente piegare. E i dotti non giudicano che alcuno bene scriva, perché 
egli alla moltitudine e al popolo possa piacere del secolo nel quale esso scrive51; ma giudica a’ dotti di 
qualunque secolo tanto ciascuno dover piacere, quanto egli scrive bene52; ché del popolo non fanno 
caso53. È adunque da54 scriver bene piú che si può, perciò che le buone scritture, prima a’ dotti e poi 
al popolo del loro secolo piacendo, piacciono altresí e a’ dotti e al popolo degli altri secoli parimente55. 
Ora mi potreste dire: cotesto tuo scriver bene onde si ritra’ egli, e da cui si cerca56? Hass’egli sempre 
ad imprendere57 dagli scrittori antichi e passati? Non piaccia a Dio58 sempre, Giuliano, ma sí bene59 
ogni volta che migliore e piú lodato è il parlare nelle scritture de’ passati uomini, che quello che è o 
in bocca60 o nelle scritture de’ vivi. Non dovea Cicerone o Virgilio, lasciando61 il parlare della loro 
età, ragionare con quello d’Ennio62 o di quegli altri, che furono piú antichi ancora di lui, perciò che 
essi avrebbono63 oro purissimo, che delle preziose vene del loro fertile e fiorito secolo si traeva, col 
piombo della rozza età di coloro64 cangiato; sí come diceste che non doveano il Petrarca e il Boccaccio 
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col parlare di Dante, e molto meno con quello di Guido Guinicelli e di Farinata65 e dei nati a quegli 
anni ragionare. Ma quante volte aviene66 che la maniera della lingua delle passate stagioni è migliore 
che quella della presente non è67, tante volte si dee per noi68 con lo stile delle passate stagioni 
scrivere, Giuliano, e non con quello del nostro tempo. Perché molto meglio e piú lodevolmente 
avrebbono e prosato e verseggiato69, e Seneca70 e Tranquillo71 e Lucano72 e Claudiano73 e tutti quegli 
scrittori, che dopo ’l secolo di Giulio Cesare e d’Augusto e dopo quella monda74 e felice età stati sono 
infino75 a noi, se essi nella guisa76 di que’ loro antichi, di Virgilio dico e di Cicerone, scritto avessero, 
che non hanno fatto77 scrivendo nella loro78; e molto meglio faremo noi altresí, se con lo stile del 
Boccaccio e del Petrarca ragioneremo nelle nostre carte, che79 non faremo a ragionare col nostro80, 
perciò che senza fallo alcuno81 molto meglio ragionarono essi che non ragioniamo noi. Né fie82 per 
questo che dire si possa, che noi ragioniamo e scriviamo a’ morti piú che a’ vivi. A’ morti scrivono 
coloro, le scritture de’ quali non sono da persona lette giamai83, o se pure alcuno le legge, sono que’ 
tali uomini di volgo84, che non hanno giudicio85 e cosí le malvagie86 cose leggono come le buone, 
perché essi morti si possono alle scritture dirittamente chiamare, e quelle scritture altresí, le quali in 
ogni modo muoiono con le prime carte87. La latina lingua, sí come si disse pur dianzi88, era agli89 
antichi natía, e in quel grado medesimo90 che è ora la volgare a noi91, che cosí l’apprendevano essi 
tutti e cosí la usavano, come noi apprendiamo questa e usiamo, né piú né meno. Non perciò ne viene, 
che quale ora latinamente scrive, a’ morti si debba dire che egli scriva piú che a’ vivi, perciò che gli 
uomini, de’ quali ella era lingua, ora non vivono, anzi sono già molti secoli stati per lo adietro92. 
 
1. il Magnifico: così è chiamato nelle Prose, con lo stesso soprannome del celebre padre Lorenzo, Giuliano de' Medici, (1479-

1516), duca di Nemours, uno degli interlocutori del dialogo. 

2. si tacevano: si noti il chiasmo (Tacevasi... il Magnifico... gli altri...  si tacevano). 

3. aspettando... rispose: “interrogandosi su quello che avrebbe portato come argomento contrario (allo 'ncontro) Carlo Bembo 

(fratello dell'autore), che immediatamente (incontanente) rispose in questo modo (guisa). 

4. arenoso: “costruito sulla sabbia”. 

5. dicendo... i componimenti: “sostenendo che, poiché le lingue parlate (favelle) mutano, quando qualcuno (altri) si mette a 

scrivere, si deve (egli è pleonastico) sempre avvicinare e modellare i propri componimenti su quella parlata che è maggiormente 

diffusa (in bocca delle genti)”. 

6. con ciò sia cosa che: “dal momento che”. 

7. d'esser letto... ciascuno: “si deve, da parte di (per) ciascuno (scrittore), riproporsi e procurare (cercare e procacciare) di 

essere letto e compreso dagli uomini del proprio tempo (che vivono)”. 

8. Perciò che: “Infatti”. 

9. popolarescamente: “secondo l'uso parlato del popolo”. 

10. maggior...  si convenisse: “converrebbe riservare una lode maggiore”. 

11. più figurate e più gentili: “più ricche di figure retoriche e più raffinate”. 

12. meno sarebbe... non furono: “sarebbe stato meno apprezzato di quanto (che) caso mai (per aventura) fossero (apprezzati) 

molti cantastorie, che recitavano nelle piazze per il popolo (di piazza e di vulgo)”. 

13. con ciò... sovente: “mentre (con ciò sia cosa che) egli (Virgilio) assai spesso”. 

14. modi del dire in tutto: “espressioni del tutto”. 

15. e costoro... giamai: “mentre invece (e) costoro (quelli che popolarescamente scrivono) non se ne allontanano mai”. 

16. dee: “deve”. 

17. se non in quanto: “eccetto il caso in cui”. 

18. che altramente: “altrimenti, in caso diverso”. 

19. dilungare: “allontanare”. 

20. vago... gentile: “elegante... nobile”. 

21. non debbono... loro: “gli scrittori devono avere la preoccupazione (por cura) di piacere non solo ai viventi (a lui 

contemporanei), ma anche (ancora) e caso mai (per aventura) in misura maggiore ai posteri, che vivranno (sono a vivere) dopo 

di loro”. 

22. con ciò... tempo: “dal momento che ciascuno desidera (ama) per le proprie opere (fatiche) una gloria perenne (eternità) 

piuttosto che una fama effimera (un brieve tempo)”. 

23. perciò che... verrà: “poiché non si può da (per) noi sapere con precisione (compiutamente) quale debba essere (abbia ad 

essere) l'uso delle parlate degli uomini che vivranno nel secolo successivo al nostro”. 

24. è da vedere... si dia: “occorre provvedere a dare alle nostre composizioni una forma e una condizione tali”. 

25. esser care: “(possano) essere gradite”. 

26. come diedero: sottinteso: tale forma e tale stato. 

27. degli: “alcuni”. 
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28. Demostene: grande oratore ateniese (384-322 a.C.), celebre per le Filippiche, pronunciate contro Filippo di Macedonia. 

29. e di... loro: “e molti altri ai loro (componimenti)”. 

30. ma secondo... lungamente: “ma come (secondo) sembrava ad essi che tornasse loro utile (bene lor mettesse) allo scopo di 

poter piacere più a lungo”. 

31. fossero: “sarebbero”. 

32. ragionò: “si espresse”. 

33. quantunque... al verso: “benché (il linguaggio popolare) sia meno sconveniente (se usato) in prosa che in poesia”. 

34. Che come che: “E sebbene”. 

35. alcuna... massimamente: “qualche volta, soprattutto”. 

36. secondo le proposte materie: “in modo adeguato agli argomenti trattati”. 

37. a ragionare traponendo: “introducendo a parlare”. 

38. s'ingegnasse: “cercasse”. 

39. egli: pleonastico. 

40. figure: “ornamenti retorici”. 

41. ragionare: “esprimersi”. 

42. il vi: “ve lo”. 

43. alquanti: “alcuni”. 

44. in niuno: “per quanto riguarda (in) nessuno (scrittore)”. 

45. grido: “fama”. 

46. perciò che: “per il fatto che”. 

47. riputati: “ritenuti”. 

48. dànno... fede: “la gente, la grande massa, dà fiducia”. 

49. che... dirittamente: “che (riferito a moltitudine), da sola, non sa giudicare correttamente”. 

50. a quella parte... voci: “inclina le sue opinioni (voci) verso quei giudizi (quella parte)”. 

51. E i dotti... scrive: “E i dotti non giudicano che uno scrittore scriva bene soltanto perché piace alla massa e al popolo del 

suo tempo”. 

52. ma giudica... bene: “ma ciascuno (scrittore) giudica che tanto debba piacere ai dotti di ogni secolo quanto (nella misura 

in cui) scrive bene”. 

53. del popolo non fanno caso: “non tengono il popolo in alcuna considerazione”. 

54. È adunque da: “Occorre pertanto”. 

55. parimente: “ugualmente”.  

56. onde si ritra'... si cerca?: “da dove si ricava e da chi si apprende?” (cioè, qual è la sua fonte e qual è il suo modello?). 

57. Hass'egli... imprendere: “deve sempre essere imparato”. 

58. Non piaccia a Dio: “Dio non voglia”. 

59. sì bene: “bensì”. 

60. in bocca: “nell'uso parlato”. 

61. lasciando: “tralasciando”. 

62. Ennio: poeta latino dell'età arcaica, vissuto dal 239 al 169 a.C. 

63. avrebbono: “avrebbero”, da unire a cangiato, “scambiato”). 

64. di coloro: di Ennio e degli altri poeti arcaici. 

65. Farinata: Bembo confonde Lapo di Farinata degli Uberti, uomo politico e poeta vissuto tra il XIII e il XIV secolo, cognato 

di Guido Cavalcanti, con il condottiero Farinata degli Uberti, immortalato da Dante. Lo scrittore cadde nell'equivoco “leggendo 

nel suo codice di rime antiche una poesia di Lapo Farinata Uberti indirizzata al Cavalcanti” (Dionisotti). 

66. quante volte aviene: “tutte le volte che avviene”. 

67. che... non è: “di quanto non sia la lingua (dell'età) presente”. 

68. si dee per noi: “noi dobbiamo”. 

69. avrebbono... verseggiato: “avrebbero sia scritto in prosa sia scritto in poesia”. 

70. Seneca: Lucio Anneo Seneca (ca. 50 a.C.- 40 d.C.), celebre filosofo e scrittore latino. 

71. Tranquillo: Gaio Svetonio Tranquillo (ca. 70-140), storico latino, segretario dell'imperatore Adriano. 

72. Lucano: Marco Anneo Lucano (39-65), poeta latino, autore del poema epico Pharsalia, sulla guerra civile tra Cesare e 

Pompeo. - ragioneremo: “scriveremo”. 

73. Claudiano: Claudio Claudiano (m. 404 ca.), poeta latino di Alessandria d'Egitto. 

74. monda: “pura”. 

75. sono stati infino: “sono vissuti fino”. 

76. nella guisa: “al modo”. 

77. che non hanno fatto: è il secondo termine di paragone, da collegare a molto meglio e più...verseggiato. 

78. nella loro: sottinteso: guisa (“maniera”). 

79. che: introduce il secondo termine di paragone (da collegare a molto meglio faremo noi). 

80. col nostro: sottinteso: “stile”. 

81. senza fallo alcuno: “senza alcun dubbio”. 

82. fie: “sarà”. 

83. da persona... giamai: “lette mai da alcuno (persona)”. 

84. di volgo: “di estrazione popolare”. 

85. giudicio: da intendere qui come “gusto letterario”. 



 337 

86. le malvagie... buone: “leggono tanto le opere cattive come quelle buone”. 

87. perché... carte: “per cui essi a ragione (dirittamente) definire morti alla letteratura (scritture), così come quelle opere che 

nascono morte (cioè, non resistono al giudizio del tempo)”. 

88. sì come... pur dianzi: “come si è detto poco prima”. - 89. agli: “per”. 

90. e in quel grado medesimo: “e in quello stesso rapporto”. 

91. a noi: “per noi”. - 92. sono già... adietro: “sono vissuti già molti secoli fa”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Un nodo cruciale. Suggestivo è l'inizio del capitolo 18, per quel silenzio che si crea all'improvviso tra 

gli altri interlocutori in attesa della risposta di Carlo Bembo: il chiasmo (vedi nota 2) accresce il clima 

di sospensione, giustificato dal fatto che si sta per affrontare il nodo cruciale del rapporto tra lingua 

parlata e scrittura e tra fiorentino moderno e fiorentino classico. Carlo non delude l'aspettativa e parte 

all'attacco della tesi di Giuliano, secondo cui, essendo le lingue mutevoli nel tempo, occorrerebbe 

adeguare la lingua letteraria all'uso contemporaneo: si tratta - dice Carlo con veemenza - di un 

ragionamento fragile e fondato sulla sabbia. La ragione di tanta violenza polemica è evidente: è in 

questione un principio fondamentale dell'Umanesimo, quale il principio di imitazione dei classici. Ma 

l'argomentazione cui ricorre il fratello di Bembo, per confutare il fiorentinismo moderno di Giuliano, 

è a sua volta fragile: non regge logicamente la conseguenza che Carlo trae da una affermazione di 

Giuliano a favore di “coloro che popolarescamente scrivono”, e cioè che, in tal caso, si correrebbe il 

rischio di preferire addirittura i cantastorie a Virgilio. La poesia orale, recitata sulle piazze, non può 

certo confrontarsi con una grande scrittura poetica. Troppo rigida appare la distinzione bembiana tra 

“lingua delle scritture” e “lingua del popolo”: è qui il germe di quel formalismo esasperato che è 

inevitabile quando la lingua letteraria perde il contatto con la lingua parlata, rischiando un deleterio 

estraniamento dalla realtà. 

Scrivere per i posteri. Teorizzata la separazione della letteratura dalla lingua viva, Bembo introduce 

un'altra distinzione: quella delle scritture destinate ai contemporanei, che dureranno per un “brieve 

tempo”, e delle scritture destinate ai posteri, che viceversa saranno apprezzate “in ciascuna età, e ad 

ogni secolo, ad ogni stagione”. Bembo ammette che in casi particolari, quando ad esempio si adotta il 

genere della novella, ci si esprima (come fa Boccaccio) “con la bocca del popolo”: ma si tratta appunto 

di un'eccezione, che non scalfisce la regola della rigida distinzione tra linguaggio parlato e scrittura 

letteraria. 

I modelli. Su queste basi è facile per Bembo indicare i modelli, che sono per la letteratura greca 

soprattutto Omero e Demostene, per la latina Cicerone e Virgilio, per l'italiana Petrarca e Boccaccio: 

si noti la rigorosa simmetria con cui sono scelti, per ogni letteratura, un modello per la poesia (Omero, 

Virgilio, Petrarca) e un modello per la prosa (Demostene, Cicerone, Boccaccio). Ma chi sceglie i 

modelli? La risposta di Bembo è inequivocabile: sono i dotti, l'"élite" intellettuale, in grado di giudicare 

il valore letterario di un'opera e di imporla all'opinione pubblica. Viene così sostenuta una rigida 

gerarchia (le “buone scritture” devono piacere “prima a' dotti e poi al popolo”) che sancisce il 

carattere aristocratico della letteratura. 

La condanna della letteratura del Quattrocento. Un'altra domanda si impone (e Carlo puntualmente 

la prevede): occorre scegliere sempre nel passato i modelli di eccellente scrittura? La risposta è chiara: 

il ricorso al passato è necessario quando ci si trova in una fase di decadenza linguistica e di crisi della 

letteratura. Risulta a questo punto evidente che Bembo non è un arcaista, ma un classicista: egli infatti 

sostiene che, quando si vive in una fase di progresso letterario, non si deve adottare la lingua del 

passato. Cicerone e Virgilio, vissuti nell'età aurea della letteratura latina, non hanno certo pensato di 

usare la lingua arcaica di Ennio. Altrettanto vale per Petrarca e Boccaccio, che bene hanno fatto, 

secondo Bembo, a non imitare la lingua (ancora rozza) di Dante e dei poeti prima di lui. La logica 

conseguenza di tale discorso è la condanna in blocco della letteratura del Quattrocento, che ha segnato 

a parere di Bembo una fase di involuzione e di decadimento linguistico. Questo cancellare con un colpo 

di spugna tutta una splendida letteratura quale è quella che culmina con Poliziano (non a caso mai 

nominato da Bembo nelle Prose) appare una operazione troppo radicale. Occorre però tenere presente 

che Bembo è solo il codificatore di una realtà già in atto prima di lui, e non gli si può addebitare tutta 

la responsabilità di un irrigidimento normativo così ampio e restrittivo. Già da tempo è in corso il 
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processo di estinzione dell'età municipale e della concentrazione del sistema politico-culturale nella 

corte, nell'età dell'assolutismo. La centralizzazione è inevitabile anche nell'ambito linguistico e 

letterario: interprete di questa esigenza storica, Bembo auspica un nuovo volgare di alto livello, che 

salvi la possibilità della comunicazione tra i letterati italiani in una fase di doloroso asservimento 

politico della Penisola. In vista di tale obiettivo, appare a Bembo necessario porre fine all'anarchia 

linguistica che ha caratterizzato la sperimentazione letteraria di fine Quattrocento. 

I "vivi" e i "morti" in letteratura. L'ultima polemica bembiana riguarda l'opposizione tra "letteratura 

viva" e "letteratura morta": è errato, secondo lo scrittore, identificare nella prima il fiorentino moderno 

e nella seconda il fiorentino del Trecento, perché un'opera è viva finché viene letta, e quindi senza limiti 

di tempo; ma, trascinato dal suo oltranzismo aristocratico, lo scrittore si spinge fino a dire che un libro 

è morto anche se viene letto dagli “uomini di volgo, che non hanno giudicio”. 

Molto importante è la precisazione finale: chi continua a scrivere in latino si rivolge ai vivi e non ai 

morti, perché ben vivi sono i dotti (Bembo compreso) che usano ancora il latino come se fosse una 

lingua viva. Qui Bembo - scrive Carlo Dionisotti - rivendica il pregio dello scrivere latino, e questa è 

la sua posizione vera, di uomo che nella letteratura volgare fece il suo massimo sforzo ma che non 

rinunciò mai ad essere, al tempo stesso, un maestro degli studi classici e dello stile latino” (Dionisotti 

1966, p. 123). 

 

Dal Libro secondo 

 

Giudizio su Dante 

 

Riproduciamo, dal Libro secondo, la parte conclusiva del capitolo 20, dove Bembo (per bocca del 

fratello Carlo) esprime un duro giudizio sulla Commedia dantesca, criticata per la sua cultura 

enciclopedica e il suo faticoso linguaggio. 

 

Nella qual materia1 molte cose furono da lor dette e da messer Paolo2 ancora, che io non mi ricordo; 
se non in quanto il Cosmico3 molto parea che si fondasse sopra la magnificenza e ampiezza del 
suggetto, delle quali ora Giuliano diceva, e sopra lo aver Dante molta piú dottrina e molte piú scienze 
per lo suo poema sparse, che non ha messer Francesco. - Queste cose appunto son quelle, - disse allora 
mio fratello - sopra le quali principalmente si fermano, messer Ercole, tutti quelli che di questa 
openion sono. Ma se dire il vero si dee4 tra noi, che non so quello che io mi facessi fuor di qui5, quanto 
sarebbe stato piú lodevole che egli6 di meno alta e di meno ampia materia posto si fosse a scrivere7, e 
quella sempre nel suo mediocre stato8 avesse, scrivendo, contenuta, che non è stato, cosí larga e cosí 
magnifica pigliandola, lasciarsi cadere9 molto spesso a scrivere le bassissime10 e le vilissime cose; e 
quanto ancora sarebbe egli miglior poeta che non è, se altro che poeta parere agli uomini voluto non 
avesse nelle sue rime11. Che mentre che egli di ciascuna delle sette arti12 e della filosofia e, oltre 
acciò13, di tutte le cristiane cose maestro ha voluto mostrar d’essere nel suo poema, egli men sommo 
e meno perfetto è stato nella poesia. Con ciò sia cosa che affine di14 poter di qualunque cosa scrivere, 
che ad animo15 gli veniva, quantunque poco acconcia e malagevole a caper nel verso16, egli molto 
spesso ora le latine voci, ora le straniere, che non sono state dalla Toscana ricevute17, ora le vecchie 
del tutto e tralasciate, ora le non usate e rozze, ora le immonde e brutte, ora le durissime usando, e 
all’incontro18 le pure e gentili19 alcuna volta mutando e guastando, e talora, senza alcuna scielta o 
regola, da sé formandone e fingendone20, ha in maniera operato, che si può la sua Comedia 
giustamente rassomigliare ad un bello e spazioso campo di grano, che sia tutto d’avene e di logli e 
d’erbe sterili e dannose mescolato, o ad alcuna non potata vite21 al suo tempo, la quale si vede essere 
poscia22 la state23 sí di foglie e di pampini e di viticci ripiena, che se ne offendono24 le belle uve -. 
 
1. Nella qual materia: si allude al confronto tra Petrarca e Dante. Chi parla è Ercole Strozzi. 

2. messer Paolo: Paolo Canale, amico di Strozzi. 

http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Dante_Alighieri
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3. il Cosmico: Nicolò Lelio Cosmico, umanista e poeta cortigiano, vissuto dalla metà del Quattrocento all'inizio del 

Cinquecento. 

4. si dee: “si deve”. 

5. che non so... di qui: “e non so se esprimerei opinioni del genere fuori di qui” (cioè, lontano da amici fidati quali sono gli 

interlocutori di Carlo). 

6. egli: Dante. 

7. di meno... scrivere: “avesse trattato argomenti meno alti e di minore ampiezza”. 

8. mediocre stato: “stile mezzano”. 

9. che non è stato... cadere: “invece di lasciarsi cadere, dopo avere iniziato trattando una materia ampia e magnifica”. 

10. le bassissime... cose: “cose triviali e volgari”. 

11. se altro... rime: “se nelle sue rime avesse voluto parere agli uomini solo poeta”. 

12. sette arti: le arti del Trivio (grammatica, dialettica, retorica) e del Quadrivio (aritmetica, musica, geometria, astronomia) 

che costituivano l'insegnamento scolastico nell'età medievale. 

13. acciò: “a ciò”. 

14. Con ciò... di: “Cosicché, allo scopo di”. 

15. ad animo: “nell'animo”. 

16. poco acconcia... verso: “poco adatta e difficile a essere contenuta (caper) nella misura del verso”. 

17. dalla Toscana ricevute: “accolte nella parlata toscana”. 

18. all'incontro: “al contrario”. 

19. gentili: “nobili”. 

20. fingendone: “inventandone” (allusione ai neologismi danteschi). 

21. vite: “vigneto”. 

22. poscia: “poi”. 

23. state: “estate”. 

24. se ne offendono: “ne soffrono”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Sul paragone tra Dante e Petrarca molto si era discusso e molto si era scritto tra Quattro e 

Cinquecento; ma - scrive Carlo Dionisotti - “la questione trova il suo assetto critico per la prima volta 

in questo capitolo delle Prose della volgar lingua, capitolo che per vigore e rigore di metodo risalta sul 

generale livello, pur così alto, dell'opera, e rappresenta una conquista memorabile della critica 

italiana” (Dionisotti 1966, p. 170). 

Il distacco dalla Commedia dantesca non è un fatto che riguardi solo Bembo: si tratta di un distacco 

di gusto di un'intera generazione. Il rifiuto di Dante è il prezzo pagato alla fondazione della modernità, 

che riconosce la propria identità nella negazione delle origini municipali della letteratura italiana, 

personificate nel grande nome di Dante. Occorre un altro padre, più raffinato anche se meno colto, che 

il Rinascimento identifica senza incertezza in Petrarca. L'intellettuale cortigiano, sradicato dal suo 

luogo di nascita, si riconosce nel poeta del Canzoniere, intellettuale irrequieto e senza fissa dimora, 

con il suo fastidio per le attività pratiche e la sua coscienza del distacco tra mondo classico e mondo 

contemporaneo. L'ideale di Bembo è l'ideale stesso di Petrarca: una poesia aliena dall'affrontare 

grandi questioni dottrinali ed esclusivamente fondata su uno stile di classica raffinatezza (ma in 

Petrarca c'è un complesso conflitto interiore, di cui Bembo lirico, nel suo esasperato formalismo, non 

tiene conto). La schifiltosa eleganza di Petrarca, che esclude aristocraticamente la realtà più umile e 

quotidiana, è fatta propria da Bembo, che respinge con fastidio l'energia realistica, talvolta assai rude, 

del poeta della Commedia. Bembo si spinge addirittura a dire che sarebbe stato meglio se Dante avesse 

trattato argomenti meno elevati, ma li avesse svolti con una lingua e uno stile più uniformi. Il 

rimprovero più severo riguarda la lingua: troppe parole, nella Commedia, sono di provenienza 

disparata (latinismi, forestierismi) o arcaica, e troppi sono i neologismi inventati “senza alcuna scielta 

o regola”. L'immagine finale della Commedia, paragonata a un “campo di grano”, “bello e spazioso” 

ma pieno di erbacce, o a un vigneto di “belle uve” ma non potato, è, sì, efficace, ma rispecchia un gusto 

cinquecentesco nel quale non possiamo più riconoscerci. Il classico ideale è per Bembo un poeta 

raffinato, che rispetta le regole, imita gli antichi modelli e riscuote il consenso dei dotti. Bembo (da 

critico quale egli è) insiste sul concetto di "regolarità" (della lingua e dello stile) che mette in rapporto 

con l'altro concetto di "autorità", derivante dall'imitazione degli antichi e dall'assenso della comunità 

aristocratica delle persone colte. Molto diversa è l'opinione che ha dei classici Giacomo Leopardi che, 

in una riflessione dello Zibaldone, definisce classici “i geni più sublimi, liberi e irregolari”. Non 
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l'"autorità", ma l'"irregolarità", quale si manifesta nei geni più sublimi e liberi, è dunque, secondo 

Leopardi, la caratteristica preminente dei "classici". Ci sembra di dover condividere l'opinione del 

grande recanatese: i veri "classici" sono gli scrittori più innovativi e radicali, sempre scomodi, talora 

anche sgradevoli nel linguaggio e non certo congeniali ai lettori che cercano, nei libri, tranquillizzanti 

certezze. È il caso, appunto (ovviamente, senza nulla togliere alla grandezza di Petrarca), di Dante e 

della sua Commedia, in cui anche le “avene”, i “logli”, le “erbe sterili e dannose”, i “pampini” e i 

“viticci”, recano l'impronta di un genio poetico tra i più universali dell'umanità. 

 

Dal Libro terzo 

 

Elogio di Michelangelo e di Raffaello 

 

Nel prologo del Libro terzo (che riproduciamo in parte), Bembo prende la parola in prima persona: 

rivolgendosi al cardinale Giulio de' Medici, egli celebra la rinascita delle arti e lamenta l'assenza di 

grandi letterati che sappiano gareggiare con gli antichi, come hanno fatto, nell'ambito delle arti, 

Michelangelo e Raffaello. 

 

Questa città1, la quale per le sue molte e riverende reliquie, infino a questo dí a noi dalla ingiuria delle 
nimiche nazioni e del tempo, non leggier nimico, lasciate, piú che per li sette colli, sopra i quali ancor 
siede, sé Roma essere subitamente dimostra a chi la mira2, vede tutto il giorno a sé venire molti 
artefici di vicine e di lontane parti3, i quali le belle antiche figure di marmo e talor di rame, che o 
sparse per tutta lei qua e là giacciono o sono publicamente e privatamente guardate e tenute care, e 
gli archi e le terme e i teatri e gli altri diversi edificii, che in alcuna loro parte sono in piè, con istudio 
cercando, nel picciolo spazio delle loro carte o cere la forma di quelli rapportano, e poscia, quando a 
fare essi alcuna nuova opera intendono, mirano in quegli essempi, e di rassomigliarli col loro artificio 
procacciando, tanto piú sé dovere essere della loro fatica lodati si credono, quanto essi piú alle antiche 
cose fanno per somiglianza ravicinare le loro nuove; perciò che sanno e veggono che quelle antiche 
piú alla perfezion dell’arte s’accostano, che le fatte da indi innanzi4. Questo hanno fatto piú che altri, 
monsignore messer Giulio, i vostri5 Michele Agnolo fiorentino e Rafaello da Urbino, l’uno dipintore e 
scultore e architetto6 parimente, l’altro e dipintore e architetto altresí; e hannolo7 sí diligentemente 
fatto, che amendue sono ora cosí eccellenti e cosí chiari8, che piú agevole è a dire quanto essi agli 
antichi buoni maestri sieno prossimani, che quale di loro sia dell’altro maggiore e miglior maestro9. 
La quale usanza10 e studio, se, in queste arti molto minori11 posto, e come si vede giovevole e 
profittevole grandemente, quanto si dee dire che egli maggiormente porre si debba nello scrivere, 
che è opera cosí leggiadra e cosí gentile, che niuna arte può bella e chiara compiutamente essere senza 
essa12. Con ciò sia cosa che e Mirone e Fidia e Apelle e Vitruvio, o pure il vostro Leon Battista Alberti, 
e tanti altri pellegrini artefici per adietro stati, ora dal mondo conosciuti non sarebbono, se gli altrui 
o ancora i loro inchiostri celebrati non gli avessero, di maniera che vie piú si leggessero, della loro 
creta o scarpello o pennello o archipenzolo le opere, che si vedessero. Quantunque non pur gli artefici, 
ma tutti gli altri uomini ancora di qualunque stato, essere lungo tempo chiari e illustri non possono 
altramente. Anzi eglino tanto piú chiari sono e illustri ciascuno, quanto piú uno, che altro, leggiadri 
scrittori ha de’ fatti e della virtú sua. Perché ragionevolmente Alessandro il Magno, quando alla 
sepoltura d’Achille pervenne, fortunato il chiamò, cosí alto e famoso lodatore avendo avuto delle sue 
prodezze; quasi dir volesse, che egli, se bene molto maggiori cose facesse, non andrebbe cosí lodato 
per la successione degli uomini, come già vedeva essere ito Achille, per lo non avere egli Omero che 
di sé scrivesse, come era avenuto d’avere allui. Il che se cosí è, che essere per certo si vede, facciamo 
ancor noi, i quali agli studi delle lettere donati ci siamo e in essi ci trastulliamo, quello stesso13 che 
far veggiamo agli artefici che io dissi, e per le imagini e forme, che gli antichi uomini ci hanno de’ loro 
animi e del lor valore lasciate, ciò sono le scritture, vie piú che tutte le altre opere bastevoli, 
diligentemente cercando, a saper noi bene e leggiadramente scrivere appariamo14; non dico nella 

http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Michelangelo_Buonarroti
http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Leon_Battista_Alberti
http://it.wikisource.org/wiki/Autore:Omero
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latina lingua, la quale è in maniera di libri ripiena che oggimai vi sovrabondano15, ma nella nostra 
volgare, la quale oltra che piú agevolezza allo scrivere ci presterà, eziandio ne ha piú bisogno16. Con 
ciò sia cosa che quantunque dal suo cominciamento infino a questo giorno17 non pochi siano stati 
quelli che v’hanno scritto, pochi nondimeno si vede, che sono di loro e in verso e in prosa i buoni 
scrittori. 
 
1. Questa città: “Roma; e dice questa, perché l'opera si immagina compiuta e dedicata nel 1515-16, quando a Roma il Bembo 

viveva” (Dionisotti). 

2. la quale... la mira: “la quale per le sue numerose e venerande rovine (reliquie), risparmiate fino ad oggi dall'ingiuria dei 

barbari e del tempo, molto più che per i suoi sette colli, sopra i quali ancora sorge, dimostra immediatamente di essere Roma 

a chi la contempla (mira)”. 

3. molti...  parti: “molti artisti di ogni parte vicina o lontana (d'Italia e di Europa). 

4. che... innanzi: “che le opere create dall'antichità in avanti”. 

5. i vostri: sia Michelangelo (come pittore e scultore) sia Raffaello erano stati protetti da Giulio de' Medici, quando era ancora 

cardinale e quando divenne papa. 

6. architetto: “è aggiunta dell'edizione 1549, notevole poiché riflette l'impressione nuova e più completa che nei suoi tardi 

anni, a Roma, il Bembo ebbe dell'attività artistica di Michelangelo” (Dionisotti). 

7. hannolo: “lo hanno”. 

8. chiari: “illustri”. 

9. che più... maestro: “che è più facile dire quanto essi siano vicini (prossimani) ai grandi maestri antichi, di quanto non sia 

stabilire quale dei due sia artista più grande”. 

10. usanza: “familiarità, consuetudine (con l'arte antica)”. 

11. arti molto minori: rispetto alla letteratura (che Bembo considera superiore). 

12. quanto si dee dire... senza essa: “ma si deve dire che (lo studio dell'antichità è tanto più giovevole) quanto più si dedichi 

alla letteratura, che è attività così bella e nobile che nessuna arte può essere compiutamente bella e illustre senza di essa”. 

13. quello stesso: cioè, lo studio dei modelli antichi da parte degli artisti (ricordati nel passo da noi omesso). 

14. e per le imagini... appariamo: “e attraverso le immagini e le rappresentazioni dei loro animi e della loro virtù, che gli 

antichi uomini ci hanno lasciate nelle loro opere (scritture), molto più (vie più) rappresentative di qualsiasi altra opera, se le 

cerchiamo con diligenza, apprendiamo (appariamo) anche noi a sapere scrivere bene ed elegantemente”. 

15. la quale... vi sovrabondano: “è così ricca di libri che oggi sono ormai sovrabbondanti”. 

16. oltra... bisogno: “oltre a fornirci una maggiore facilità nello scrivere, ne ha anche (eziandio) più bisogno”. 

17. Con ciò... giorno: “Poiché, per quanto non siano stati pochi coloro che hanno scritto in volgare dalle origini a oggi”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La pagina bembiana è percorsa da un fiducioso e orgoglioso bilancio della Rinascita, segnata a Roma 

dai grandi nomi di Michelangelo e di Raffaello; ma è viziata dal preconcetto, ancora tenace, della 

superiorità delle lettere rispetto alle arti. Scrive in proposito Carlo Dionisotti: “Il passo intero 

conferma quanto forte fosse il pregiudizio umanistico della inferiorità delle arti belle, anche in uno, 

come il Bembo, disposto a riconoscere prossima all'arte degli “antichi buoni maestri”, cioè dei Greci 

e dei Romani, l'arte dei contemporanei Michelangelo e Raffaello: un riconoscimento che il Bembo certo 

non avrebbe accordato ad alcuno scrittore contemporaneo. L'ammirazione senza riserve dell'arte 

nuova resta insomma condizionata dal duplice pregiudizio che il successo di essa arte dipenda da una 

fedele imitazione dei modelli antichi e che in ultima istanza la fama degli artisti dipenda dalle più nobili 

e durevoli testimonianze della letteratura” (Dionisotti 1966), p. 184). 

Aggiungiamo alle considerazioni del grande studioso una osservazione: tra gli scrittori contemporanei 

ai quali Bembo non ha accordato riconoscimento alcuno è anche Ludovico Ariosto, il più grande poeta 

del Rinascimento. Si tratta forse della gelosia di un poeta minore (Bembo) nei confronti di un 

"maggiore", Ariosto; ma si tratta anche della convinzione di Bembo, come critico, della superiorità 

della lirica rispetto all'“impuro” e “irregolare” poema cavalleresco. Sulla base del criterio della 

regolarità, rigidamente applicato, Bembo non si è così accorto della grandezza di Dante e di Ariosto: 

crediamo che sia questo il suo più grande limite. 

 

 

 

8.2 Baldesar Castiglione 
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8.2.1 “Uno dei migliori cavalieri del mondo” 

 

Quando, nel 1529, Baldesar Castiglione si spense a Toledo in seguito a una “febbre 

pestilenziale”, si dice che l'imperatore Carlo V ne abbia così commentato la morte: “Yo vos 

digo que es muerto uno de los mejores caballeros del mundo” ("Vi dico che è morto una dei 

migliori cavalieri del mondo"). L'elogio è fondato: Castiglione non è solo un grande scrittore, 

la cui presenza continua a essere viva, dopo quattro secoli, nella cultura europea, ma è un uomo 

che ha cercato di realizzare in se stesso l'ideale della “cortegiania”, vissuta come senso 

cavalleresco della lealtà e dell'onore. Lo sapeva Ludovico Ariosto, che nell'Orlando Furioso, 

passando in rassegna i grandi italiani del suo tempo, definiva Castiglione colui che, “qual lui / 

vediamo, ha tali i cortigian formati” (XXXVII, 8, 3-4). 

 

8.2.2 La vita e le opere minori 

 

A Milano e a Mantova. Il 6 dicembre 1478 Baldesar Castiglione nasce nella tenuta paterna di 

Casatico, presso Mantova, da Cristoforo, uomo d'arme, e da Luigia Gonzaga, imparentata con 

i signori mantovani. La prima corte frequentata da Baldesar è quella milanese di Ludovico il 

Moro, nella cui cerchia è ammesso nel 1494; intanto, studia il latino alla scuola di Giorgio 

Merula e il greco sotto l'insegnamento di Domenico Calcondila. Nel 1499 il padre muore per i 

postumi di una ferita riportata alla battaglia di Fornovo (1495): questo lutto sconvolge la 

tranquilla vita di studio del giovane Baldesar, che deve sobbarcarsi l'onere della famiglia e, per 

i buoni uffici della madre, entra al servizio di Francesco Gonzaga, signore di Mantova. Al 

seguito di una missione diplomatica, giunge per la prima volta a Roma, che suscita in lui stupore 

ed entusiasmo (“Gran cosa è Roma!”, scrive alla madre nel marzo del 1503). Accompagna poi 

il suo signore, luogotenente dell'esercito francese in Italia, nell'impresa per la conquista del 

regno di Napoli, ed è presente alla battaglia sul Garigliano (ottobre 1503). 

A Urbino. Dopo la sconfitta dei Francesi, Castiglione chiede licenza al suo signore di entrare 

al servizio di Guidubaldo di Montefeltro, duca di Urbino; nel 1504, giunge a Urbino e prende 

servizio a corte. Partecipa a delicate missioni diplomatiche, prima a Roma, presso il papa Giulio 

II (1505), poi in Inghilterra (1506), per ritirare l'Ordine della Giarrettiera che Enrico VII ha 

conferito al suo signore, quindi a Milano, per rendere omaggio al re di Francia Luigi XII (1507). 

A Roma. Nel 1508, dopo la morte di Guidubaldo, entra al servizio del nuovo principe, 

Francesco Maria della Rovere, che, nel 1513, lo invia a Roma come suo ambasciatore 

permanente. Nella città eterna stringe amicizia con Raffaello. Rimane a Roma fino al 1516, 

anno in cui segue in esilio a Mantova il suo signore, scomunicato e spodestato dal papa Leone 

X. Si sposa con Ippolita Torelli, che però muore di parto nel 1520 (l'anno stesso della morte di 

Raffaello). Abbraccia allora lo stato ecclesiastico. Dal nuovo papa Adriano VI Castiglione 

ottiene la nomina del nuovo marchese di Mantova Federico Gonzaga a capitano generale 

dell'esercito pontificio. Nel 1523 ritorna a Roma come ambasciatore residente del marchese di 

Mantova. 

In Spagna. L'anno successivo, il papa Clemente VII informa Castiglione della sua intenzione 

di inviarlo come nunzio pontificio in Spagna, alla corte di Carlo V; intanto sigla un accordo 

segreto con il re di Francia Francesco I. Invano Castiglione, dalla corte di Madrid, avverte il 

papa che gli Spagnoli non avrebbero tollerato a lungo le sue manovre per stringere alleanza con 

i Francesi. Il 5-6 maggio 1527 i lanzichenecchi di Carlo V conquistano Roma e la mettono a 

sacco; Clemente VII si rinchiude come prigioniero a Castel Sant'Angelo. Castiglione induce il 

clero spagnolo a sospendere i riti religiosi nelle chiese in segno di lutto. Ma la bufera gli è 
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addosso: viene accusato ingiustamente dall'ondivago pontefice di non aver saputo prevedere la 

mossa imperiale. La forza della disperazione spinge Castiglione a scrivere al papa una nobile 

lettera di autodifesa, poi ad attaccare aspramente Alfonso Valdés, segretario di Carlo V, che ha 

scritto un libello in difesa del Sacco. Nel più tragico momento di crisi della cristianità, vede la 

luce il Cortegiano (1528). Un anno dopo, Castiglione muore a Toledo. La sua salma è traslata 

in Santa Maria delle Grazie, fuori Mantova. La tomba è stata eseguita da Giulio Romano e 

l'epitaffio è stato dettato da Pietro Bembo. 

Le opere minori. Castiglione è l'autore di una sola, grande opera, il Cortegiano; le altre opere 

sono veramente "minori". Oltre a rime in volgare (canzoni e sonetti di argomento amoroso e di 

ascendenza petrarchesca), è da ricordare l'egloga Tirsi (vedi 5.8.4), scritta in collaborazione 

con il cugino e amico Cesare Gonzaga. Non più che esercitazioni letterarie, anche se ravvivate 

in qualche passo da un'ispirazione più calda e personale, sono le poesie latine, tra le quali spicca 

per intensità e commozione una bella elegia in forma epistolare, in ricordo della moglie 

scomparsa: Elegia qua fingit Hippolyten suam ad se ipsum scribere ("Elegia nella quale 

immagina che la sua Ippolita gli scriva"). Molto importante è l'epistolario, per comprendere la 

personalità di Castiglione e conoscere meglio la vita di corte nel Cinquecento. 

 
*** 

 

Letture d’autore 

 

Il libro del Cortegiano 

 

INTRODUZIONE 

 

1. Descrizione dell'opera 

 

Le edizioni. Nell'aprile 1528 veniva pubblicato a Venezia, presso i Manuzio di Venezia, il Libro del 

Cortegiano, il cui tormentato manoscritto (il codice Laurenziano Ashburnhamiano 409) era stato 

consegnato da Baldesar Castiglione (da tre anni nunzio pontificio in Spagna) alle cure di Giovan Battista 

Ramusio e del bembiano Giovan Francesco Valier. Pochi mesi dopo, l'opera veniva ristampata a cura 

di altri prestigiosi editori, i Giunti di Firenze. In un primo tempo il Cortegiano era stato dedicato ad 

Alfonso Ariosto, che morì precocemente; di qui, nell'edizione aldina, la nuova dedica a monsignor de 

Sylva. L'autore non ebbe il tempo di assistere alla fortuna immediata del suo capolavoro: l'8 febbraio 

1529 egli si spegneva a Toledo. 

Le redazioni. Il Cortegiano del 1528 è il risultato di un lungo e complesso lavoro di correzioni e di 

aggiunte, protrattosi per anni: come è stato osservato, solo il Canzoniere petrarchesco è stato sottoposto 

ad una elaborazione così prolungata e ha avuto una vicenda redazionale altrettanto complessa. 

Iniziata a Urbino intorno al 1508, la prima stesura del Cortegiano fu compiuta da Castiglione, tra il 

1513 e il 1516, durante il periodo romano delle sue ambascerie presso il papa Leone X. Tornato a 

Mantova dopo che, per spregiudicata iniziativa di quel papa, Francesco Maria della Rovere era stato 

spodestato dal ducato di Urbino (1516), Castiglione si dedicò, tra il 1520 e il 1521, a una seconda stesura 

del suo libro, sottoponendolo a profondi rimaneggiamenti. Una ulteriore riflessione sui grandi temi della 

donna, dell'amore e, soprattutto, del rapporto tra cortigiano e principe portò alla terza e ultima redazione, 

tra il 1521 e il 1524 e agli interventi successivi, fino alla pubblicazione dell'opera. Nel 1527, in seguito 

al Sacco di Roma, Castiglione fu accusato ingiustamente di non aver saputo prevedere la mossa 

offensiva dell'imperatore Carlo V: il suo libro vide quindi la luce in una fase drammatica della vita 

dell'autore, in coincidenza con un tragico momento di crisi della cristianità, dopo la Riforma luterana. 

La struttura. Del travaglio compositivo del Cortegiano è chiaro indizio il passaggio, nelle varie 

redazioni, da quattro libri a tre e infine di nuovo a quattro libri. 
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Il Cortegiano si apre con un proemio, che ha il suo momento culminante nella descrizione del celebre 

palazzo di Urbino. 

Nel primo libro, s’illustrano anzitutto le varie proposte avanzate dai cortigiani sul tema da discutere: la 

proposta più originale, ma non accolta dal gruppo, è quella presentata da Cesare Gonzaga, secondo il 

quale sarebbe opportuno parlare delle varie forme di pazzia che si annidano nell'uomo e degli effetti 

positivi e negativi che ne derivano. La proposta che prevale è quella di Federico Fregoso: “formar con 

parole un perfetto cortegiano”. Trattando questo tema, il conte Ludovico di Canossa delinea le qualità 

fisiche e morali del gentiluomo e si sofferma in particolare sulle doti della “grazia” e della “sprezzatura”. 

Il secondo libro si apre con un’importante riflessione sulla vecchiaia. Tocca quindi a Federico Fregoso 

discorrere del modo di applicare nella concreta vita di corte le qualità descritte nel primo libro; e tocca 

a Bernardo Dovizi da Bibbiena intrattenere la compagnia sull'importanza del riso e sull'arte della 

facezia, illustrata da una ricca esemplificazione. 

Nel terzo libro Giuliano de' Medici delinea la figura della “donna di palazzo”: si accende così 

un’animata discussione sulla parità tra i sessi, un problema sul quale il gruppo si divide sulla base di 

due tesi contrapposte: la tesi dei misogini (soprattutto Gasparo Pallavicino) e quella dei difensori dei 

diritti femminili (Giuliano de' Medici, Cesare Gonzaga). 

Nel quarto libro, Ottaviano Fregoso riprende e approfondisce il tema (già affrontato nel secondo libro) 

del rapporto tra il cortigiano e il principe, introducendo la nuova questione del “fine” da raggiungere. 

Tocca invece a Pietro Bembo illustrare la tematica dell'amore platonico. Il Cortegiano si conclude con 

la felice descrizione delle prime luci dell'alba, che sorprendono i cortigiani ancora intenti a discutere. 

Il genere. Il Cortegiano non si riconduce alla tipologia di un solo genere. La sua forma non è quella 

sistematica del trattato, ma la forma-dialogo, strutturata secondo i modelli antichi dei dialoghi di Platone 

e soprattutto di Cicerone, rivisitati mediante la riproduzione della conversazione di corte. Convivono 

nel Cortegiano materiali tematici di generi disparati, dai trattati sul principe e sull'arte di governo ai 

“ragionamenti” dei trattati sulla donna, dalle dispute sulla lingua alle raccolte di motti e di facezie. Il 

carattere principale del dialogo è il confronto tra opinioni diverse, secondo un’impostazione 

antidogmatica e dialettica: nelle questioni fondamentali (come quelle della nobiltà, della figura del 

principe, della lingua, della donna) non si perviene a conclusioni definitive, tenuto conto della variabilità 

dei giudizi umani (come dice Ludovico di Canossa, “non solamente a voi po parer una cosa ed a me 

un'altra, ma a me stesso poria parer or una cosa ed ora un'altra”). 

I personaggi. La trattazione di ogni argomento è affidata a un interlocutore principale, al quale si 

oppone un contraddittore, mentre altri personaggi intervengono in sostegno dell'uno o dell'altro. Alcuni 

personaggi sono particolarmente competenti sulle questioni trattate: è il caso del Bibbiena (per quanto 

concerne le facezie) e di Pietro Bembo (a proposito dell'amore platonico). In assenza dell'"esperto", la 

conversazione assume l'aspetto di una controversia aperta a ogni soluzione (è il caso del dibattito sulla 

donna, nel terzo libro). Nella trentina dei personaggi dell'opera, oltre ai fratelli Fregoso e a Giuliano de' 

Medici, un ruolo di rilievo ha Cesare Gonzaga (un personaggio cui Castiglione è particolarmente legato, 

anche perché fu lui a salvarlo da una trappola tesagli dal marchese di Mantova): gli interventi di Cesare 

sono i più anticonformisti e i più paradossali del libro. Il gruppo dei gentiluomini ruota attorno a una 

coppia principesca: il duca Guidubaldo (che però, essendo storpio e infermo, non prende parte alle 

conversazioni) e la moglie Elisabetta Gonzaga, che, insieme alla cognata e amica Emilia Pio (la sua 

“locotenente”), è la guida e la moderatrice del dialogo e degli intrattenimenti mondani che fanno ad esso 

da cornice. Poche e secondarie sono le figure comiche, come quelle dei buffoni di corte; tra i cortigiani, 

un vero personaggio da commedia è Morello da Ortona, che, recitando la parte del vecchio innamorato, 

personifica l'aspetto più temibile della vecchiaia: la sopravvivenza del desiderio in un corpo debilitato 

dagli anni. 

Modelli e fonti. Come si è accennato, un ruolo predominante spetta, tra i modelli, a Cicerone, per i suoi 

testi oratori (soprattutto il De oratore) ma anche per le sue opere filosofiche (in particolare, il De officiis 

e il De senectute). Altri modelli e fonti di riferimento, come risulta dalla Dedicatoria, sono la 

Repubblica di Platone e la Ciropedia di Senofonte. Alcune fonti classiche, pur non citate esplicitamente, 

sono fondamentali per l'elaborazione dei concetti-chiave: è il caso di Aristotele (alla cui Politica si 

ricollega il concetto di “mediocrità”, per il quale Castiglione è debitore anche nei confronti di Orazio) 
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e di Quintiliano, nella cui Institutio oratoria (I, VI, 40) si legge un giudizio negativo sull'“affettazione” 

(“nihil est odiosius affectatione”, "niente è più odioso dell'affettazione"). Circa il concetto di 

“sprezzatura”, una prima teorizzazione è quella di Leon Battista Alberti, forse l'unico autore del 

Quattrocento verso il quale Castiglione mostra ammirazione e rispetto. Altri autori che l'autore tiene 

presenti sono, tra i classici, Plutarco gli altri grandi storici, e, tra i moderni, Boccaccio, Marsilio Ficino, 

Bandello e il Bembo degli Asolani. Tra Bembo e Castiglione (accomunati spesso in una diarchia, come 

esponenti del classicismo rinascimentale) le divergenze sono tuttavia più consistenti delle convergenze: 

Castiglione avversa la teoria linguistica bembiana e Bembo non s’identifica mai con il mondo del 

Cortegiano, anzi si deve a lui “la demolizione critica della letteratura cortigiana” (Dionisotti). 

 

2. Le tematiche 

 

Il tema della nobiltà. Castiglione scrive il suo capolavoro in tempi politicamente aspri, quando il 

cortigiano si trova dinanzi alla necessità di scelte di campo continue e rischiose, determinate dalla 

massiccia presenza degli stranieri nella penisola. Come scrive Carlo Dionisotti, “nel giro di pochi anni, 

gli anni decisivi dell'adolescenza e della prima giovinezza, il Castiglione era stato testimone della rovina 

degli Aragonesi, dei Medici, degli Sforza. La tradizione militare e diplomatica dei principati italiani era 

rotta: nell'aria la minaccia di ulteriori irresistibili bufere” (Dionisotti 1952, p. 40). Se la politica delle 

grandi nazioni europee era in pieno movimento (e alto era il rischio di rimanere stritolati dagli 

improvvisi mutamenti della geografia politica in Italia), non meno aggressiva era la politica dei signori 

italiani: basti pensare all'avventura di Cesare Borgia e alle strategie ambiziose dei papi, da Giulio II a 

Leone X. Non a caso il “mito di Urbino” è ambientato, nel Cortegiano, tra il novembre 1506 e il marzo 

1507, quando l'autore era in missione diplomatica in Inghilterra e si attraversava in Italia un periodo di 

effimera quiete (già nel 1508, con la Lega di Cambrai, le “guerre d'Italia” riprenderanno alla grande). 

Ma nel 1527, quando Castiglione scrive la lettera dedicatoria a De Sylva, molti di coloro che hanno 

preso parte alla breve stagione urbinate (compreso l'amato Raffaello) sono già morti. Di qui il tono 

commosso e mesto, adeguato quasi a una commemorazione dei defunti, di quella lettera, dove si legge 

tra le righe la presa di coscienza che un periodo sereno della storia italiana (e il più felice della vita 

dell'autore) è ormai lontano. Castiglione è consapevole che il mondo aristocratico da lui celebrato si 

allontana molto dalla realtà cortigiana del suo tempo, afflitta dalle piaghe dell'ignoranza e della 

presunzione. Non è un caso che la trattazione del primo libro sia affidata al conte Ludovico di Canossa, 

esponente veronese di una famiglia di antica nobiltà. Le corti sono affollate di gente disparata: ai nobili 

di nascita illustre, ai colti letterati e ai grandi artisti si mescolano personaggi d’incerta provenienza 

(avventurieri, impostori, carrieristi, ecc.). Ecco perché Ludovico dichiara di volere che il cortigiano 

ideale “sia nato nobile e di generosa famiglia”, associando al requisito di sangue un attributo morale. 

L'argomento forte che il nobile Canossa mette in campo è, di conseguenza, quello delle armi: il vero 

nobile non è legittimato solo dalla nascita illustre, ma deve essere prima di tutto un uomo d'arme: è 

questo il tratto distintivo con cui la nobiltà europea difende la propria identità di fronte all'attacco delle 

nuove aristocrazie del denaro. 

La cultura del cortigiano. Le armi devono però associarsi, nella formazione del cortigiano, alle lettere. 

Castiglione insiste sulla necessità di una robusta preparazione culturale del gentiluomo: un elemento, 

questo, di grande rilievo, in una società di arricchiti in cerca di nobilitazione, ma anche di vecchi 

feudatari arroccati nel pregiudizio delle armi come unico tratto caratterizzante dell'aristocrazia. 

Addirittura feroce è, in proposito, in apertura del Libro secondo, il ritratto dei vecchi cortigiani, lodatori 

del passato e difensori a oltranza dei più triti schemi cavallereschi. Ben altra cultura si richiede al 

cortigiano dei tempi nuovi: una cultura non solo letteraria, ma anche musicale e artistica. Saper leggere 

uno spartito, saper suonare uno strumento nobile come la viola: così ci si rende degni degli antichi, che 

hanno sempre tenuto in altissimo onore la pratica musicale e hanno fuso, con Pitagora, il "numero" con 

l'armonia delle sfere celesti. La novità più rilevante riguarda però la pittura. Castiglione, amico di 

Raffaello, riscatta i pittori dalla dimensione artigianale della loro attività, subordinata alla committenza 

dei signori, e intende le arti figurative non solo come l'applicazione di una tecnica, ma come un elemento 

indispensabile nella formazione dell'uomo. Si tratta di un dibattito di estrema attualità nel primo 
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Cinquecento, quando si tenta di definire l'essenza della pittura e i canoni della bellezza. Nobilitando 

l'arte sul piano teorico, Castiglione la eleva su un’altissima dimensione estetica e morale. Non trovano 

invece posto nella formazione del cortigiano le scienze, che si affermano invece fuori d'Italia, presso le 

grandi nazioni che si trovano a fronteggiare (e a risolvere grazie alla scienza e alla tecnica) complessi 

problemi organizzativi, militari e marittimi. 

Il tema della pazzia. Per dedicarsi alle arti occorre una predisposizione alla creatività, che non rientra 

nella formazione razionale, ma sorge da una sorta di "capriccio" che è proprio del genio. Ed ecco una 

sorpresa: il razionalissimo Castiglione, per bocca di Cesare Gonzaga, tesse erasmianamente l'elogio di 

quella che egli chiama, con espressione paradossale, “perfezion di pazzia”. Smentendo una tenace 

tradizione che ha celebrato la luminosa armonia del Cortegiano, e ne ha trascurato le zone d'ombra, la 

critica più recente ha dimostrato che nel capolavoro di Castiglione s’insinua, accanto alla regola, 

l'eccezione, accanto al razionale l'assurdo, accanto alla saggezza, appunto, la pazzia. Già Erasmo ha 

bollato la presunzione regolatrice degli uomini come un segno inequivocabile di follia. A differenza, 

però, dell'erasmiano Elogio della follia, nel Cortegiano il segno della pazzia, quando non conduce agli 

esiti geniali dell'opera d'arte, è sottoposto a censura e subito emarginato o relegato nell'ambito del 

proibito e dello sconveniente. Ma il seme è gettato e non tarda a fruttificare: perfino il Magnifico 

Giuliano dubiterà a un certo punto dei ragionamenti finora svolti, come di “folli ragionamenti”. 

Castiglione sa che la sua concezione del perfetto cortigiano è una magnanima utopia; e nel cuore delle 

utopie si annida inevitabilmente quella fragilità che è propria dei sogni. 

Le massime doti del cortigiano. Quasi per esorcizzare gli inquietanti dubbi sulla solidità della figura 

(che sta tracciando) del perfetto cortigiano, Castiglione fissa un canone (la “regola universalissima”) 

che chiama con il termine estetico di “grazia”: si tratta di quella norma di equilibrio e di misura che si 

basa sui moduli classici della bellezza e del decoro. Nella “grazia” è da riconoscere la vera signorilità 

dei modi, che non è dono di natura, ma risultato di una lunga e paziente applicazione (quasi una seconda 

natura). La “grazia”, così intesa, si lega a quella che, con felice neologismo, Castiglione chiama 

“sprezzatura”: essa consiste nel dissimulare, come se si trattasse di qualcosa di naturale, un 

atteggiamento che è invece costruito con l'attento controllo delle parole, dei gesti e perfino delle 

espressioni del volto. Questa singolare qualità si pone insomma come punto di mediazione tra i due 

atteggiamenti contrari della spontaneità o naturalezza e dell'artificio o “affettazione” (altra parola-

chiave). 

L'arte della facezia. Come spiega nel secondo libro Federico Fregoso, l'“affettazione” va evitata 

soprattutto nella conversazione, nel corso della quale il cortigiano deve dare prova di “discrezione” 

nell'uso della parola. Sospesa tra gli argomenti gravi della politica e la leggerezza del gioco mondano, 

la conversazione ha il suo terreno privilegiato nell'arte del racconto: facezie, motti, burle formano un 

organico trattato (quasi un “libro nel libro”) che occupa buona parte del secondo libro e introduce, nel 

terzo libro, la tematica sulla donna (ma sono presenti anche negli altri libri). Si tratta di un totale di 270 

esempi, tra i quali i "pezzi" più originali sono costituiti dalle burle, dove le narrazioni lunghe si 

mescolano con i detti brevi. Come dimostra il Bibbiena, si può combattere non solo con le armi, ma 

anche con le parole, grazie alle quali si “punge” e si “morde”. 

La questione della donna. Nel bel mezzo delle facezie raccontate dal Bibbiena, gli interventi misogini 

del marchese Pallavicino accendono un vivace dibattito: definite come irragionevoli marionette e come 

personificazione di mera istintività, le donne del gruppo esplodono in una scherzosa vendetta a suon di 

busse contro l'imprudente provocatore; ma in loro difesa si schiera il Magnifico Giuliano, che propone 

come nuovo argomento di conversazione la figura della perfetta “donna di palazzo”. In polemica con le 

tesi di Leon Battista Alberti, la signora Emilia Pio si dichiara risolutamente contraria al convenzionale 

ritratto di “una cortegiana che non sappia far altro che la cucina e filare”. Viene così posto sul tappeto 

della conversazione lo spinoso problema della parità tra i sessi. Nel terzo libro la discussione è resa 

incandescente dall'intervento di Ottaviano Fregoso, che definisce le donne “animali imperfettissimi e di 

poca o niuna dignità a rispetto degli omini”. Ma Giuliano, “protettor dell'onore delle donne”, attribuisce 

alla donna la funzione di figura insostituibile nella corte e mette così in rilievo non solo la dimensione 

estetica, ma anche quella politico-morale della “donna di palazzo”. Molto originale è la lettura della 

psicologia femminile proposta da Castiglione, che si allontana dai tópoi della tradizione, da Virgilio, 
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che sosteneva “varium et mutabile semper femina” (Eneide, IV, 569-570: " varia e mutevole cosa è 

sempre la donna"), a Petrarca, che ribadisce lo stesso concetto (“femina è cosa mobil per natura”, 

Canzoniere, CLXXXIII, 12) e rovescia le interpretazioni diffuse, assegnando alla donna “quiete e 

gravità” e attribuendo invece all'uomo il calore passionale, con la conseguente leggerezza e instabilità 

del carattere. 

Il consigliere del principe. Con il passaggio al Libro quarto entrano nel Cortegiano tematiche del tutto 

nuove, dettate dalle urgenze della politica. Delineata ormai la figura del perfetto cortigiano, Ottaviano 

Fregoso affronta la questione dei rapporti tra il cortigiano e il principe: il primo assume il ruolo nuovo 

di “consigliere del principe” e il secondo viene chiamato “bon governatore”. La figura del cortigiano ne 

esce rivalutata e posta su un piano di sostanziale parità con quella del principe; si giunge anzi fino a far 

coincidere le “opere della cortegiana” con la guida filosofica esercitata da Platone e Aristotele nei 

riguardi rispettivamente di Dionisio di Siracusa e di Alessandro Magno. Significativo è soprattutto il 

paragone con Aristotele, che sapeva dire sempre la verità al grande Alessandro, proprio come deve fare 

il cortigiano-consigliere nei riguardi del suo principe. 

Molto si è scritto sulla “crisi strutturale” (Floriani 1976, p. 153) che segnerebbe una frattura nell'opera, 

tra i primi tre libri, imperniati sull'autonomia del cortigiano, e il quarto libro, finalizzato invece al 

rapporto tra cortigiano e principe. Si è parlato addirittura, non senza esagerazione, di “lacerazione” del 

testo. A questa interpretazione si è opposto di recente Walter Barberis, uno storico esperto dei 

meccanismi di potere delle corti nell'età moderna, che nell'introduzione al suo commento del Cortegiano 

(un commento ricchissimo, del quale ci siamo valsi nelle nostre analisi), definisce “apparente” la frattura 

(“Né erano quelli anni di quiete, che consentissero una visione della corte come "divertimento" dalla 

politica. Né Castiglione aveva scritto una sola riga che autorizzasse a credere che il suo cortigiano fosse 

o dovesse essere straniato dalla politica. Anzi. Il suo uso della storia, la sua lettura dei classici, la scelta 

delle opere di riferimento erano attentamente indirizzati a una prospettiva di carattere etico-politico”: 

Barberis 1998, pp. LII- LIII). Non si può insomma negare al Cortegiano una precisa connotazione 

politica, risolvendo un'opera così complessa solo nell'elogio della “grazia” e della “sprezzatura”; anzi, 

la teoria della “sprezzatura” si rinnova proprio nel quarto libro, acquistando una coloritura non più 

mondana, ma fortemente politica, specie quando lo scrittore punta l'indice contro i gruppi dirigenti 

italiani, scrivendo memorabilmente che essi non facevano altro che “effeminar gli animi, corrumper la 

gioventù e ridurla a vita lascivissima, onde nascono poi questi effetti che 'l nome italiano è ridutto in 

obbrobrio, né si ritrovano se non pochi che non osino non dirò morire, ma pure entrare in uno periculo”. 

Castiglione e Machiavelli. Castiglione è qui, come si vede, molto vicino a Machiavelli. Se Castiglione 

non distingue la politica dalla morale come fa il grande Niccolò, e se l’attenzione dello scrittore 

mantovano si concentra sul cortigiano anziché sul principe (a differenza dell'autore del Principe), è vero 

però che di questo cortigiano, elevato al rango di consigliere, Castiglione fa l'embrione del politico 

moderno, indispensabile anello di trasmissione della dinamica del potere: un nuovo modello di 

personale politico che s’imporrà nelle grandi corti europee. Sul confronto tra Machiavelli e Castiglione 

si è soffermato Gianfranco Mazzacurati, che scrive persuasivamente: “rimanendo uno conficcato nella 

crisi del modello municipale, l'altro nella trasformazione del modello signorile, si può dire che si tratta 

di due creature parallele e speculari che non trovarono terreno per incontrarsi. E che insomma al 

"cortegiano" sia mancato un "principe" come quello machiavelliano, mentre al "principe" 

machiavelliano mancò (forse anche sul piano della costruzione teorica) quell'immagine di complessità 

diplomatica e territoriale che imponeva, negli stati assoluti, la funzione di governo del "cortegiano"” 

(Mazzacurati 1985, p. 183). 

In una prospettiva diversa (segnata dall'influsso del pensiero di Herbert Marcuse), il critico canadese 

Northrop Frye ha impostato il confronto tra Machiavelli e Castiglione, individuando nella concezione 

machiavelliana del principe una volontà di potenza che raggiungerà il proprio culmine con Nietzsche, e 

nella concezione di Castiglione un principio di “grazia” che s’identifica in ultima analisi con il bisogno 

di amore, di gioco, di svago di cui ha bisogno l'umanità. “Il Castiglione- conclude Frye - è uno dei 

pochissimi educatori che hanno afferrato l'importanza di questo ideale, ed è la ragione per cui il suo 

libro non è soltanto un bel manuale sulla grazia ma una visione profonda del destino dell'umanità” (Frye 

1989, p. 147). 
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3. Lingua e stile 

 

La polemica con Bembo. Nella Dedicatoria, la “grazia” del parlare e dello scrivere bene viene fissata 

nella categoria dell'“uso” e nella “consuetudine del parlare dell'altre città nobili d'Italia”, in polemica 

con la teoria di Bembo, che privilegia il modello linguistico toscano del Trecento. La polemica ha un 

più ampio sviluppo nel Libro primo, dove, contro Federico Fregoso (sostenitore della tesi puristica 

bembiana), il conte Ludovico di Canossa sostiene una posizione di moderato e colto eclettismo, che 

eviti l'impoverimento della lingua, inevitabile nel caso di una rigida ed esclusiva applicazione del 

modello toscano. Tale orientamento eclettico produce nell'ambito lessicale un vocabolario ibrido, in cui 

i latinismi e i lombardismi si mescolano ai toscanismi, ma appropriato e preciso, con ampie concessioni 

alle espressioni originali e alle battute e con la coniazione di efficaci neologismi, come quello, 

celeberrimo, della “sprezzatura”. 

La struttura binaria. Sul piano stilistico, netta è la differenza della prosa castiglionesca da quella 

bembiana: mentre quest'ultima mira a una musica delle parole, il ritmo di Castiglione si concentra sulla 

proporzione delle frasi e sul sapiente equilibrio del periodo, riproducendo la spregiudicata libertà della 

conversazione cortigiana. Come risulta dall'indagine stilistica di Cesare Segre, il modulo stilistico più 

ricorrente del Cortegiano è la struttura binaria, fondata su una serie di elementi contrapposti e di 

comparazioni. La tensione binaria si estende all'articolazione delle tematiche fondamentali del dibattito: 

così accade “nella contrapposizione di lettere/armi, come in quelle di affettazione/sprezzatura, 

disgrazia/grazia, arte/natura, mostrare/nascondere, vizio/virtù” (Carella 1992, p. 1121). Osserva ancora 

Angela Carella che “in questa sottile ambiguità è il fascino artistico dell'opera [...], una delle più felici 

rappresentazioni e interpretazioni della vita sociale e culturale del nostro Rinascimento proprio nella 

misura in cui riesce a coglierne -pur senza fornire meditate valutazioni teoriche- la sostanziale 

conflittualità, le oggettive tensioni e lacerazioni di una situazione di crisi politico-sociale e di rapida e 

radicale trasformazione” (ivi, p. 1123). 

 

4. Valutazione critica 

 

La critica più recente ha ormai abbandonato (grazie in particolare agli studi filologici di G. Ghinassi) 

l'immagine tradizionale del Cortegiano come espressione monolitica di un ideale di armonia e di 

equilibrio e come opera di olimpicità raffaellesca. Si discute però ancora su una questione irrisolta: il 

capolavoro di Castiglione è da considerare come un archetipo, al quale avrebbe fatto riferimento la 

“società di corte fino alla Rivoluzione francese”, come sostiene Amedeo Quondam, o come l'ultimo, 

maturo esempio di una cultura avviata ormai al tramonto, come afferma Walter Barberis? In realtà (è 

l'argomentazione di Barberis) il Cortegiano appare nel momento di una svolta fondamentale, da cui ha 

inizio una nuova storia europea: dopo il Sacco di Roma e dopo la Riforma luterana, non è più tempo in 

Europa di equilibri, essendosi determinata una frattura profonda nella cristianità. Occorre dunque non 

ingannarsi sull’effettiva fruibilità politica del Cortegiano, sulla sua capacità di parlare ad aristocrazie 

ormai radicalmente diverse da quell'ideale corte di Urbino raffigurata nel libro di Castiglione. Letto e 

tradotto in ogni parte d'Europa, il Cortegiano sarà ricercato come breviario laico e manuale di 

educazione di una nuova aristocrazia in cerca di legittimazione, i cui comportamenti saranno però molto 

lontani da quelli descritti da Castiglione. “In questo contesto, - conclude Barberis - la prospettiva del 

Castiglione era ormai una memoria del tempo perduto; l'ultimo esempio di una grande stagione della 

retorica; il sussulto ideologico di un mondo al tramonto” (Barberis 1998, p. XXVII). 

 

5. La fortuna 

 

Il “Cortegiano” in Europa. L'immediata fortuna del Cortegiano in Europa è attestata dalle numerose 

traduzioni: quella in spagnolo del 1534 (a cura di due poeti, Garcilaso de la Vega e Juan Boscán), quella 

in francese del 1537, quella in inglese del 1561, quella in tedesco del 1593. L'influsso del Cortegiano è 

inoltre rinvenibile nell'Heptaméron (1558) di Margherita di Navarra; a sua volta, il grande Montaigne 
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s’ispira alla figura del cortigiano delineata da Castiglione per tracciare il profilo del suo “honnête 

homme”. Non è difficile individuare, nei consigli che il vecchio Polonio dà ai suoi figli nell'Amleto 

shakespeariano (atto I, scena III), una memoria del Cortegiano. Più tardi, l'erudito spagnolo Baltasar 

Gracian raccoglie nell'Oraculo manual (1647), una serie di precetti di “prudenza” e di “dissimulazione” 

che hanno il loro punto di riferimento in Machiavelli e in Castiglione. Ancora più tardi, nel Settecento, 

Samuel Johnson (noto come il “Dottor Johnson”), massimo esponente della cultura londinese del suo 

tempo, definirà il Cortegiano “il miglior libro che sia stato scritto sulla buona educazione”. 

L'eredità italiana. In Italia, l'attenzione degli scrittori cinquecenteschi continuerà a concentrarsi (in 

tono sempre più pessimistico) sul mondo delle corti: basti ricordare l'Aretino, che, a dieci anni dalla 

pubblicazione del Cortegiano, descrive con il suo tipico linguaggio le corti come “spedale delle 

speranze, sepoltura delle vite, balia degli odii, razza de l'invidie, mantice de l'ambizioni, mercato de le 

menzogne, serraglio dei sospetti, carcere delle concordie, scola de le fraudi, patria de l'adulazione, 

paradiso de i vizii, inferno de le virtù, purgatorio de le bontà e limbo delle allegrezze” (Ragionamento 

delle Corti, 1538). Toccherà poi a Giovanni Della Casa (Il Galateo, 1558) e a Stefano Guazzo (La civil 

conversazione, 1574) ambientare fuori delle mura di un palazzo i nuovi canoni di comportamento. Ma 

in opere come queste, e in particolare nel Galateo, trionfano ormai l'esteriorità e l'adattamento 

opportunistico alla realtà: la “discrezione” di Castiglione, che già Guicciardini libera dall'osservanza 

delle regole (“È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente e, per dire 

così, per regola... ”, Ricordi, C 6), diventa in Della Casa non più senso dell'opportunità, come nel 

Cortegiano, ma opportunismo, e la “sprezzatura” diventa “convenevolezza de' modi e delle maniere” 

(non a caso, nella biblioteca di Della Casa non si è rinvenuto un solo esemplare del Cortegiano). 

Castiglione è già entrato “nel pantheon dei grandi sconfitti dei primi del secolo, accanto a Machiavelli 

e Guicciardini” (Barberis 1998, p. LXIV). 

Suggestioni del “Cortegiano” nella letteratura italiana del Novecento. Il mito castiglionesco di 

Urbino è molto vivo nella letteratura italiana del Novecento. Gabriele D'Annunzio, nella collana 

dedicata alle “Città del Silenzio”, riduce a una parata celebrativa la memoria della corte urbinate (“E 

Guidubaldo torna dalla fossa / a tener corte, e tornano a tenzone/ il Bembo e Baldassarre Castiglione,/ 

Giuliano de' Medici e il Canossa”). Diversamente, Giovanni Pascoli ricorda in “L'aquilone” il mito di 

“Urbino/ ventoso” (ed è suggestivo ricordare che, in una lettera dell'8 ottobre 1504 ad Aloisia 

Castiglione, messer Baldassarre descriveva Urbino librata in alto, “nei venti che parlano”). Un grande 

poeta del nostro tempo, Mario Luzi, ha scritto una Introduzione a un'edizione del Cortegiano (1941) e 

un saggio, significativamente intitolato Un'illusione platonica (1972). 

Vivissimo è ovviamente il mito di Urbino in un grande scrittore urbinate, Paolo Volponi, che ha descritto 

le Mura d'Urbino nei versi di Le porte dell'Appennino (1960) e ha ambientato a Urbino uno dei suoi 

romanzi migliori, Il sipario ducale (1975). 

 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

 

Dal Libro primo 

 

Il mito di Urbino 

 

Riproduciamo il capitolo II del Libro primo, dove è descritto il celebre palazzo ducale di Urbino: “una 

città in forma de palazzo”. 

 
Alle pendici dell’Appennino, quasi al mezzo della Italia verso il mare Adriatico, è posta, come ognun 
sa, la piccola città d’Urbino; la quale, benché tra monti sia, e non cosí ameni come forse alcun’altri 
che veggiamo in molti lochi, pur di tanto avuto ha il cielo1 favorevole, che intorno il paese è 
fertilissimo e pien di frutti; di modo che, oltre alla salubrità dell’aere, si trova abundantissima d’ogni 
cosa che fa mestieri per lo vivere umano2. Ma tra le maggior felicità che se le possono attribuire, 
questa credo sia la principale, che da gran tempo in qua sempre è stata dominata da ottimi Signori3; 
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avvenga che4 nelle calamità universali delle guerre della Italia essa ancor per un tempo5 ne sia restata 
priva. Ma non ricercando piú lontano, possiamo di questo far bon testimonio con la gloriosa memoria 
del duca Federico6, il quale a’ dí suoi fu lume della Italia; né mancano veri ed amplissimì testimonii, 
che ancor vivono, della sua prudenzia, della umanità, della giustizia, della liberalità, dell’animo invitto 
e della disciplina militare; della quale precipuamente fanno fede le sue tante vittorie, le espugnazioni 
de lochi inespugnabili, la súbita prestezza nelle espedizioni7, l’aver molte volte con pochissime genti 
fuggato8 numerosi e validissimi eserciti, né mai esser stato perditore9 in battaglia alcuna; di modo 
che possiamo non senza ragione a molti famosi antichi agguagliarlo10. Questo, tra l’altre cose sue 
lodevoli, nell’aspero sito11 d’Urbino edificò un palazzo12, secondo la opinione di molti, il piú bello che 
in tutta Italia si ritrovi; e d’ogni oportuna13 cosa sí ben lo fornì, che non un palazzo, ma una città in 
forma de palazzo esser pareva; e non solamente di quello che ordinariamente si usa, come vasi 
d’argento, apparamenti14 di camere di ricchissimi drappi d’oro, di seta e d’altre cose simili, ma per 
ornamento v’aggiunse una infinità di statue antiche di marmo e di bronzo, pitture singularissime15, 
instrumenti musici16 d’ogni sorte; né quivi cosa alcuna volse17, se non rarissima ed eccellente. 
Appresso con grandissima spesa adunò18 un gran numero di eccellentissimi e rarissimi libri greci, 
latini ed ebraici19, quali tutti ornò d’oro e d’argento, estimando che questa fusse la suprema 
eccellenzia20 del suo magno palazzo. 
 
1. il cielo: “il clima”. 

2. cosa... umano: “tutto ciò che è necessario e che rende gradevole la vita quotidiana”. 

3. ottimi Signori: i Montefeltro, illustre famiglia ghibellina, che dominò a Urbino fin dal secolo XIII, con Buonconte, ricordato 

da Dante nel canto V del Purgatorio (v. 85 segg.); poi (dal 1508) i Della Rovere. 

4. avvenga che: “sebbene”. 

5. per un tempo: il periodo tra il giugno 1502 e l'agosto 1503, quando Guidubaldo di Montefeltro, dovette rifugiarsi nell'Italia 

settentrionale, in seguito alla politica espansionistica di Cesare Borgia. 

6. Federico: Federico II di Montefeltro (1422-1482), padre di Guidubaldo, nominato duca di Urbino dal papa Sisto IV nel 

1474. Celebre condottiero e grande mecenate, è una delle incarnazioni del principe del Rinascimento. 

7. la súbita... espedizioni: “la rapidità nelle spedizioni militari”. 

8. fuggato: “messo in fuga”. 

9. perditore: “perdente, sconfitto”. 

10. agguagliarlo: “paragonarlo”. 

11. nell'aspero sito: “nel luogo montagnoso”. 

12. palazzo: il celebre edificio progettato da Luciano Laurana, la cui costruzione cominciò nel 1465. 

13. oportuna: “necessaria”. 

14. apparamenti: “paramenti”, nel senso di “addobbi, decorazioni”. 

15. singularissime: “molto preziose”. 

16. musici: “musicali”. 

17. volse: “volle”. 

18. adunò: “raccolse”. 

19. rarissimi... ebraici: splendidi codici, che costituiscono il “fondo urbinate” presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. 

20. la suprema eccellenzia: “la dote più alta”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Uno stile maestoso. Il capitolo offre un primo esempio dello stile limpido e maestoso di Castiglione, 

rivelando un “sapiente equilibrio, in cui proposizioni o gruppi di proposizioni, bilanciandosi fra loro, 

costruiscono una snella architettura di opposizioni binarie” (Segre 1974, p. 376). In tale struttura 

equilibrata e armonica si riflette l'ideale, caro a Castiglione, del “giusto mezzo”, che, nel brano in 

esame, significa l'incontro eccezionale di un paesaggio aspro e montagnoso e di uno splendido palazzo, 

opera dell'ingegno umano. Ma la “felicità” che caratterizza il mito di Urbino è soprattutto di carattere 

storico-politico: quella corte magnifica, con i suoi grandi signori, fu davvero un'“isola felice” nel bel 

mezzo delle “guerre d'Italia”, malgrado l'avventura politico-militare di Cesare Borgia, studiata con 

attenzione da Machiavelli e proposta come modello esemplare dei principati nuovi, “che con forze 

d'altri e per fortuna s'acquistano” (Principe, cap. VII). 



 351 

Un grande principe rinascimentale. Diversa da quella di Machiavelli è la sensibilità di Castiglione, 

che celebra, sì, il valore guerriero di Federico II di Montefeltro (sottolineandone la fulmineità delle 

operazioni militari, cosa del tutto nuova in un tempo in cui gli spostamenti da un luogo all'altro erano 

lenti e difficili), ma esalta soprattutto in Federico il mecenate, chiamandolo (con una bella immagine 

pittorica) “lume della Italia”; e viene in mente il celeberrimo ritratto che di quel principe eseguì Piero 

della Francesca. Il classicismo di Castiglione si manifesta nel paragone del duca di Montefeltro con i 

grandi eroi del mondo antico: un paragone che non sminuisce per nulla il personaggio moderno, anzi 

lo legittima e gli conferisce l'autorevolezza della più illustre tradizione. 

La “città-palazzo”. Ma quel che colpisce di più il lettore del brano è il palazzo di Urbino, che 

Castiglione non esita a definire “il più bello che in tutta Italia si ritrovi”: una città dentro la città, uno 

splendido museo di quadri, arazzi, tappezzerie, vasi, ecc. Siamo davvero nel cuore della civiltà 

rinascimentale. Ci colpisce, infine, la ricchissima biblioteca, che sappiamo essere formata da 797 

manoscritti splendidamente miniati, di cui 606 latini, 93 greci e 98 ebraici. Molti di questi codici 

preziosi furono privati dell'oro e dell'argento delle guarnizioni dai soldati del Valentino; e quanto 

avanzò è conservato ora nella Biblioteca Vaticana. 

La biblioteca di Castiglione. Traspare dal testo l'amore viscerale di Castiglione per i libri: nelle sue 

lettere, scritte alla madre dalla Spagna, egli raccomandava più volte di proteggere dai topi la bellissima 

biblioteca paterna, i cui inventari sono stati scoperti di recente da un giovane studioso italiano, Guido 

Rebecchini (si veda l'articolo apparso nel n. 61, 1999, del “Journal of the Warburg and Courtauld 

Institutes”). Tra le liste dei libri scoperti da Rebecchini, figurano i grandi umanisti (Pontano, Biondo, 

Poliziano), due opere di Erasmo, i grandi classici latini (con un “De oratore “ciceroniano “in carta 

bona”) e ben dieci classici greci, tra cui le tragedie di Euripide. Viene così confermato l'interesse 

particolare di Castiglione per la letteratura greca, confermato dal fatto che, nel testo in esame, i libri 

greci della biblioteca urbinate vengono preposti a quelli latini ed ebraici: un interesse all'epoca non 

molto comune. Tra i libri di Castiglione colpisce la presenza di alcuni “Erotemati”, libri di esercizi sui 

quali apprendere la lingua greca: erano questi, forse, i testi che messer Baldassarre pensava di 

consigliare al suo “cortegiano”, perché divenisse esperto “non solamente della lingua latina, ma ancor 

della greca”. 

 

 

L'ombra della pazzia 

 

Il capitolo ottavo del Libro primo (che riproduciamo) è tra i più originali e paradossali del Cortegiano: 

Cesare Gonzaga propone un gioco (cioè il dialogare sul tema della pazzia) che appare a prima vista 

estremamente bizzarro, ma che nasconde potenzialità inquietanti sul significato della vita. 

 
- Chi vol con diligenzia considerar tutte le nostre azioni, trova sempre in esse varii diffetti; e ciò 
procede perché la natura, cosí in questo come nell’altre cose varia, ad uno ha dato lume di ragione1 
in una cosa, ad un altro in un’altra: però interviene2 che, sapendo l’un quello che l’altro non sa ed 
essendo ignorante di quello che l’altro intende, ciascun conosce facilmente l’error del compagno e 
non il suo3 ed a tutti ci pare essere molto savi, e forse piú in quello in che piú siamo pazzi4; per la qual 
cosa abbiam veduto in questa casa esser occorso5 che molti, i quali al principio son stati reputati 
savissimi, con processo di tempo si son conosciuti pazzissimi; il che d’altro non è proceduto6 che dalla 
nostra diligenzia. Ché, come si dice che in Puglia circa gli atarantati7, s’adoprano molti instrumenti 
di musica e con varii suoni si va investigando8, fin che quello umore che fa la infirmità, per una certa 
convenienzia9 ch’egli ha con alcuno di que’ suoni, sentendolo, subito si move e tanto agita lo infermo, 
che per quella agitazion si riduce a sanità10, cosí noi, quando abbiamo sentito qualche nascosa virtú11 
di pazzia, tanto sottilmente e con tante varie persuasioni l’abbiamo stimulata e con sí diversi modi, 
che pur al fine inteso abbiamo dove tendeva; poi, conosciuto lo umore, cosí ben l’abbiam agitato, che 
sempre s’è ridutto a perfezion di publica pazzia; e chi è riuscito pazzo in versi, chi in musica, chi in 
amore, chi in danzare, chi in far moresche12, chi in cavalcare, chi in giocar di spada, ciascun secondo 
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la minera del suo metallo13 onde poi, come sapete, si sono avuti maravigliosi piaceri. Tengo io 
adunque per certo che in ciascun di noi sia qualche seme di pazzia, il qual risvegliato possa multiplicar 
quasi in infinito. Però vorrei che questa sera il gioco nostro fusse il disputar questa materia e che 
ciascun dicesse: avendo io ad impazzir publicamente, di che sorte di pazzia si crede ch’io impazzissi e 
sopra che cosa, giudicando questo esito per le scintille14 di pazzia che ogni dí si veggono di me uscire; 
il medesimo si dica de tutti gli altri, servando l’ordine de’ nostri giochi, ed ognuno cerchi di fondar la 
opinion sua sopra qualche vero segno ed argumento15. E cosí di questo nostro gioco ritraremo frutto 
ciascun di noi di conoscere i nostri diffetti, onde meglio ce ne potrem guardare; e se la vena di pazzia 
che scopriremo sarà tanto abundante che ci paia senza rimedio, l’aiutaremo e, secondo la dottrina di 
fra Mariano16, averemo guadagnato un’anima, che non fia17 poco guadagno -. Di questo gioco si rise 
molto, né alcun era che si potesse tener18 di parlare; chi diceva, - Io impazzirei nel pensare -; chi, - 
Nel guardare -; chi dicea, - Io già son impazzito in amare -; e tali cose. 
 
1. lume di ragione: “intelligenza, capacità di comprendere”. 

2. interviene: “accade”. 

3. ciascun conosce... il suo: vedi Orazio, Satire, I, III, 25-27: “Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis,/ cur in amicorum 

vitiis tam cernis acutum,/ quam aut aquila aut serpens Epidaurius?” ("I tuoi vizi li vedi, con gli occhi cisposi dell'orbo: come 

mai, per quelli degli amici, hai pupille dallo sguardo acuto come l'aquila o il serpente di Epidauro?"). 

4. pazzi: infatuati. 

5. occorso: “capitato”. 

6. proceduto: “determinato”. 

7. gli atarantati: “i tarantolati”, cioè coloro che sono morsi dalla tarantola e ballano come invasati (di qui la danza caratteristica 

chiamata appunto "tarantella"). 

8. investigando: “cercando per tentativi”. 

9. convenienzia: “corrispondenza, consonanza”. 

10. si riduce a sanità: “torna a star bene”. 

11. nascosa virtù: “vago sentore”. 

12. moresche: “danze di origine araba, diffusesi in Europa tramite la Spagna. Molto apprezzate nelle corti italiane della fine 

del secolo XV e dei primi del XVI. Fungevano da intermezzo coreografico musicale per scandire i tempi delle rappresentazioni 

a sfondo mitologico o pastorale” (Barberis). 

13. secondo... metallo: “secondo la propria inclinazione naturale”. 

14. scintille: “lampi, sintomi”. 

15. argumento: “prova concreta”. 

16. fra Mariano: “frate domenicano, buffone prima a Firenze presso i Medici, poi alla corte papale di Roma; morì nel 1531” 

(Quondam). 

17. fia: “sarà”. 

18. tener: “trattenere”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Segni di inquietudine nel “Cortegiano”. Agli studiosi più recenti il Cortegiano non appare più, come 

in passato, un'opera compatta, indiscutibilmente ed esclusivamente centrata sul tema dell'armonia: in 

realtà, si intravedono, nel sistema luminosamente razionale del discorso castiglionesco, i segni 

inquietanti dello squilibrio, dell'oscurità, della follia. Ne è dimostrazione questo capitolo, che 

costituisce un'eccezione nella struttura dell'opera perché propone una scottante questione che non sarà 

ripresa in modo esplicito, ma che è tale da incrinare le serene certezze della piccola corte di Urbino, 

seminando dubbi che affioreranno negli interventi successivi di vari personaggi. 

Un discorso solido e sconvolgente. Parlare di pazzia in un libro volto a fornire precetti sulle “virtù 

“del cortigiano è un paradosso beffardo, che sembra giustificato dall'eccentricità di Cesare Gonzaga: 

questo estroso e capriccioso personaggio sembra voler reagire alla banale convenzionalità del tema 

proposto nel capitolo precedente da Gasparo Pallavicino (il quale ha proposto di parlare delle qualità 

che ciascuno vorrebbe presenti nella persona amata). In realtà il discorso di Gonzaga ha una solida 

struttura, che parte da un dato di natura (la presenza di diverse inclinazioni in ogni persona) per 

giungere, con un crescendo sconvolgente, alla tesi conclusiva di una pazzia universale, insediata nella 

totalità delle azioni umane. 
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Il paradosso della “pazzia”. Nulla di più naturale (dice inizialmente Cesare) della presenza di difetti 

in ciascuno di noi; ma il ragionamento, che sembra improntato a una calma riflessione sulla natura 

umana, si capovolge all'improvviso in paradosso (“però interviene... ”): crediamo di essere “savi” e 

invece siamo “pazzi” (anzi, con un efficace omoteleuto, cioè con una simmetria fonica, si dice subito 

dopo: “savissimi... pazzissimi”). Il concetto di pazzia è però polivalente e può riferirsi a un genio 

segreto che nasconde potenzialmente mirabili capacità artistiche o, viceversa, può sconfinare in una 

fuga dalla ragione. L'esempio dei “tarantolati” (un fenomeno attentamente studiato tuttora da 

antropologi e folcloristi) sembra dare una patente di serietà scientifico-medica all'argomentazione: si 

può guarire da una malattia provocata dal morso della tarantola assecondando con un movimento 

scatenato quei suoni che sono in consonanza con la personalità dell'ammalato. Può anzi accadere che 

la nascosta “virtù di pazzia “(si noti l'ossimoro) possa approdare a “perfezion di publica pazzia” (altro 

ossimoro), cioè ad una esibizione artistica che riveli i “maravigliosi piaceri” di un insospettato talento. 

Tutta la sfera della mondanità cortigiana è coinvolta a questo punto in una sorta di folle pantomima: 

quasi morsi dalla tarantola, i cortigiani sono immaginati intenti a declamare, a cantare, ad 

amoreggiare, a danzare, a cavalcare, a duellare. Mai come in questo momento Castiglione è vicino ad 

Ariosto: ciascuno di noi nasconde in sé un seme di follia, che, una volta risvegliato, si moltiplica 

all'infinito. Ed ecco la proposta trasgressiva di Cesare: trasformare questa tendenza a “impazzir 

publicamente” in un gioco di società, esibire come in un teatro le nostre “scintille di pazzia”. Si tratta 

oltretutto di un gioco educativo: ciascuno capirà meglio i propri difetti e, individuato il sintomo della 

malattia, potrà porvi rimedio. Ma potrà anche darsi che risulti impossibile sanare l'eccesso di pazzia 

che si agita dentro di noi; e allora non resterà che “la dottrina di fra Mariano”, il buffone di corte. 

Ogni cortigiano assumerà cioè la sua maschera e reciterà la sua parte di “buffo”. Si ride di questo 

gioco e ciascuno immagina di recitare la sua parte: c'è chi impazzirà nel pensare, chi nel guardare, chi 

nell'amare (tre attività fondamentali della vita). Poi la proposta di Gonzaga è accantonata, quasi 

rimossa; ma non sarà dimenticata, come dimostra il fatto che uno dei più illustri cortigiani, il Magnifico 

Giuliano, si spingerà fino a definire “folli” gli stessi “ragionamenti” sul cortigiano (“questi nostri folli 

ragionamenti... ”, Libro III, cap. XIX). 

Come si è detto nell'analisi del brano precedente, nella biblioteca privata di Castiglione figuravano i 

libri di Erasmo, che, nell'“Elogio della follia”, aveva affrontato frontalmente il problema dell'umana 

irrazionalità. Anche il razionalissimo Castiglione non può ignorare un simile problema, anche se 

preferisce rimuoverlo. Come scrive Marco Ariani in un acuto saggio, “la pazzia è, nel “Cortegiano”, 

una contraddizione possibile, ma perennemente sventata e rimandata” (Ariani 1980, p. 262). 

 

La “grazia” e la “sprezzatura” 

 

Il conte Ludovico di Canossa si sofferma, nel capitolo XXVI (che riproduciamo), sul concetto di 

“grazia”, che è messo in correlazione con l'altro concetto di “sprezzatura”. 

 

Chi adunque vorrà esser bon discipulo1, oltre al far le cose bene, sempre ha da metter2 ogni diligenzia 
per assimigliarsi3 al maestro e, se possibil fosse, transformarsi in lui. E quando già si sente4 aver fatto 
profitto, giova molto5 veder diversi omini di tal professione e, governandosi6 con quel bon giudicio7 
che sempre gli ha da esser guida, andar scegliendo or da un or da un altro varie cose. E come la 
pecchia8 ne’ verdi prati sempre tra l’erbe va carpendo9 i fiori, cosí il nostro cortegiano averà da10 
rubare questa grazia da que’ che a lui parerà che la tenghino11 e da ciascun quella parte che piú sarà 
laudevole; e non far12 come un amico nostro, che voi tutti conoscete13, che si pensava esser molto 
simile al re Ferrando minore d’Aragona14, né in altro avea posto cura d’imitarlo, che nel spesso alzare 
il capo, torzendo15 una parte della bocca, il qual costume il re avea contratto cosí da infirmità16. E di 
questi17 molti si ritrovano, che pensan far assai, pur che sian simili a un grand’omo in qualche cosa; 
e spesso si appigliano a quella che in colui è sola viciosa18. Ma avendo io già piú volte pensato meco19 
onde20 nasca questa grazia, lasciando quelli che dalle stelle l’hanno21, trovo una regula 
universalissima, la qual mi par valer circa questo22 in tutte le cose umane che si facciano o dicano piú 
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che alcuna altra, e ciò è fuggir quanto piú si po, e come un asperissimo e pericoloso scoglio, la 
affettazione23; e, per dir forse una nova parola, usar in ogni cosa una certa sprezzatura24, che 
nasconda l’arte25 e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto26 senza fatica e quasi senza pensarvi. Da 
questo credo io che derivi assai la grazia; perché delle cose rare e ben fatte ognun sa la difficultà, 
onde27 in esse la facilità genera grandissima maraviglia; e per lo contrario il sforzare28 e, come si dice, 
tirar per i capegli dà somma disgrazia29 e fa estimar poco ogni cosa, per grande ch’ella si sia. Però si 
po dir quella esser vera arte30 che non pare esser arte; né piú in altro si ha da poner studio, che nel 
nasconderla: perché se è scoperta, leva in tutto il credito31 e fa l’omo poco estimato. E ricordomi io 
già aver letto32 esser stati33 alcuni antichi oratori eccellentissimi, i quali tra le altre loro industrie34 
sforzavansi di far credere ad ognuno sé non aver35 notizia alcuna di lettere36; e dissimulando il sapere 
mostravan le loro orazioni esser fatte simplicissimamente, e piú tosto secondo che loro porgea37 la 
natura e la verità, che ’l studio e l’arte; la qual se fosse stata conosciuta, aría dato dubbio negli animi 
del populo di non dover esser38 da quella ingannati. 
 
1. discipulo: “discepolo, allievo”. 

2. ha da metter: “deve porre”. 

3. assimigliarsi: “somigliare”. 

4. si sente: “ha la sensazione di”. 

5. giova molto: “è cosa molto utile”. 

6. governandosi: “comportandosi”. 

7. bon giudicio: “atteggiamento razionale”. 

8. la pecchia: “l'ape”. La similitudine, molto nota, è frequente nei poeti latini, da Lucrezio a Orazio. 

9. carpendo: “prendendo”. 

10. averà da: “dovrà”. 

11. da que'... tenghino: “da coloro che a lui sembrerà che la possiedano”. 

12. far: sottinteso: averà da (n. 10). 

13. un amico... conoscete: ignoriamo l'identità di questo personaggio. 

14. Ferrando... d'Aragona: Ferdinando II d'Aragona (1467-1496), re di Napoli, detto Ferrandino. 

15. torzendo: “storcendo”. 

16. il qual costume... infirmità: “la quale abitudine il re aveva acquisito in seguito a una malattia”. 

17. di questi: “di persone del genere”. 

18. sola viciosa: “unico difetto”. 

19. meco: “tra me e me”. 

20. onde: “da dove”. 

21. lasciando... l'hanno: accantonando coloro che l'hanno ricevuta dalle stelle (cioè, dal destino)”. 

22. circa questo: “riguardo a questo argomento”. 

23. affettazione: “comportamento ricercato e artificioso”. 

24. sprezzatura: “disinvoltura”. 

25. nasconda l'arte: “dissimuli lo studio”. 

26. ciò...  fatto: “che ciò che si fa e si dice venga fatto”. 

27. onde: “per cui”. 

28. il sforzare: “il comportarsi con sforzo”. 

29. disgrazia: “sgradevolezza” (etimologicamente, il contrario di “grazia”). 

30. quella... esser arte: “che sia vera arte quella che non appare come arte”. Vedi Ovidio, Ars amatoria, II, 315: “Ars est celare 

artem” ("L'arte consiste nel nascondere l'arte"). 

31. credito: “pregio”. 

32. aver letto: forse, in Cicerone, De oratore. 

33. esser stati: “che ci siano stati”. 

34. industrie: “espedienti”. 

35. aver: “che essi non avevano” (costruzione latina). 

36. lettere: “letteratura”. 

37. porgea: “suggeriva”. 

38. aría... esser: “avrebbe (aría) insinuato nell'animo della gente il dubbio di essere”. 
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Vedete adunque come il mostrar l’arte ed un cosí intento39 studio levi la grazia d’ogni cosa. Qual di 
voi è che non rida quando il nostro messer Pierpaulo40 danza alla foggia41 sua, con que’ saltetti42 e 
gambe stirate43 in punta di piede, senza mover la testa, come se tutto fosse un legno44, con tanta 
attenzione, che di certo pare che vada numerando i passi? Qual occhio è cosí cieco, che non vegga in 
questo la disgrazia della affettazione? e la grazia in molti omini e donne che sono qui presenti, di 
quella sprezzata desinvoltura45 (ché nei movimenti del corpo molti cosí la chiamano), con un parlar 
o ridere o adattarsi46, mostrando non estimar e pensar piú ad ogni altra cosa che a quello47, per far 
credere a chi vede quasi di non saper né poter errare? 
 
39. intento: “intenso”. 

40. Pierpaulo: “Si tratterebbe di un personaggio noto alla corte di Urbino per la sua ridicola affettazione nel danzare. Sulla 

sua identità non vi è alcuna certezza” (Barberis). 

41. foggia: “maniera”. 

42. saltetti: “piccoli salti”. 

43. stirate: “rigide”. 

44. tutto... legno: “fosse tutto un pezzo di legno”. 

45. sprezzata desinvoltura: “elegante scioltezza”. 

46. adattarsi: “regolare il proprio comportamento”. 

47. più... a quello: “più a quello (che si sta facendo) che a qualsiasi altra cosa”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'imitazione secondo Castiglione. Incontriamo nel capitolo le parole-chiave del Cortegiano: la 

“grazia” e la “sprezzatura”. Castiglione prende le mosse dal principio umanistico d’imitazione, che 

egli intende in modo assai diverso da quello di Pietro Bembo: non l'imitazione di un solo modello, ma 

quella di più modelli. Di questa interpretazione eclettica dell'imitazione (già sostenuta dal Poliziano in 

una famosa contesa con Paolo Cortese: vedi Parte Sesta, 10.3.3) è esempio la similitudine dell'ape, che 

ha illustri modelli classici: si tratta di assumere da ciascuno dei modelli una particolare suggestione di 

bellezza per ri-crearla in modo nuovo: di “rubare questa grazia”, come dice Castiglione, con implicito 

riferimento alla teoria platonica del mondo delle idee. Imitare non vuol dire copiare in modo passivo; 

e nulla come il comportamento ridicolo dello sconosciuto personaggio, che di Ferrandino riesce a 

riprodurre solo un "tic" nervoso, fa comprendere come i sostenitori di un solo modello (ad esempio, i 

ciceroniani a oltranza) si comportino alla stregua di “scimmie” e non di persone dotate di “bon 

giudicio”. 

Il rapporto tra “grazia” e “sprezzatura”. Difficile è definire il concetto di “grazia”, un termine intorno 

al quale ruota tutta una gamma di significati ("misura", "equilibrio", "armonia", “decoro" e così via). 

La “grazia” è la perfezione dei modi cui perviene il cortigiano con lungo studio e fatica; occorre però 

non lasciar trasparire il tirocinio artistico e la lunga applicazione che la “grazia” richiede; ed ecco 

che la “grazia” si lega strettamente all'altro concetto di “sprezzatura”, cioè di quella disinvolta 

noncuranza che dissimula, appunto, una prolungata preparazione. Non si tratta dunque di naturalezza 

e di spontaneità, ma di un modo controllato che sembri naturale e spontaneo, mentre tale non è. Basta 
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poco, però, perché la “sprezzatura”, che è una qualità positiva, si capovolga nel suo contrario, 

l'“affettazione”, cioè la ricercatezza ostentata, leziosa, tendente a riscuotere l'applauso: il risultato in 

questo caso non è la “grazia”, ma la sua negazione, la “disgrazia”, cioè qualcosa di stonato e di 

sgradevole. 

Costruito mirabilmente sul doppio filo della “grazia/sprezzatura” e della “disgrazia/affettazione”, il 

capitolo si risolve nell'elogio di quel comportamento signorile, simile a una seconda natura, che 

consiste nella “via di mezzo fra un modesto velare e un garbato svelare le proprie virtù” (Barberis 

1997, p. 56). 

 

 

Dal Libro secondo 

 

Il riso 

 

Nel capitolo che segue (il XLVI del Libro secondo) il Bibbiena tenta una definizione del riso e ne illustra 

una sommaria casistica, tenendo presente l'analoga trattazione di Cicerone nel De oratore. 

 

Il loco adunque e quasi il fonte onde nascono i ridiculi1 consiste in una certa deformità2; perché 
solamente si ride di quelle cose che hanno in sé disconvenienza3 e par che stian male, senza però star 
male. Io non so altrimenti dichiarirlo; ma se voi da voi stessi pensate, vederete che quasi sempre quel 
di che si ride è una cosa che non si conviene, e pur non sta male. Quali adunque siano quei modi che 
debba usar il cortegiano per mover il riso e fin a che termine, sforzerommi di dirvi, per quanto mi 
mostrerà il mio giudicio; perché il far rider sempre non si convien al cortegiano, né ancor di quel 
modo che fanno i pazzi e gli imbriachi e i sciocchi ed inetti, e medesimamente4 i buffoni; e benché 
nelle corti queste sorti d’omini par che si richieggano, pur non meritano esser chiamati cortegiani, 
ma ciascun per lo nome suo ed estimati tali quai sono. Il termine e misura5 del far ridere mordendo6 
bisogna ancor esser diligentemente considerato, e chi sia quello che si morde; perché non s’induce 
riso col dileggiar un misero e calamitoso7, né ancora un ribaldo e scelerato publico8, perché questi 
par che meritino maggior castigo che l’esser burlati; e gli animi umani non sono inclinati a beffare i 
miseri, eccetto se9 quei tali nella sua10 infelicità non si vantassero e fossero superbi e prosuntuosi. 
Deesi ancora aver rispetto11 a quei che sono universalmente grati ed amati da ognuno e potenti, 
perché talor col dileggiar questi poria l’uom acquistarsi inimicizie pericolose. Però conveniente 
cosa12 è beffare e ridersi dei vizi collocati in persone né misere tanto che movano compassione, né 
tanto scelerate che paia che meritino esser condennate a pena capitale, né tanto grandi che un loro 
piccol sdegno possa far gran danno. 
 
1. i ridiculi: “le cose che suscitano il riso”. 

2. deformità: “deformazione”. 

3. disconvenienzia: “sproporzione”. 

4. e medesimamente: “e anche gli stessi buffoni”. 

5. misura: “i limiti”. 

6. mordendo: “con parole pungenti”. 

7. non s'induce... calamitoso:” “non si può prendere in giro un disgraziato e un infelice (calamitoso, colpito dalla calamità)”. 

8. scelerato publico: “uomo notoriamente malvagio”. 

9. eccetto se: “tranne il caso in cui”. 

10. sua: “loro”. 

11. rispetto: “riguardo”. 

12. Però... cosa: “Pertanto è opportuno”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Una definizione difficile. Già nel capitolo precedente il Bibbiena aveva posto il problema del riso e 

aveva definito l'uomo (parafrasando Aristotele) un “animale risibile”, essendo il riso una prerogativa 
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esclusivamente umana (gli animali non ridono). Ma sull'essenza del riso l'autore della “Calandria” 

aveva rinunciato a pronunciarsi, rimandando la questione a Democrito, il filosofo del mondo antico 

che se era occupato più a fondo. Anche all'inizio di questo breve capitolo il grande commediografo 

esprime tutto il proprio imbarazzo (“Io non so altrimenti dichiararlo...”, “sforzerommi di dire... ”); ed 

è una perplessità largamente giustificata, dal momento che il riso è tra le questioni filosofiche più ardue 

e combattute. La filosofia stessa è nata con una scena di comicità (Talete, osservando il cielo cadde in 

un fosso, suscitando il riso di una servetta). La difficoltà permane fino al Novecento: che il problema 

del riso sia una questione estremamente complessa è sostenuto in forme diverse da Freud (“I miei 

pazienti ridono quando sono sul punto di scoprire qualcosa d'inconscio: essi ridono della loro falsa 

coscienza [...], delle certezze che i loro pensieri accomodanti avevano edificato a difesa della 

sgradevole verità”) e da Nietzsche (“L'animale della terra che soffre di più fu quello che inventò il 

riso”). Si pensi inoltre alle riflessioni sul riso di filosofi come Bergson e di scrittori come Pirandello. 

Castiglione non è un filosofo, ma intuisce l'importanza del riso (non a caso, nel Cortegiano, ogni 

obiezione avanzata da un personaggio del gruppo suscita immancabilmente il riso dell'interlocutore di 

turno); e attribuisce al Bibbiena la definizione del riso come di qualcosa che sorge da deformazioni e 

sproporzioni, non tali però da creare l'impressione del male. Non si ride infatti degli sventurati e 

neppure degli scellerati, che devono sopportare il peso del male inflitto ad essi dal destino (nel primo 

caso) o da essi stessi inflitto agli altri (nel secondo caso). Sempre procedendo per esclusione, è bene 

non ridere (almeno in pubblico) dei potenti, che possono ricorrere a pericolose ritorsioni. Quest'ultimo 

consiglio sembra dettato da opportunismo, ma la realtà politica di ogni tempo conferma quanto 

rischioso sia ridere apertamente di chi esercita il potere. Rimane la questione dei buffoni, che merita 

una particolare attenzione. L'atteggiamento di Castiglione è chiaro: in omaggio al principio della 

misura, fondamentale nel suo pensiero, lo scrittore è preoccupato degli effetti negativi che può suscitare 

il riso a sproposito; e non esita a collocare in una zona di marginalità i buffoni di corte, veri e propri 

tecnici della risata. Il fatto rilevante è che i buffoni sono messi insieme con gli “imbriachi”, gli 

“sciocchi”, gli “inetti” e con quei “pazzi” che erano stati argomento di discussione del capitolo VIII 

del Libro primo. Tutta questa variopinta e degradata umanità non ha nulla a che fare con i cortigiani 

e con il mondo armonico e ideale della Corte. Osserva Marco Ariani che l'espunzione dei “pazzi/ 

buffoni “dallo spazio incantato dell'utopia cortigiana “è una delle rivelazioni [...] più straordinarie 

dell'antropologia castiglionesca, secondo la quale il "gentiluomo" è semplicemente, "tout court", 

modello di umanità” (Ariani 1980, p. 264). La censura nei confronti degli "irregolari" gravitanti sulla 

corte è il segno di un progetto di umanità che non tollera dissonanze al proprio interno. Eppure, è 

dall'interno del mondo cortigiano, da Cesare Gonzaga, che la questione della pazzia è stata sollevata; 

e sarà riproposta più avanti dal Magnifico Giuliano (Libro III, cap. XIX). Come osserva Ariani, è molto 

più inquietante e trasgressivo il fatto che i cortigiani stessi si dichiarino folli che non la censura nei 

confronti dei buffoni e dei loro simili, la cui “deformità” è sconveniente e quindi da emarginare. “È 

quando la follia convive con la ragione che il sistema comincia ad oscillare, non quando è 

esplicitamente espunta ed emarginata” (Id., p. 269). Siamo ancora una volta in presenza di una 

contraddizione di Castiglione (ma è appunto la presenza di umanissime contraddizioni a rendere 

affascinante il suo libro): la pazzia, emarginata dalla corte, si annida nel cuore stesso di quella 

grandiosa utopia che è il “Cortegiano”. 

 
 

Dal Libro terzo 

 

Le qualità della “donna di palazzo” 

 

Nei capitoli V e VI del Libro terzo (che riproduciamo), Giuliano de' Medici delinea le qualità che deve 

possedere la “donna di palazzo”, distinguendo le qualità che la gentildonna condivide con il cortigiano 

da quelle autonome del suo specifico ruolo. 
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Lassando adunque quelle virtú dell’animo che le hanno da1 esser communi col cortegiano, come la 
prudenzia, la magnanimità, la continenzia2 e molte altre; e medesimamente3 quelle condizioni che si 
convengono a tutte le donne, come l’esser bona e discreta, il saper governar le facultà4 del marito e 
la casa sua e i figlioli quando è maritata, e tutte quelle parti che si richieggono ad una bona madre di 
famiglia, dico che a quella che vive in corte parmi convenirsi5 sopra ogni altra cosa una certa 
affabi1ità piacevole, per la quale sappia gentilmente intertenere6 ogni sorte d’omo con ragionamenti 
grati7 ed onesti, ed accommodati8 al tempo e loco ed alla qualità di quella persona con cui parlerà, 
accompagnando coi costumi placidi9 e modesti e con quella onestà che sempre ha da componer10 
tutte le sue azioni una pronta vivacità d’ingegno, donde11 si mostri aliena da ogni grosseria12; ma con 
tal maniera di bontà, che si faccia estimar non men pudica, prudente ed umana, che piacevole, arguta 
e discreta; e però le bisogna tener una certa mediocrità difficile13 e quasi composta di cose contrarie, 
e giunger a certi termini a punto, ma non passargli14. Non deve adunque questa donna, per volersi 
far estimar bona ed onesta, esser tanto ritrosa e mostrar tanto d’aborrire e le compagnie e15 i 
ragionamenti ancor un poco lascivi16, che ritrovandovisi se ne levi17; perché facilmente si poria18 
pensar ch’ella fingesse d’esser tanto austera per nascondere di sé quello ch’ella dubitasse che altri 
potesse risapere19; e i costumi cosí selvatichi20 son sempre odiosi. Non deve tampoco21, per mostrar 
d’esser libera e piacevole, dir parole disoneste, né usar una certa domestichezza intemperata22 e 
senza freno e modi da far creder di sé quello che forse non è; ma ritrovandosi a tai23 ragionamenti, 
deve ascoltargli24 con un poco di rossore e vergogna. Medesimamente fuggir25 un errore, nel quale 
io ho veduto incorrer molte; che è il dire ed ascoltare volentieri chi dice mal d’altre donne; perché 
quelle che, udendo narrare modi disonesti d’altre donne, se ne turbano e mostrano non credere, ed 
estimar quasi un mostro26 che una donna sia impudica, dànno argumento27 che, parendo lor quel 
diffetto tanto enorme, esse non lo commettano; ma quelle che van sempre investigando gli amori 
dell’altre e gli28 narrano cosí minutamente e con tanta festa29, par che lor n’abbiano invidia e che 
desiderino che ognun lo sappia, acciò che il medesimo30 ad esse non sia ascritto31 per errore; e cosí 
vengon in certi risi32, con certi modi, che fanno testimonio33 che allor senton sommo piacere. E di 
qui nasce che gli omini, benché paia che le ascoltino voluntieri, per lo piú delle volte le tengono in 
mala opinione ed hanno lor pochissimo riguardo34, e par loro che da esse con que’ modi siano invitati 
a passar piú avanti35, e spesso poi scorrono a termini36 che dàn loro meritamente infamia ed in ultimo 
le estimano cosí poco, che non curano il lor commercio37, anzi le hanno in fastidio; 
 
1. che le hanno da: “che nella gentildonna (le) devono”. 

2. continenzia: “moderazione”. 

3. medesimamente: “allo stesso modo”. 

4. facultà: “le sostanze, le proprietà”. 

5. dico...  convenirsi: “penso...  che sia necessaria”. 

6. intertenere: “intrattenere”. 

7. grati: “graditi, interessanti”. 

8. accomodati: “adattati”. 

9. coi costumi placidi: “con modi pacati”. 

10. ha da componer: “deve caratterizzare”. 

11. donde: “grazie alla quale”. 

12. grosseria: “grossolanità”.  

13. una certa... difficile: “un equilibrio (da posizioni estreme) difficile (da mantenere)”. 

14. e giunger... passargli: “e giungere appunto a ceri limiti, senza superarli”. 

15. e... e: “sia... sia”. 

16. lascivi: “audaci, un po' licenziosi”. 

17. se ne levi: “si allontani”. 

18. si poria: “si potrebbe”. 

19. per nascondere... risapere: “come se avesse qualcosa da nascondere, da coprire con un portamento artificiosamente 

pudibondo e riservato” (Barberis). 

20. selvatichi: “scontrosi”. 

21. tampoco: “tanto meno”. 
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22. domestichezza intemperata: “confidenza sfacciata”. 

23. tai: “tali”. 

24. ascoltargli: “ascoltarli”. 

25. fuggir: sottinteso: “deve”. 

26. mostro: “mostruosità”. 

27. danno argumento: “lasciano supporre”. 

28. gli: “li”. 

29. festa: “divertito compiacimento”. 

30. il medesimo: “la stessa cosa”. 

31. ascritto: “attribuita”. 

32. vengon con certi risi: “se ne escono con certi risolini”. 

33. fanno testimonio: “sono testimonianza”. 

34. hanno... riguardo: “ne hanno scarsa stima”. 

35. a passar più avanti: “ad andare oltre i termini del lecito (cioè, a tentare la seduzione)”. 

36. scorrono a termini: “passano dalle parole ai fatti”. 

37. il loro commercio: “le loro chiacchiere”. 

 
 
 
e, per contrario, non è omo tanto procace38 ed insolente, che non abbia riverenzia a39 quelle che sono 
estimate bone ed oneste; perché quella gravità temperata di sapere40 e bontà è quasi un scudo contra 
la insolenzia e bestialità41 dei prosuntuosi; onde si vede che una parola, un riso, un atto di 
benivolenzia, per minimo ch’egli sia, d’una donna onesta, è piú apprezzato da ognuno, che tutte le 
demostrazioni42 e carezze di quelle che cosí senza riservo43 mostran poca vergogna; e se non sono 
impudiche, con que’ risi dissoluti44, con la loquacità, insolenzia e tai costumi scurili fanno segno 
d’essere45. 
E perché le parole sotto le quali non è subietto46 di qualche importanzia son vane e puerili, bisogna 
che la donna di palazzo, oltre al giudicio47 di conoscere la qualità di colui con cui parla, per 
intertenerlo48 gentilmente, abbia notizia49 di molte cose; e sappia parlando elegger50 quelle che sono 
a proposito della51 condizion di colui con cui parla e sia cauta in non dir talor non volendo52 parole 
che lo offendano. Si guardi, laudando se stessa indiscretamente, o vero con l’esser troppo prolissa, 
non gli generar53 fastidio. Non vada mescolando nei ragionamenti piacevoli e da ridere cose di 
gravità54, né meno nei gravi55 facezie e burle. Non mostri inettamente56 di saper quello che non sa, 
ma con modestia cerchi d’onorarsi di quello che sa, fuggendo, come s’è detto, l’affettazione in ogni 
cosa. In questo modo sarà ella ornata de boni costumi e gli esercizi57 del corpo convenienti a donna 
farà con suprema grazia e i ragionamenti soi58 saranno copiosi e pieni di prudenzia, onestà e 
piacevolezza; e cosí sarà essa non solamente amata, ma reverita da tutto ’l mondo e forse degna 
d’esser agguagliata59 a questo gran cortegiano, cosí delle60 condizioni dell’animo come di quelle del 
corpo -. 
 
38. procace: “sboccato”. 

39. riverenza a: “rispetto verso”. 

40. gravità... sapere: “compostezza derivante dalla saggezza”. 

41. bestialità: “atteggiamenti volgari e offensivi”. 

42. demostrazioni: “ostentazioni”. 

43. senza riservo: “senza ritegno”. 

44. risi dissoluti: “risate sguaiate”. 

45. fanno... d'essere: sottinteso: “impudiche”. 

46. subietto: “argomento”. 

47. giudicio: “accortezza”. 

48. intertenerlo: “intrattenerlo”. 

49. notizia: “conoscenza”. 

50. elegger: “scegliere”. 

51. a proposito della: “conformi alla”. 

52. non volendo: “senza volerlo”. 

53. non gli generar: “non procurargli”. 
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54. di gravità: “serie (sulle quali non c'è niente da ridere)”. 

55. nei gravi: “negli argomenti seri”. 

56. inettamente: “in maniera maldestra”. 

57. esercizi: “gesti, comportamenti”. 

58. soi: “suoi”. 

59. agguagliata: “paragonata”. 

60. delle: “per quanto concerne le”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La questione femminile nella letteratura. Emersa già alla fine del Libro secondo, la questione della 

donna nella società cortigiana esplode nel Libro terzo, che è per intero dedicato a questo problema. 

Non sfugga la novità di questa scelta. Vista, nel Medioevo, ora come angelo ora come demonio, la 

donna comincia ad essere rivalutata, nella sua dignità di persona, ma anche nella legittimità dei suoi 

istinti sessuali, nel “Decameron” di Giovanni Boccaccio. Un’inversione di tendenza si verifica nel 

Quattrocento: l'Umanesimo latino assume un atteggiamento di diffidenza verso l'amore, considerato 

come una malattia di giovinezza, mentre la nuova poesia in volgare delinea immagini di donne stilizzate 

(come la Simonetta del Poliziano) o perpetuamente in fuga (come l'Angelica di Boiardo). Il 

neoplatonismo, con Marsilio Ficino, fonda su nuove basi la funzione dell'amore, che però continua ad 

essere analizzato in un'ottica tutta maschile. Isolata è la posizione di Leon Battista Alberti, che, nei libri 

“Della famiglia”, affida alla donna il ruolo esclusivo di “massaia” e di madre di famiglia. Contro la 

tradizione quattrocentesca si schiera decisamente Castiglione, che imposta su basi del tutto nuove la 

questione femminile, analizzandola non in termini generali e astratti, ma nell'ambito di un luogo 

concreto: la corte. Si tratta ora di delineare una figura di donna che accompagni e integri quella del 

cortigiano. L'autore non adopera però il termine di “cortigiana”, per evitare ogni ambiguità con una 

parola che, nel gergo del tempo, allude a una figura non sempre esemplare di donna; e preferisce 

l'espressione (già di per sé nobilitante) di “donna di palazzo”. 

Il ruolo politico della gentildonna. Accantonando (come ovvie) le qualità che sono richieste a tutte le 

donne in quanto spose e madri, Castiglione attribuisce anche alla gentildonna le virtù fondamentali del 

cortigiano (dalla prudenza alla magnanimità e alla moderazione), ma si affretta a ritagliare per lei un 

ruolo autonomo, che si può considerare politico. La corte è infatti il luogo privilegiato delle relazioni 

pubbliche, che hanno nella conversazione il loro momento culminante: è in tale occasione che la 

“donna di palazzo” deve dar prova non solo di quelle qualità (come la discrezione, il senso 

dell'opportunità, la misura) che competono anche ai cortigiani, ma di doti squisitamente femminili di 

non facile acquisizione. Nel suo finissimo linguaggio, Castiglione ricorre all'espressione pregnante di 

“mediocrità difficile”, dove il sostantivo riporta al senso del “giusto mezzo” che è centrale in tutto il 

“Cortegiano”, e l'aggettivo dice tutta la difficoltà di far convivere atteggiamenti opposti, come la 

vivacità e il pudore, la brillantezza dell'ingegno e la modestia, l'arguzia e la dolcezza. 

La conversazione di corte. Con sottilissima psicologia si entra nel “laboratorio” della conversazione 

di corte, dove il tema preferito da cavalieri e dame è da sempre l'amore: l'equilibrio della “donna di 

palazzo” deve al riguardo evitare i pericoli contrapposti dello scivolare nei discorsi licenziosi, ma 

anche dell'apparire, per eccessivo pudore, troppo scontrosa; ma il desiderio di mostrare libertà e 

apertura mentale non deve indurre a una “domestichezza intemperata” (altra efficacissima 

espressione), cioè a quel tono di confidenza incontrollato che può creare spiacevoli equivoci 

nell'interlocutore. Soprattutto, occorre evitare la maldicenza sulle altre donne (un difetto tipicamente 

femminile), manifestata con quel tono di compiaciuta partecipazione la cui inconfondibile espressione 

sono certi risolini allusivi (si ritorna così a sottolineare l'importanza del riso nella vita sociale). 

Atteggiamenti equivoci come questi, nei quali la licenziosità si maschera di finta ritrosia, suonano come 

un incoraggiamento agli uomini affinché tentino audacemente delle “avances”; ma le persone più serie 

ne sono infastidite e giudicano severamente la frivolezza delle loro troppo disponibili interlocutrici. 

Il problema della parità sessuale. Ben altro è il comportamento di una responsabile “donna di 

palazzo”, alla quale è necessario un equilibrio fatto non solo di senso estetico ma anche di acume 

politico (si veda l'invito a conoscere la qualità di colui con il quale si conversa) e di cultura (specie 

quando tema della conversazione sono argomenti seri e “gravi”). Solo con un comportamento come 
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questo la donna di corte sarà degna “forse d'essere agguagliata a questo gran cortegiano” (dove il 

“forse” non indica incertezza, ma è un astuto espediente dello scrittore per aprire il varco alla replica 

dei misogini, i quali tuttavia sono destinati a una rovinosa sconfitta). 

Non possiamo pretendere da Castiglione che superi i limiti del suo tempo nella concezione del rapporto 

tra uomini e donne (anche se queste ultime presiedono alle conversazioni, gli interlocutori scelti a 

trattare i vari temi sono tutti uomini). Lo scrittore mantovano gioca tuttavia con impegno (sia pure nel 

quadro ristretto di una società aristocratica) la carta della parità dei ruoli tra l'uomo e la donna. 

 

Dal Libro quarto 

 

Il fine del perfetto cortigiano 

 

Nel discorso che segue (iniziato nel cap. IV del Libro quarto e concluso nel capitolo successivo), 

Ottaviano Fregoso affronta il problema di fondo di tutto il trattato: quale debba essere il fine del 

perfetto cortigiano nel suo rapporto con il principe. 

 
Cosí, continuando il ragionamento di questi signori, il quale in tutto approvo e confermo, dico che 
delle cose che noi chiamiamo bone sono alcune che simplicemente e per se stesse sempre son bone, 
come la temperanzia, la fortezza, la sanità e tutte le virtú che partoriscono tranquillità agli animi; 
altre, che per diversi rispetti e per lo fine al quale s’indrizzano son bone, come le leggi, la liberalità, le 
ricchezze ed altre simili. Estimo io adunque che ’l cortegiano perfetto, di quel modo che descritto 
l’hanno il conte Ludovico e messer Federico1, possa esser veramente bona cosa e degna di laude; non 
però simplicemente né per sé, ma per rispetto del fine al quale po essere indrizzato; ché in vero se 
con l’esser nobile, aggraziato e piacevole ed esperto in tanti esercizi il cortegiano non producesse 
altro frutto che l’esser tale per se stesso, non estimarei che per conseguir questa perfezion di 
cortegiania dovesse l’omo ragionevolmente mettervi tanto studio e fatica, quanto è necessario a chi 
la vole acquistare; anzi direi che molte di quelle condicioni che se gli sono attribuite, come il danzar, 
festeggiar, cantar e giocare, fossero leggerezze e vanità, ed in un omo di grado2 piú tosto degne di 
biasimo che di laude; perché queste attillature3, imprese4, motti ed altre tai cose che appartengono 
ad intertenimenti5 di donne e d’amori, ancora che6 forse a molti altri paia il contrario, spesso non 
fanno altro che effeminar7 gli animi, corrumper la gioventú e ridurla a vita lascivissima8; onde 
nascono poi questi effetti che ’l nome italiano è ridutto in obbrobrio9, né si ritrovano se non pochi 
che osino non dirò morire, ma pur entrare in uno pericolo10. E certo infinite altre cose sono le quali, 
mettendovisi industria e studio11, partuririano12 molto maggior utilità e nella pace e nella guerra, 
che questa tal cortegiania13 per sé sola; ma se le operazioni del cortegiano sono indrizzate a quel bon 
fine che debbono14 e ch’io intendo, parmi ben che non solamente non siano dannose o vane, ma 
utilissime e degne d’infinita laude. 
Il fin adunque del perfetto cortegiano, del quale insino a qui non s’è parlato, estimo io che sia il 
guadagnarsi per mezzo delle condicioni attribuitegli da questi signori15 talmente la benivolenzia e 
l’animo di quel principe a cui serve, che possa dirgli e sempre gli dica la verità d’ogni cosa che ad esso 
convenga sapere, senza timor o periculo di despiacergli; e conoscendo la mente di quello inclinata a 
far cosa non conveniente16, ardisca di contradirgli17, e con gentil modo valersi della grazia18 
acquistata con le sue bone qualità per rimoverlo19 da ogni intenzion viciosa20 ed indurlo al camin 
della virtú; e cosí avendo il cortegiano in sé la bontà, come gli hanno attribuita questi signori, 
accompagnata con la prontezza d’ingegno e piacevolezza e con la prudenzia21 e notizia di lettere22 e 
di tante altre cose, saprà in ogni proposito23 destramente24 far vedere al suo principe quanto onore 
ed utile nasca a lui ed alli suoi dalla giustizia, dalla liberalità, dalla magnanimità, dalla mansuetudine 
e dall’altre virtú che si convengono a bon principe; e, per contrario, quanta infamia25 e danno proceda 
dai vicii26 oppositi a queste. 
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1. il conte Ludovico e messer Federico: i cortigiani che hanno trattato, rispettivamente, i temi della prima e della seconda 

giornata. 

2. di grado: “autorevole”. - 3. attillature: “vestiti attillati”, secondo la moda del tempo. 

4. imprese: figure simboliche, con motti in lingua latina, che i cavalieri esibivano nelle sopravvesti e nelle insegne. 

5. intertenimenti: “intrattenimenti”. - 6. ancora che: “sebbene”. - 7. effeminar: “indebolire”. 

8. lascivissima: “corrottissima”. - 9. obbrobrio: “condizione vergognosa”. 

10. entrare in uno pericolo: “correre qualche rischio”. 

11. industria e studio: “operosità e applicazione”. 

12. partuririano: “partorirebbero, procurerebbero”. 

13. cortegiania: espressione con cui Castiglione intende la vita cortigiana nel suo insieme. 

14. debbono: sottinteso: “raggiungere”. 

15. per mezzo... signori: “mediante le qualità (condicioni) a lui attribuite da questi signori” (cioè, il conte Ludovico e messer 

Federico: vedi n. 1). 

16. conoscendo... non conveniente: “accorgendosi che il principe progetti nella sua mente qualcosa di illecito”. 

17. ardisca di contraddirgli: “abbia il coraggio di opporglisi”. 

18. grazia: “favore”. - 19. rimoverlo: “distoglierlo”. - 20. viciosa: “errata, negativa”. 

21. prudenzia: “saggezza politica”. - 22. notizia di lettere: “cultura letteraria”. - 23. proposito: “situazione”. 

24. destramente: “abilmente”. - 25. infamia: “cattiva fama”. 26. vicii: “cattivi comportamenti”. 

 

 

 

 

 

Però27 io estimo che come la musica, le feste, i giochi e l’altre condicioni piacevoli son quasi il fiore, 
cosí lo indurre o aiutare il suo principe al bene e spaventarlo dal male28, sia il vero frutto29 della 
cortegiania. E perché la laude30 del ben far consiste precipuamente in due cose, delle quai l’una è lo 
eleggersi31 un fine dove tenda la intenzion nostra, che sia veramente bono, l’altra il saper ritrovar 
mezzi opportuni ed atti per condursi a questo bon fine desegnato32, certo è che l’animo di colui, che 
pensa di far che33 ’l suo principe non sia d’alcuno ingannato, né ascolti gli adulatori, né i malèdici e 
bugiardi, e conosca il bene e ’l male ed all’uno porti amore, all’altro34 odio, tende ad ottimo fine. 
 
27. Però: “Perciò”. 

28. spaventarlo dal male: “allontanarlo dal male (mostrandogliene l'orrore)”. 

29. il vero frutto: “lo scopo ultimo”. 

30. laude: “lode, elogio”. 

31. lo eleggersi: “lo scegliersi”. 

32. desegnato: “progettato”. 

33. far che: “fare in modo che”. 

34. all'uno... all'altro: “al bene... al male”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Nel quarto libro, e in particolare in questi due capitoli, il discorso di Castiglione segna una svolta, e 

pone in primo piano il problema del fine (quasi in consonanza con Machiavelli, che aveva ammonito: 

“e nelle azioni di tutti gli uomini [...] si guarda al fine”, Il Principe, cap. XVIII). Le virtù di carattere 

prevalentemente estetico, che finora avevano caratterizzato il perfetto cortigiano (la “grazia”, la 

“sprezzatura”), non hanno ora un valore assoluto e si relativizzano in vista del vero fine. Lo scrittore 

si rende conto che le qualità ideali, avulse da una loro applicazione pratica, corrono il rischio di 

apparire superficiali e fatue. La dimensione della politica fa il suo ingresso nel discorso del Cortegiano, 

sia pure sotto forma di una urgenza morale. Il “cortegiano” si trasforma in “consigliere del principe”, 

e quindi in autorevole uomo politico (un “omo di grado”). Affiora nel contempo la coscienza della 

debolezza politica italiana nel contesto europeo: malgrado la fama conseguita nelle opere letterarie e 

nelle opere d'arte, il nome del nostro Paese non ha credibilità, i costumi sono corrotti, si è perso il 

senso dell'audacia e del rischio. Di fronte a un quadro così desolante, non c'è più spazio per una vita 

cortigiana che sia fine a se stessa: non si può più prescindere dal quadro internazionale, che è quello 

delle guerre di predominio. La concretezza di questo nuovo modo di ragionare trova il suo fulcro nel 

concetto (non certo estraneo a Machiavelli) di "utilità". I comportamenti devono adeguarsi alla realtà 
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quotidiana della pace e della guerra: non si può agire come se si vivesse in pace, mentre la guerra è 

una dolorosa realtà di ogni giorno. Come il fiore ha la sua "utilità" nel frutto, così la musica, le feste e 

i giochi (il "fiore" della "cortegiania") non devono far dimenticare il “bon fine” da raggiungere, il vero 

"frutto" dell'operosità cortigiana.  

Castiglione sa che, nel quarto libro, sta per fare un discorso assolutamente nuovo: del fine - egli dice 

per bocca di Ottaviano Fregoso - “insino a qui non s'è parlato”; e il fine consiste nel ricondurre l'uomo 

di corte al suo vero ruolo di consigliere del principe. In tale nuova veste, il cortigiano deve essere leale 

con il suo signore e, per cominciare, non deve mai tacergli la verità (un’esigenza, questa, condivisa da 

Machiavelli); ma, essendo consapevole delle trappole che si nascondono nella corte (dove pullulano 

gli adulatori e i traditori), il cortigiano-consigliere deve aver “prudenzia” (un termine caro a 

Guicciardini e destinato a grande fortuna nella trattatistica della “ragion di stato”). Certo, Castiglione 

non è né Machiavelli né Guicciardini; e finisce con il ricondurre il discorso politico alle virtù morali 

che si addicono al buon principe. Ma il contesto del suo discorso (considerato nel suo insieme) ci porta 

alla stessa temperie politica in cui si collocano Machiavelli e Guicciardini. Come quei grandi scrittori, 

che hanno dovuto fare i conti con la Chiesa (Machiavelli sognando un principato nuovo che si appoggi 

alla politica papale dei Medici, Guicciardini servendo la Chiesa per vent'anni), anche Castiglione 

opera non per una corte laica, come quella di Urbino, ma per la Chiesa, che lo manda in Spagna come 

nunzio pontificio; e muore (come è stato detto suggestivamente, “non in figura di cortegiano e di 

cavaliere [... ], ma come nunzio del papa, con la croce vescovile sul petto” (Dionisotti 1967, p. 70). 

 

 

Epilogo 

 

Riportiamo il capitolo LXXIII, conclusivo del Libro quarto e dell'intera opera. 

 

Il signor Gaspar cominciava a prepararsi per rispondere1; ma la signora Duchessa, - Di questo, - disse, 
- sia giudice messer Pietro Bembo e stiasi2 alla sua sentenzia, se le donne sono cosí capaci dell’amor 
divino come gli omini, o no. Ma perché la lite tra voi potrebbe esser troppo lunga, sarà ben a differirla 
insino a domani. - Anzi a questa sera, - disse messer Cesare Gonzaga. - E come a questa sera? - disse la 
signora Duchessa. Rispose messer Cesare: - Perché già è di giorno3; - e mostrolle la luce che 
incominciava ad entrar per le fissure delle finestre. Allora ognuno si levò in piedi con molta 
maraviglia, perché non pareva che i ragionamenti fossero durati piú del consueto, ma per l’essersi 
incominciati molto piú tardi e per la loro piacevolezza aveano ingannato quei signori tanto, che non 
s’erano accorti del fuggir dell’ore; né era alcuno che negli occhi sentisse gravezza4 di sonno, il che 
quasi sempre interviene, quando l’ora consueta del dormire si passa in vigilia5. Aperte adunque le 
finestre da quella banda6 del palazzo che riguarda l’alta cima del monte di Catri7, videro già esser nata 
in oriente una bella aurora di color di rose e tutte le stelle sparite, fuor che la dolce governatrice del 
ciel di Venere8, che della notte e del giorno tiene9 i confini; dalla qual parea che spirasse un’aura 
soave, che di mordente10 fresco empiendo l’aria, cominciava tra le mormoranti selve de’ colli vicini a 
risvegliar dolci concenti dei vaghi augelli. Onde tutti, avendo con riverenzia preso commiato dalla 
signora Duchessa, s’inviarono verso le lor stanzie senza lume di torchi11, bastando lor quello del 
giorno; e quando già erano per uscir dalla camera, voltossi il signor Prefetto12 alla signora Duchessa 
e disse: - Signora, per terminar la lite tra ’l signor Gaspar e ’l signor Magnifico, veniremo col giudice13 
questa sera piú per tempo che non si fece ieri -. Rispose la signora Emilia: - Con patto che se ’l signor 
Gaspar vorrà accusar le donne e dar loro, come è suo costume, qualche falsa calunnia, esso ancora dia 
sicurtà14 di star a ragione15, perch’io lo allego suspetto fuggitivo16 -. 
 
1. Il signor Gaspar... rispondere: Gasparo Pallavicino, di tendenza misogina, si prepara a controbattere le tesi di Pietro Bembo 

sull'amore platonico. 

2. stiasi: “ci si rimetta”. 

3. è di giorno: “è giorno” (di è pleonastico). 

4. gravezza di: “il peso del”. 



 364 

5. in vigilia: “vigilando, svegli”. 

6. quella banda: “quel lato”. 

7. monte di Catri: il monte Catria, nell'Appennino umbro-marchigiano; vi sorge il monastero di S. Croce di Fonte Avellana. 

Vedi Dante, Par., XXI, 106-111,: “Tra' due liti d'Italia surgon sassi,/ e non molto distanti a la tua patria,/ tanto che 'troni assai 

suonan più bassi,/ e fanno un gibbo che si chiama Catria,/ di sotto al quale è consecrato un ermo,/ che suole esser disposto a 

sola latria”. 

8. governatrice... Venere: la stella Lucifero (per gli antichi, nome del pianeta Venere). 

9. tiene: “segna”. 

10. mordente: “pungente”. 

11. lume di torchi: “la luce dei ceri”. 

12. il signor Prefetto: Francesco Maria della Rovere, figlio adottivo di Guidubaldo di Montefeltro e nipote del papa Giulio II, 

che lo aveva insignito del titolo di Prefetto di Roma. Nel 1508 succederà allo zio come duca di Urbino. 

13. giudice: Pietro Bembo. 

14. dia sicurtà: “ci assicuri”. 

15. di star a ragione: “di non eccedere”. 

16. lo allego... fuggitivo: “lo dichiaro contumace” (formula giuridica, usato in tono scherzoso). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Una grande signora: Emilia Pio. Nell'ultimo capitolo del Cortegiano protagoniste diventano le donne 

(quasi per rimediare, almeno in fin di libro, all'eccessiva preponderanza degli uomini nei dibattiti). La 

duchessa Elisabetta mette a tacere il signor Pallavicino, che si accingeva a un'ennesima disputa contro 

Bembo per sfogare ancora una volta la propria inguaribile misoginia. Dal canto suo, la signora Emilia 

minaccia scherzosamente Pallavicino di dichiararlo contumace se non la smetterà di calunniare le 

donne e se non vorrà sottomettersi al giudizio del massimo esperto sulle questioni dell'amore, Pietro 

Bembo. Ma Emilia è la stessa donna che ha mostrato spirito critico e indipendenza di giudizio nei 

confronti di un’indiscussa autorità come quella di Bembo, quando il celebre autore degli “Asolani” ha 

concluso il suo discorso in tono mistico (“Guardate, messer Pietro, che con questi pensieri a voi ancora 

non si separi l'anima dal corpo”, cap. LXXI). Grande signora del Rinascimento, dedicataria delle 

“Stanze” di Bembo, Emilia Pio (come riferisce la tradizione) morirà laicamente nel 1528, senza i 

sacramenti della Chiesa, e disputando con Ludovico di Canossa su alcune questioni del Cortegiano. Se 

si pensa all'ammirazione entusiastica che per il libro di Castiglione nutriva anche Vittoria Colonna 

(fino a rimandare all'infinito la restituzione del manoscritto all'autore), possiamo ben dire che alla 

fama di questo capolavoro hanno contribuito donne di grande valore. 

Il Catria: un monte simbolico. Se il capitolo si conclude all'insegna dell'amabile ironia di Emilia, il 

suo motivo centrale è altamente poetico. Affascinati dal discorso di Bembo, i cortigiani non si sono 

accorti che la notte è già trascorsa e che le prime luci dell'alba cominciano a filtrare attraverso le 

finestre. La scena è ora dominata dallo spettacolo grandioso e simbolico del monte Catria, già 

celebrato da Dante. Come osserva Guglielmo Gorni, “quella montagna contemplata da una grande 

finestra è invenzione pittorica e non libresca, ben degna appunto dell'amico di Raffaello, che al De 

Silva prometteva nel Cortegiano “un ritratto di pittura della corte d'Urbino”. Finiti dunque i bei 

discorsi e troncata ogni disputa, la vetta del Catria assume la funzione di simbolo erto e maestoso della 

perfezione spirituale delineata collegialmente dalla compagnia” (Gorni 1980, p. 177). 

 

*** 

 

8.3 Pietro Aretino 

 

8.3.1 Il “flagello dei príncipi” e il “secretario del mondo” 

 

Una figura complessa. Intellettuale trasgressivo e dissacratore, brillante prosatore e temibile 

polemista, insigne epistolografo e commediografo, Pietro Aretino è una tra le figure più 

anomale e più complesse delle nostre lettere. Su di lui la critica si è pronunciata nei secoli con 

giudizi eccessivi, oscillanti dall'apologia alla condanna, dall'esaltazione alla diffamazione: 
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osannato in vita per la sua eccezionale carriera di scrittore e denigrato dopo la sua morte sulla 

base delle accuse infamanti scagliate contro di lui dai suoi nemici (tra i quali Francesco Berni, 

Anton Francesco Doni, Niccolò Franco), condannato all'Indice nel 1558, Aretino è stato 

danneggiato dalla sua “incomparabile avventura individuale” (Dionisotti) di personaggio 

giunto da umili origini a un incredibile successo: la leggenda dell'uomo ha così oscurato 

l'importanza dello scrittore, che solo in anni recenti è stata adeguatamente compresa e 

rivalutata. I Ragionamenti (meglio noti con il titolo moderno di Sei Giornate), capolavoro di 

Aretino, sono stati per secoli banditi dalla critica ufficiale per la loro fama di libro osceno, 

destinato a una diffusione clandestina; oggi invece essi sono considerati “uno dei documenti 

capitali del Cinquecento” (G. Innamorati). 

Una produzione imponente. Indicato da Francesco De Sanctis come il campione 

cinquecentesco della depravazione del gusto e della dissoluzione morale (e tuttavia inserito dal 

grande critico, in un capitolo a sé stante della sua Storia della letteratura italiana, tra 

Machiavelli e Tasso: un significativo riconoscimento dello scrittore come “protagonista del 

secolo”), Aretino è stato riscoperto negli ultimi decenni nella sua statura di autore 

fecondissimo, la cui produzione è tra le più imponenti del Cinquecento: le "sei giornate" dei 

celebri Ragionamenti, le sei opere teatrali, i sei volumi delle Lettere, i sette volumi di “prose 

sacre”, e inoltre poemi cavallereschi seri o burleschi, una raccolta di Stanze amorose e una di 

Strambotti a la villanesca, gli scandalosi Sonetti lussuriosi e decine di altri sonetti e strambotti 

raccolti nell'Opera nova, e inoltre canzoni, "capitoli", "ternali" encomiastici e così via. Inserito 

dagli storici della letteratura in quella schiera di scrittori cinquecenteschi definiti come 

“irregolari” o “poligrafi”, Aretino non è però uno di quei dilettanti della penna che si cimentano 

in tutti i generi letterari senza eccellere in alcuno di essi: fin dalla giovinezza egli ha intrapreso 

con serietà il suo tirocinio sperimentale e conosce l'arte di curare formalmente la pagina, alla 

stessa maniera di un Bembo e di un Castiglione (ma adottando, invece della lingua aulica di 

tradizione trecentesca, una lingua vivace, coloristica, popolareggiante). 

Funzione epocale di Aretino. L'intera produzione aretiniana è stata di recente passata al vaglio 

nei saggi di autorevoli studiosi italiani e stranieri (di particolare rilievo è il convegno 

internazionale di studi del 1992, svoltosi a Roma, Viterbo, Arezzo, Toronto, Los Angeles). 

Inoltre è stata finalmente varata l'edizione nazionale delle opere aretiniane. Si riconosce oggi 

unanimemente la “funzione epocale” (N. Borsellino) di Aretino, variamente collocato nello 

spartiacque tra Rinascimento e Controriforma (G. Petrocchi), "tradizione" e "invenzione" (G. 

Innamorati), "Rinascimento" e "Manierismo" (P. Larivaille). 

L'anticlassicismo di Aretino. Con Folengo (vedi 11.1) e con Ruzante (vedi sezione 

tredicesima), con i quali condivide la tendenza alla deformazione espressionistica del 

linguaggio, Aretino è l'esponente di un radicale anticlassicismo, che oppone ai modelli 

aristocratici di Bembo e di Castiglione il beffardo antimodello del suo personaggio più celebre, 

la prostituta Nanna (che però, in omaggio involontario al mito classicistico della perfezione, 

viene descritta come la “perfetta” prostituta). I grandi miti culturali dell'età rinascimentale, 

come il petrarchismo, il platonismo, il culto delle "grazia" e delle buone maniere, sono 

spregiudicatamente irrisi e capovolti nella compiaciuta descrizione di un mondo "basso" e 

vizioso da parte di uno scrittore, come Aretino, che è estraneo per nascita e formazione, alle 

raffinatezze del mondo cortigiano. Penetrante analisi dei costumi di una società, le Sei Giornate 

sono il codice della carnalità e dell'amore profano, contrapposto ai codici bembiani e 

castiglioneschi dell'amore platonico e della “grazia”. L'indagine caricaturale e derisoria della 

cultura pedantesca, del petrarchismo e del platonismo, fa delle Sei Giornate il primo coerente 

manifesto dell'anti-rinascimento. 
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Il “flagello dei príncipi”. Autoproclamatosi “divino” e definito “flagello dei príncipi” forse, 

per la prima volta, dall'amico Giovanni dalle Bande Nere, Aretino fu elogiato proprio con quelle 

espressioni dal più grande poeta del tempo, Ludovico Ariosto, nell'ultimo canto del Furioso 

(“... ecco il flagello/ de' principi, il divin Pietro Aretino”, XLVI, 14, 3-4). Ariosto si riferiva 

però all'Aretino satirico delle “pasquinate”, che non esisteva più, avendo ormai lasciato il posto 

all'Aretino maggiore delle Lettere, che non era solo il “flagello”, ma anche il “consigliere” dei 

príncipi. Smaltito il rancore accumulato negli anni romani, alla corte di Leone X e di Clemente 

VII, l'Aretino del soggiorno veneziano è un uomo diverso, che sa cogliere le nuove opportunità 

offerte dall'industria editoriale, in piena espansione nella Venezia degli anni Trenta. 

Proclamatosi “condottiere della penna”, Aretino monetizza spregiudicatamente le sue lodi e i 

suoi biasimi e anche i suoi silenzi; e mette i potenti del suo tempo di fronte a una minacciosa 

alternativa: o incorrere nei suoi sarcasmi o pagare in denari o in doni l'onore di essere citati nei 

suoi scritti. Come gli artisti suoi amici vivono del pennello o dello scalpello, così messer Pietro 

vuole vivere della propria arte della penna. Il progetto riesce perfettamente con i due maggiori 

sovrani contemporanei: il re di Francia Francesco I regala allo scrittore una sontuosa collana 

d'oro e gli offre una pensione; e l'imperatore Carlo V non solo gli assegna un'altra pensione, 

ma, nel 1543, lo inviterà a cavalcare alla sua destra. Il gesto è molto significativo: si 

capovolgono i rapporti tra intellettuali e potenti e si recupera, da parte dei primi, una posizione 

di privilegio che i secondi assegnavano fino ad allora solo a chi era collocato in alto nella scala 

sociale. Si è parlato, in proposito, di un “progetto socio-economico corporativo”, consistente 

nel “far valere di fronte ai signori il lavoro di una categoria particolare e distinta che è quella 

degli artisti in modo che i loro prodotti naturali siano socialmente riconoscibili” (Falaschi 1977, 

p. 25). 

Modernità di Aretino. La novità più rilevante dell'attività letteraria di Aretino consiste nella 

sua determinazione di considerare i prodotti del suo ingegno come una "merce" da collocare 

sul mercato dei lettori. La modernità dello scrittore è da individuare nella sua spregiudicata 

capacità di impugnare la recente industria tipografica come un'arma. Esemplare è il legame tra 

Aretino e un geniale stampatore, Francesco Marcolini, forse uno dei primi esempi di un 

rapporto diretto tra autore ed editore. L'uno e l'altro intuirono quale mezzo formidabile fosse il 

libro a stampa per consentire a una grande massa di lettori la partecipazione a distanza ai più 

importanti eventi del tempo. Ma anche i piccoli fatti della cronaca quotidiana diventavano 

"eventi" di cui parlare, grazie alla diffusione fattane attraverso il "medium" tipografico: Aretino 

comprese genialmente che occorreva far leva sulla morbosa curiosità del pubblico in 

riferimento alla vita privata dei grandi del mondo; e usò nelle sue lettere la "notizia" come un 

espediente pubblicitario e un’eccitante promessa di rivelazioni sensazionali e di indiscrezioni 

scabrose. Più che “flagello dei principi” (una formulazione ambigua) vale dunque per Aretino 

l'altra sua autodefinizione di “secretario del mondo” (nel senso etimologico di “conoscitore dei 

segreti”). In questa prospettiva il Primo libro de le lettere è un'opera fondamentale e 

assolutamente moderna della letteratura italiana. Si è parlato in proposito di Aretino come di 

un precursore del giornalismo moderno: una formula che, al di là del suo anacronismo, coglie 

in parte la verità, ma che risulta riduttiva, essendo la statura di Aretino (come si è accennato) 

ben superiore a quella di un occasionale poligrafo. 

Il problema morale. L'ostacolo più forte da superare per comprendere la personalità di Aretino 

riguarda il suo atteggiamento dinanzi alla morale comune. I difetti di Aretino (come la lussuria, 

l'avidità di denaro, la gola) sono ammessi dallo scrittore stesso; e altri vistosissimi difetti sono 

la maldicenza (“il più grande maldicente del tempo moderno” è Aretino secondo J. Burckhardt) 

e la sfrontatezza con cui ricatta i potenti (compensata tuttavia da una generosità spinta fino alla 

prodigalità verso i più umili). Non c'è alcun dubbio sull'opportunismo di Aretino, che, anche se 
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dichiara di scrivere per una vocazione di “censor del mondo” (come leggiamo in un suo 

sonetto), in realtà non ha motivazioni profonde di scrittore, al di là della sua sete di onori. Per 

essere definito moralista, manca ad Aretino la volontà autentica di correggere i costumi 

mediante la sferza della satira: egli critica il mondo con tagliente ironia, a nel contempo lo 

accetta con rassegnazione, “in un'inquieta alternanza di ribellione e di conformismo” (Baratto 

1973, p. 106). 

Il problema più discusso in sede morale è quello dell'oscenità di Aretino. Occorre subito dire 

che i Ragionamenti sono un'opera di contenuto in gran parte osceno e che i Sonetti lussuriosi 

rientrano addirittura nell'ambito della pornografia; ma occorre anche aggiungere che scritture 

di questo tipo sono ampiamente diffuse nella società cinquecentesca. L'elemento che però 

colpisce in Aretino è l'alternanza sconcertante di scritti osceni e di scritti sacri: come è stato 

detto, egli si sposta nello stesso arco cronologico “da trionfi angelici a ludi postribolari” (M. 

Scotti). Che il sesso e il denaro siano i motori primordiali della vita, non c'è (secondo Aretino) 

dubbio alcuno. Ma egli rifiuta l'equivalenza scrittore osceno = persona oscena, e rivendica il 

proprio diritto a scrivere di cose sacre, sollecitando un esclusivo giudizio sulla qualità artistica 

della propria scrittura. In questo senso Aretino non è un immorale: pur descrivendo in 

abbondanza esempi di immoralità, egli non nega mai il dovere morale e non contesta mai le 

regole della morale tradizionale. Come scrive Paul Larivaille, “non è la morale che rifiuta, ma 

l'uso che ne fanno quelli che se ne proclamano garanti” (Larivaille 1980, p. 180). L'ossessione 

aretiniana per il sesso e per il denaro non è insomma un elemento riconducibile a una patologia 

privata del personaggio, ma un riflesso di una generale crisi di valori, coincidente con quella 

crisi politica che ha travolto l'indipendenza italiana. Il perentorio giudizio pronunciato da De 

Sanctis su Aretino (“Fu la coscienza e l'immagine del suo secolo. E il suo secolo lo fece 

grande”), che sottintende una condanna del Rinascimento sul piano politico-morale, va oggi 

modificata: Aretino non è la coscienza del suo secolo (alla stessa stregua di un Machiavelli o 

di un Guicciardini), ma ne è indubbiamente una fedele immagine. 

 

8.3.2 La vita e le opere 
 

L'enigma della nascita. Pietro Aretino nacque ad Arezzo il 25 aprile 1492, proprio nell'anno 

in cui moriva Lorenzo de' Medici e in cui Colombo scopriva l'America. Così loquace sugli 

eventi della sua maturità, Aretino non ha mai parlato della nascita e dei primi anni della sua 

vita e la sua identità rimane tuttora un enigma. Pur conservando gelosamente il segreto sul 

proprio cognome, Aretino non ha mai fatto mistero della sua modesta estrazione, che ricorderà 

più volte con una celebre frase: “il mio esser nato in uno spedale con animo di re” (Lettere, I, 

87). Era figlio di un certo Luca, forse calzolaio, e di Margherita Bonci, donna di classe sociale 

più elevata, che intrecciò presto una relazione con il gentiluomo aretino Luigi Bacci. Il padre 

abbandonò presto la famiglia per ragioni sconosciute (per fare il soldato, come dicono alcuni; 

o per il fallimento del matrimonio, come dicono altri). La diserzione paterna davanti a un rivale 

più fortunato fu dolorosamente sentita da Pietro, che, nutrendo un rancoroso disprezzo verso il 

padre, lo ripudiò perfino nel cognome e adottò come patronimico il nome della propria città (in 

realtà, sarà sempre un “senza patria”). 

Da Arezzo a Perugia. Già nel 1510 (quando è appena diciottenne) Aretino è a Perugia, dove 

si svolge il suo duplice apprendistato, alla pittura e alla poesia. Come risulta dal titolo della sua 

prima raccolta di poesie (Opera Nova del Fecundissimo Giovene Pictore Arretino, 1512), il 

giovane Pietro, futuro “avventuriero della penna”, incomincia la sua attività artistica con il 

pennello; ma non si è mai trovato un suo dipinto. Il periodo perugino è comunque importante 
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per i contatti di Pietro con un cenacolo di letterati e artisti, tra i quali Agnolo Firenzuola e forse 

anche Raffaello Sanzio. 

Tra Roma e Mantova. In seguito a circostanze non note (forse a causa di uno scandalo per un 

dipinto dissacrante del giovane pittore), Aretino si trasferisce a Roma nel 1517, al servizio del 

banchiere Agostino Chigi, legato da forti legami finanziari alla corte del papa Leone X. 

Liberato dalle angustie della vita di provincia, Aretino si guadagna presto la fama di piacevole 

conversatore, rallegrando con le sue battute e storielle le feste sontuose del banchiere. La sua 

carriera mondana alla corte pontificia è rapida, grazie anche alla fama di temibile malalingua 

da lui acquisita: ne è dimostrazione una Farza anonima (ma attribuita alla penna aretiniana), in 

cui si analizza lucidamente la realtà cortigiana e si lancia un ammonimento perentorio: “Dio ne 

guardi ciascun dalla sua lingua” (v. 232). La maldicenza aretinesca si rivela in tutta la sua 

polemica violenza alla morte di Leone X, quando si riunisce il conclave per l'elezione del nuovo 

papa. Aretino scrive celeberrime Pasquinate in favore della candidatura del suo protettore, il 

cardinale Giulio de' Medici. Quando viene eletto un austero cardinale fiammingo, che assume 

il nome di Adriano VI, Aretino entra in conflitto con l'intero collegio cardinalizio, scrivendo 

nuove, sferzanti "pasquinate"; ma nel 1523 è costretto a lasciare Roma e a rifugiarsi a Mantova, 

sotto la protezione di Federico Gonzaga, che l'accoglie come un re. Di questo periodo è l'inizio 

dell'amicizia con il celebre condottiero Giovanni dalle Bande Nere, nipote del cardinale Giulio, 

la cui personalità lo seduce (ne diventa il compagno di dissolutezze e di avventure amorose). 

Intanto, dopo la morte di Adriano VI, viene eletto nuovo papa il cardinale Giulio, con il nome 

di Clemente VII. Aretino ritorna a Roma, ma trova nella corte pontificia un deciso avversario 

nel cardinale Giovanni Matteo Giberti, potente uomo di curia, che condanna l'insolenza satirica 

del poeta. Esplode a questo punto lo scandalo che sta all'origine dei celebri Sonetti lussuriosi. 

L'incisore Marcantonio Raimondi aveva tratto alcune stampe da sedici disegni erotici del 

pittore Giulio Romano, ma era stato arrestato per ordine di Giberti. Aretino ottiene dal papa la 

scarcerazione dell'incisore e, imbaldanzito dal successo, commenta i disegni incriminati con i 

Sonetti sopra i XVI modi, poi ribattezzati Sonetti lussuriosi. Si trattava di un errore da parte del 

poeta, che non aveva compreso come, dopo la rivolta luterana, circolasse nella curia pontificia 

un clima di maggior rigore morale. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge la 

prima redazione della Cortegiana (1524 o, secondo altri, 1525), satira pungente della vita della 

corte romana. Il 25 luglio 1525 Aretino viene assalito da un sicario del cardinale Giberti, che 

lo ferisce gravemente. Costretto ad allontanarsi definitivamente da Roma, dopo aver perso 

l'appoggio di Clemente VII, Aretino si rifugia presso Giovanni dalle Bande Nere, nel cui 

campo, a Fano, ha già avuto occasione di incontrare per la prima volta il re di Francia Francesco 

I. Giovanni promette di appoggiare l'amico nella carriera politica presso la corte di Mantova; 

ma muore nel 1526 per i postumi di una ferita riportata nella battaglia di Governolo. Intensa è 

l'attività di Aretino a Mantova: per propiziarsi il marchese, inizia un poema elogiativo dei 

Gonzaga, la Marfisa (che riprenderà più tardi, a Venezia); scrive inoltre nel 1527, attribuendosi 

l'epiteto di “quinto evangelista”, il famoso Pronostico de Mastro Pasquino, che sbalordisce i 

contemporanei perché contiene una predizione del terribile Sacco di Roma dello stesso anno. 

In breve tempo, a Mantova, la situazione precipita: il marchese è in grave imbarazzo, perché 

da Roma giungono sollecitazioni a consegnare il suo illustre ospite alla curia o addirittura a 

sopprimerlo; compreso il pericolo che incombe su di lui, Aretino rompe decisamente con la 

vita cortigiana e, il 25 marzo 1527, è a Venezia. 

Il trentennio veneziano. Appoggiato dalla classe dirigente veneziana, a cominciare dal doge 

Andrea Gritti, Aretino trova nella Repubblica di San Marco, col suo fasto artistico, col suo 

prestigio di grande centro di cultura e soprattutto con il suo clima di tolleranza, l'ambiente ideale 

per esercitare a tutto campo la sua scandalosa e inimitabile attività di “condottiero della penna”. 
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Anche il veneziano più illustre, Pietro Bembo, accorda la sua benevola attenzione allo scrittore, 

dopo che lo ha difeso contro il giovane poeta Antonio Brocardo, un ex-bembiano ribelle: contro 

di lui, Aretino scaglia nel 1531 quattro crudelissimi sonetti; poco dopo Brocardo muore, forse 

di crepacuore, compianto dallo stesso Aretino. Nel 1533 (anno in cui Francesco I gli regala la 

famosa collana d'oro) lo scrittore riprende l'esperienza di commediografo e pubblica il 

Marescalco. L'anno seguente fa stampare la prima parte dei Ragionamenti (o Sei Giornate) una 

nuova redazione della Cortegiana, la Passione di Gesù e i Sette Salmi della penitenza di David. 

La produzione letteraria continua con ritmo intenso negli anni seguenti: del 1535 sono i Quattro 

libri de la Humanità di Cristo, del 1536 la seconda parte dei Ragionamenti (il Dialogo), del 

1537 il primo libro delle Lettere, che ottiene un successo enorme. L'imperatore Carlo V offre 

ad Aretino, nel 1536, una pensione di duecento scudi, imitato subito dal re di Francia Francesco 

I, che offre al temibile scrittore un'altra pensione di quattrocento scudi. Ma non mancano ad 

Aretino i nemici, a cominciare dal suo allievo prediletto, Niccolò Franco, che fornisce sul suo 

maestro una serie di informazioni infamanti, pubblicate anonime nel 1538 con il titolo Vita di 

Pietro Aretino. Il conflitto con l'ex protetto diventa aspro quando Franco è aggredito a colpi di 

pugnale da un giovane allievo di Aretino; ma ancor più sanguinosi sono gli insulti con cui lo 

scrittore bolla Franco, ricorrendo al proprio estroso linguaggio (“bufalo errante, bue, babuasso, 

mattospacciato, gioton da forche, cornacchia, pidocchioso e vil verme”). Movimentata è anche 

la vita sentimentale di Aretino: intorno al 1536 nasce il suo amore per Angela Serena, che 

celebra in alcune Stanze e la cui morte precoce piange in una lettera del 1536. Ma la relazione 

più intensa dello scrittore è quella che lo lega a Perina Ricci: la fuga di costei con un amante lo 

fa soffrire moltissimo e influisce sulla sua proverbiale misoginia. Di grande consolazione è 

tuttavia la nascita della figlioletta Adria, “trastullo de l'ultima vecchiezza” dello scrittore. Si 

succedono intanto le nuove opere. Del 1538 è il Ragionamento delle Corti, un'opera volta a 

dimostrare l'influenza deleteria esercitata dalle corti su chi viva in esse; seguono il Genesi e i 

due canti De le lagrime di Angelica. Del 1539 è la Vita di Maria Vergine, e, del 1540, la Vita 

di Santa Caterina e l'Orlandino. Nel 1542 Aretino scrive e pubblica due nuove commedie: 

L'Ipocrito e la Talanta. Nell'anno successivo pubblica la Vita di San Tommaso d'Aquino e il 

curioso Dialogo del gioco con moralità piacevoli, meglio noto con il titolo Le Carte Parlanti: 

vi s’immagina che le carte da gioco parlino con il loro creatore, cioè il cartaro Federigo del 

Padovano (affermando a un certo punto: “Due cose mantengono vive le creature: il letto e il 

gioco; perché l'uno è refrigerio delle fatiche, e l'altro ricreazione dei fastidi”). Le ultime opere, 

pubblicate nel 1546, sono la commedia Il Filosofo e la tragedia Orazia. Tra gli ultimi 

avvenimenti di rilievo è la nascita della seconda figlia, Austria, e un sonetto di encomio al 

nuovo papa di origine aretina, Giulio III (ma vana è la speranza, da parte dello scrittore, di 

ottenere il cappello cardinalizio). Avvelenata è l'ennesima polemica di Aretino, questa volta 

con Anton Francesco Doni che lo definisce l'Anticristo. Il 21 ottobre 1556 Aretino muore 

improvvisamente: si dice che sia morto come il Margutte pulciano, per il gran ridere in seguito 

a una scenetta volgare che si svolgeva nella sua casa. Dopo la sua morte si diffuse in Europa 

uno sferzante epitaffio: 

 

 “Qui giace l'Aretin, poeta tosco, 

 che disse mal d'ognun fuorché di Dio, 

 scusandosi col dir: -Non lo conosco-”. 

 
*** 

 

SCHEDA 
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La “pasquinata” 

 

Componimento di carattere satirico in versi o in prosa, la “pasquinata” fiorì in Italia all'inizio del 

Cinquecento. Nel 1501 fu scoperto a Roma un torso mutilo di età ellenistica, che rappresentava forse 

Ercole; collocata a Piazza Navona, in un angolo di Palazzo Braschi, la statua fu chiamata popolarmente 

Pasquino (forse dal nome di un artigiano che aveva la sua bottega in quella zona). In occasione della 

festa di Pasquino, che cadeva di solito in aprile, si usava affiggere alla statua iscrizioni satiriche in latino 

o in volgare, rivolte contro la curia e i cardinali più in vista e, in generale, contro il governo dei papi. 

Analoghe iscrizioni erano affisse, in Campidoglio, alla statua di Marforio, una divinità fluviale (forse il 

Tevere), divenuta nell'immaginario popolare l'interlocutore privilegiato di Pasquino (altre "statue 

parlanti" erano quelle di Madama Lucrezia, dell'Abate Luigi, del Facchino, del Bambino, ecc.). 

Inventore delle “pasquinate” satiriche pare sia stato il verseggiatore Antonio Lelio; ma l'autore più 

famoso fu Pietro Aretino, che fece di Pasquino, nel corso degli anni trascorsi a Roma, la "maschera" 

spavalda e provocatoria di se stesso. La statua di Pasquino fu utilizzata anche dall'opposizione 

protestante: alcune satire anticlericali furono raccolte dall'umanista Celio Secondo Curione con il titolo 

Pasquillorum libri (1544). Pasquino diverrà nel Seicento una maschera della Commedia dell'Arte che 

avrà successo in Francia, dove sarà accolta nella Comédie-Française e in alcune opere di Marivaux e di 

altri commediografi. Nell'Ottocento la maschera di Pasquino fu portata al successo al San Carlino di 

Napoli da Giuseppe Colombo e da Salvatore Tomasino e, sul finire del secolo, da Giovanni Grasso, al 

Teatro Machiavelli di Catania. 

 

*** 

 

8.3.3 Aretino poeta 

 

L'Opera Nova. Aretino esordisce come poeta nel 1512, con la raccolta Opera Nova, che 

comprende 56 strambotti, 12 sonetti, 4 barzellette, 4 capitoli, un’ecloga e una "disperata". Negli 

strambotti (la parte più significativa della silloge) si possono rintracciare echi di Cariteo, 

Tebaldeo e soprattutto Serafino Aquilano (cioè degli esponenti della lirica petrarchista e 

cortigiana della fine del Quattrocento). Si tratta di un noviziato poetico non immune da 

piattezza e monotonia, ma con qualche piacevole eccezione. Di un certo rilievo è anche la 

"disperata", che rivela una tendenza a ossessive visioni e a eccessi verbali alla maniera di Cecco 

Angiolieri, come in questo apocalittico adynaton: 

  Vorrei veder per fiumi, fossi e laghi,  

 cader gli omini per fame, orridi e brutti, 

 e di mangiar l'un l'altro fussin brami.  

Le “pasquinate”. Celebri per la loro mordacità sono le “pasquinate” scritte da Aretino in 

occasione del conclave per l'elezione di un nuovo papa, dopo la morte di Leone X. Più che sulla 

violenza polemica delle accuse e sulle sferzanti invettive, la forza di questi sonetti (in 

prevalenza, sonetti caudati) è nella loro maliziosa allusività e nella trivialità del linguaggio, a 

base d’irriverenti sottintesi comici. Quando poi viene eletto papa un austero cardinale 

fiammingo, che assume il nome di Adriano VI, Aretino si scatena in un durissimo attacco 

contro tutti i cardinali: 

  O del sangue di Cristo traditore, 

 ladro collegio che 'l bel Vaticano 

 alla tedesca rabbia hai posto in mano, 

 come per doglia non ti scoppia il cuore? 

Il conflitto tra Aretino e il collegio dei cardinali esplode nel sonetto Dice ognun: -Io stupisco 

che il collegio, dominato dai martellanti termini “Aretino/ collegio” e chiuso da una sfrontata 
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proposta e dalla minaccia di nuovi interventi del terribile Pasquino. Sonetti come questo 

anticipano di secoli la grandiosa poesia di Giuseppe Gioachino Belli. 

 

Sonetti lussuriosi. Di ben altra ispirazione sono i sedici Sonetti lussuriosi, scritti da Aretino a 

commento dei “modi” di accoppiamento amoroso disegnati da Giulio Romano, poi riversati su 

lastre di rame e riprodotti a stampa dall'incisore Marcantonio Raimondi. Caratterizzati da una 

fisicità a oltranza e da una scandalosa crudezza linguistica (che utilizza ossessivamente i 

termini interdetti dalla morale, inaugurando la letteratura pornografica del Cinquecento), i 

sonetti hanno alcuni motivi d’interesse: anzitutto introducono un rapporto di competizione e di 

emulazione tra il disegno e la parola (precorrendo il "fumetto" moderno); inoltre, attribuiscono 

al personaggio femminile l'iniziativa del rapporto sessuale, prendendo così le distanze dalla 

tipica passività della donna, che si riscontra nei testi della poesia lirica tradizionale. 

Le “Stanze” per Angela Serena. Di un mutato atteggiamento verso le donne sono 

testimonianza le Stanze in lode di madonna Angela Serena, pubblicate da Aretino nel 1537 per 

esaltare la donna da lui amata con grande passione. Il successo ottenuto dalla pubblicazione 

(lodata in particolare dalla poetessa Veronica Gambara) fanno delle Stanze un documento 

interessante per conoscere, nell'ambito della lirica d'amore, il gusto del pubblico negli anni 

Trenta del Cinquecento. 

I poemi cavallereschi. Nel 1527 Aretino comincia a scrivere le avventure di Marfisa per 

ottenere uno stipendio fisso da Federico Gonzaga. Accumula quasi 4000 ottave, delle quali solo 

alcune centinaia sfuggiranno alle fiamme (I tre primi canti di Marfisa, 1535). L'intenzione 

dell'autore è di imitare il capolavoro di Ariosto, imprimendo alla riscrittura gli effetti di un 

manieristico virtuosismo, come risulta dall'ossimoro del primo verso (“D'arme e d'amor veraci 

finzioni”, I,1). Egli vuole inoltre continuare tutti gli episodi ariosteschi che possano ammettere 

una continuazione. Aretino però è allergico al meraviglioso e al cavalleresco, e il suo poema 

rischia di trasformarsi in una burlesca parodia. Interviene poi una novità assolutamente 

imprevista: Ariosto stesso pubblica nel 1532 una nuova edizione del Furioso. L'imbarazzo di 

Aretino è grande. Non gli rimane che distruggere quanto ha scritto. Ricomincia da capo, ma 

non va oltre i Tre primi canti di Marfisa. Qualche mese dopo, il 6 luglio 1533, la morte di 

Ariosto gli farà rimpiangere la sconsiderata decisione di aver dato alle fiamme un'opera che 

poteva ancora essergli utile. Anche il tentativo successivo (dare un seguito alle vicende di 

Angelica) si risolve in un fallimento (De le lagrime d'Angelica due primi canti). Aretino si 

volga allora alla parodia, che rientra meglio nelle sue potenzialità poetiche, e scrive l'Orlandino 

e l'Astolfeida. Protagonisti dell'Orlandino, in particolare, sono non più i cavalieri erranti, ma 

gli “erranti ruffiani”: per la prima volta, nella storia del poema cavalleresco, appare un mondo 

senza eroi. 
 

8.3.4 Le Lettere 

 

Un nuovo genere letterario. Il Primo libro de le lettere, pubblicato da Pietro Aretino nel 1538, 

segna la nascita di un nuovo genere letterario: il genere epistolare moderno. L'opera ebbe 

enorme successo e ad essa fecero seguito altri cinque volumi: il II (1542), il III (1546), il IV, il 

V (1550), il VI (1557). Rispetto all'epistolografia umanistica, ricercata e dotta, la tipica lettera 

aretiniana è profondamente diversa: si tratta di “una forma di conversazione [...] non 

specializzata, né atteggiata compostamente in forme consapevolmente ordinate, ma al contrario 

svincolate al massimo dai canoni dottrinari, insofferente di limiti e di pudori, avventurosa, 

confidenziale, emotiva” (Innamorati 1957, p. 254). Protagonista della rivoluzione tipografica 

del Cinquecento, Aretino riesce a comunicare al lettore la sensazione di una partecipazione 
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diretta agli avvenimenti. Non si tratta però soltanto di un "giornalismo" ad alto livello, ma del 

percorrimento di nuovi generi come il "saggio" e il romanzo epistolare. Nelle Lettere aretiniane, 

infatti, le pagine politiche si alternano a quelle d'affari, quelle comiche ad altre di amore o di 

memoria, in una varietà di temi che rompe la rigida divisione dei generi di tradizione 

classicistica e costituisce un commento ora caustico e violento, ora allegro e comico, ora cupo 

e oppressivo, ma sempre scintillante di intelligenza e di arguzia: un commento eccezionale alla 

vita e ai costumi del Cinquecento. 

I destinatari. La politica è l'ossatura del Primo libro: il re di Francia e l'imperatore Carlo V, il 

papa e i principi italiani, gli altri sovrani d'Europa e addirittura il sultano sono i destinatari 

privilegiati delle lettere aretiniane; ma, a partire dal 1537, Aretino moltiplica i contatti con un 

numero vastissimo di corrispondenti, dai letterati agli artisti, dai nobili ai commercianti, dagli 

uomini di guerra ai borghesi, dalle poetesse alle cortigiane. Depositario dei più svariati segreti, 

Aretino si serve delle lettere per rafforzare sempre di più il suo potere di “secretario del mondo”. 

Ma è soprattutto nel campo della letteratura che lo scrittore tenta di affermare la propria 

egemonia, assumendo il ruolo di giudice delle opere a lui inviate. 

Contro i pedanti. Famosa è la lettera del 25 giugno 1537, indirizzata da Aretino a Nicolò 

Franco (poi intestata a Ludovico Dolce, dopo la rottura con Franco). Si tratta di una sorta di 

"manifesto" poetico, in cui, alla concezione rigidamente classicistica dei pedanti e dei 

petrarchisti, l'autore oppone l'adesione alla spontaneità e alla creatività della natura. Violenta è 

l'invettiva contro i pedanti: 

 
O turba errante, io ti dico e ridico che la poesia è un ghiribizzo [= capriccio] de la natura ne le sue 

allegrezze, il qual si sta [= consiste] nel furor proprio [= estro creativo], e mancandone il cantar poetico 

diventa un cimbalo [= tamburello] senza sonagli e un campanil senza campane. 

 

La lettera si conclude con una irriverente battuta contro la teoria dell'imitazione: 

 
Ed è certo ch'io imito me stesso, perché la natura è una compagnona badiale [=buontempona gioviale] 

che ci si sbraca [= con la quale ci si lascia andare], e l'arte una piattola [= seccatrice, come un insetto 

molesto] che bisogna che si appicchi [= si impicchi]. Sì che attendete a esser scultor di sensi 

[=sentimenti] che miniator di vocaboli. 

 

Il sogno del Parnaso. Aretino sa però assumere anche verso se stesso un atteggiamento giocoso 

e demistificante, come nella famosa lettera del 6 dicembre 1537 a Gianiacopo Lionardi, dove 

immagina di visitare in sogno il Parnaso e di trovarvi un Maestro Apollo pacioccone (“... con 

due occhioni ridenti, una facciona allegra, una frontona ariosa, un petto largo, le più belle 

gambe e i più bei piedi che si vedesser mai... ”): ma, quando gli viene donata una “cesta di 

corone” per laurearlo poeta, Aretino preferisce restituire quelle “frasche” in cambio di qualche 

ducato (“Ecco che le accetto e ve le ridòno; perché se domani fussi visto con tante frasche in 

capo, sarei canonizzato per pazzo”). 

Aretino e gli artisti. Un gran numero di lettere è indirizzato da Aretino ad artisti più o meno 

famosi, come Tintoretto (il cui genio egli ha compreso tra i primi), Giulio Romano, Sansovino, 

Sebastiano del Piombo, Crivelli, Vasari, ecc. Spiccano su tutte le altre le lettere inviate a 

Michelangelo e a Tiziano. Tempestoso è il rapporto di Aretino con Michelangelo. Il 16 

settembre 1537 gli scrive una lettera piena di elogi (lo chiama “divino”), ma pretende di dargli 

suggerimenti sul Giudizio universale; Michelangelo risponde di non poter accogliere la 

proposta, essendo l'opera molto avanti nella lavorazione; poi lascia senza risposta altre missive; 

e a questo silenzio Aretino reagisce con violenza, giudicando addirittura scandalosi gli “ignudi” 
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della Cappella Sistina. Placatosi il risentimento, Aretino tornerà a dare un giudizio positivo del 

grande artista, definendolo in un sonetto “più divin che umano/ nel disegno stupendo”. 

Molto intensi e affettuosi furono invece i rapporti di Aretino con Tiziano, la cui arte lo scrittore 

sentiva particolarmente vicina alla propria visione del mondo. Tiziano a sua volta esaltò 

l'amico, ritraendolo più volte in quadri sontuosi: celeberrimo quello di Firenze, Palazzo Pitti, 

dove Aretino è effigiato con la collana d'oro regalatagli da Francesco I. Nella lettera del maggio 

1544 (Libro III), che riportiamo, Aretino sembra entrare in gara con il morbido colorismo dei 

paesaggi tizianeschi, comunicando al lettore un forte senso della natura, della pittura, della 

poesia. 
 

Un tramonto sul Canal Grande 

 

Riproduciamo la lettera scritta da Aretino a Tiziano nel maggio 1544. 

 

(Lettere, a cura di P. Procaccioli, vol. I, Rizzoli, Milano 1990) 

 

Avendo io, Signor Compare1, con ingiuria de la mia usanza2 cenato solo, o, per dir meglio, in compagnia 

de i fastidi di quella quartana3, che più non mi lascia gustar sapore di cibo veruno4, mi levai da tavola 

sazio de la disperazione con la quale mi ci posi. E così, appoggiate le braccia in sul piano de la cornice 

de la finestra, e sopra lui abbandonato il petto e quasi il resto di tutta la persona, mi diedi a riguardare il 

mirabile spettacolo5 che facevano le barche infinite, le quali, piene non meno di forestieri che di 

terrazzani6, ricreavano non pure i riguardanti7, ma esso Canal grande ricreatore8 di ciascun che il solca. 

E subito che fornì lo spasso di due gondole9, che con altrettanti barcaiuoli famosi fecero a gara nel 

vogare, trassi molto piacere de la moltitudine che per vedere la rigatta10 si era fermata nel ponte del 

Rialto11, ne la riva de i Camerlinghi12, ne la Pescaria13, nel Traghetto di Santa Sofia, e nel da Casa da 

Mosto14. E mentre queste turbe e quelle con lieto applauso se ne andavano a le sue vie15, ecco ch’io, 

quasi uomo che fatto noioso a se stesso non sa che farsi del la mente, non che de i pensieri, rivolgo gli 

occhi al cielo; il quale, da che Iddio lo creò, non fu mai abbellito da così vaga16 pittura di ombre e di 

lumi. Onde17 l’aria era tale, quale vorrebbono esprimerla18 coloro che hanno invidia a voi, per non poter 

essere voi che vedete nel raccontarlo io19; imprima i casamenti, benché sien pietre vere, parevano di 

materia artificiata20, e dipoi scorgete l’aria, ch’io compresi21 in alcun luogo pura e viva, in altra parte 

torbida e smorta. Considerate anco la maraviglia ch’io ebbi de i nuvoli composti d’umidità condensa, i 

quali in la principal veduta mezzi si stavano vicini a i tetti de gli edificij, e mezzi ne la penultima, 

peroché la diritta era22 tutta d’uno sfumato pendente in23 bigio nero. Mi stupij certo del color vario, di 

cui essi si dimostravano: i più vicini ardevano con le fiamme del foco solare, e i più lontani 

rosseggiavano d’uno ardore di minio non così bene acceso24. O con che belle tratteggiature i pennelli 

naturali spingevano l’aria in là, discostandola da i palazzi con il modo che la discosta il Vecellio nel far 

de i paesi25! Appariva in certi lati un verde azurro, ed in alcuni altri un azurro verde veramente composto 

da le bizarrie de la natura maestra de i maestri. Ella con i chiari e con gli scuri sfondava e rilevava26 in 

maniera ciò che le pareva di rilevare e di sfondare, che io, che so come il vostro pennello è spirito de i 

suoi spiriti, e tre e quattro volte esclamai: “Oh Tiziano, dove sete mo’27?”; per mia fé che se voi aveste 

ritratto ciò ch’io vi conto, indurreste gli uomini ne lo stupore che confuse me, che nel contemplare quel 

che v’ho contato, ne nutrij l’animo che più non durò28 la maraviglia di sì fatta pittura. Di Maggio, in 

Vinezia. M.D.XLIII. 

         Pietro Aretino 

 
1. Signor Compare: Tiziano aveva tenuto a battesimo Austria, seconda figlia di Aretino. 

2. con... usanza: “venendo meno alle mie abitudini”. 

3. quartana: febbre malarica, che ritorna ogni quattro giorni. - 4. veruno: “alcuno”. 

5. mirabile spettacolo: del tramonto. - 6. terrazzani: i veneziani (abitanti di terra). 

7. non pure i riguardanti: “non solo chi assisteva alla scena”. - 8. ricreatore: “piacevole”. 

9. E... gondole: “E non appena ebbe fine il piacere tratto dall'osservazione di due gondole”.  
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10. rigatta: “regata”. 

11. nel ponte del Rialto: il ponte monumentale di Venezia, sul quale si affacciavano le finestre della casa abitata a quel tempo 

da Aretino. 

12. riva de i Camerlinghi: dove si trovava il palazzo dell'erario pubblico. 

13. Pescaria: il mercato coperto del pesce. 

14. e... da Mosto: “e nel traghetto vicino alla casa dei da Mosto”. - 15. a le sue vie: “per la loro strada”. 

16. vaga: “affascinante”. - 17. Onde: “Cosicché”. - 18. esprimerla: in pittura. 

19. per non... io: “per non essere al posto vostro, dal momento che potete vedere il cielo proprio come io lo descrivo”. 

20. di materia artificiata: “falsi, illusorî”. 

21. compresi: “percepii”. 

22. i quali... era: “i quali nuvoli stavano mezzi in primo piano (in la principal veduta) vicini ai tetti degli edifici, e mezzi in 

secondo piano (ne la penultima, sott.: veduta), dal momento che lo sfondo (la diritta, sott.: veduta) era” (Borsellino). 

23. pendente in: “che tendeva al”. 

24. d'uno... acceso: “di un colore rosso vivo come il minio, in gradazione attenuata”. 

25. nel far de i paesi: “nel dipingere paesaggi”. 

26. sfondava e rilevava: “allontanava nello sfondo e metteva in rilievo”. 

27. mo': “in questo momento”. 

28. che... durò: “fin tanto che durò”. 

 

Umanità di Aretino. Al pennello di Tiziano si richiamano alcune colorite evocazioni 

aretiniane di vini, frutti, cibarie di ogni genere. Con golosità fanciullesca Aretino accoglie le 

primizie di frutta, inviategli in dono dallo stampatore Marcolini (“E che dico io de le mandorle 

tenerine che mi piacciono come a le femine gravide? [...] Ma dove lascio le fragole sparse di 

grana naturale e di moscado nativo? e i cedriuoli che appena avevano sputato il fiore...”). Con 

altrettanto calore lo scrittore ringrazia gli amici aretini per i loro regali in natura (“i lor 

formaggi, i lor presciuti, o lor salsiccioni, le lor olive, i lor funghi, i lor intingoli, le lor insalate”, 

che gli stimolano un “ghiotto appetito”). Accanto a questa disarmante e sensuale confessione 

di amore per i cibi, un tratto di grande umanità di Aretino è il suo tenerissimo attaccamento di 

padre alle due figlie Adria e Austria. In una lettera del 15 giugno 1537 a Sebastiano Del Piombo 

(Libro I), parlando della piccola Adria, concessagli dal cielo “per trastullo de l'ultima 

vecchiezza”, Aretino scrive: “... bisognarà ch'io diventi il suo giuoco, perché noi siamo i buffoni 

de i nostri figliuoli. La lor semplicità tuttavia ci calpesta, ci tira la barba, ci percuote il volto, ci 

sveglie [=scompiglia] i capegli; onde ci vendano i basci con cui gli suggiamo e gli 

abbracciamenti con che gli leghiamo, per cotale moneta. [...] Ogni lagrimuccia che essi versano, 

ogni voce, ogni sospiro che gli esce di bocca o del petto ci scuoteno l'anima”. Non è ovviamente 

il caso di creare, in luogo della leggenda di un Aretino tutto osceno, una speculare leggenda di 

un Aretino tutto buono. Occorre ricordare che quasi la metà delle Lettere tratta questioni 

d'interesse; e palese è l'intenzione di ricavare dai corrispondenti illustri (con la temibile 

minaccia di tacere di loro, anziché elogiarli nelle sue lettere) protezione, denaro, favori di ogni 

genere. Ma Aretino è disinteressato nelle amicizie e sincero ammiratore dei grandi personaggi, 

come dimostra nella celebre lettera a Francesco degli Albizzi, scritta il 10 dicembre 1526, dopo 

la morte del grande condottiero Giovanni dalle Bande Nere. Lo scrittore, che in un'altra missiva 

si dichiara “padre, fratello, amico e servo” del condottiero, ne evoca l'agonia e la morte in una 

lettera tesa e sublime, considerata una delle sue cose migliori. Si tratta di un momento epico, 

in cui Aretino non è più soltanto un “secretario”, ma un artefice di storia e un testimone diretto 

di un evento tragico (nella lettera l'autore appare come personaggio). Autobiografia, diario e 

soprattutto racconto si fondono in questa lettera, all'insegna di quella fusione dei generi che è 

caratteristica fondamentale della prosa aretiniana. 
 

Agonia e morte di Giovanni dalle Bande Nere 

 

Riportiamo, dalla recente edizione integrale delle Lettere di Aretino (Libro primo, lettera 4), il passo 

centrale in cui è evocata la morte di Giovanni de' Medici (1498-1526), detto dalle Bande Nere dal 
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colore in cui aveva cambiato il bianco delle sue insegne dopo la morte di Leone X Medici. Capitano di 

ventura, Giovanni aveva comandato le fanterie pontificie alleate della Francia contro le truppe 

imperiali di Carlo V ed era stato ferito da un colpo di moschetto nella battaglia di Governolo, presso 

Mantova. 

 

(Lettere, Libro primo, a cura di F. Erspamer, Guanda 1995) 

 

Venendo il tempo1 e compariti i valorosi uomini2 con gli artifici3 atti al bisogno, dissero che si 

trovassero otto o dieci persone ce lo tenessero mentre la violenza del segare durava. “Neanco 20”, disse 

egli sorridendo, “mi terrebbero”; e recatosi là con fermissimo volto, presa la candela in mano nel far 

lume a se medesimo, io me ne fuggii. E serratemi l’orecchie, sentii due voci sole, e poi chiamarmi; e 

giunto a lui, mi dice: “Io son guarito!”; e voltandosi pertutto ne faceva una gran festa. E se non che il 

duca d’Urbin non volse4, si faceva portare oltra il piede con il pezzo del la gamba, ridendosi di noi che 

non potevamo sofferire di veder quello che egli aveva patito. E altro fu la sofferenza sua che quella 

d’Alessandro5 e di Traiano6, che fecer lieto viso nel cavarglisi il ferro piccolissimo de la freccia e nel 

tagliarglisi il nerbo. Insomma il dolore che gli era scemato, due ore inanzi giorno ritornò in lui con tutte 

le spezie dei tormenti; e odendomi io percuotere in fretta la camera, mi si trafisse l’anima, e vestito in 

un tratto corro là. Ed egli, tosto che mi vidde, cominciò a dirmi che più fastidio gli dava il pensare ai 

poltroni7 che il male, cianciando meco per rinfrancar, col non dar cura a la sua disgrazia, gli spirti 

circundati da l’insidie de la morte. Ma ne l’alzarsi il dì le cose peggiorarono di modo che egli fece 

testamento, nel qual dispensò molte migliaia di scudi in contanti e in robbe fra quegli che l’avevano 

servito, e quattro giuli8 per la sua sepoltura; e il duca ne fu essecutore. Venne poi a la confessione 

cristianamente, e vedendo il frate gli disse: “Padre, per esser io professor d’armi9 son visso10 secondo 

il costume soldatesco, come anco sarei vivuto da religioso se io avessi vestito l’abito che vestite voi; e 

se non che non è lecito, mi confesserei in presenza di ciascuno, perché non feci mai cose indegne di 

me”. Era passato vespro quando la innata benignità del marchese11, mossa da se stessa e dai miei preghi, 

venne a lui basciandolo tenerissimamente con parole ch’io per me non averei mai creduto che niun 

principe, salvo Francesco Maria, avesse saputo formarle. E con questi propri detti conchiuse sua 

eccellenza: “Da che la terribilità12 de la natura vostra non si è mai degnata di mettere in suo uso ogni 

mia cosa, aciò che appaia13 che così era come io desiderava, chiedetemi una grazia che si convenga a 

la qualità vostra e a la mia”. “Amatemi quando sarò morto”, rispose egli. “La vertù con cui vi avete 

acquistata cotanta gloria”, dice il marchese, “vi farà da me e dagli altri adorare, nonché amare”. A la 

fine egli mi si voltò e comandommi ch’io facessi che madonna Maria14 gli mandasse Cosimo15; in 

questo la morte, che lo citava16 sotterra, gli radoppiò le tristezze. E già la famiglia tutta17, senza osservar 

più la modestia del rispetto, gli ondeggiava, rimescolata coi suoi maggiori, intorno al letto, e adombrata 

da una fredda maninconia, piagneva il pane, la speranza e la servitù che ella con il padrone perdeva, 

sforzandosi ciascuno di riscontrar gli occhi18 con gli occhi suoi per dimostrargli il tedio19 de l’afflizione. 

In cotali raggiramenti egli prese la mano di sua eccellenza20, dicendogli: “Voi perdete oggi il più grande 

amico e il meglior servitore che aveste mai”. 

 
1. il tempo: il momento dell'operazione chirurgica (occorreva amputare la gamba in cancrena di Giovanni). 

2. i valorosi uomini: i medici. 

3. gli artifici: gli strumenti chirurgici. 

4. se non che... non volse: “se non si fosse opposto il duca d'Urbino”. Francesco Maria della Rovere, duca di Urbino, era 

comandante delle truppe veneziane e dell'intero esercito della Lega di Cognac (quindi anche di Giovanni de' Medici e delle 

sue truppe). 

5. Alessandro: Alessandro Magno, il grande re macedone; come narrano Plutarco e Curzio Rufo, fu colpito da una freccia alla 

spalla; dalla ferita sgorgava una grande quantità di sangue, ma il sovrano, senza alcun turbamento, ordinò al medico di fermare 

il sangue e legare la ferita. 

6. Traiano: Marco Ulpio Traiano, imperatore romano, anch'egli grande condottiero. 

7. poltroni: “vili” (riferito ai lanzichenecchi di Carlo V). 

8. giuli: monete d'argento fatte coniare dal papa Giulio II. 

9. professor d'armi: “militare di mestiere”. 

10. visso: “vissuto”. 
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11. marchese: Federico II Gonzaga (1500-1540), figlio di Francesco II e di Isabella d'Este, dal 1519 marchese di Mantova. Fu 

amico e protettore di Aretino, che accolse più volte nella sua corte, ma le pressioni della curia romana (ostile allo scrittore) lo 

costrinsero a mutare atteggiamento: di qui la rottura, che fu ricomposta solo poco tempo prima della sua morte. 

12. terribilità: “fierezza”. 

13. appaia: “sia noto”. 

14. madonna Maria: la moglie di Giovanni, Maria Salviati (1499-1543), nipote di Leone X per parte di madre. 

15. Cosimo: Cosimo de' Medici (1519-1574), figlio di Giovanni e di Maria Salviati, signore di Firenze dal 1537 e granduca di 

Toscana dal 1569. 

16. citava: “chiamava”. 

17. la famiglia tutta: la servitù. 

18. riscontrar gli occhi: “incrociare lo sguardo”. 

19. il tedio: “il peso”. 

20. sua eccellenza: Francesco Maria della Rovere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E sua signoria illustrissima, contrafacendo la lingua e la fronte, dipignendo la sembianza di letizia finta, 

tentava pur di fargli credere che guarirebbe; ed egli, che per il morir non si spaventava se ben ne aveva 

la certezza, entrò21 a parlargli del successo de la guerra: cose che sarebbono state stupende sendo22 egli 

tutto vivo, nonché23 mezzo morto. E così si rimase travagliando24 fin presso a le nove ore25 de la notte, 

vigilia di Santo Andrea26; e perché la sua passione era smisurata, mi pregava che io lo facessi 

adormentare con leggere; e ciò facendo il vedeva consumar di sonno in sonno27. A la fine, dormito 

ch’ebbe un quarto d’ora, destossi dicendo: “Io sognava di testare28, e son guarito, né mi sento più niente; 

e se vado megliorando così, insegnarò ai tedeschi e come si combatte e come io so vendicarmi”. Ciò 

detto, il lume intrigandogli le luci29, cedeva a le tenebre perpetue; onde, da se stesso chiesta la estrema 

unzione, ricevuto cotal sacramento, disse: “Io non voglio morire fra questi impiastri”; onde fu 

acconcio30 un letto da campo, e ivi posto, mentre il suo animo dormiva, fu occupato da la morte. 

 
21. entrò: “cominciò”. 

22. sendo: “essendo”. 

23. nonché: “anziché”. 

24. travagliando: “agonizzando”. 

25. nove ore: “nove ore dopo l'avemaria, suonata al tramonto: alla fine di dicembre corrispondeva circa alle due di notte” 

(Erspamer). 

26. Santo Andrea: la festa di sant'Andrea ricorre il 30 novembre. 

27. di sonno in sonno: “un sonno dopo l'altro”. 

28. testare: “far testamento”. 

29. intrigandogli le luci: “disturbandogli la vista”. 

30. acconcio: “sistemato”. 

*** 

 

Spigolature 

 

Un film su Giovanni dalle Bande Nere: Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi 

 

Nel 2000 il regista Ermanno Olmi ha girato un film su Giovanni dalle Bande Nere, che ha intitolato 

aretinianamente Il mestiere delle armi. Nell'apertura della lettera (sopra riportata) di Aretino, si legge 

infatti che il duca d'Urbino, accorso al letto di Giovanni ferito, definisce il condottiero “chiaro e glorioso 

nel mestier de l'armi”. Inoltre, Olmi fa dire da Giovanni agonizzante al confessore queste parole: “Ho 
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vissuto da uomo d'armi e ho fatto tutto quanto il mio mestiere mi portava a fare; con lo stesso spirito, se 

avessi vestito l'abito che porti tu avrei servito Dio” (è la traduzione moderna del discorso del condottiero 

al confessore, riportato nella lettera suddetta). Infine, Aretino stesso appare nel film, interpretato 

dall'attore Sasa Vulicevic. 

Molto interessante è l'incontro di Ermanno Olmi, regista della più umile quotidianità (celebre il suo film 

L'albero degli zoccoli, 1978) con un autore come Pietro Aretino che ha celebrato nella sua opera 

l'affermazione della vita ordinaria. Olmi racconta, attraverso il protagonista, un passaggio epocale: 

quello dalle armi bianche alle armi da fuoco. Giovanni fu ucciso per un tradimento: i tedeschi, per il 

voltafaccia del duca di Ferrara, vennero in possesso di quattro bocche da fuoco, e fu il colpo di una di 

esse, sparato proditoriamente, a colpire a morte il condottiero. Nel film (affascinante per il suo sfondo 

di nebbiosi paesaggi padani, di uomini in armi che cavalcano nella neve, di rincorse dei nemici nella 

notte, nera come le armature dei cavalleggeri medicei) Giovanni diventa il simbolo del Cristo ucciso 

per tradimento. Giovanni aveva ucciso da ragazzo un amico in una rissa. Fu forse per questo precedente 

che punì severamente un soldato che aveva profanato un'immagine del Crocifisso. Prendendo lo spunto 

da questo episodio storico, Olmi introduce la scena di Joanni (come è chiamato il protagonista nel film) 

che urla contro certi suoi soldati i quali, per scaldarsi, vorrebbero fare a pezzi e bruciare un Cristo ligneo, 

e l'altra scena di un prete folle che, con quanto resta di quel Cristo tra le braccia, grida contro 

l'insensatezza della guerra: “Dove andate con quelle armi? Siete soltanto ombre!...”. 

La realtà storica evocata da Olmi è quella di un eroe autentico in un mondo senza eroi (la stessa realtà 

rappresentata nella lettera di Aretino). Ha dichiarato il regista: “Mi piacerebbe che a vedere il mio film 

fossero soprattutto i giovani, per riconoscersi in un eroe di cinquecento anni fa, che aveva tutto, 

successo, gloria, l'amore delle donne, e che per mestiere conviveva con la morte; come oggi Senna, 

Schumacher, i ragazzi delle stragi del sabato sera, degli sport estremi, della droga, dei delitti assurdi, 

per i quali la vita non ha più ragioni valide per essere apprezzata”. 

 

*** 

 

8.3.5 Il teatro 

 

La Farza. Molto precoce è l'interesse di Aretino verso il teatro. Alla fine del pontificato di 

Leone X risale la Farza (la cui attribuzione ad Aretino sembra ormai certa): ricca 

d’informazioni sulla vita cortigiana nella Roma medicea, quest'operetta anticipa da lontano la 

Cortigiana, il capolavoro del teatro aretiniano. 

La Cortigiana. La prima redazione della Cortigiana è del 1525, ma si tratta ancora di una 

bravata, degna delle “pasquinate” (non a caso, Pasquino figura nel prologo della commedia 

come personaggio). Ma geniale è già la creazione del personaggio di messer Maco, un senese 

beffeggiato, che somiglia da vicino al Nicia della machiavelliana Mandragola. Lunghe e 

prolisse sono le tirate polemiche, fuori commedia, contro la vita di corte. 

Cosa ben diversa è la Cortigiana della seconda redazione (1534); e la faticosa rielaborazione 

smentisce la leggenda di un Aretino che butta giù affrettatamente i suoi testi. Nel Prologo sono 

di fronte un Forestiere e un Gentiluomo, che parlano dell'autore della commedia come di chi sa 

scrivere “cose di profeti e di vangelisti”. In luogo di Pasquino è ora introdotto Aretino stesso, 

forte ormai della sua fama. 

La trama della Cortigiana è imperniata su due “facezie”, che coinvolgono due personaggi 

centrali: il già ricordato messer Maco e il napoletano Parabolano (= "parolaio"). Maco è venuto 

a Roma da Siena con l'aspirazione a diventare cardinale; ma gli è stato detto che, prima di essere 

nominati cardinali, occorre un'esperienza di cortigiani. Per imparare il mestiere di cortigiano, 

Maco assolda maestro Andrea, che si farà beffe di lui. Parabolano a sua volta, innamorato di 

una gentildonna romana, è imbrogliato dal suo servo Rosso. Maestro Andrea e Rosso diventano 

amici (e così le due “facezie” sono collegate insieme). Tra i personaggi femminili, spiccano 
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Aluigia, la "cortigiana", e la Togna, moglie di un fornaio. Prostituta ricercatissima, Aluigia si 

è ammalata di “mal francioso” (la sifilide) e ha dovuto adattarsi al meno prestigioso mestiere 

di ruffiana (il personaggio anticipa dunque sia la Nanna sia l'Antonia del Ragionamento). Togna 

è un personaggio di tipo decameroniano: è l'idiozia del marito che la spinge a diventare adultera. 

D'accordo con Rosso, Aluigia architetta un incontro notturno, al buio, di Parabolano con Togna, 

facendogli credere che si tratta della donna amata. Dal canto suo, oltre a beffare il suo padrone, 

Rosso inganna anche un pescatore fiorentino di lamprede, derubandolo e facendolo poi passare 

per un indemoniato. 

Tra i motivi fondamentali della commedia è in primo piano la rappresentazione di Roma: una 

città degradata, che dopo il Sacco del 1527, non è più “caput mundi” (capitale del mondo), ma 

“coda mundi” (coda del mondo). La commedia si svolge nelle strade romane, affollate da 

piccoli artigiani e da cortigiani fatui e vuoti. Aretino non ci mostra mai direttamente la corte, 

ma fa vivere i personaggi per strada, rappresentando la nevrosi del potere attraverso i suoi 

riflessi sulla città. Ecco alcuni dei giudizi più sferzanti di Aretino: “chi vuol bene in corte 

bisogna che ci venga sordo, cieco, muto, asino, bue e capretto”; “la principal cosa il cortigiano 

vuol saper bestemmiare, vuol essere giuocatore, invidioso, puttaniere, eretico, adulatore, 

maldicente, sconoscente, ignorante, asino...”; “meglio stare ne lo inferno che ne la corte 

d'oggidì...  perché ne l'inferno è tormentata l'anima, e ne la corte l'anima e 'l corpo”. Alla 

polemica contro la curia romana si accompagna la polemica contro le donne: irresistibile è per 

Aretino la bestialità degli appetiti femminili, e sconcertante la natura della donna, “che fugge 

chi la chiama, e segue chi la fugge”. La corruzione delle donne ha infettato l'Italia intera: “Le 

guerre, le pesti, le carestie e i tempi, che inclinano al darsi piacere, hanno imputtanita tutta 

Italia...”. La stupidità regna sull'intera scala sociale. Anticipando Belli, Aretino rappresenta una 

città che vive tra cinismo e superstizione, tra avidità e raggiro. Impressionante è l’immobilismo 

di una società inchiodata nella sua frivolezza e nella sua vacuità. 

Il Marescalco. In una corte diversa, quella di Mantova, è ambientata la seconda commedia 

aretiniana, Il Marescalco (1533). Bellissimo è il Prologo, dove un “istrione solo” presenta in 

pochi attimi una galleria di ritratti di una sorprendente verità, trasformandosi volta per volta in 

pedante, ruffiana, donna ingannatrice, innamorato, marito geloso, vecchio avaro, soldato 

spaccone, parassita, infine uomo d'arme “vero”. La trama è imperniata su una burla che il Duca 

di Mantova organizza ai danni del suo marescalco (=maniscalco), un omosessuale impenitente: 

gli si fa credere che il duca vuole dargli moglie entro quel giorno. Il poveraccio recalcitra e si 

dispera, ma la sua resistenza è inutile. Alla fine, nella cerimonia di nozze, si scoprirà la beffa: 

la giovane sposa è in realtà un paggio travestito; e tutto finisce in allegria. Il tema centrale è 

dunque quello del prender moglie: la corte mantovana si divide tra chi vede il matrimonio come 

un'esperienza positiva e chi invece vuole evitarlo a tutti i costi. Del primo parere è la Balia del 

marescalco, che fornisce un'interpretazione tutta positiva della funzione della moglie, che 

assicura al marito un conforto fisico (“ti leva la veste di dosso, [...], ti sciuga [...], ti aguzza 

l'appetito con certi intingoletti, con certi manicaretti...”) e mentale (“ella ti si mostra umile, 

dicendo: “che avete voi, che pensate? non vi date fastidio; Dio ci aiuterà, e Dio ci provvederà”, 

di modo che ogni malinconia ti torna in allegrezza”). Opposto è il parere di Ambrogio, amico 

del marescalco, che descrive in modo brutale il ritorno del marito a casa “da le taverne”. A fine 

commedia, il Pedante si rivolge agli spettatori, proponendo una nuova commedia sul tema della 

“felicità di coloro che sono rimasti senza la mogliere”. Si dovrebbe dunque pensare che il 

messaggio della commedia sia quello di non prender moglie; ma tale consiglio, messo in bocca 

a un personaggio continuamente schernito come il Pedante, appare poco credibile. Il vero tema 

sembra allora quello del rapporto tra il duca e un suo dipendente. Patetica e dolorosa è la figura 

del marescalco, che non vuole rinunciare al diritto di scegliersi la propria condizione di vita 
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(“Io vo' vivere a mio modo, dormir con chi mi piace, mangiare ciò che mi gusta, senza rimbrotti 

di moglie”), ma deve sottostare alla prevaricazione del suo padrone. “Novella di corte”, 

raccontata sulla scena, il Marescalco poggia la propria comicità sul personaggio del Pedante, 

nel quale Aretino vuole colpire la vuotaggine formalistica dell'umanista cortigiano (quanto mai 

pittoresco è il linguaggio di questo personaggio, che parla così: “Sua Eccellenzia ha conferito 

nobiscum, ed hammi imposto che ego agam oratiunculam, cioè componga il sermone nuziale, 

parlandoti idiotamente”). Ma molto serio è il significato complessivo della commedia: in un 

momento drammatico della storia italiana, la corte abdica alla propria funzione autonoma e si 

affida passivamente alla tirannica volontà del signore. A differenza della Cortigiana, dove la 

corte romana era rappresentata nelle strade, la corte mantovana è vista nelle stalle, dove si 

aggira il marescalco, infelice vittima di un raggiro; il principe non si vede mai, e nulla è più 

inquietante (e più simbolico) di questa assenza. 

 
Le altre commedie. Nelle commedie successive l'intenzione satirica viene man mano perdendo mordente e 

prevale il gusto alla moda degli intrecci romanzeschi. 

L'Ipocrito (1542) è una commedia che si svolge a Milano. Brizio, fratello gemello di Liseo e a lui somigliante 

come una goccia d'acqua, giunge dopo molto tempo in casa del fratello. Questi ha una moglie petulante, Maia, e 

cinque figlie da maritare. Maia, incontrandosi con Brizio, crede che egli sia Liseo, e nello steso inganno cadono i 

servi. Gli equivoci si succedono a ripetizione, intrecciandosi con le vicende d'amore delle cinque figlie di Liseo e 

dei loro pretendenti. Alla fine, i due fratelli si riconoscono e le cinque figlie passano a liete nozze. Tutto dovrebbe 

finir bene; ma Liseo, frastornato dall'accaduto, continua a ripetere come un automa, in spagnolo: “todo es nada 

“("tutto è nulla"). Il personaggio che dà il titolo alla commedia è un tipo tortuoso al quale Liseo si è affidato perché 

lo consigli: si tratta di una nuova personificazione del ruffiano, un personaggio sinistro, che “corromperebbe anche 

la primavera”. I suoi imbrogli creano a Milano un clima demoniaco e spettrale; e solo l'errore di un farmacista 

(che ha dato del sonnifero, invece che del veleno, a Porfiria, una delle cinque figlie, decisa a suicidarsi) impedisce 

un esito tragico della commedia. 

La Talanta (1542) è una commedia ambientata a Roma, con scenari preparati dal concittadino di Aretino, Giorgio 

Vasari. Il tema è quello dell'importanza dell'amore nella vita umana. Talanta è una prostituta, intorno alla quale 

ruotano quattro personaggi, due vecchi e due giovani. I vecchi finiscono per cedere ai figli, che vogliono il loro 

ritorno in famiglia; i giovani optano per l'amore non mercenario, che li conduce al matrimonio. Talanta, come la 

Nanna delle “Sei Giornate”, deve amaramente riconoscere che, offuscatasi la bellezza, il destino delle cortigiane 

è molto triste. La commedia si risolve in una celebrazione del matrimonio e della famiglia: sempre più coinvolto 

nella vita sociale veneziana, Aretino rinuncia progressivamente agli atteggiamenti anticonformistici che gli hanno 

procurato la fama. 

Il Filosofo (1546) è la più tradizionale delle commedie aretiniane. L'azione si articola su due trame, del tutto 

indipendenti l'una dall'altra: la prima trama è incentrata sul personaggio di Boccaccio, al quale capitano le 

medesime vicende riferite nel “Decameron” ad Andreuccio da Perugia; la seconda trama ha come protagonista il 

filosofo Plataristotele (=Platone + Aristotele). Alquanto fedele al testo boccacciano, il primo racconto ha la sua 

originalità nel più ampio spazio concesso alla figura della cortigiana Tullia. Boccacciana, nel secondo racconto, è 

anche la figura di monna Tessa, moglie di Plataristotele: stanca dell'inettitudine del marito, si procura un amante 

e rinfaccia al filosofo la vanità delle sue speculazioni. Plataristotele capisce il suo errore e inneggia alla fine 

all'importanza del marito saggio e accorto. Il teatro comico aretiniano si chiude così con un'ulteriore celebrazione 

del matrimonio e della famiglia e con un ritorno alla tradizione, rappresentata dal “Decameron” di Boccaccio. 

 

Una tragedia: l'Orazia. Pubblicata nel 1546 con dedica al papa Paolo III, l'Orazia si basa 

sull'opera di Tito Livio, nella parte dove si narra il duello tra gli Orazi e i Curiazi per porre fine 

al conflitto tra Roma e Alba. Come è noto, vincono gli Orazi, ma l'unico Orazio sopravvissuto 

uccide la sorella, colpevole di essersi lamentata per la morte dello sposo Curiazio. I personaggi 

più importanti sono, oltre all'eroe Orazio, il padre di lui Publio e la sorella, alla quale Aretino 

dà il nome di Celia. Personaggi nuovi sono Spurio, amico fedele di Publio, e la nutrice di Celia. 

Spurio mette in evidenza le grandi doti di statista di Publio, che vive una grande tragedia, diviso 

come egli è tra il dolore per la perdita di tre dei propri figli (due maschi uccisi dai nemici e la 

femmina dal fratello) e il proprio orgoglio di cittadino romano, in seguito alla vittoria riportata 
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dall'unico figlio rimastogli. Figura riuscita è quella di Celia, che, a differenza dei fratelli, rifiuta 

il patriottismo e piange la morte del proprio sposo, entrando così in conflitto col padre e col 

fratello e andando incontro alla morte. Dopo l'uccisione di Celia, il popolo viene chiamato a 

pronunciarsi sulla punizione da infliggere all'Orazio omicida. Publio è intransigente e vorrebbe 

per il figlio una piena assoluzione; ma Orazio capisce meglio del padre l'atteggiamento del 

popolo, che ritiene eccessivo il ricorso all'assassinio di Celia. Solo quando l'eroe rinuncia alla 

propria ideologia eroica e accetta la punizione, la situazione avrà uno sbocco positivo. 

Interessante è appunto, nella tragedia, il conflitto tra ideologie opposte: il personaggio di Celia 

rappresenta la dimensione del privato e dell'intimo, in insanabile opposizione all'ideologia di 

Orazio e di Publio, che rappresentano la dimensione del pubblico e del politico. L'autorità del 

popolo (e, con esso, l'intervento finale di una voce divina, quale “deus ex machina”) “sta a 

rappresentare la possibilità di una mediazione che permetta sia al privato che al pubblico di 

convivere senza oltranzismi o violenze ingiustificate” (Cottino Jones 1993, p. 134). Sostenendo 

la possibilità di una conciliazione tra il privato e l'intimo (tema femminile) e il pubblico e 

l'eroico (tema maschile) e profetizzando la rinnovata armonia della società, il teatro aretiniano 

si chiude dopo circa un ventennio con la profezia di una nuova armonia della società, di cui 

Aretino vuole essere il “vangelista”. 

 

 
8.3.6 Gli scritti religiosi 

 

Molto consistente è la produzione religiosa di Aretino. Nel giugno 1534 lo scrittore pubblica la Passione di Gesù, 

un'opera che ottiene grande successo (sarà ripubblicata molte volte nel decennio seguente e tradotta in francese 

nel 1539). Nello stesso anno appaiono i Sette salmi de la penitentia di David, che, vivente l'autore, avranno una 

mezza dozzina di edizioni e altrettante nel secolo successivo. Nel 1538 sono pubblicati I quattro libri 

dell’Humanità di Cristo, che saranno per un secolo il “best-seller “di Aretino (cinque riedizioni italiane nel XVII 

secolo). Il Genesi (1538) conclude questa prima fase di parafrasi bibliche. Seguono alcune prose agiografiche: la 

Vita di Maria Vergine (1539), la Vita di Caterina Vergine (1540), la Vita di San Tomaso signore d'Aquino (1543). 

Le opere religiose aretiniane (come tutte le altre opere) subirono la condanna da parte della Congregazione 

dell'Indice, che individuò in tali scritti eccessive libertà nei confronti della Sacra Scrittura e perfino eresie 

dottrinali. Non si può certo escludere l'opportunismo e il calcolo nell'autore, che, con notevole intuito ideologico 

e politico fiutò l'aria nuova della Controriforma e si scagliò contro il luteranesimo, esaltando il Concilio di Trento. 

Ma non si può neppure escludere pregiudizialmente la sincerità dello scrittore, specie nelle sue prime opere (nelle 

Vite dell'ultimo periodo, Aretino scrive su ordinazione, come accade ai pittori). 

La Passione è scritta da Aretino al tempo in cui i suoi rapporti con il papa Clemente VII sono molto tesi. Nello 

sforzo di dare credibilità al proprio ruolo di banditore della verità, Aretino assume atteggiamenti istrioneschi e si 

abbandona a una retorica declamatoria. Ma efficace è il ritratto di Cristo crocifisso, per un colorismo acceso che 

fa pensare ai toni caldi di Tiziano. Le immagini di guerra ritornano ossessivamente, facendo sfilare sotto gli occhi 

del lettore una anacronistica varietà di armi (pugnali, spade, lance, archi e frecce), utilizzate molto prima della 

nascita di Gesù, e insistendo su rumori assordanti, come quello dei martelli che inchiodano Cristo alla croce. Ma 

il tocco conclusivo al grandioso affresco è dato soprattutto dall'illuminazione livida, squarciata da bagliori 

fuggitivi, che anticipa la patetica violenza di certe scene affollate di Tintoretto. Eccone un campione: “Intanto le 

tenebre, che durarono da la sesta hora sino a la nona, diventar sì negre che pareva che il giorno si fusse ascoso 

sotto il manto de la notte. I nuvoli che si erano sparti per lo aere oscurandolo, simigliavano mille insegne 

grandissime opposte dinanzi a l'occhio del sole. Il cielo mormorava con uno horrore disusato”. 

Dopo le descrizioni rumorose e violentemente colorite della Passione, più misurato è il tono dei Salmi, che 

sembrano aprire nella produzione religiosa aretiniana un periodo di raccoglimento e di relativa calma. Solo, chiuso 

in una caverna oscura, David è un personaggio autobiografico, afflitto dall'invidia dei nemici e lacerato tra il 

desiderio del bene e la tentazione del male, lo spirito e la carne, il cielo limpido e il fango terrestre.  

L'Humanità di Cristo, infine, sembra segnare il ritorno di Aretino alla vocazione pittorica della Passione; ma lo 

stile figurativo perde di spontaneità e il preziosismo è privo di calore. In questa e nelle ultime opere il Manierismo 

trionfa. 

 

*** 
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Letture d’autore 

 

SEI GIORNATE 

 

Introduzione 

 

1. Descrizione dell'opera 

 

Il titolo. Con il titolo unitario di Sei Giornate (dato all'opera nell'edizione critica del 1969, a cura di G. 

Aquilecchia), sono noti due testi di Aretino, pubblicati dall'editore veneziano Francesco Marcolini in 

date diverse. Il titolo (abbreviato) del primo libro è Ragionamento, quello del secondo è Dialogo (ma si 

tratta di titoli intercambiabili, dal momento che, nella prima parte, il Ragionamento è chiamato anche 

“dialogo”, e, nella seconda parte, il Dialogo è chiamato anche “ragionamenti”). La differenza 

sostanziale tra le due parti consiste nel fatto che il Ragionamento rispecchia l'esperienza romana di 

Aretino, mentre il Dialogo è l'espressione dell'Aretino veneziano, profondamente mutato nella vita e 

nelle idee. Più che un seguito, il Dialogo è dunque un superamento del Ragionamento; ma, sul piano 

della lingua e dello stile, i due testi sono accomunati da una prosa unitaria e coerente. 

La struttura. Ciascuna delle due parti è distinta in tre giornate, i cui contenuti sono annunciati nei 

lunghi titoli sopra riportati: nel Ragionamento, Nanna (una vecchia prostituta che è stata monaca, poi si 

è sposata, infine si è data alla prostituzione) illustra alla comare Antonia i “tre stati della donna”: la vita 

delle monache (I giornata), la vita delle maritate (II giornata), la vita delle puttane (III giornata). Nel 

Dialogo, la Nanna insegna alla figlia Pippa i segreti del proprio mestiere (IV giornata), poi la mette in 

guardia dalle insidie degli uomini (V giornata); infine la madre e la figlia ascoltano la Comare che, 

discorrendo con la Balia, parla di un'arte complementare a quella del “puttanesimo”: la “ruffianìa” (VI 

giornata). 

Le tematiche. Argomento centrale delle Sei Giornate è la sessualità, trattata in modo ossessivo, con 

descrizioni licenziose (talora perfino ripugnanti) che consacrano la fama di Aretino come scrittore 

osceno. Che nell'autore sia presente una precisa volontà trasgressiva, è indubbio; ma è altrettanto chiara 

la sua intenzione di riprodurre il linguaggio sguaiato di un determinato ambiente, come quello delle 

prostitute e delle ruffiane, mostrandone il risvolto comico e "carnevalesco", ma lasciando anche 

trapelare un sentimento di amarezza e di umana solidarietà con le donne che, per sopravvivere, sono 

costrette a fare mercato del proprio corpo (rivelatrice è in proposito questa battuta: “Gli par aver acconci 

i fatti suoi vendendo le lor carni a libbre e a chi più ne dà: e son pur carni, e non massarizie d'incanto”). 

La Nanna (figura assolutamente nuova nella galleria dei personaggi letterari) è caratterizzata da un 

comportamento spregiudicato e cinico, che è dettato dalla paura della vecchiaia e del declino fisico; alla 

luce della sua esperienza drammatica (che include perfino l'assassinio del marito), la madre si augura 

per la figlia Pippa un destino meno degradante e più fortunato, che sarà reso possibile da una più accorta 

gestione di una rischiosa professione come la prostituzione. Prendendo lo spunto dal degrado 

dell'istituzione monacale e dalla corruzione diffusa in tutti i livelli della società, in quella Roma che è il 

centro di un “mondo guasto”, lo scrittore opera un rovesciamento carnevalesco della morale comune: 

paradossalmente, per lui la donna meno riprovevole non è né la monaca né la maritata, ma la puttana, 

la cui “bottega vende quello che ha da vendere”. A questo atteggiamento polemico, che scaturisce dalla 

rivendicazione della naturalezza degli istinti sessuali (qualunque sia la condizione della donna), si 

associa una altrettanto energica battaglia in difesa di un linguaggio più libero, non assoggettato a ipocrite 

censure (con un'altra battuta rivelatrice, la protagonista sostiene: “cento volte ho pensato per che conto 

noi ci aviamo a vergognare di mentovare quello che la natura non s'è vergognata di fare”). 

Sessualità e oscenità non esauriscono del resto la materia delle Sei Giornate: Aretino interviene a tutto 

campo sui problemi dibattuti nella società del suo tempo, dalla grossa questione linguistica (come si è 

appena ricordato) al dibattito sul ruolo della donna, dall'analisi del mondo cortigiano e degli altri strati 

sociali al tema del comportamento. Come scrive uno dei maggiori studiosi di Aretino, il francese Paul 

Larivaille, riassumendo il significato della prima parte, “da semplice dimostrazione erotico-misogina 
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dei comportamenti femminili, le tre giornate si trasformano in un quadro polemico globale della società: 

il clero, che tradisce spesso la sua missione e i suoi voti; i ricchi che frequentemente calpestano il 

sacramento del matrimonio e tutti gli ideali che proclamano; il resto della società, di cui la cortigiana è 

un caso limite, che il cattivo esempio, la miseria e l'invidia obbligano ad avere come solo ideale il 

profitto e spingono ad ogni tipo di imbroglio, di raggiro, di compromesso, di continua prostituzione” 

(Larivaille 1980, p. 180). Diverso è il tono della seconda parte, in cui Aretino mitiga l'atteggiamento 

sferzante e provocatorio delle prime tre giornate: i legami che a Venezia egli ha stabilito con il mondo 

dei potenti, da lui finora denunciato senza riguardi, lo inducono ad un atteggiamento meno aggressivo 

e più prudente. Lo scrittore rinuncia ora a correggere il mondo, ma pretende di insegnare un'arte dei 

rapporti sociali più concreta e più efficace di quella esposta nelle pagine del Cortegiano da Castiglione. 

La novità fondamentale, in questa seconda parte, è la scoperta dell'amore: una realtà con cui anche la 

cortigiana (sia essa prostituta o ruffiana) deve fare i conti. La vicenda dell'amore appassionato per 

Angela Serena ha prodotto i suoi frutti, umanizzando l'esasperata carnalità del capolavoro aretiniano. 

Modelli e fonti. Obbligatorio, per quanto concerne il tema della sessualità e dell'oscenità, è il confronto 

delle Sei Giornate con il Decameron di Boccaccio: non è un caso che il capolavoro aretiniano sia stato 

definito un Decameron tutto cinquecentesco. Da Boccaccio Aretino riprende l'organizzazione in 

giornate della sua opera (anzi, nella “vita delle maritate”, riproduce il modello di una giornata-tipo 

decameroniana). Masetto da Lamporecchio, protagonista di una celebre novella boccacciana, viene 

ricordato e riproposto dallo scrittore come modello. Soprattutto, Aretino riprende da Boccaccio l'uso 

della metafora per il riferimento a determinate parti del corpo: come aveva capito il grande certaldese e 

come ora comprende Aretino, la denominazione indiretta, con la sua allusività, risulta sul piano erotico 

assai più efficace che non l'esplicita menzione, di carattere pornografico, dei termini scurrili in uso per 

indicare gli organi sessuali. Ma profonde sono le differenze tra Aretino e Boccaccio. Mentre, nel 

Decameron, il tema dell'amore trascorre dalla beffa al dramma nobile e commovente, nelle Sei Giornate 

invece l'amore si riduce a mera soddisfazione di istinti sessuali, rivelandosi come molla primordiale 

dell'esistenza umana. Sul piano linguistico, inoltre, Boccaccio esclude termini o frasi popolari (e viene 

per questo lodato e considerato come un modello da Bembo), mentre energica è in Aretino la 

rivendicazione della legittimità del “parlato” nell'opera letteraria. 

Tra i modelli antichi, Aretino stesso ricorda nella Dedica del Ragionamento, come precedenti illustri 

del suo “licenzioso parlare”, il Virgilio della Priapea (un'operetta compresa nella cosiddetta Appendix 

Vergiliana), l'Ovidio dell'Ars amatoria, il Giovenale delle Satire, il Marziale degli Epigrammi; e si 

potrebbe aggiungere il Luciano dei Dialoghi delle cortigiane. Ma nei riguardi di Virgilio ben altra è 

l'emulazione: riscrivendo in chiave tra parodistica e melodrammatica, nella seconda giornata del 

Dialogo, l'episodio virgiliano di Enea e Didone, Aretino vuole misurarsi sul terreno stesso dei “gran 

maestri”, per dar prova della sua capacità professionale come scrittore. 

Lingua e stile. Il mondo di Aretino è fondato principalmente sulla lingua e sullo stile: sono questi “gli 

elementi maggiormente in grado di fornire la chiave critica più appropriata alla lettura dell'opera” 

(Procaccioli 1993, p. 370). Illustri studiosi si sono soffermati sugli aspetti linguistico-stilistici dell'opera 

aretiniana, da Carlo Dionisotti, che ha indicato in Aretino lo scrittore che ha fatto irruzione nella breccia 

linguistica aperta nel sistema della letteratura italiana, a Cesare Segre, che ha parlato del gusto edonista 

della “valanga verbale”, come una delle caratteristiche essenziali di Aretino scrittore. Il dissacrante 

espressionismo linguistico adottato nelle Sei Giornate esaspera il "parlato" fino al limite della 

deformazione parodistica e caricaturale. Il lessico abbonda di dialettismi, di latinismi (specie del 

linguaggio liturgico), di forestierismi (specie spagnolismi). Frequenti anche i neologismi (tra i termini 

coniati di sana pianta, sono da ricordare le deliziose “modernaglie”, contrapposte ad “anticaglie”); e 

frequentissime sono le parole composte, come in questa sequela di contumelie: “leccapiatti, succia-

broda, piante-mandragole, pappa-lasagne, bevi-vendemmia, tira-correggie...”. L'autore ricorre di 

frequente alle personificazioni, alle allitterazioni, alle iperboli, e fa largo uso di vezzeggiativi e 

diminutivi: tra questi ultimi, di una derisoria ironia è quello degli spasimanti della Nanna, rappresentati 

come cortigiani che cantano “col petrarchino in mano”, cioè con il Canzoniere petrarchesco ridotto a 

breviario di formule amorose. Il linguaggio petrarcheggiante, manierato e pomposo, ha la sua più 

sardonica raffigurazione nella figura di “madrema-non-vole”, bersaglio privilegiato dei sarcasmi 
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aretiniani, scagliati per interposta persona dalla Nanna, che non sopporta il “favellar nuovo”, pieno di 

arcaismi colti, divenuto di moda persino tra le prostitute, vere e proprie “preziose ridicole” del 

Cinquecento. Ma Aretino riesce a operare una riuscitissima simbiosi tra il repertorio popolare e le 

"figure" più usate e più nobili della retorica. Sapientissimo è soprattutto il gioco delle similitudini e 

delle metafore, che evitano, con la loro estrosa invenzione, i rischi della monotonia e della ripetitività. 

Similitudini stupende sono quella della Nanna che si paragona ad “una gatta astuta che con gli occhi 

guarda la fante e con la zampa tenta di grappare la carne”, e quella dei colpi battuti alla porta del 

convento, paragonati al rumore di una porta aperta improvvisamente, che “spaventa una moltitudine di 

topi ragunati intorno a un monte di noci”, i quali, “introgati nella paura, non si rementano dove abbino 

lasciato il buco”. Incredibile è la varietà delle metafore usate per designare le parti del corpo che la 

decenza vieta di nominare direttamente: il deretano, ad esempio, diventa il “messale culabriense”, lo 

“scudellino”, l'“anello”, il “bersaglio”, il “fosso ristorativo”, il “vaso di zibetto”, i “quarti di dietro”, il 

“coliseo”. Possiamo ben dire che Aretino, ormai perfettamente padrone di tutti i meccanismi della 

lingua, riesce ad abolire lo scarto tra lingua parlata e lingua scritta e si abbandona voluttuosamente al 

piacere di chiacchierare senza problemi. Se ne era già accorto Francesco De Sanctis, che osservava: 

“Delle parole non si dà pensiero al mondo. Le accoglie tutte, onde che vengano e quali che sieno: 

toscane, locali e forestiere, nobili e plebee, poetiche e prosaiche, aspre e dolci, umili e sonore. [...] Il suo 

motto è “Come viene, viene”. [...] Ha tanta forza e facilità di produzione e tanta ricchezza di concetti e 

d'immagini, che tutto esce fuori con impeto e per la via più diritta. [...] Come il suo io è il centro 

dell'universo, è il centro del suo stile”. 

 
La fortuna. Più che di "fortuna" di Aretino, occorrerebbe parlare in verità della sua "sfortuna". Anche se la fama 

dello scrittore, da vivo, fu consacrata nella letteratura e nell'arte da grandi nomi, come quelli di Ariosto e di 

Tiziano, e in politica dagli uomini più potenti del tempo, come Francesco I di Francia e l'imperatore Carlo V, 

violenti furono gli attacchi dei suoi nemici (Berni, Doni, Franco) che bollarono Aretino come “tagliaborse”, 

“infame” e addirittura “Anticristo”. La cultura della Controriforma provvide poi ad elaborare quell'immagine 

scandalosa dello scrittore che si manterrà viva fino ai tempi moderni. Le linee fondamentali del ritratto aretiniano 

non furono sostanzialmente modificate, a metà Settecento, dall'attenta ricerca biografica di G. Mazzucchelli (La 

vita di Pietro Aretino, 1763). La storiografia romantica prima di De Sanctis aggravò ulteriormente in direzione 

moralistica l'atteggiamento tradizionale. Anche se accolse in parte l'eredità delle istanze moralistiche e anche se 

gli fece difetto un'attenta esperienza di lettura, Francesco De Sanctis impostò in termini nuovi e di grande validità 

critica la valutazione di Aretino, del quale apprezzò l'ingegno creativo. La critica novecentesca approfondì da una 

parte gli studi biografici (da ricordare in particolare un saggio di G. Apollinaire, Le divin Aretin, 1912) e, dall'altra 

parte, mise in rilievo le qualità artistiche della produzione aretiniana, con gli studi di K. Vossler, A. Momigliano, 

F. Flora, ecc.). Contributi fondamentali sono venuti, dopo la seconda guerra mondiale, da G. Petrocchi, G. 

Innamorati, P. Larivaille, G. Aquilecchia e numerosi altri studiosi. 

 

Fonte bibliografica: P. Aretino, Ragionamento. Dialogo, introd. di N. Borsellino, note di P. Procaccioli, 

Garzanti, Milano 1984 

 

 

Guida alla lettura 

 

Parte prima: Ragionamento 

 

 

Dalla Giornata prima 

 

La Nanna racconta 

 

Riproduciamo l'apertura delle Sei Giornate, in cui la Nanna racconta come, per volontà del padre 

Barbieraccio e malgrado l'opposizione della madre, la “bella Tina”, sia stata costretta a farsi monaca. 

 

Antonia 
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Che hai tu Nanna? Pàrti1 che cotesto tuo viso imbriacato ne’2 pensieri si convenga a una che 

governa il mondo? 

Nanna 

Il mondo, ah? 

Antonia 

Il mondo, sì. Lascia star pensierosa a me che, dal mal francioso3 in fuora, non trovo cane che 

mi abbai4, e son povera e superba, e quando io dicessi ghiotta5 non peccherei in spirito santo6. 

 
1. Pàrti: “Ti sembra”. 

2. imbriacato ne': “offuscato dai”. 

3. mal francioso: il “mal francese”, espressione molto diffusa per indicare la sifilide. 

4. non trovo... abbai: “non trovo nessuno che mi presti attenzione”. 

5. ghiotta: in senso genericamente spregiativo. 

6. non peccherei... santo: “non direi una bugia blasfema”. 

 

 

 

 

 

 

 

Nanna 

Antonia mia, ci sono dei guai per tutti, e ce ne son tanti dove tu ti credi che ci sieno delle 

allegrezze, ce ne sono tanti che ti parria7 strano; e credilo a me, credilo a me, che questo è un 

mondaccio. 

Antonia 

Tu dici il vero ch’egli8 è un mondaccio per me, ma non per te che godi fino del latte della 

gallina9, e per le piazze, e per l’osterie, e per tutto non si ode altro che Nanna qua e Nanna là; e 

sempre la casa tua è piena come l’uovo ché tutta Roma ti fa i[n]torno quella moresca10 che si 

suole veder far dagli Ongari11 al giubileo. 

Nanna 

Egli è così; pure io non son contenta, e mi pare esser una sposa che, per una certa sua onestà12, 

ancora che13 ella abbia molte vivande inanzi e una gran fame, e benché sia in capo di tavola, 

non ardisce mangiare; e certo certo, sorella, il core non è dove potrebbe essere; basta. 

Antonia 

Tu sospiri? 

Nanna 

Pazienza. 

Antonia 

Tu sospiri a torto: guarda che Domenedio non ti faccia sospirare a ragione. 

Nanna 

Come non vuoi tu che io sospiri? Ritrovandomi Pippa mia figliuola di sedici anni e volendone 

pigliar partito14, chi mi dice «Fàlla suora, che, oltre che risparagnerai15 le tre parti della dote, 

aggiungerai una santa al calendario»; altri dice «Dàlle marito, che ad ogni modo tu sei sì ricca, 

che non ti accorgerai che ti scemi nulla16»; alcuno mi conforta a farla cortigiana di primo volo17, 

con dire «Il mondo è guasto; e quando fosse bene acconcio18, facendola cortigiana, di subito la 

fai una signora, e con quello che tu hai, e con ciò che ella si guadagnerà, tosto diventerà una 

reina»: di sorte che19 io son fuora di me. Sì che puoi pur vedere che anco per la Nanna ci sono 

dei guai. 

Antonia 

Questi son guai, ad una come sei tu, più dolci che non è un poco di rognuzza20 a chi la sera 

intorno al foco, mandato giù le calze ha piacere di grattarsi: guai sono il veder montare21 il 
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grano, i tormenti sono il veder carestia nel22 vino, la crudelità è la pigion della casa, la morte è 

il pigliare il legno due o tre volte l’anno e non isbollarsi, non isgommarsi e non isdogliarsi 

mai23. E mi maraviglio di te che sopra sì minima cosa hai pur fatto un pensiero. 

 
7. parria: “sembrerebbe”. - 8. egli: pleonasmo (così anche avanti). - 9. godi... gallina: “hai a disposizione i cibi più prelibati”. 

10. tutta... moresca: “tutti i romani ti girano intorno, come in una danza sfrenata”. La moresca è propriamente una danza di 

guerra dei Mori. - 11. Ongari: “Ungheresi”. 

12. onestà: “ritrosia”. - 13. ancora che: “sebbene”. 

14. volendone... partito: “volendole dare una sistemazione”. 

15. oltre... risparagnerai: “oltre a risparmiare”. 

16. ti scemi nulla: “ti venga meno una parte consistente di averi”. 

17. di primo volo: “di colpo, súbito”. - 18. acconcio: “regolato”. 

19. di sorte che: “di conseguenza”. - 20. rognuzza: “prurito”. 

21. montare: “aumentare di prezzo”. - 22. carestia nel: “scarseggiare il”. 

23. pigliare... mai: “sottoporsi più volte l'anno ad applicazioni di decotto di legno di guaiacolo e non riuscire a guarire dalla 

sifilide e, in particolare, dalle bolle (non isbollarsi), dagli ascessi (non sgommarsi) e dai dolori (non sdogliarsi)” (Procaccioli). 

 

 

 

 

 

 

Nanna 

Perché te ne maravigli tu? 

Antonia 

Perché sendo tu nata e allevata in Roma, a chiusi occhi doveresti sbrigarti dai dubbi che tu hai 

della24 Pippa. Dimmi, non sei tu stata monica? 

Nanna 

Sì. 

Antonia 

Non hai tu avuto marito? 

Nanna 

Hollo avuto. 

Antonia 

Non fosti tu cortigiana? 

Nanna 

Fui e sono. 

Antonia 

Adunque, dei tre stati non ti basta l’animo di scegliere il migliore? 

Nanna 

Madonna no. 

Antonia 

Perché no? 

Nanna 

Perché le moniche, le maritate e le puttane oggidì vivono con una altra vita che non vivevano 

già25. 

Antonia 

Ah! ah! ah! La vita visse sempre a una foggia26: sempre le persone mangiaro, sempre bevvero, 

sempre dormiro, sempre vegghiaro27, sempre andaro, sempre stettero; e sempre pisciaro le 

donne per il fesso28. E arei caro che tu mi contassi qualche cosa del vivere che faceano le suore, 

le maritate e le cortigiane del tuo tempo: e io ti giuro, per le sette chiese29 che io mi sono avotita 

di fare30 la quaresima che viene, di risolverti31 in quattro parole di quello che tu debbi fare della 

tua Pippa. Ora tu, che per esser una dottoressa32 sei ciò che tu sei, prima mi dirai perché il farla 

suora ti fa star fantastica33. 
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24. della: “riguardo alla”. 

25. con altra... già: “in un modo di vivere che è diverso da quello di un tempo”. 

26. a una foggia: “allo stesso modo”. 

27. vegghiaro: “vigilarono”. 

28. fesso: “fessura” (qui, metaforicamente, la vagina). 

29. le sette chiese: le sette basiliche romane che i pellegrini dovevano visitare in occasione del giubileo, per lucrare le 

indulgenze. 

30. che... fare: “che ho fatto voto (mi sono avotita) di visitare”. 

31. di risolverti... di: “di scioglierti ogni dubbio, con poche parole, su”. 

32. dottoressa: qui, nel senso di “donna esperta nel suo mestiere”. 

33. ti... fantastica: “ti lascia indecisa, inquieta”. 

34. oggi è... avocata: “oggi è il 22 luglio, festa di S. Maria Maddalena, protettrice (avocata) delle prostitute”. 

35. insalata: “salata”. 

36. acconciati adagio: “mettiti a tuo agio”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Splendori e miserie delle cortigiane. Protagoniste del Ragionamento, fin dalla sua prima giornata, 

sono due prostitute, la Nanna e l'Antonia (nomi che risultano effettivamente in un censimento di 

cortigiane, effettuato a Roma nel 1526). La Nanna è una cortigiana che ha avuto successo e che è giunta 

ormai alla fine della sua carriera; l'Antonia invece è in una situazione di precarietà, dovendo affrontare 

grossi problemi di carattere fisico (la sifilide) ed economico (la povertà). L'autore ci pone bruscamente 

di fronte agli "splendori" e alle "miserie" del mondo della prostituzione; e mette a fuoco lo spinoso 

problema del rapporto tra la prostituta e il mondo. 

Una fittizia controversia. La Nanna (come dice l'Antonia nella battuta di apertura) è una di quelle che 

sanno governare il mondo. La Nanna si schermisce, non si riconosce nella definizione dell'amica e 

controbatte, sostenendo amaramente che “questo è un mondaccio”. Si tratta però di una posizione 

strumentale e non veritiera: tutta l'opera mostra che la Nanna non ha dubbi sull’eccellenza della sua 

scelta professionale di cortigiana, che non a caso sarà condivisa dalla figlia Pippa. Ha buon gioco 

l'Antonia a demolire con una risata e con espressioni colorite la contro-argomentazione della Nanna 

(secondo cui le condizioni di vita delle donne sarebbero state un tempo molto diverse): il mondo 

(sostiene l’Antonia) è sempre uguale e la condizione della donna non è mai cambiata. 

I tre stati della donna. Lo scambio di battute serve tuttavia a concentrare l'attenzione sui tre modi di 

vita femminile al centro dell'opera: l'Antonia sollecita i ricordi della sua amica sulla sua triplice 

esperienza di ex monaca, ex moglie ed ex cortigiana. La tripartizione sottintende un “meccanismo di 

esclusione “(P. Procaccioli) dei primi due stati in funzione della scelta del terzo, il più adeguato alla 

Nanna prima, alla Pippa in seguito. Nel contempo, l'invito dell'Antonia alla coetanea, affinché raccolga 

i suoi ricordi sulle tre esperienze vissute, introduce la tecnica a “flashback “che è centrale in tutto il 

Ragionamento. 

Aretino si identifica con la Nanna. I ricordi della Nanna avranno come sfondo grandioso la Roma 

medicea, città in cui la prostituzione, intorno agli anni Trenta del Cinquecento, era molto diffusa (si 

veda nel testo l'accenno alla “moresca”, cioè all'attenzione morbosa dei romani verso la figura della 

Nanna). Ma Roma è la città in cui Aretino stesso ha vissuto un’esperienza insieme esaltante e 

drammatica. Si intravede a questo punto il tema dell'identificazione tra Aretino e la Nanna, che sarà 

più avanti definita come una “cicala” che “dice ciò che le viene alla bocca”. La loquacità senza freni 

(fino al limite dell'osceno) accomuna Aretino al suo doppio in gonnella. Questa perfetta simbiosi tra 

l'autore e il suo personaggio segna una tappa cruciale nella carriera dello scrittore: per la prima volta 

Aretino non si limita a dipingere la realtà (fino all'eccesso pornografico dei “Sonetti lussuriosi”), ma 

la rivive dall'interno, grazie all'eccezionale potere mimico del suo linguaggio. Come osserva Paul 

Larivaille, identificandosi quasi fisiologicamente nella sua eroina, Aretino potrebbe aver cercato, forse 

inconsciamente, di rivivere ed esorcizzare, se non giustificare, la condotta non esemplare della madre, 

Margherita de' Bonci. 

 

Dalla Giornata seconda 
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Il romito e la beghina 

 

Tra i racconti della seconda giornata, uno dei più vivaci è quello del romito e della beghina, che 

contiene la celebre descrizione di un giardino. 

 

Odi chi merita di star di sopra a quella del prete1, una madrona di un .XL. anni, che nella villa2 

nostra avea un podere di gran rendita, la quale era di parentado dignissimo, e moglie di un 

dottore3 che facea miracoli con la sua letteratura4 della quale avea empiti di gran libri. Costei 

che io ti dico giva5 vestita di bigio, e quella mattina che ella non avesse udite cinque o sei messe, 

non averia riposato in quel dì: ella era una avemaria infilzata, una graffia-santi e una scopa-

chiese6, e sempre digiunava i venerdì di tutti i mesi, non pur7 di marzo; e alla messa rispondea 

come il cherico, cantando il vespro in sul tenore dei frati; e si dicea che portava fino a una cinta 

di ferro8 in su le carni. 

 
1. di star... prete: “di superare in scostumatezza la donna del prete” (riferimento alla novella precedente, in cui si è narrata la 

storia di una signora, chiamata Madonna-sta-in-villa, che ha sedotto un prete di campagna). 

2. villa: “villaggio”. - 3. un dottore: un dottore in legge. - 4. la sua letteratura: “la sua scienza giuridica”. - 5. giva: “andava”. 

6. un'avemaria... scopa-chiese: parole composte, che alludono a una beghina. 

7. pur: “solo”. - 8. cinta di ferro: “cilicio”. 

 

 

Antonia 

Ne impiscio santa Verdiana9. 

Nanna 

Ella facea astinenze cento volte più di lei, or và10; e non portava se non zoccoli, e la vigilia di 

San Francesco dalla Vernia e di quello di Ascesi11 mangiava tanto pane quanto potea serrar nel 

pugno, non bevendo altro che una volta acqua pura; e stava fino a mezzanotte in orazione, e 

quel poco che dormiva era sopra un fascio di ortiche. 

Antonia 

Sanza camiscia? 

Nanna 

Non ti so dire. Ora egli occorre12 che un romito scanna-penitenze13, standosi in un ermetto14 

presso della villa un miglio, e forse dui, se ne veniva quasi ogni dì fra noi procacciandosi 

qualche cosetta per vivere; e non ritornava al romitorio mai vòto, perciò che quel suo sacco che 

lo copria, quella sua faccia magra, quella sua barba fino alla cintura, quella sua chioma 

rabbuffata, con un certo suo sasso che portava in mano alla usanza di san Girolamo, movea a 

pietà tutto il comune. A questo romito venerabile pose lo animo la moglie del dottore, che allora 

procurava nella città per le liti di molti15; e gli facea di gran carità; e spesso se ne andava allo 

ermo suo certamente divoto e dilettevole, donde riportava alcune insalatucce amare facendosi 

coscienza16 di assaggiare delle dolci. 

Antonia 

Come era fatto lo ermo? 

Nanna 

Egli si stava suso uno monticello rilevato, e gli avea17 posto nome «il Calvario», in mezzo del 

quale era un crocione con tre chiodacci di legname che impaurivano le donnicciuole: e detta 

croce tenea al collo la corona di spine, e nelle braccia due sferze pendenti di corda annodate, e 

nel piede una testa di morto, e da un lato fitta in terra la spugna sopra la canna, e dallo altro un 

ferro di chiaverina18 rugginosa in cima di una asta di partigiana19 vecchia. Dove il monte si 

sedea, era uno orticello al quale i rosai facevano muricciuolo, che avea la porticella di verghe 

di salci intrecciate con la sua chiave di legno: e in tutto un dì non so si saria20 nel suo seno 

trovato un sassolino, sì bene lo tenea mondo il romito. I quadretti dello orto, diviso da alcune 
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belle viette21, erano pieni di varie erbe: qua lattuche crespe e sode, là pimpinelle fresche e 

tenere; alcuni erano di aglietti che il compasso non ne potria22 né levare né porre; altri dei più 

bei cavoli del mondo; la nepitella, la menta, lo aneto, la magiorana e il prezzemolo aveano anche 

loro il luogo suo nel giardinetto, in mezzo del quale facea ombra un mandrolo di quelle grandi 

sanza pelo. E per alcuni viottoli correva acqua chiara che usciva di una vena fra pietruzze vive 

dal piede del monte, che zampillava fuora tra le erbette: e tutto il tempo che il romito rubava 

alle orazioni, spendea in nutrire l’orticello. 

 
9. Ne impiscio... Verdiana: “discredito, al paragone, le penitenze di santa Verdiana”. Molto popolare, santa Verdiana è 

menzionata da Boccaccio nel Decameron (Giornata quinta, novella decima). 

10. or và: “suvvia”. 

11. di San Francesco... Ascesi: si tratta dello stesso S. Francesco (nato ad Assisi, ricevette le stimmate sul monte Vernia): 

nella sua ignoranza, la Nanna crede trattarsi di due santi diversi. 

12. egli occorre: “accade” (egli è pleonastico). 

13. scanna-penitenze: “dedito alle sole penitenze”. 

14. ermetto: “piccolo eremo”. 

15. procurava… molti: “assisteva come avvocato molte persone nelle cause”. 

16. coscienza: “scrupolo”. - 17. gli avea: “gli era stato”. 

18. un ferro di chiaverina: “a punta di giavellotto”. 

19. asta di partigiana: alabarda dal ferro sottile come una lama. 

20. si saria: “se si sarebbe”. - 21. viette: “sentieri”. - 22. potria: “avrebbe potuto”. 

Poco lunge da esso sta la chiesetta con il suo campanile di due campanelline; e la capanna 

attaccata al muro della chiesa, dove riposava. In questo paradisetto venia la dottora come io ti 

ho detto: e per non dare al corpo da invidiare all’anima23, un dì fra gli altri, ritirati nella capanna 

per lo impaccio che gli dava il sole non so come fecero le male fini24, e facendole un villano 

(la lingua dei quali taglia ed è pessima), cercando il figliuolo della sua asina smarrito dalla 

madre, e passando a caso dalla capannetta, vide la santa coppia attaccati insieme come si attacca 

il cane e la cagna; e correndo alla villa cennò25 con alcuni tocchi di campana il popolo, che 

udendogli la più parte, abandonando le loro opre comparsero alla chiesa, e non meno donne che 

uomini: dove trovaro il villano che contava al prete come il romito facea miracoli. Onde il prete, 

vestitosi il camiscio, con la stola al collo e il libro in mano, portando il cherico inanzi la croce, 

con più di cinquanta persone dietro arrivaro in un credo26 alla capanna: nella quale trovaro la 

serva e il servo degli schiavi27 del Cielo che dormivano da zappatori; e il romito ronfando tenea 

il flagello28 dietro alle spalle della divota del cordone. Onde la turba nella prima vista rimase 

muta come rimane una buona donna veduto il cavallo a dosso alla cavalla; e poi cacciaro un 

riso, nel veder le sue donne voltarsi in là, che averia desto29 i ghiri: gli30 ruppe il sonno. Intanto 

il prete, vedendogli congiunti, gridò in sul tuono del coro31: «Et incarnatus est32». 

Antonia 

Io mi credea che il puttaneto delle moniche33 non si potesse migliorare, ed era in errore. Ma 

dimmi, il romito e la bizzoca34 non rimasero morti? 

Nanna 

Morti, an35! Egli, tratta la lima del foro, si levò in piedi, e datosi due strette con quella vitalba36 

attorcigliata che lo cingeva, disse: «Signori, leggete la vita dei santi Padri, e poi giudicatemi al 

fuoco37 e a quello che vi parrà: il diavolo in vece mia con la mia forma ha peccato, e non il 

corpo, che saria un tradimento a fargli male». Or vuoi tu che io ti dica? Il ribaldone, che fu 

soldato, assassino, roffiano, e per disperazione si fe’ romito, cicalò tanto che, da me in fuora, 

che sapea dove il demonio tiene la coda, e il prete fatto accorto dalla confessione della 

gentildonna, ciascuno li diede fede; però che giurò per la vitalba che lo cingea, che gli spiriti 

che tentano i romiti si chiamavano «succumbi» e «incumbui»38. La mezza suora, che mentre il 

romito dal sacco frappò39 ebbe tempo di pensare alla malizia, cominciò a storcersi, gonfiandosi 

la gola col ritenersi del fiato, a travolger gli occhi, a urlare e a sbattersi di maniera che faceva 

paura a vederla, onde il romito disse: «Ecco lo spirito maligno a dosso alla meschina», e 

volendola pigliare il sindico40 della villa si diede a mordere e a stridere terribilmente, e legata 



 389 

da dieci villani e condotta nella chiesa, la fecero toccare da due ossicine che dicevano essere 

degli Innocenti41, le quali stavano in un tabernacolo goffo di rame sdorato per reliquia42: e 

toccata da esse la terza volta tornò in sé. E gita la novella43 al dottore, rimenata la santarella 

alla città ne fece fare una predica. 

 
23. per non dare... all'anima: “per dare anche al corpo un piacere simile a quello dell'anima”. 

24. fecero le male fini: “caddero in tentazione e peccarono”. - 25. cennò: “chiamò a raccolta” (il verbo è usato transitivamente). 

- 26. in un credo: “nel tempo che occorre per recitare il "Credo”. 

27. servo... schiavi: allusione scherzosa al titolo assunto dal papa (“servo dei servi”), qui riferito in generale alle persone pie, 

come i due personaggi del racconto. 

28. flagello: metafora per “pene”. - 29. averia desto: “avrebbe destato”. - 30. gli: al romito e alla beghina. 

31. in sul tuono del coro: “nella stessa intonazione dei canti liturgici”. - 32. “Et... est”: “E (il Verbo) si è fatto carne” (frase 

evangelica). 

33. il puttaneto delle moniche: “il mondo corrotto dei monasteri” (descritto nella prima giornata). 

34. bizzoca: “pinzochera, beghina” (propriamente, chi viveva fuori dal convento, ma con abito religioso). 

35. an?: “ah?” (esclamazione di meraviglia). - 36. vitalba: pianta rampicante. - 37. al fuoco: “alla prova del fuoco”. 

38. "succumbi" e "incumbui": storpiatura di "succubi" e "incubi", termini che, nel linguaggio del tempo, alludono 

rispettivamente a chi è passivo e a chi è attivo nel rapporto sessuale. 

39. frappò: “ingannò”. - 40. sindico: “sindaco”. - 41. degli Innocenti: dei santi Innocenti (i bambini fatti uccidere da Erode). 

42. per reliquia: “come reliquia”. - 43. gita la novella: “giunta la notizia”. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'ironia aretiniana. Che Aretino assegni un primato universale alla sessualità, come elemento 

fondamentale della vita, è dimostrato ampiamente da questa novella, che è insieme divertente e 

provocatoria. Avvertiamo, nella descrizione della “madrona” quarantenne, l'ironia dell'autore (di 

modesta estrazione sociale) nei confronti delle classi alte: “dignissimo” è il parentado della 

gentildonna, il cui marito, celebre avvocato, fa “miracoli” con la sua dottrina (dobbiamo pensare che 

fa assolvere i ladri e i delinquenti). L'uso delle parole composte (come il saporoso “scopa-chiese”) 

serve mirabilmente allo scrittore per delineare la figura della beghina, che Antonia paragona con un 

termine scurrile a santa Verdiana, ridimensionandone subito dopo la pretesa santità (chiede infatti, 

maliziosamente, se la penitente dormiva “senza camiscia” sulle ortiche). Non meno icastica è la parola 

composta che introduce il romito: uno “scanna-penitenze”, che s’identifica in realtà, come 

apprenderemo alla fine, in uno “scampa-forche” (è stato un assassino e un ruffiano e si è fatto frate 

per disperazione). 

Una descrizione ariosa e pittorica. Un pezzo da antologia è la descrizione del giardino dell'eremita: 

una descrizione minuziosa, che contiene la ricetta di una di quelle insalate di cui Aretino è ghiotto. 

Avvertiamo, in questo passo, la partecipazione edonistica all'esistenza, vissuta in tutte le sue forme, che 

caratterizza la vita di Aretino. La descrizione fresca e ariosa dell'orticello acquista maggiore risalto 

dal suo sfondo: la chiazza scura del monte "Calvario", sul quale spicca il “crocione” con tre 

“chiodacci”, circondato da un vistoso apparato di tormenti. L'Aretino amante della pittura (ed egli 

stesso pittore in gioventù) si esibisce qui in una delle sue prove migliori. 

Una “ladra cosa”. La conclusione della novella è all'insegna dell'oscenità, congiunta alla critica 

dell'ipocrisia, della facile fede nei miracoli e del culto delle reliquie. Il villano suona a distesa per 

annunciare il preteso miracolo di una “santa coppia”, il prete grida anche lui al miracolo (ma sa bene, 

avendo confessato la gentildonna, che non di miracolo si tratta), il romito attribuisce tutta la colpa al 

diavolo, la “mezza suora” finge un attacco isterico, il marito dottore infine fa ricavare una predica 

dall'evento, come se davvero la moglie fosse una miracolata. Una “ladra cosa”, commenta giustamente 

l'Antonia. 

Una riflessione di Freud. Come si vede leggendo la novella, Aretino non ha alcuno scrupolo linguistico 

nei riferimenti all'atto sessuale. Ora però, anziché nominare direttamente gli organi genitali, come 

aveva fatto nei “Sonetti lussuriosi”, ricorre alle metafore, come quella del “flagello”, che si adatta alla 

finta penitenza del romito. Chi si scandalizza dei riferimenti osceni di Aretino dovrebbe meditare su 

un’osservazione di Sigmund Freud, che riportiamo: 



 390 

“Coloro che considerano la sessualità come qualcosa che fa vergogna alla natura umana sono liberi 

di servirsi di termini più distinti, come Eros ed erotico. Anch'io avrei potuto risparmiarmi molte 

opposizioni agendo così sin dall'inizio, ma non ho voluto farlo poiché mi ripugna di fare delle 

concessioni alla pusillanimità. Non si sa mai dove si va a finire: si comincia col cedere sulle parole e 

si finisce col cedere sulla cosa”. 

 

Dalla Giornata terza 

 

La Nanna murata 

 

Nel passo che segue la Nanna narra una sua burla straordinaria: fingendo di volersi dare a una vita di 

penitenza, si è fatta murare nella chiesa di un cimitero e ne è uscita solo quando i suoi amanti si sono 

impegnati a regalarle ogni genere di doni. 

 

Nanna 

(…) Io nel colmo del favore che mi davano gli amici (bontà del mio essere buona robba1), 

imaginai di farmi murare in Camposanto2. 

 
1. del... robba: “dei miei eccezionali meriti (di prostituta)”. - 2. in Camposanto: “nella chiesa del Camposanto”. 

Antonia 

Perché non in San Pietro o in Santo Ianni3? 

Nanna 

Perché io volea movere altrui4 più a pietà col pormi dirimpetto a tante ossa di morti. 

Antonia 

Ben pensasti. 

Nanna 

Dato cotal nome5, comincio a far vita santa. 

Antonia 

Prima che tu mi conti altro: dimmi, perché tu entrasti nel farnetico6 di farti murare? 

Nanna 

Per esserne cavata dai miei amanti a lor costo7. 

Antonia 

Sì, sì. 

Nanna 

Cominciai a mutar vita, e di primo tratto sparai8 la camera, poi il letto, poi la tavola, e messami 

una vesticciuola di bigio9, tolte via catene, anella, scuffie e altre pompe, mi diedi a digiunare 

ogni dì, mangiando però di nascoso, non negando in tutto il parlare, e non consentendo in tutto 

agli amici10: ma di dì in dì gli avezzai11 a far sanza me, di modo che si disperavano. E udendo 

io che la fama del voler farmi murare era sparta per tutto, tratto il miglioramento12 di casa e 

ripostolo in sicuro vado daendo13 alcuni stracci per lo amor di Dio14, e quando mi parve il 

tempo, chiamati quelli che si credevano rimanere vedovi15 di me (che buon per loro se mi fussi 

più tosto perduta che smarrita) gli faccio porre a sedere: e stata così un poco rivolgendo nella 

fantasia16 alcune parole che avea messe insieme da me stessa, fattomi prima uscire dieci 

lagrimette degli occhi e non so come affermatole17 per le gote, dico: «Fratelli, padri e figliuoli, 

chi non pensa alla anima non l’ha, o non l’ha cara. Però io che la ho cara e holla, convertita dal 

predicatore e dalla leggenda di santa Chiepina18, e impaurita dallo inferno che ho visto dipinto, 

delibero di non andare a casa calda19: e perché i miei peccati sono poco meno che la 

misericordia20, perciò fratelli, e perciò figliuoli, io co me voglio murar questa carnaccia questo 

corpaccio, e questa vitaccia». 
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3. San Pietro... Ianni: le basiliche di San Pietro e di San Giovanni in Laterano. 

4. altrui: “gli amanti”. 

5. Dato cotal nome: “Diffusa questa voce”. 

6. nel farnetico: “in questa fissazione”. 

7. a lor costo: “a spese loro”. 

8. sparai: “tolsi ogni addobbo” (sparare è il contrario di parare). 

9. vesticciuola di bigio: come si addice a una penitente. 

10. non... amici: “senza consentire del tutto ai desideri degli amici”. 

11. avezzi: “abituai”. 

12. il miglioramento: “le cose di maggior valore”. 

13. daendo: “dando”. 

14. per lo amor di Dio: “in elemosina”. 

15. vedovi: “privi”. 

16. rivolgendo... fantasia: “mulinando in mente”. 

17. affermatole: “fermatele”. 

18. santa Chiepina: santa immaginaria, il cui nome “nasconde un riferimento al malfamato appellativo di chietino (cioè, di 

"bigotto")” (Cordiè). 

19. a casa calda: “all'inferno”. 

20. poco... misericordia: “di poco inferiori alla misericordia divina (che è infinita)”. 

 

 

 

 

In questo21 i singhiozzi dei poveretti mormoravano22 nelle loro gole a modo che fanno in quelle 

dei divoti che non ponno23 ritener i sospiri entrando il frate nella Passione24; e seguitando gli 

dico: «Non più pompe, non più fogge25, non più robba: la mia camera parata26 sarà un passo di 

stanza ignuda27; il mio letto sarà una bracciata di paglia sopra una asse; il mio mangiare, la 

grazia di Dio28; e il mio bere, la acqua piovana; e la mia veste d’oro, questo»; e trattomi di sotto 

ove sedea un cilicio aspro, glielo mostro: e se ti ricordi del pianto che fanno gridando le buone 

persone nel mostrar della croce al Coliseo29, vedi e odi il lamento dei miei appassionati, che 

soffocati dal dolore, parlavano col pianto. Ma nel dirgli «Fratelli, vi dimando perdono», levaro 

un romore simile a quello che leveria Roma s’ella andasse un’altra volta a sacco30 (che Dio ce 

ne guardi). E gittatomisi uno inginocchioni ai piedi, non potendo far frutto alcuno co’ suoi 

proemi31, si levò suso e diede venti volte col capo nel muro. 

Antonia 

Che peccato. 

Nanna 

Ora venne la mattina che dovea entrare nel muro, onde averesti giurato che tutta Roma fusse 

nella chiesa di Camposanto; e accozzando insieme tutta la gente che andò mai a veder battezzare 

Giudei32, non ci arriverebbe a un pezzo33; e sia certa che quelli che si hanno a giustiziare la 

mattina, e quelli che hanno a combattere, non pateno34 il dispiacere che patiro i miei 

ammartellati35. Ma che ti vo’ menando per le cime degli arbori36? Io fui serrata con bisbiglio 

di tutto il popolo: chi dicea «Iddio gli ha tocco il cuore»; chi dicea «La darà buono essempio a 

delle altre»; altri dicea «Chi l’averia37 mai creduto»; alcuno non volea credere vedendolo38; 

alcuno se ne stupiva, e altri se ne rideva dicendo «Oh, s’ella ci fornisce il mese39 voglio essere 

crocifisso». Ed era una compassione e uno spasso a vedere tutto il dì i meschini nella chiesa 

facendo a gara a parlarmi: e il Sepolcro non fu guardato dai Farisei40 come era guardata io da 

essi. Pure, passati alcuni dì, pur pochi, comincio a dare orecchie41 ai preghi loro che a tutte le 

ore mi porgevano perché ne uscissi, con dirmi42 «Si può salvar la anima in ogni luogo». 

 
21. In questo: “Intanto”. 

22. mormoravano: “erano repressi”. 

23. ponno: “possono”. 

24. entrando... Passione: quando il predicatore incomincia a parlare della Passione di Cristo”. 

25. fogge: “vesti alla moda”. 

26. parata: “addobbata”. 
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27. un passo... ignuda: “una celletta disadorna”. 

28. la grazia di Dio: “l'elemosina”. 

29. nel mostrar... Coliseo: “quando (durante la settimana santa) si mostra la croce nel Colosseo (in memoria dei martiri 

cristiani)”. 

30. che leveria... a sacco: “si leverebbe da Roma se fosse di nuovo messa a sacco (come accadde nel 1527, ad opera dei 

lanzichenecchi)”. 

31. non potendo... proemi: “non potendo ottenere nulla con i suoi discorsi pretenziosi come proemi”. 

32. accozzando... Giudei: “mettendo insieme la folla che si reca ogni volta a un battesimo di ebrei convertiti “. Cerimonie del 

genere attiravano in quel tempo, a Roma, molte persone. 

33. non ci arriverebbe a un pezzo: “non si arriverebbe a una parte (della folla, accorsa a vedere la Nanna murata)”. 

34. pateno: “patiscono”. 

35. ammartellati: “spasimanti (colpiti dal "martello" dell'amore)”. 

36. Ma che... arbori?: “Ma perché tiro in lungo il racconto?”. 

37. averia: “avrebbe”. 

38. vedendolo: pur vedendolo con i propri occhi”. 

39. ci fornisce il mese: “ci finisce il mese (cioè, ci sta per tutto il mese)”. 

40. il Sepolcro... Farisei: “il sepolcro di Cristo non fu allo stesso modo guardato dai Farisei (per paura che il corpo fosse 

sottratto)”. 

41. orecchie: “ascolto”. 

42. con dirmi: “dicendomi”. 

 

E per dirtela in una parola, essi mi ritolseno43 e riforniro una casa di nuovo44: onde io, scappata 

del muro, che ruppero come si rompe la porta del Giubileo45 cavato che il papa ne ha il primo 

mattone, diventai più sfacciata che prima; e tutta Roma ne smascellava46; e coloro che 

antivideno47 il mio smuramento dicevano l’un l’altro ad alta voce: «Che ti dissi io?». 

Antonia 

Io non so come sia possibile che una donna possa pensare ciò che tu pensasti. 

Nanna 

Le puttane non son donne, ma sono puttane; e però pensano e fanno ciò che io feci e dissi. Ma 

dove lascio48 una nostra saviezza che staria bene alle formiche che si proveggono la state per il 

verno49? Antonia mia, sorella cara, tu hai da sapere che una puttana sempre ha nel core un 

pongolo che la fa star malcontenta: e questo è il dubitare di quelle scale e di quelle candele che 

tu saviamente dicesti50; e ti confesso che, per una Nanna che si sappia porre dei campi al sole51, 

ce ne sono mille che si muoiono nello spedale. 

 
43. mi ritolseno: “mi liberarono”. 

44. riforniro... di nuovo: “rifornirono (di arredi e di oggetti) una nuova abitazione”. 

45. come... Giubileo: “con la facilità con cui si rompe la Porta Santa, nel Giubileo”. 

46. ne smascellava: “si smascellava dal ridere”. 

47. antivideno: “previdero”. 

48. dove lascio: “perché tralascio”. 

49. che staria... verno?: “che sarebbe adatta alle formiche che d'estate fanno provviste per l'inverno?”. 

50. di quelle scale... dicesti: “l'Antonia aveva accennato alle cortigiane che, invecchiando, si riducevano a vender candele sui 

gradini delle chiese, se non erano state previdenti nei loro anni migliori” (Ferrero). 

51. porre dei campi al sole: “mettere da parte dei beni”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La Nanna non è solo il personaggio portavoce dello scrittore, ma vive di vita propria. Priva di scrupoli 

morali, questa cortigiana astuta e risoluta si fa beffe dei suoi amanti, giocando loro un tiro da vera 

maestra dell'imbroglio. Con estrema accortezza sceglie un luogo macabro (la celletta di una chiesa, in 

un cimitero) per impressionare e impietosire i suoi clienti, spingendoli così a elargirle più lauti doni. 

La messinscena è perfetta: vestita di bigio (come la matrona dell'episodio riportato in T 47), finge di 

digiunare (mangiando di nascosto) e dosa sapientemente, fino ad annullarli del tutto, i colloqui con lei, 

riducendo così i suoi spasimanti alla disperazione. Nascoste in luogo sicuro le sue cose migliori, finge 

di dare in elemosina tutto quello che possiede; poi, prima di cominciare il suo discorso, spreme “dieci 

lagrimette”, fermandole al momento giusto, perché si vedano meglio. Il suo discorso è degno di 
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un’allieva del boccacciano Frate Cipolla: c'è dentro di tutto, dall'inferno alla leggenda di Santa 

Chiepina, dalla confessione dei peccati all'accusa spettacolare contro “questa carnaccia, questo 

corpaccio, questa vitaccia” (falsi dispregiativi, usati per richiamare l'attenzione degli amanti sul 

proprio corpo). Mentre il pubblico reprime a fatica i singhiozzi, la commediante accresce 

sapientemente l'effetto drammatico del suo discorso, ricordando la passione di Cristo. Si giunge così 

al colpo di scena: l'esibizione del cilicio, che solleva un rumore paragonabile solo a quello del Sacco 

di Roma (l'evento memorabile, incredibilmente previsto da Aretino e da lui continuamente ricordato, 

quasi come una vendetta postuma contro i papi che lo hanno cacciato da Roma). Non c'è nulla di più 

grottesco, a questo punto, del gesto di un amante, che picchia per venti volte (il doppio delle lacrime 

della Nanna) la testa contro il muro. Quando giunge la mattina stabilita per la fittizia muratura, la folla 

si divide: i più ingenui credono al pentimento della peccatrice e si impietosiscono, ma altri cominciano 

a ridere, avendo capito la beffa. Solo quando ha ottenuto dai più “ammartellati” dei suoi amanti quello 

che voleva (una casa nuova), la Nanna, più sfacciata che mai, esce fuori dal muro; e “tutta Roma si 

smascellava”, dice Aretino anticipando certe scene di folla del Belli. Il finale non è però comico: 

parlando con l'Antonia, la Nanna rivendica la sua qualità di puttana, non di donna: la crudeltà nei 

confronti del prossimo le è necessaria se vuole sopravvivere. Sa, la Nanna, che potrebbe venire il 

momento delle lacrime vere (non di quelle artificiose della sua farsa), se, comportandosi in modo poco 

lungimirante, sarà costretta a chiedere l'elemosina o finirà con il morire in un ospedale. Il riso e il 

pianto si alternano in questa grande attrice, che sa controbilanciare il suo successo momentaneo con 

il pensiero costante delle difficoltà pronte ad abbattersi su di lei, povera formica, quando verrà 

l'inverno della vita. 

 
 

Parte seconda: Dialogo 

 

Dalla Giornata quarta 

 

La Pippa va a scuola di galateo dalla Nanna 

 

Riproduciamo, dal Dialogo, la parte iniziale del colloquio tra la Nanna e la figlia Pippa, e un altro 

brano, dove la Nanna fornisce alla Pippa consigli sul modo di comportarsi con i futuri clienti. 

 

Nanna 

Che collera, che stizza, che rabbia, che smania, che batticuore e che sfinimento e che senepe1 è 

cotesta tua, fastidiosetta che tu sei? 

Pippa 

Egli mi monta la mosca2, perché non mi volete far cortigiana come vi ha consigliata monna 

Antonia mia santola3. 

Nanna 

Altro che terza bisogna per desinare4. 

Pippa 

Voi sète una matrigna, uh, uh... 

Nanna 

Piagni su, bambolina mia. 

Pippa 

Io piagnerò per certo. 

Nanna 

Pon giuso la superbia, ponla giuso dico: perché se non muti vezzi, Pippa, se non gli muti, non 

arai mai brache al culo5, perché oggidì è tanta la copia6 de le puttane, che chi non fa miracoli 

col saperci vivere non accozza mai la cena con la merenda e non basta lo esser buona robba7, 

aver begli occhi, le trecce bionde: arte o sorte ne cava la macchia, le altre cose son bubbole8. 

Pippa 
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Sì dite voi. 

Nanna 

Così è, Pippa, ma se farai a mio senno, se aprirai ben le orecchie ai miei ricordi, beata te, beata 

te, beata te. 

Pippa 

Se vi spacciate a farmi signora, io le aprirò a fatto a fine9. 

 
1. senepe: “senape”, qui nel senso metaforico di “irritazione”. 

2. Egli... mosca: “mi secca” (Egli è pleonastico). 

3. santola: “madrina”. 

4. Altro... desinare: “non hai l'età per fare la cortigiana; alla lettera significa “per pranzare bisogna aspettare ben oltre la terza 

ora (circa le nove del mattino)” (Procaccioli). 

5. non arai... culo: “non avrai fortuna”. 

6. copia: “abbondanza”. 

7. esser buona robba: “avere un bel fisico”. 

8. arte... bubbole: “il tuo ingegno o la buona fortuna ti metteranno in evidenza, facendoti emergere dal grigiore delle altre; il 

resto sono solo chiacchiere inutili”. 

9. Se vi spacciate... a fine: “Se vi sbrigate (spacciate) a farmi cortigiana (signora), io le aprirò (=le orecchie) del tutto, fino 

alla fine”. 

 

Nanna 

Caso che tu voglia ascoltarmi e lasciar di baloccare ad ogni pelo che vola10, avendo il capo ai 

grilli come usi di fare mentre io ti rammento il tuo utile, ti stragiuro per questi paternostri che 

io mastico tuttavia11, che fra .XV. dì a la più lunga ti metto a mano12. 

Pippa 

Dio il volesse, mamma. 

Nanna 

Vogli pur tu. 

Pippa 

Io voglio, mammina cara, mammina d’oro. 

Nanna 

Se tu vuoi, anche io voglio; e sappi figliuola, che son più che certa del tuo diventar maggiore di 

qual sia mai suta favorita di papi13, e ti veggo al Cielo14: e perciò bada a me. 

Pippa 

Ecco che io ci bado. 

Nanna 

Pippa, se bene ti faccio tener da la gente di .XVI. anni tu ne hai .XX. netti e schietti, e nascesti 

poco doppo al roinare del conchiavi di Leone15, e quando per tutta Roma si gridava «palle, 

palle16», io raitava17 «oimè, oimè»: e appunto si appiccavano18 l’armi dei Medici su la porta di 

San Pietro quando io ti feci. 

Pippa 

E perciò non mi tenete più a vendemiar nebbia19: che mi dice Sandra mia cugina che si usano 

di .XI. e di .XII. per tutto il mondo, e che l’altre non hanno credito20. 

Nanna 

Non tel nego, ma tu non ne mostri .XIV. E per tornare a me, dico che tu mi attenda senza 

trasognare21, e fà conto che io sia il maestro e tu il fanciullo che impara a compitare, anzi pensati 

che io sia il predicatore e tu il cristiano: ma se vuoi esser il fanciullo, ascoltami come fa egli 

quando ha paura di non andare a cavallo, se vuoi essere il cristiano, fa pensiero di odirmi nel 

modo che ode la predica colui che non vuole andare a casa maladetta. 

Pippa 

Così faccio. 

 

(…) 

Nanna 
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La ragione è che il sospirare e lo arrossare insieme, sono segni amorosi e un principiar di 

martello; e perché ognuno si contiene stando in sul tirato, colui che ha a goderti la seguente 

notte cominciarà a darsi ad intendere che tu sia guasta di lui: e tanto più il crederà, quanto più 

lo perseguitarai con gli sguardi; e ragionando tuttavia teco, ti tirarà a poco a poco in un cantone: 

e con le più dolci parole e con le più accorte che potrà, entraratti su le ciance. 

 
10. baloccare... vola: “giocherellare parlando di minuzie”. 

11. tuttavia: “sempre”. 

12. ti metto a mano: “ti faccio cominciare il mestiere (di cortigiana)”. 

13. son... papi: “sono certissima del fatto che supererai qualsiasi cortigiana che sia mai stata (suta) favorita dai papi”. 

14. ti veggo al Cielo: “ti vedo innalzata fino al settimo cielo”. 

15. al roinare... Leone: “alla fine del conclave (conchiavi), da cui uscì eletto il cardinale Giovanni de' Medici, con il nome di 

papa Leone X (11 marzo 1513)”. 

16. "palle, palle": grido dei sostenitori dei Medici (nel cui stemma figuravano sei palle). 

17. raitava: “gridavo (per i dolori del parto)”. 

18. si appiccavano: “si appendevano”. 

19. vendemiar nebbia: “stare in ozio”. 

20. non hanno credito: “non trovano clienti”. 

21. senza trasognare: “senza abbandonarti ai sogni”. 

 

Qui ti bisogna risponder a tempo, e con boce soave sforzati di dire alcuna parola che non 

pizzichi del chiasso. Intanto la brigata, che si starà giorneando meco, si accostarà a te come 

bisce che si sdrucciolano su per l’erba, e chi dirà una cosa e chi un’altra, ridendo e 

motteggiando: e tu in cervello; e tacendo e parlando, fà si che il favellare e lo star queta paia 

bello ne la tua bocca; e accadendoti di rivolgerti ora a questo e ora a quell’altro, miragli senza 

lascivia, guardandogli come guardano i frati le moniche osservantine, e solamente lo amico che 

ti dà cena e albergo pascerai di sguardi ghiotti e di parole attrattive. E quando tu vuoi ridere, 

non alzar le boci22 puttanescamente spalancando la bocca, mostrando ciò che tu hai in gola: ma 

ridi di modo che niuna fattezza del viso tuo non diventi men bella; anzi accrescile grazia 

sorridendo e ghignando23, e lasciati prima cadere un dente che un detto laido24; non giurar per 

Dio né per santi, ostinandoti in dire «Egli non fu così», né ti adirare per cosa che ti si dica da 

chi ha piacere di pungere le tue pari: perché una che sta sempre in nozze25 debbe vestirsi più di 

piacevolezza che di velluto, mostrando del signorile in ogni atto; e ne lo essere chiamata a cena, 

se bene sarai sempre la prima a lavarti le mani e andare a tavola, fattelo dire più d’una volta: 

perché se ringrandisce ne lo umiliarsi26. 

Pippa 

Lo farò. 

Nanna 

E venendo la insalata, non te le avventare come le vacche al fieno: ma fà i boccon piccin piccini, 

e senza ungerti appena le dita póntigli27 in bocca; la quale non chinarai, pigliando le vivande, 

fino in sul piatto come talor veggo fare ad alcuna poltrona28: ma statti in maestà29, stendendo 

la mano galantemente, e chiedendo da bere, accennalo con la testa; e se le guastade30 sono in 

tavola, tòtene da te stessa31, e non empire il bicchiere fino a l’orlo, ma passa il mezzo di poco: 

e ponendoci le labbra con grazia, nol ber mai tutto. 

Pippa 

E s’io avessi gran sete? 

Nanna 

Medesimamente beene32 poco, acciò che non te si levi un nome33 di golosa e di briaca. E non 

masticare il pasto a bocca aperta, biasciando34 fastidiosamente e sporcamente: ma con un modo 

che appena paia che tu mangi; e mentre ceni favella men che tu puoi: e se altri non ti dimanda, 

fà che non venga da te il ciarlare, e se te si dona o ala o petto di cappone o di starna da chi siede 

al desco dove tu mangi, accettalo con riverenzia, guardando perciò l’amante con un gesto che 

gli chiegga licenza35 senza chiederla, e finito di mangiare, non ruttare, per l’amor d’Iddio! 
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22. boci: “voci”. 

23. ghignando: qui nel senso di “sorridendo maliziosamente”. 

24. laido: “osceno”. 

25. sta sempre in nozze: “vive in una festa continua”. 

26. se ringrandisce... umiliarsi: ripresa ironica della frase evangelica; “chi si umilia sarà esaltato” (Matteo, 23, 12; Luca, 14, 

11). 

27. póntigli: “poniteli”. 

28. poltrona: “maleducata”. 

29. statti in maestà: “mantieni una posizione eretta (come si addice a una sovrana)”. 

30. guastade: “caraffe”. 

31. tòtene: “toglitene”. 

32. beene: “bevine”. 

33. non te si levi un nome: “non ti si attribuisca la nomea”. 

34. biasciando: “facendo rumore”. 

35. chiegga licenza: “chieda il permesso”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'inizio del Dialogo vede la Nanna non più soltanto nelle vesti di narratrice delle proprie esperienze, 

ma nell'inedito ruolo di insegnante dell'“arte puttanesca”. Viene così sottolineata la stretta 

correlazione tra la realtà e la parola: solo attraverso il linguaggio una realtà passata (l'esperienza di 

cortigiana della Nanna) diventerà la realtà del futuro (la puttaneria della Pippa). 

L'attenzione del lettore si concentra sulla nuova interlocutrice, la Pippa appunto. Costei, anche se è 

già una ventenne (ma la madre ne ha truccato l'età), si comporta inizialmente come una bambina, con 

i vezzi dell'età infantile, cha la madre le rinfaccia con parole colorite. Poi la Pippa assume 

l'atteggiamento della ragazza da marito, mentre in realtà quel che chiede è di continuare il mestiere 

lucroso della madre. Allora la Nanna si raddolcisce: questa sua figlia le darà grandi soddisfazioni e 

brillerà tra le cortigiane di Roma. Le parti si invertono: è ora la Pippa ad essere più concreta, 

ricordando alla madre che la concorrenza è temibile. Apprendiamo così (non senza inorridire) che 

nella Roma medicea sono avviate al mestiere di prostitute fanciulle di soli undici o dodici anni. 

Più avanti, il dialogo diventa decisamente comico. Si entra nell'ambito di un vero e proprio galateo, 

che potrebbe essere condiviso (tranne la professione cui è applicato) da Giovani Della Casa, l'autore 

del “Galateo” per antonomasia del Cinquecento. Ma il bersaglio di Aretino è ovviamente il 

“Cortegiano” di Castiglione: i consigli di buone maniere dello scrittore mantovano sono sottoposti a 

una riduzione ironica e carnevalesca. Le cortigiane (sembra suggerire Aretino) si comportano 

all'opposto rispetto ai consigli della Nanna: spalancano la bocca in risate fragorose, dicono battute 

oscene, si precipitano sul cibo come “vacche al fieno”, si ungono, si curvano sul piatto, riempiono i 

bicchieri fino all'orlo, masticano rumorosamente, ciarlano e (quel che è peggio) ruttano in modo 

plebeo. Cortigiana consumata, la Nanna vuole che, per la figlia, il puttanesimo non sia un mestiere 

avvilente, ma diventi un'arte di vivere. Pippa sarà l'erede delle furbizie materne, ma non del suo 

comportamento sociale: infatti, Nanna inculca alla figlia delle regole di condotta che sono l'esatto 

contrario di quelle da lei praticate. Pippa non deve restare ai margini della società, ma deve integrarsi 

il più possibile. I consigli che Nanna darà alla figlia nel proseguo del Dialogo costituiranno un 

breviario del saper vivere ed insieme uno studio di carattere e di costume, che sorpasserà ampiamente 

il caso particolare del puttanesimo. 

Improvvisatasi maestra, la Nanna rinuncia in questa giornata al tono sfrontato del Ragionamento per 

delineare un modello comportamentale più utile ed efficace rispetto ai nobili precetti di Castiglione. 

Alla demistificazione delle virtù celebrate nel “Cortegiano” è appunto rivolto l'indottrinamento della 

Nanna, che si riassume in un precetto fondamentale: fare finta, ingannare sempre gli uomini, che del 

resto desiderano essere ingannati (si profila ancora la grande ombra di Machiavelli). Quadro 

fortemente polemico della natura umana e della società, il codice della quarta giornata conferisce al 

Dialogo la forma inequivocabile di un “anti-Cortegiano”. 

 

 

Dalla Giornata quinta 
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Lo “scolare” e la veneziana 

 

Tra gli esempi di perfidia maschile della quinta giornata spicca quello dello “scolare” e di una donna 

veneziana, del quale riportiamo l'esordio. 

 

Nanna 

Uno scolare afinato ne le capestrarie più che nei libri1, astuto, sagace, vivo, soiatore e cattivo 

superlativo grado2, se ne va a Vinegia, e statoci sopiattoni3 tanti dì che gli bastarono a 

informarsi de le più ladre e più ricche puttane che vi sieno, chiama in secreto un coglione4 che 

lo alloggiava in casa, al quale aveva dato ad intendere come egli era5 nipote di un cardinale, 

 
1. Uno... libri: “Uno studente, ingegnoso più nell'escogitare truffe che non nello studio”. 

2. soiatore... grado: “imbroglione (soiatore) e malvagio al massimo grado”. 

3. sopiattoni: “in incognito”. 

4. coglione: “stupido”. 

5. come egli era: “che egli fosse”. 

e venuto ivi in mascara6 per darsi piacere un mese e per comprar gioie e drappi a suo modo; e 

chiamatolo gli dice: «Fratello, io desidero di dormir con la tal signora: và a lei e dille chi io 

sono; ma con giuramento7 che ella non mi scopra: e ciò facendo vedrà la bellezza del mio 

animo». Il nunzio trotta via; e giunto a la sua porta, con un ticche tocche tacche fa comparir la 

massara8 al balcone (dicano elleno9): e conosciuto il sensale de la mercatantia de la padrona10, 

tira la corda senza farne altrimenti imbasciata11; ed egli, raguagliata l’amica del tutto, conduce 

in isteccato12 il nipote posticcio di monsignore reverendissimo: il quale va salendo le scale con 

maestà pretina. E la signora, fattasigli incontra, prima squadra come egli signoreggia bene in 

campo accotonato13, e in giubbone di raso nero, e in berretta, e in scarpe di terziopelo14 

(spagnolescamente parlando); e poi gli porge la mano e la bocca con la più onesta puttanaria15 

che si possa fare; ed entrato a parlar seco, in ogni proposito gli udiva adattar16 «monsignor mio 

zio»: egli dimenava la testa con certi cadimenti oltra il signorile signorili, e pareva che ogni 

cosa gli puzzasse, e parlava adagio, soave, onesto; e con alcuni sputi fatti al torno, si ascoltava 

se medesimo. 

 
6. in mascara: “travestito”. 

7. con giuramento: “facendola giurare”. 

8. la massara: “la serva”. 

9. (dicano elleno): “come dicono le cortigiane (che pretendono di parlare alla moda)”. 

10. conosciuto... padrona: “riconosciuto il mezzano del commercio di prostituzione della sua padrona”. 

11. senza... imbasciata: “senza riferire prima alla padrona”. 

12. conduce in steccato: “fa venire in piazza “(steccato è propriamente il luogo dove si tengono i tornei). 

13. come... accotonato: “come egli si comporti signorilmente con abiti accotonati (di stoffa, col pelo arricciato)”. “In campo 

è termine proprio del linguaggio dell'araldica e vale "su un fondo” (Procaccioli). 

14. terziopelo: “velluto” (in spagnolo: terciopelo). 

15. onesta puttanaria: “comportamento da cortigiana onesta “(che cioè esercita il proprio mestiere con dignità). 

16. adattar: “usare l'espressione”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Si tratta di uno degli esordi più felici dei racconti di Aretino, che costituisce un campione pressoché 

esaustivo della sua arte. Questo “scolare” è un eroe della beffa, degno erede di analoghi personaggi 

del “Decameron” (inutile dire che, nel resto della storia, lo scolare trufferà la cortigiana, portandosi 

via il suo denaro senza lasciare traccia di sé). Una serie magistrale di aggettivi (“astuto, vivo, soiatore 

e cattivo”) basta a definirne il ritratto. Poi il mariuolo entra in azione: la sua vittima designata è una 

cortigiana, scelta tra “le più ladre e più ricche”, con il progetto non solo di derubarla, ma di batterla 

nel suo stesso terreno dell'imbroglio e del latrocinio. Fantasiosa è l'idea di travestirsi da nipote di un 
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cardinale: tanto basta perché alla cortigiana sorrida il sogno di una relazione importante e lucrosa. Il 

ricorso all'onomatopea (“ticche tocche tacche”) rivela tutto un mondo di sotterfugi, di segnali di 

riconoscimento, di gesti convenzionali che regolano i rapporti tra la “padrona”, la “massara” e il 

“sensale”. Non manca la puntata polemica contro il modo di parlare alla moda delle cortigiane 

(“dicono elleno”). Dopo che il “nipote posticcio” è entrato in campo, come un cavaliere pronto al 

torneo, ecco la scena madre, di irresistibile comicità: il furfante sale le scale “con maestà pretina”, 

gonfio e pettoruto come se fosse rivestito di cotone; la signora a sua volta ne studia il comportamento 

e, convintasi dell'eccellenza del personaggio, lo accoglie con “onesta puttaneria” (uno stupendo 

ossimoro). Ma il vero capolavoro è il discorso dello scolare, che imita alla perfezione il discorrere dei 

signori, dimenando la testa, affettando sussiego e "puzza sotto il naso", parlando adagio (l'unico 

particolare, che tradisce la sua origine plebea, è lo sputacchiare continuo: ma la cortigiana non ci 

bada, essendo abituata a ben altro). In questa scena, la caricatura della “sprezzatura” cara a 

Castiglione è perfetta. 

 

Dalla Giornata sesta 

 

La scoperta dell'amore 

 

Nell'episodio che segue (da noi riprodotto con qualche taglio), tratto dalla sesta giornata, la Comare 

racconta alla Balia una toccante vicenda amorosa, di cui è protagonista un “grande uomo”. 

 

Comare 

Io te ne vo’ contare una, per via de la quale fu per1 uscire di sé un grande uomo. Costui che io 

ti dico s’innamorò di una vaga cosettina2: non perciò sì diminutiva3 che non si trovasse in letto, 

ma gentiluzza, tutta spirito e tutta grazia; e con certi suoi occhietti, con certi suoi risetti, e con 

alcuni atti, gesti e modi trovati dai suoi andari4, aguzzava il core d’ognuno. Onde il personaggio 

dettoti5 se ne infiammò al primo6; e spendendo e con seco e con meco7, prese la possessione di 

lei: e gliene lasciai avere8 cinque o sei volte a suo piacere; ma di giorno, quando a buonotta9, 

quando al tardi, quando a nona10 e quando a vespro: di modo che quella ingordezza che mostrò 

nel principio de lo ottenerla, gli passò di tratto, e le faceva più tosto carezze per un bel parere 

che per un grande amore; e quasi per pigliarsene burla, la pregò che venisse a dormir seco, e 

ella me ne fa segretaria11. Onde risolvo che a fargliene carestia acconciarà i nostri fatti12; e 

ordino che ella gli prometta di venire in casa d’una sua vicina a sei ore13: e facciolo piantare sei 

notte di lungo14. La prima si trapassò con niun fastidio15; la seconda, venne via un poco di 

voglia16; la terza, il forno comincia a scaldarsi, e i sospiri si mettano in ischiera17; la quarta l’ira 

e la gelosia lo conducano in campo; la quinta, la rabbia e il furore gli pongano l’armi in mano; 

la sesta e ultima, ogni cosa va in fracasso: la pacienzia rinega18, lo intelletto impazza, la lingua 

taglia, il fiato coce, il cervello si sgangara19; e rotto la briglia del rispetto, si dà drento20, e con 

minaccia e con istridi e con pianti e con doglie e con disperazione si sta spettando21, ma con 

altra passione che non provò quello il quale me la caricò22 mentre spettava chi mai non venne. 

E credendosi che il mancar di lei venisse dal suo avermi dato troppo poco, me lo dice, mi dà, 

mi promette; e bravando mi accarezza. Parla a la innamorata e, lamentandosene, la vede giurare 

che non campa da lei, ma che sua madre la guarda: «E perché la bevanda che per farla dormire 

mi deste» gli dice ella, «ne l’assaggiarla le parse amara, ha preso sospetto; e non si 

addormentaria, se non mi vedesse colcata, per tutto l’or del mondo». E promettendogli la notte 

avvenire di certo e di chiaro, e non venendo, era spasso e cordoglio a vedere un par suo farsi 

cento volte per attimo a la finestra, con dire: «Quante ore sono? La viene, la non pò stare, e so 

che non mancaria, perché mi ha promesso su la fede sua»; e ogni nottola23 che volava gli pareva 

lei che venisse; e spettando anco un poco e un poco più, con una altra oretta appresso, sbuffava, 

si rodeva e smaniava come un che ode il bargello che gli dice «Acconcia i fatti tuoi» e mostragli 

il confessore24. 
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1. per: “sul punto di”. - 2. vaga cosettina: “piccola ma graziosa cortigiana”. - 3. sì diminutiva: “così piccola”. 

4. dai suoi andari: “sulla base della propria esperienza”. - 5. dettoti: “suddetto”. - 6. al primo: “di colpo”. 

7. con seco e con meco: di qua e di là”. 

8. gliene lasciai avere: “lo lasciai fare” (soggetto è la Comare ruffiana, intermediaria d'amore). 

9. a buonotta: “di buonora”. 

10. a nona: alle nove del mattino. 

11. me ne fa segretaria: “mi è testimone”. 

12. a fargliene... fatti: “se diminuisco le occasioni di incontro amoroso, tutto si sistemerà”. 

13. a sei ore: “alle sei del mattino”. 

14. facciolo... di lungo: “lo faccio piantare in asso per sei volte di seguito”. 

15. si trapassò... fastidio: “se ne andò senza fare storie”. 

16. un poco di voglia: “con poca voglia, a malincuore”. 

17. si mettono in schiera: “si susseguono ininterrottamente”. 

18. rinega: “viene meno”. - 19. si sgangara: “si spappola”. 

20. si dà drento: “si abbandona a pazzie”. - 21. si sta spettando: “rimane in attesa”. 

22. me la caricò: “mi possedette”. - 23. nottola: “civetta”. 

24. come un... confessore: “al modo di un condannato a morte, al quale il carceriere dice di prepararsi a morire e gli mostra il 

confessore”. 

 

Passato il termine di assai, si gitta vestito sopra i panni: né bocconi, né rovescio, né i[n] sui lati 

trova tanto di riposo che gli faccia serrar gli occhi; e il pensiero è sempre fitto in colei che se ne 

ha fatto beffe. Si leva suso, spasseggia, ritorna a la finestra, si ricolca: e in quello che25 sta per 

addormentarsi per istracchezza, si sveglia, e sospirando si leva, essendo già il dì alto. Vien l’ora 

del mangiare, e puzzandogli l’odore de le vivande, ci torce26 il gusto: e assaggiatone un 

bocconcino, lo sputa come se fosse veleno. Fugge gli amici; s’un canta, gli par che lo trafigga; 

s’un ride, l’ha per male; non si pettina barba, non si lava viso e non si muta camiscia; va solo, 

e mentre i pensieri, il core, la mente, la fantasia e il cervello gareggia coi suoi fernetichi27, cade 

là più morto che vivo. E facendo sempre giardini28 in aria, non conchiude mai nulla: scrive 

lettere, e poi le straccia; manda imbasciate, e poi se ne pente; or prega e or minaccia, mo’ spera 

e mo’ si dispera; e sempre il suo «ei si sia» è amannito. 

Balia 

Io mi risento tutta nel raccontarmi ciò che tu mi racconti e tristo a chi prova29 cotali tormenti. 

Aspro è il martorio30 con che amore percote gli innamorati; o Iddio, che animo è quello d’un 

tale: ogni cosa gli è a noia, il mèle gli pare amaro, il riposo fatiga, il mangiar digiuno, il ber 

sete, e il dormire vegghia. 

Comare 

In .X. dì o .XII., se tu lo avesse veduto, ad ogni altra cosa che a uomo l’averesti simigliato: non 

si raffigurava da se stesso31 ne lo specchio, e certamente io non gli diedi cotal fune32 per volergli 

male ma volsi provare una ricetta da martellare uomini. Sì che, Balia, poiché la riesce, usala: e 

averai ciò che tu vuoi da le persone condotte a simile sorte. 

Balia 

Avestigli tu poi pietà? 

Comare 

Sì, ben sai che sì. 

Balia 

L’ho caro. 

Comare 

Io la feci venire a dormir con seco più e più volte: e come lo vedeva stregnere il pugno33 meco, 

io tirava la cavezza de la cavalla, e s’egli allargava, io allentava. 

Balia 

Anche io allentarò la briglia, se un tale allarga la mano. 

Comare 

Fàllo, se ci vuoi reggere34. Ma è pur grande il miracolo che fa uno il qual racquista la donna 

sua, ed è pur vero che, tosto che35 la ribascia e abbraccia, gli torna il colore nel viso, le forze 
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nel corpo, l’aria ne la fronte, il riso negli occhi e ne la bocca la fame, la sete e la parola, il suo 

senno ritruova l’amicizia, piacegli i suoni, i balli e i canti: e per dirtela in un fiato, egli risuscita 

più tosto che non more. 

 
25. in quello che: “nel momento in cui”. 

26. ci torce: “ne distorce”. 

27. coi suoi fernetichi: “con il suo delirio amoroso”. 

28. giardini: “castelli”. 

29. tristo... prova: “è sventurato chi prova”. 

30. martorio: “martirio”. 

31. non... se stesso: “non riconosce se stesso”. 

32. non gli diedi cotal fune: “non lo sottoposi a tale prova”. 

33. stregnere il pugno: “mostrarsi avaro”. 

34. se ci vuoi reggere: “se ci riesci”. 

35. tosto che: “non appena”. 

 

 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Accanto alla tematica pessimistica del ruffianesimo, inteso come forma sofisticata di astuzia e come 

arma appropriata per depredare la società, appare in questo episodio un motivo assai più gratificante 

(già preparato del resto fin dalla giornata precedente): la riabilitazione del sentimento amoroso, che 

si afferma ora sotto la probabile influenza della sfortunata passione per Angela Serena. La Comare 

descrive alla sua interlocutrice estasiata una scena d'amore di una delicatezza senza precedenti in 

un'opera considerata oscena. 

Si veda, nel racconto, la sapiente gradazione dei sentimenti: dapprima il “grande uomo” accetta senza 

opporre resistenza la dilatazione delle visite alla cortigiana, imposta dalla ruffiana; ma, nel giro di sei 

giorni, crescono l'ira e la gelosia, fino a diventare rabbia e disperazione. La descrizione 

dell'innamorato infelice, che ha perso l'appetito e si è isolato nel mondo delle sue desolate 

fantasticherie, costituisce una svolta clamorosa nelle Sei Giornate. Se ne accorge la Balia, che 

commenta, con parole nuove per lei, i tormenti dell'amore non corrisposto; e altamente poetico è il 

discorso conclusivo della Comare, che descrive il ritorno all'amore come un miracolo e una rinascita. 

Risulta da questo passo che il Dialogo non è una semplice continuazione del Ragionamento, ma un suo 

superamento: il fossato che separa la Comare dalla narratrice della “Vita delle puttane” è alla fin fine 

una fedele proiezione della metamorfosi dell'Aretino del 1536 rispetto all'Aretino del 1533. Forse è lui, 

Aretino, il “grande uomo” protagonista di questo episodio. 

 

*** 
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SEZIONE NONA 

 

LA NOVELLA: MATTEO MARIA BANDELLO 

 

9. 1 Un grande novelliere europeo 
 

Genialità di Bandello. La critica più recente, superando le diffidenze e le riserve degli studiosi 

del passato, ha ormai recuperato la forte e originale opera di Matteo Bandello, geniale 

novelliere della varietà della vita e delle passioni umane, uno dei più alti narratori della nostra 

letteratura. Per sua stessa ammissione, Bandello è un "minore" rispetto al suo più illustre 

antenato nell'ambito della novella: Giovanni Boccaccio; ma è un eccesso di modestia quello 

che lo induce a dichiarare di non avere stile. In realtà, la sua dote consiste in una pluralità di 

stili, che fa delle sue 214 Novelle (più del doppio del Decameron boccacciano) la più vasta 

mappa del mondo passionale dell'età rinascimentale. Se è vero che Bandello raramente attinge 

la compiutezza artistica dei narratori più grandi, un dato di fatto è la resistenza nel tempo della 

sua opera, apprezzata non casualmente da scrittori come Shakespeare e Lope de Vega. Ci 

sembra molto pertinente un'osservazione di Giovanni Getto, secondo il quale il valore del 

capolavoro bandelliano va cercato non nelle singole novelle, ma nel loro significato d'insieme, 

“nel numero dei casi, delle persone e delle cose, nello spettacolo infinitamente mobile, che il 

libro, considerato nel suo effetto totale, sa offrire” (Getto 1955, p. 328). 

Un grande cronista. Bandello si presenta a noi non come un artefice della narrativa, ma come 

un onesto artigiano, che raccoglie ogni "novella" (nel senso etimologico di "notizia") che gli 

capita di ascoltare dalla viva voce delle persone incontrate. Per la prima volta, con Bandello, si 

afferma, negli schemi ormai consunti della narrativa di tradizione boccacciana, un intenso 

desiderio di "verità": è la “vera istoria” che Bandello intende narrare, per fissare sulla carta i 

“casi mirabili” della vita degli uomini. Grande cronista del mondo cinquecentesco (non a caso 

ammirato da Stendhal come il descrittore per eccellenza del Rinascimento privato), Bandello è 

mosso al racconto da una vivacissima curiosità (che oggi definiremmo di tipo giornalistico), 

per l'infinita varietà delle esperienze umane. Egli ama proclamarsi “uomo terenziano”, dal 

momento che (secondo il detto di Terenzio) nulla di umano reputa alieno da sé; e poiché - come 

scrive- “si vede che tutto il dí accadeno cose bellissime che sono degne d'eterna memoria”, si 

affretta a registrare in forma di racconto le innumerevoli commedie e tragedie della vita privata, 

di cui sono protagonisti i grandi personaggi come gli uomini più umili. 

Una enciclopedia delle passioni. La novità della narrativa bandelliana consiste appunto nella 

mondanizzazione della novella, che esce dal cerchio aristocratico della “cornice” boccacciana 

per diventare oggetto della conversazione quotidiana, in una polifonica moltiplicazione di 

luoghi, occasioni, colloqui. Le Novelle offrono pertanto una vera e propria enciclopedia del 

mondo rinascimentale e nel contempo mettono in evidenza le forze irrazionali che lo stanno 

disgregando. Il dato più rilevante delle Novelle è da identificare nel trionfo dell'irrazionale: a 

differenza di Boccaccio, che si adopera per inquadrare nel mondo dell'“intelligenza” razionale 

i moventi delle azioni, Bandello si compiace di descrivere personalità psicopatiche, afflitte da 

nevrosi ossessive e da cupe malinconie. Di qui la maggiore inquietudine del narratore 

piemontese rispetto alla “classicità” dell'autore del Decameron. Descrittore delle umane 

passioni, Bandello si è imposto in Europa soprattutto per i suoi racconti tragici, di cui si 

impadronirà il teatro elisabettiano: è attraverso la mediazione bandelliana che, come è noto, 

Shakespeare scriverà uno dei suoi più alti capolavori, Romeo and Juliet. 

Collocazione di Bandello nel Rinascimento. L'impasto di sensualità e di morte, di lirismo e 

di tragedia, di sorriso e di pianto, che caratterizza la novella bandelliana di Giulietta e Romeo, 
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come altre non meno celebri (si pensi almeno alla novella di Giulia da Gazuolo) ha indotto in 

passato a collocare Bandello tra i narratori del tardo Rinascimento e tra gli anticipatori della 

sensibilità barocca. Le date tardive di pubblicazione delle Novelle (le prime tre parti nel 1554, 

l'ultima, postuma, nel 1573) hanno favorito l'equivoco di un Bandello più "manierista" che 

rinascimentale; ma, se è vero che lo scrittore si decise molto tardi a pubblicare il suo fluviale 

novelliere, è altrettanto vero che lo elaborò nei primi decenni del secolo. Nato nel 1485, 

Bandello è in realtà un coetaneo di Ariosto e di Castiglione; e, se è esagerato definirlo (come 

fece nel 1904 lo studioso inglese J.A. Symonds) con la formula di Ariosto in prosa”, è certo 

tuttavia che (malgrado le date) Bandello sta più tra Ariosto e Castiglione che tra Ariosto e 

Tasso; egli non anticipa una nuova età letteraria, ma conclude la più splendida stagione delle 

nostre lettere. 

 

9.2 Vita e opere minori 

 

La formazione. Nato nel 1485 a Castelnuovo Scrivia, presso Tortona (che faceva allora parte 

della Lombardia), Matteo Bandello si proclamò sempre lombardo e insistette inoltre con 

puntiglio sulle lontane origini gote della propria famiglia e della propria città. Di famiglia 

nobile ma decaduta, fu educato dallo zio Vincenzo, priore del convento domenicano di Santa 

Maria delle Grazie e, dal 1501, superiore generale dell'Ordine. I luoghi della sua formazione 

furono il convento delle Grazie a Milano e l'Università di Pavia. Vestito precocemente il saio 

domenicano, Matteo nel 1504 si recò a Genova, dove diede la prima prova di scrittore 

componendo in latino una vita del novizio Gian Battista Cattaneo, morto in odore di santità: 

un'opera che mostra scarsa padronanza formale, ma anche l'acquisizione di un sicuro tirocinio 

retorico. Insieme con lo zio, il giovane Matteo intraprese un lungo viaggio per visitare i 

conventi domenicani dell'Italia centrale e meridionale: ebbe così occasione di conoscere i 

personaggi più in vista del suo tempo e di entrare in contatto con le più illustri corti italiane. 

Morto lo zio nel 1506, Bandello rientrò a Milano, dove frequentò gli ambienti più raffinati 

dell'aristocrazia lombarda, senza tuttavia venir mai meno al decoro del suo abito religioso. 

L'esperienza cortigiana. Entrato al servizio di Alessandro Bentivoglio, che gli affidò diversi 

incarichi diplomatici, Bandello fu protetto dalla consorte del suo signore, Ippolita Sforza, che 

lo incoraggiò a raccogliere le sue novelle. Per conto del Bentivoglio tra il 1508 e il 1509 si recò 

in Francia, alla corte di Luigi XII. Dava intanto alle stampe la sua traduzione latina della novella 

boccacciana di Tito e Gisippo (Decameron, X, 8). Passò poi al servizio di Massimiliano Sforza, 

nuovo signore di Milano. Dopo la battaglia di Marignano (1515), che segnò la caduta di Milano 

in mano ai Francesi, Bandello si rifugiò a Mantova, alla corte dei Gonzaga, dove ottenne la 

protezione di Isabella d'Este. A Mantova si innamorò di una gentildonna (forse, Ippolita 

Torelli), che celebrò nelle sue Rime con i nomi poetici di Mencia e di Virbia. Nel 1522 Bandello 

potè tornare a Milano, rioccupata dagli Sforza (aveva intanto abbandonato l'ordine 

domenicano); ma fu costretto a ripartire nel 1525, dopo la battaglia di Pavia e la sconfitta 

francese. Costretto a vita errabonda, seguì dapprima Francesco Gonzaga, duca di Mantova, poi 

il condottiero Giovanni delle Bande Nere, presso il cui campo conobbe forse Niccolò 

Machiavelli. Dopo il Sacco di Roma (1527) fu al servizio di Ranuccio Farnese, e quindi del 

capitano di ventura Cesare Fregoso, fuoruscito genovese assoldato dalla Repubblica di 

Venezia: a Verona, presso Fregoso, visse i suoi anni più sereni, godendo dell'amicizia di insigni 

letterati, come Bembo, Fracastoro, Navagero. Passato al servizio di Luigi Gonzaga (1536), amò 

la giovinetta Lucrezia Gonzaga, che gli ispirò i Canti XI, in ottave, ricchi di riferimenti 

autobiografici. 
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Il soggiorno francese. Quando Fregoso fu pugnalato dai sicari dell'imperatore Carlo V (1541), 

Bandello si trasferì in Francia, insieme alla vedova e ai figli del capitano, e fu accolto nella 

sontuosa residenza di Bassens, presso Agen, assegnata dal re Francesco I agli eredi di Fregoso. 

Nel 1550 ricevette l'incarico di reggere il vescovato di Agen, in attesa che Ettore Fregoso 

raggiungesse l'età adatta a tale carica. Confortato dall'amicizia di Margherita di Navarra (sorella 

del re e autrice dell'Heptaméron), Bandello attese all'edizione delle sue Novelle. La morte lo 

colse ad Agen nel 1561. 
 

*** 

 

Letture d’autore 
 

NOVELLE 

 

Introduzione 

 

1. Descrizione dell'opera 

 

La composizione. Pare che Bandello abbia cominciato a comporre le sue novelle fin dal 1506, l'anno 

in cui era ritornato a Milano dopo il viaggio compiuto con lo zio Vincenzo in Italia centrale e 

meridionale. Tra il 1506 e il 1525 egli scrisse il gruppo delle novelle milanesi e mantovane; un altro 

gruppo di novelle fu composto a Verona, dopo la guerra del 1525-27 e fino al 1536; considerevole è il 

nucleo delle novelle scritte nel 1536-37, quando Bandello accompagnò Cesare Fregoso nella campagna 

militare in Piemonte. L'ultimo ciclo di novelle fu redatto ad Agen, in Francia. 

Agli anni francesi, a partire dal 1541, risale il progetto di una raccolta organica delle novelle: ad iniziare 

l'impresa contribuì probabilmente l'amicizia con Margherita di Navarra, intenta a sua volta, in un vicino 

castello, a raccogliere le proprie novelle nell'Heptaméron. 

Le edizioni. La prima edizione della Prima, Seconda e Terza Parte delle Novelle fu pubblicata a Lucca 

nel 1554, presso l'editore Busdrago. Le prime due parti contenevano cinquantanove novelle per 

ciascuna; la Terza Parte invece raccoglieva sessantotto novelle. Ciò significa che l'autore aveva 

rinunciato al proposito, concepito inizialmente, di una struttura simmetrica della sua opera. Con un 

ostinato lavoro Bandello preparò una quarta parte, che apparve postuma nel 1573, a Lione, per iniziativa 

di Alessandro Marsili, un editore-avventuriero, venuto in possesso del manoscritto bandelliano. 

La struttura. Sul piano tipografico, molto limpida è la struttura dell'opera, nella quale ogni novella 

appare suddivisa tra il corsivo dell'introduzione (una dedica in forma epistolare), il corpo minore della 

rubrica che sintetizza l'argomento, e infine il testo della novella, in carattere tondo. Ma complesso è il 

rapporto tra la parte introduttiva e la novella vera e propria, che solo raramente entra nell'argomento 

annunciato dalla rubrica, mentre di norma è fornita di un suo proemio, che si prolunga spesso per più di 

una pagina. La discussione iniziata nella parte introduttiva prosegue di solito nella novella, e viceversa 

accade spesso che l'epistola introduttiva contenga una "micronovella". 

Le dediche. La novità più clamorosa delle Novelle bandelliane è il rifiuto della "cornice" boccacciana. 

Ogni novella ha una propria "cornice", costituita dalla lettera dedicatoria, che è indirizzata a personaggi 

del mondo cortigiano o intellettuale. Nella lettera l'autore, rivolgendosi al dedicatario o alla dedicataria, 

descrive la circostanza in cui ha appreso la novella, ricostruisce il luogo e il tempo in cui la novella è 

stata raccontata, introduce il narratore, che cambia volta per volta. La conseguenza è strepitosa: l'autore 

si trasforma in ascoltatore e in scrivano, rinunciando alla paternità della novella. Anche il pubblico viene 

modificato: in luogo del pubblico reale dei lettori abbiamo un pubblico fittizio ma anche verosimile di 

ascoltatori. Dalla lettura e dalla scrittura l'attenzione si sposta sull'oralità, che riproduce le raffinatissime 

conversazioni delle corti. 

L'espediente della lettera introduttiva non è nuovo: lo aveva già adottato Masuccio Salernitano (vedi 

Parte Sesta, 11.3), che però si era limitato a giustapporre esteriormente due generi letterari diversi, come 

l'epistola e la novella. Bandello invece riunisce sul piano strutturale la vecchia tradizione della 
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novellistica e quella recente dell'epistolografia in volgare (del 1537 è il Primo libro delle lettere di Pietro 

Aretino), in un rapporto di straordinaria integrazione reciproca. Come scrive Riccardo Bruscagli, 

“lettera e novella finiscono con l'assomigliarsi [...] perché l'una e l'altra in fondo non fanno che 

relazionare, sia pure in modo diverso, sullo svolgimento di un medesimo evento: [...] una puntata di 

conversazione cortigiana” (Bruscagli 1982, p. 79). Insomma, lo scrittore rinuncia all'originalità perché 

le sue novelle (come e gli asserisce) provengono dalla realtà, essendo state ascoltate dal vivo; dunque, 

è la realtà che parla direttamente, attraverso i suoi testimoni orali. Alla costituzione del "libro" 

bandelliano provvede il caso: l'autore si limita a riferire le novelle come le ha ascoltate, rinunciando a 

qualsiasi ordinamento interno, anche a quello di tipo cronologico. Rifiutando la "cornice" 

decameroniana e la relativa suddivisione in "giornate", Bandello lascia alla varietà dei "casi " la libertà 

di succedersi secondo il loro semplice accadere. In realtà, le circostanze di ogni racconto sono 

manipolate con disinvoltura dall'autore, che non si fa scrupolo di alterare le date: accade ad esempio 

che il poeta Mario Equicola, morto nel 1525, narri alla marchesana di Mantova la vicenda della 

decapitazione della contessa di Challant, avvenuta nel 1526. La verità è, secondo Bandello, in ciò che 

si scrive, non in ciò di cui si scrive: ne consegue che “le dedicatorie sono dei falsi con tutti i colori del 

vero” (Nigro 1994, p. 26). Paradossalmente, l'opera di Bandello si può leggere non come una serie di 

novelle accompagnate da lettere introduttive, ma come un epistolario inframmezzato di novelle: non a 

caso è stata pubblicata di recente (1994) un'edizione delle sole lettere senza le novelle, a cura di S.S. 

Nigro. Tale pubblicazione costituisce un'ulteriore conferma dell'impianto solidissimo delle Novelle 

bandelliane, al di là dell'apparente casualità della raccolta. Inventando le dedicatorie dopo i racconti, 

Bandello ha ospitato nel libro della sua memoria una incredibile folla di personaggi in cerca d'autore. 

 

2. L'ideologia di Bandello 

 

Giorgio Petrocchi, nella sua monografia su Bandello, ha delineato il percorso della formazione culturale 

dello scrittore, svoltasi tra l'insegnamento religioso dei domenicani, nella milanese Santa Maria delle 

Grazie, e lo Studio laico di Pavia, dove il giovane Matteo studiò in particolare la retorica. La cultura 

religiosa domenicana (soprattutto il pensiero di San Tommaso d'Aquino) e la cultura umanistica 

universitaria sono le due componenti dell'ideologia del novelliere, volta a colmare il divario tra 

l'universo della fede e l'esperienza umanistica e mondana. Divisa tra le “due culture”, la posizione di 

Bandello appare complessa e talora contraddittoria. 

Come ha dimostrato Adelin Charles Fiorato (il maggiore studioso francese di Bandello), è soprattutto 

sul ruolo della donna nella società che il novelliere mostra vistose perplessità, diviso come è tra 

l'edonismo mondano delle corti da lui frequentate e il rigido moralismo dell'età della Controriforma. 

Pur narrando in tono compiaciuto le vicende galanti delle sue "eroine" aristocratiche o borghesi, 

Bandello recupera la sua severità di frate predicatore nel biasimare l'ozio e il lusso che favoriscono nelle 

donne di alto rango il cedimento alla lussuria; e non manca di sconsigliare al suo pubblico femminile la 

lettura di opere amorose come il Decameron di Boccaccio. Questa posizione restrittiva è però in netto 

contrasto con lo spirito edonistico della maggior parte delle novelle bandelliane di argomento amoroso. 

Significativo è il fatto che le dediche della raccolta annoverino soltanto cinque narratrici fra oltre 

duecento narratori. Alle donne spetta il regno del gruppo narrativo, ma non un ruolo attivo nella 

produzione delle novelle: ciò accade perché l'informazione e il dibattito intellettuale, nella società 

cinquecentesca, sono riservati quasi esclusivamente agli uomini. Pur concedendo ampio spazio verso 

atteggiamenti di scaltrita sensualità e mondanità cortigianesca, le Novelle bandelliane attestano che 

“l'evoluzione generale della società italiana verso strutture più rigide e più gerarchizzate, verso una più 

rigorosa disciplina dei rapporti sociali, impone alla donna un ridimensionamento della sua condizione 

morale e sociale” (Fiorato 1982, p. 18). 

Un altro aspetto del conformismo ideologico di Bandello è costituito dal suo atteggiamento nei riguardi 

del potere. Ogni cittadino o vassallo che alza la mano contro il principe, per quanto questi sia crudele e 

ingiusto, è condannato dal narratore in nome del principio di legittimità e della necessità dell'ordine 

civile. Anche se Bandello condanna la scelleratezza dei tiranni, egli tende tuttavia a scolparli 

parzialmente, facendo ricadere la responsabilità dei loro gesti crudeli sui consiglieri politici, sulle mogli, 
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sulle amanti. All'area della colpevolezza morale sono inoltre sottratte le eroine della virtù oltraggiata, 

anche se si spingono fino al suicidio, come accade a Giulia da Gazzuolo. Molto più severo è lo scrittore 

(fedele alla propria ideologia di classe) nei confronti dei personaggi non nobili che si macchiano di 

atrocità criminali. Bandello è tuttavia convinto della necessità di studiare scientificamente gli impulsi 

irrazionali che scaturiscono dalle zone più oscure della psiche umana. La teoria delle passioni di San 

Tommaso s'incontra qui con la cultura filosofico-scientifica del Rinascimento. Amico di grandi medici 

come Fracastoro e Scaligero, Bandello dedica nelle Novelle una parte rilevante alla scienza e alla pratica 

medica. Si tratta di uno dei contributi più originali dello scrittore alla storia della narrativa: la patologia 

(che occupa un larghissimo spazio nelle Novelle) deve essere conosciuta perché si possano dominare 

gli impulsi irrazionali. “Per questa sua curiosità appassionata per la varietà dei casi più strani, dei 

personaggi più anomali, per questo suo indagare accurato con occhio quasi scientifico “il fondo abnorme 

della natura umana” (Santoro) e le sue manifestazioni patologiche e delittuose, il Bandello preannuncia 

temi letterari e fatti antropologici che troveranno il loro pieno sviluppo alla fine del secolo, nei tempi 

della “malattia elisabettiana” e della criminologia nascente” (Fiorato 1982, p. 316). 

 

3. Le tematiche delle “Novelle” 

 

Vastissima è la tipologia delle novelle bandelliane: dalle novelle tragiche a quelle comiche, dalle 

vicende patetiche a quelle romanzesche, dai racconti sentimentali a quelli erotici, dalle leggende agli 

episodi storici, e così via. Variano anche le proporzioni delle novelle, che oscillano dalla misura breve 

dell'aneddoto o della facezia alla dimensione ampia del "racconto lungo" o del "romanzo breve". E 

variano le dimensioni del tempo e dello spazio. Sfila dinanzi a noi una teoria interminabile di personaggi 

do ogni tempo e luogo, dalla romana Lucrezia a Sofonisba e Massinissa, da Rosmunda a Maometto II, 

da Giulietta e Romeo a Ugo e Parisina. Centrale è la memoria della Milano sforzesca, dove Bandello ha 

trascorso i suoi anni migliori; e pungente è la nostalgia che assale l'esule Bandello quando evoca le 

piacevoli conversazioni delle splendide corti italiane. 

Il lettore è colpito dal groviglio sterminato dei casi umani, che si succedono e si intrecciano in un 

miscuglio inestricabile. Proprio nelle novelle d'intrigo sono forse da cercare le novità più significative 

dell'arte bandelliana. Non è un caso che, tra gli scrittori del nostro tempo affascinati da Bandello, sia un 

maestro del "groviglio" come Carlo Emilio Gadda, autore di una riduzione teatrale delle novelle 

bandelliane dedicate al personaggio di “Gonnella buffone”. 

Le novelle più celebri sono tuttavia quelle tragiche, che differenziano più nettamente Bandello dagli 

altri narratori del suo tempo: non è un caso che i contemporanei stranieri abbiano tradotto in prevalenza 

i racconti tragici del capolavoro bandelliano. Colpisce il numero elevatissimo delle novelle che hanno 

per argomento fatti di sangue. Si tratta di casi di cronaca nera, di omicidi, di suicidi (questi ultimi in 

numero di ben dodici) che, introducendo una materia torbida e patologica, costituiscono un fatto nuovo 

nell'evoluzione della narrativa in Italia e in Europa. 

L'autore si sofferma poco sui casi di vera e propria pazzia, attratto come è da quei comportamenti 

abnormi che si manifestano in modo fulmineo nella normalità quotidiana. Si tratta di rotture irrazionali 

che sconvolgono all'improvviso menti sconvolte da cupe malinconie o da desideri di vendetta covati a 

lungo nell'animo. Il progetto delittuoso dei personaggi affetti da queste turbe mentali è descritto con una 

tecnica minuta, affine a quella del moderno romanzo giallo. Una connotazione di irrazionalità e di 

fragilità colpisce in particolare la donna, i cui gesti criminali sono talora di cruda perversità (è il caso 

della contessa di Challant o dell'infanticida Pandora). Sulla passione autodistruttrice e sulla malinconia 

d'amore Bandello ha scritto pagine indubbiamente importanti della storia letteraria, soffermandosi in 

particolare sui sintomi che inducono i suoi più disturbati personaggi ad appartarsi in un desiderio di 

solitudine e di morte. Tra i casi in cui si assiste allo sfociare di una malinconia latente in una tragedia 

sanguinosa, il più ricorrente è quello legato al fenomeno della gelosia, lungamente esplorato dall'autore, 

che lo considera un “pestifero morbo”, in grado di avvelenare la vita familiare e di ostacolare il buon 

funzionamento della società cortigiana. Il novelliere vorrebbe salvaguardare, nel contempo, l'autorità 

del marito e la libertà della moglie, la fedeltà coniugale e gli amori sensuali, la morale e la mondanità: 

una posizione ambigua, frutto di un compromesso ideologico assai fragile. 
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Altrettanto precaria è l'autodifesa dell'autore, che cerca di giustificare le sue novelle più spinte citando 

gli adulterî, gli incesti, gli omicidi presenti nella Sacra Scrittura. Immorale (sostiene lo scrittore) è chi 

commette l'atto, non chi lo narra; e anzi, descrivendo il male, si può aiutare il lettore a conoscerlo e ad 

evitarlo. Non ci si sottrae tuttavia all'impressione di due diversi pesi e misure: quando i personaggi sono 

nobili e illustri, la sessualità diventa una pratica naturale alla quale si concedono tutte le attenuanti della 

compassione e della fatalità, mentre la sessualità della gente comune diventa l'oggetto di cui si ride o si 

inorridisce. 

Altri temi dominanti nelle Novelle sono quelli della beffa, della satira contro i predicatori ignoranti, 

della giustizia e della vendetta. Quest'ultimo motivo, incardinato nella novella celeberrima di Ugo e 

Parisina, sarà ripreso più volte, dalla trasposizione scenica di Lope de Vega in El castigo sin venganza 

alle tragedie di Alfieri e di Schiller e alle riprese in chiave romantica (Byron) o decadente (D'Annunzio). 

Ma infiniti sono i percorsi che si diramano dalle novelle bandelliane fino al racconto, al teatro e perfino 

alla poesia dell'età moderna (si veda, in “Paragone” XXXI, 1980, un confronto a distanza tra Bandello 

e Baudelaire, proposto di recente da Jean Starobinski sul tema del “principe” e del suo “buffone”). 

Sull'insieme di tali percorsi si fonda la fama di Bandello novelliere europeo. 

 

4. La lingua e lo stile 

 

Nella dedica ai lettori della Prima parte, Bandello si scusa con i suoi “candidi ed umani lettori” per non 

avere scritto in “fiorentin volgare”, essendo egli non un fiorentino né un toscano, ma un “lombardo” (un 

termine che designava allora tutta l'Italia settentrionale); e conclude in tono umile (dietro il quale si 

intravede l'orgoglio municipalista): “E se bene io non ho stile, ché il confesso, mi sono assicurato a 

scriver esse novelle, dandomi a credere che l'istoria e cotesta sorte di novelle possa dilettare in 

qualunque lingua ella sia scritta”. Tale presa di posizione linguistico-stilistica è ribadita nella dedica ai 

“candidi ed umanissimi lettori” della Terza parte, dove, ribadendo la sua identità di lombardo disceso 

dagli “ostrogoti”, scrive: “Non sarebbe adunque gran meraviglia se io talora usasse alcuna parola 

triviale, e poco usata, che spirasse alquanto del gotico”. 

Evidente è nello scrittore l'indifferenza verso un impegno letterario che sia esclusivamente di natura 

artistica. Si tratta di un atteggiamento ormai diffuso nel mondo cortigiano, che rifugge dall'imitazione 

di modelli esemplari ed è volto alla ricerca di un nuovo stile di conversazione. Il modello, per Bandello, 

non è più Boccaccio (anche se nelle Novelle si conservano le più ardite e maliziose metafore erotiche 

del Decameron), ma il Castiglione del Cortegiano; e non è casuale che Bandello accolga per primo le 

proposte di rinnovamento lessicale avanzate da Castiglione. I lombardismi diffusi a piene mani nelle 

Novelle non disturbano il lettore (che è invece infastidito dai discorsi troppo lunghi e retorici dei 

protagonisti), ma anzi piacciono per quel tono dialogico tipico di una borghesia lombarda concreta e 

solerte e per quel sapore di ingenuità popolare che riproduce l'immediatezza della lingua parlata. 

Dallo stile di conversazione delle novelle, che è stile parlato, si differenzia lo stile delle dedicatorie, che 

è stile scritto. Di questa duplicità stilistica (che smentisce la mancanza di stile asserita dall'autore) si 

accorse tra gli altri Niccolò Tommaseo, lettore raffinatissimo, che, nel Diario intimo, in data 17 agosto 

1833, annotava: “leggo un po' del Bandello, dove le lettere sono meglio delle novelle”. Diciamo di più: 

le Novelle sono un coacervo di stili, di codici, di generi. Scrive Giancarlo Mazzacurati che Bandello 

“non aveva uno stile, perché aveva ancora a disposizione, come più tardi non sarà più possibile, senza 

cancellate o senza segnali di divieto, tutti gli stili; e non aveva storie dalla rigida tipologia retorico-

tematica, perché aveva ancora a disposizione tutte le storie. Come più tardi non sarà più possibile” 

(Mazzacurati 1982, p. 98). Non è un caso che Pietro Bembo, il dittatore del nuovo gusto letterario, entri 

nelle Novelle solo come protagonista beffato di una novella di beffa. 

 
5. La fortuna 

 

Sul piano editoriale, la fortuna del novelliere bandelliano fu immediata, malgrado gli ostacoli frapposti dalla 

censura, specie dopo l'ascesa al soglio pontificio di un rigido esponente della Controriforma come Paolo IV (1555). 

Nel 1562 Francesco Sansovino pubblicò a Venezia una antologia di Cento novelle, dove Bandello era presente 

con ben ventisette racconti. Poi la fama del narratore lombardo conobbe in Italia una lunga eclissi (mentre si 
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affermava Giraldi Cinzio come nuovo astro nascente della narrativa). Inalterata fu invece la fortuna delle Novelle 

oltralpe, in Francia, dove fin dal 1559 (ancora vivente l'autore) era apparsa, a cura di Pierre Boaistuau la traduzione 

di sei novelle. Seguirono altre traduzioni; e “le Bandel” fu apprezzato nei circoli letterari francesi come un maestro 

della narrativa di intrattenimento. Recatosi in Inghilterra, Boaistuau dedica le Histoires tragiques alla regina 

Elisabetta: ha così inizio la strepitosa fortuna di Bandello nel teatro elisabettiano e, in particolare, in Shakespeare. 

Suggestioni della narrativa bandelliana si trovano in diverse opere shakespeariane: in Titus Andronicus (1592), 

che conserva tracce della novella ventunesima della Terza parte delle Novelle; in Much Ado about Nothing ("Molto 

rumore per nulla", 1598), in cui Shakespeare si ispira al Canto V dell'Orlando Furioso di Ariosto e alla novella 

ventiduesima della Prima parte delle Novelle; in Twelfth Night ("La dodicesima notte", 1599-1600), che ha tra le 

sue fonti la novella trentaseiesima della Parte seconda delle Novelle; infine, e soprattutto, in Romeo and Juliet 

(1595-96). 

Un altro grande della letteratura europea, lo spagnolo Lope de Vega, ammira talmente Bandello da dichiarare le 

sue novelle tragiche superiori a quelle di Cervantes. Lope de Vega è il primo scrittore che ha trasposto sulla scena, 

con il titolo Castelvines y Monteses, la novella bandelliana di Giulietta e Romeo. 

La fortuna di Bandello in Europa è testimoniata ancora, nell'Ottocento, da saggisti e scrittori insigni. J. Burckhardt, 

nella sua celebre Civiltà del Rinascimento in Italia (1860), dedica a Bandello tanto spazio quanto ne concede a 

Machiavelli e assai più di Ariosto, Bembo, Castiglione. Alfred de Musset si ispira, nella commedia Barberine, 

alla novella bandelliana I, 21. Stendhal scrive nelle sue Promenades en Rome ("Passeggiate romane"), in data 19 

agosto 1827: “Bandello [...] è un eccellente romancier, che, non so per qual motivo, non gode della reputazione 

di cui è degno. Ci ha lasciato nove volumi di novelle affascinanti, forse un po' troppo allegre, nelle quali i costumi 

del quindicesimo secolo si vedono come in uno specchio. [...] Non inventa nulla, le sue novelle si basano su fatti 

veri. Vi si vede la Roma di Raffaello e Michelangelo così com'era...”. Il grande autore delle Chroniques italiennes 

vede nel narratore lombardo il precorrimento del mito energetico che egli stesso elaborerà sull'Italia degli eccessi 

d'amore, dei coltelli, dei veleni, del bel delitto. 

Nell'Italia dell'Ottocento si tardò molto ad apprezzare il talento di Bandello. De Sanctis vide in Bandello 

l'esponente di una civiltà rinascimentale fiacca e decaduta. La critica storica, con Letterio Di Francia, mise in 

rilievo puntigliosamente la mancanza di originalità di Bandello, analizzando minuziosamente le fonti e 

dimenticando che nel Cinquecento delle riscritture e delle imitazioni il problema del plagio non esisteva. Croce 

negò a Bandello una coscienza letteraria, anche se riconobbe in lui il più piacevole dei narratori cinquecenteschi. 

Ma un crociano come Francesco Flora si accorgerà per il primo di quell'incontro di meraviglioso e quotidiano che 

insaporisce il capolavoro di Bandello. Numerosi altri studiosi rivaluteranno l'opera bandelliana, da Giorgio 

Petrocchi a Giovanni Getto, da Adelin Charles Fiorato a Mario Santoro, da Giorgio Patrizi a Delmo Maestri e a 

tanti altri. Due importanti convegni internazionali hanno rilanciato la fama di Bandello. Tra gli scrittori, sono stati 

sensibili alla suggestione delle Novelle bandelliane Leonardo Sciascia, le cui Cronachette ricordano le storielle 

delle dedicatorie bandelliane, e Carlo Emilio Gadda, autore di un'opera teatrale, Gonnella buffone (1953), dove la 

reinvenzione della lingua bandelliana si coniuga felicemente a un beffardo umorismo. 

 

Fonte bibliografica: “Novelle” di Matteo Bandello, a cura di Giuseppe Guido Ferrero, Utet, Torino 

1974. 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

 

Dalla Prima Parte 

 

Giulia da Gazuolo 

 

In questa celebre novella (I, 8), Bandello riprende una vicenda già raccontata da Baldesar Castiglione 

nel Cortegiano (III, 47). Si tratta della storia vera di Maddalena Biga, una contadina morta suicida per 

salvare il suo onore. Nella prima redazione della sua opera, Castiglione chiama la ragazza con il suo 

nome autentico; nella redazione definitiva, invece, la definisce anonimamente “una contadinella”. 

Bandello impone alla protagonista il nome di Giulia, forse in omaggio a Giulia Gonzaga, dedicataria 

di un'altra novella della raccolta (III, 17): donna affascinante e virtuosa, aveva subito anche lei, come 

la giovane Maddalena, un attentato al proprio onore (ad opera del potente pirata Khair ad-Din 

Barbarossa), ma si era salvata con la fuga. Significativo è anche il confronto finale con la romana 

Lucrezia, protagonista della novella 21 della Seconda Parte: a una Lucrezia Gonzaga di Gazzuolo 

Bandello dedicò i suoi Canti XI. 
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Giulia da Gazuolo, essendo per forza violata1, in Oglio si getta, ove morí. 

Vuole il nostro signor Pirro marchese di Gonzaga e signor di Gazuolo2, che qui sovra la riva de l’Oglio 

vedete posto a la banda di verso il Po3, il quale è stato per lunga successione dei signori gonzagheschi4, 

che5 io, signor umanissimo e voi cortesi signori6, narri il memorabil accidente7 de la morte d’una Giulia 

di questa terra8, che non è molto avvenne9. Poteva esso illustrissimo signore molto meglio di me il 

successo de la cosa dire10. Vi sono anco molti altri che averebbero in questa materia sí bene come io 

sodisfatto11 e il tutto puntalmente narrato. Ma poi che egli mi comanda che io sia il narratore, io voglio 

e debbo ubidirlo. Ben mi rincresce ch’io non sia atto a commendare12 il generoso e virile spirito di 

Giulia come il singolar atto da lei fatto merita. Devete adunque sapere che, mentre il liberale e savio 

prencipe, l’illustrissimo e reverendissimo monsignor Lodovico Gonzaga, vescovo di Mantova13, qui in 

Gazuolo abitava, che14 egli sempre vi tenne una corte onoratissima di molti e vertuosi gentiluomini, 

come colui che15 si dilettava de le vertú e molto largamente spendeva. In quei dí fu16 una giovane d’etá 

di dicesette anni chiamata Giulia, figliuola d’un poverissimo uomo di questa terra, di nazione17 

umilissima, che altro non aveva che con le braccia tutto il dí lavorando ed affaticandosi guadagnar il 

vivere per sé, per la moglie e due figliuole, senza piú18. La moglie anco, che era buona femina, 

s’affaticava in guadagnar qualche cosa filando ed altri simili servigi donneschi facendo. Questa Giulia 

era molto bella e in19 leggiadri costumi dotata, e molto piú leggiadra20 che a sí basso sangue non 

conveniva21. Ella ora con la madre ed ora con altre donne andava in campagna a zappare e far altri 

essercizii22, secondo che bisognava. Sovviemmi23 che un giorno, essendo io con l’eccellentissima 

madama Antonia Bauzia24 madre di questi nostri illustrissimi signori, e andando a san Bartolomeo, 

che25 incontrammo la detta Giulia, la quale con un canestro in capo a casa se ne ritornava tutta sola. 

Madama, veggendo cosí bella figliuola che poteva avere circa quindeci anni, fatto fermar la carretta26, 

le domandò di chi fosse figliuola. 

 

1. essendo... violata: “essendo stata violentata”. - 2. Gazuolo: Gazzuolo, in provincia di Mantova. 

3. posto... Po: “collocato dalla parte rivolta verso il Po”. 

4. il quale... gonzagheschi: “il quale (Gazuolo) è appartenuto da molto tempo alla signoria dei Gonzaga”. 

5. che: dipende dal verbo iniziale Vuole (r. 1). 

6. io... signori: il narratore (nella finzione di Bandello) è Gian Mario Olivo, che si rivolge al marchese Pirro Gonzaga e alla 

sua corte. 

7. accidente: “caso tragico”. - 8. terra: “città”. 

9. non... avvenne: “non è molto (tempo) che accadde”. 

10. Poteva... dire: “Lo stesso illustrissimo signore (Pirro Gonzaga) avrebbe potuto molto meglio di me raccontare lo 

svolgimento della vicenda”. 

11. averebbero... sodisfatto: “avrebbero potuto adempiere questa funzione (di raccontare) altrettanto bene rispetto a me”. 

12. non... commendare: “non sia in grado di lodare”. 

13. Lodovico... Mantova: Ludovico Gonzaga, vescovo di Mantova, visse tra il 1458 e il 1511. 

14. che: pleonastico (riprende il che precedente). 

15. come... che: “dal momento che”. - 16. fu: “visse”. 

17. di nazione: “di nascita, di condizione”. 

18. senza più: “senza guadagnare nient'altro (al di là del minimo vitale)”. 

19. in: “per”. - 20. leggiadri... molto più leggiadra: si noti il poliptoto. 

21. che... conveniva: “di quanto (che) non capitasse (di solito) a una famiglia (sangue) di così umile condizione”. 

22. essercizi: “lavori (campestri)”. - 23. Sovviemmi: “Mi ricordo”. 

24. Antonia Bauzia: marchesa di Gonzaga, madre di Pirro. 

25. che: pleonastico (vedi nota 14). Così ancora più avanti. 

26. carretta: “carrozza”. 

27. riverentemente: “in tono rispettoso”. 
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Ella riverentemente27 rispose e disse il nome del padre, e molto al proposito a le domande di madama 

sodisfece, che28 pareva che non in un tugurio e casa di paglia fosse nata e allevata, ma che tutto il tempo 

de la sua etá fosse stata nodrita29 in corte, di modo che madama mi disse volerla pigliar in casa ed 

allevarla con l’altre donzelle. Perché poi si rimanesse30, io non vi saperei giá dire. Ritornando dunque 

a Giulia, vi dico che ella tutti i giorni che si lavorava non perdeva mai tempo, ma o sola od in compagnia 

sempre travagliava31. Le feste32 poi, come è la costuma33 del paese, ella dopo il desinare andava con 

l’altre giovanette ai balli e davasi onestamente piacere34. Avvenne un dí che, essendo ella in etá di circa 

dicesette anni, che un camerier del detto monsignor vescovo, che era ferrarese, le gettò l’ingorda vista 

a dosso35 veggendola ballare, e parendogli pure la piú vaga36 e bella giovanetta che veduta di gran 

tempo avesse, e tale che, come s’è detto, pareva ne le piú civili case nodrita, di lei sí stranamente37 

s’innamorò, che ad altro il suo pensiero rivolger non poteva. Finito il ballo, che era parso lunghissimo 

al cameriero, e cominciandosi a sonare un’altra danza, egli la richiese di ballare e ballò seco un ballo38 

a la gagliarda39, perciò che ella a la gagliarda danzava molto bene e tanto a tempo, che era un 

grandissimo spasso a mirarla come aggraziatamente si moveva. Ritornò il cameriero a danzar seco, e se 

non fosse stato per vergogna, egli ogni danza l’averebbe presa, parendogli quando la teneva per la mano 

che sentisse il maggior piacer che sentito avesse giá mai. E ancor che40 ella tutto il dí lavorasse, 

nondimeno ella aveva una man bianca, lunghetta e morbida molto. Il misero amante cosí subitamente 

di lei e de le sue belle maniere acceso, mentre che credeva mirandola ammorzar le novelle nascenti 

fiamme41 che giá miseramente42 lo struggevano, non se ne accorgendo a poco a poco le faceva 

maggiori43, accrescendo con gli sguardi la stipa44 al fuoco. Ne la seconda e terza danza che seco fece, 

assai motti e parolucce il giovine le disse come far sogliono i novelli amanti. Ella sempre saggiamente 

gli diede risposta dicendo che non le parlasse d’amore, perciò che a povera giovane come ella era non 

stava bene mai a dar orecchie45 a simil favole, né altro mai l’importuno ferrarese cavare ne puoté46. 

Finito il ballare47, il ferrarese le andò dietro per imparar ove ella aveva la stanza48. Ebbe poi piú volte 

e in Gazuolo e fuori comoditá49 di parlar con Giulia e di scoprirle il suo ferventissimo amore, 

sforzandosi pur sempre di farla de le sue parole capace50 e riscaldarle il freddissimo petto. Ma per cosa 

ch’egli le dicesse giá mai ella punto51 non si mosse dal suo casto proponimento, anzi caldamente lo 

pregava che la lasciasse stare e non le desse noia. Ma il meschino amante a cui l’amoroso verme 

fieramente rodeva il core, quanto piú ella dura e ritrosa si mostrava, tanto piú egli s’accendeva, tanto 

piú la seguitava e tanto piú s’affaticava di renderla pieghevole52 a’ suoi appetiti, ben che il tutto era 

indarno53. Fecele da una vecchia, che pareva santa Cita54, parlare, la quale fece l’ufficio suo55 molto 

diligentemente, sforzandosi con sue lusinghevoli ciance corromper l’indurato affetto de la casta 

Giulia56. 

28. che: “tanto che”. - 29. nodrita: “educata”. - 30. si rimanesse: “si astenesse (dal farlo)”. 

31. travagliava: “lavorava” (francesisimo). - 32. Le feste: “Nei giorni di festa”. - 33. costuma: “consuetudine”. 

34. davasi... piacere: “si concedeva qualche onesto divertimento”. 

35. le gettò... a dosso: “le rivolse uno sguardo bramoso di desiderio”. - 36. vaga: “leggiadra”. 

37. sì stranamente: “in modo così morboso e ossessivo”. 

38. richiese... un ballo: si noti l'annominazione (ballare... ballò... ballo). - seco: “con lei”. 

39. a la gagliarda: ballo popolare molto movimentato, diffuso soprattutto in Francia e in Lombardia nel Cinquecento. 

40. ancor che: “sebbene”. 

41. ammorzar... fiamme: “smorzare sul nascere le nuove fiamme (d'amore)”. Si noti la dittologia novelle nascenti. 

42. miseramente: “spietatamente”. - 43. le faceva maggiori: “le rinfocolava”. 

44. stipa: “paglia”. - 45. dar orecchie: “prestare ascolto”. - 46. cavare ne puoté: “riuscì a ottenere da lei”. 

47. Fornito il ballare: “Finito il ballo”. - 48. ove... stanza: “dove ella abitasse”. 

49. comodità: “occasione”. 

50. farla... capace: “convincerla (della sincerità) delle sue parole d'amore”. 

51. punto: “per nulla”. - 52. pieghevole: “arrendevole”. 

53. ben... indarno: “benché tutto fosse inutile”. 

54. santa Cita: santa Zita (protettrice delle domestiche). 

55. fece... suo: “svolse il suo compito”. 

56. sforzandosi... Giulia: “tentando con le sue chiacchiere piene di lusinghe di piegare l'ostinato sentimento di castità di 

Giulia”. 
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Ma la giovanetta era cosí ben fondata57, che mai parola che la ribalda vecchia le dicesse non le puoté 

nel petto entrare. Il che intendendo il ferrarese, si trovava58 il piú disperato uomo del mondo, non si 

potendo imaginare di lasciar costei, con speme pure59 che pregando, servendo, amando e perseverando, 

devesse la fiera durezza di Giulia render molle, parendogli impossibile che a lungo andare egli non la 

devesse ottenere. Egli, come proverbialmente si dice, faceva il conto senza l’oste. Ora veggendo che di 

giorno in giorno ella piú si mostrava ritrosa e che quando lo vedeva lo fuggiva come un basilisco60, 

volle provare se ciò che le parole e la servitú non avevano potuto fare, lo farebbero i doni, riserbandosi 

la forza da sezzo61. Tornò a parlare a la scelerata vecchia e le diede alcune cosette non di molta valuta62, 

che portasse da parte sua a Giulia. Andò la vecchia e ritrovò che Giulia tutta sola era in casa; e volendo 

cominciar a parlar del ferrarese, le mostrò i doni che egli le mandava. Ma l’onesta figliuola, tolte quelle 

cosette che la vecchia recate aveva, tutte le gettò fuori de l’uscio su la via publica, e la traditora vecchia 

cacciò di casa, dicendole se piú le tornava a far motto ch’ella anderebbe in Rocca63 a dirlo a madama 

Antonia. La vecchia, prese le cose che su la strada erano, se ne tornò a parlar al ferrarese e a dirgli che 

impossibil era piegar la fanciulla, e che ella non saperebbe piú in questo caso che farle. Il giovine si 

trovava tanto di mala voglia quanto dir si possa64. Egli volentieri si sarebbe da l’impresa ritirato; ma, 

come egli pensava di lasciarla, il misero si sentiva morire. A la fine non potendo il povero e cieco amante 

piú sofferire65 di vedersi sí poco gradire, deliberò, avvenissene ciò che si volesse, se la comoditá bella 

si vedeva, quello per viva forza da lei prendere che ella di grado dar non gli voleva66. Era in corte uno 

staffiero di monsignor vescovo molto amico del ferrarese, e, se ben mi ricordo, egli anco era da 

Ferrara67. A costui il cameriero scoperse68 tutto il suo ferventissimo amore, e quanto s’era affaticato 

per imprimere nel petto de la fanciulla un poco di compassione, ma che ella sempre s’era dimostrata piú 

dura e piú rigida che un marino scoglio, e che mai non l’aveva potuta né con parole né con doni piegare. 

– Ora diceva egli – veggendo io che viver non posso se i desir miei non contento69, sapendo quanto tu 

m’ami, ti prego che tu voglia esser meco70 ed aiutarmi a conseguir quanto io desio71. Ella va spesso 

sola in campagna, ove, essendo le biade72 giá assai alte, poteremo far l’intento nostro73. – Lo staffiero, 

senza pensar piú oltre, li74 promise che sempre sarebbe seco a far tutto quello che egli volesse. Il 

perché75 il cameriero, spiando di continuo ciò che ella faceva, intese un dí che ella tutta sola usciva di 

Gazuolo. Onde, chiamato lo staffiero, lá se n’andò ove ella faceva non so che in certo campo. Quivi 

giunto, cominciò come era consueto a pregarla che omai volesse di lui aver pietate. Ella, veggendosi 

sola, pregò il giovine che non le desse piú fastidio, e dubitando di76 qualche male se ne venne verso 

Gazuolo. 

 

57. fondata: “ferma nei suoi princìpi morali”. 

58. si trovava: “si considerava”. 

59. con speme pure: “anche perché continuava a sperare”. 

60. basilisco: rettile mostruoso cui si attribuiva la capacità di uccidere con lo sguardo. 

61. riserbandosi... sezzo: “riservandosi come ultima risorsa (da sezzo, "da ultimo", latinismo) la violenza”. 

62. valuta: “valore”. 

63. se più... Rocca: “(che), se fosse tornata di nuovo a rivolgerle la parola, ella sarebbe andata al castello (dei Gonzaga)”. 

64. si trovava... si possa: “era tanto esasperato quanto è possibile dire con parole” (aveva cioè raggiunto il culmine della 

disperazione). 

65. sofferire: “sopportare”. 

66. deliberò... non gli voleva: “decise a ogni costo che, se si fosse presentata l'occasione opportuna, avrebbe preso con la forza 

quello che ella non voleva concedergli di sua volontà”. 

67. egli... Ferrara: “anch'egli proveniva da Ferrara”. 

68. scoperse: “rivelò”. 

69. non contento: “non soddisfo”. 

70. esser meco: “stare dalla mia parte”. 

71. desio: “desidero”. - 72. le biade: “il grano”. 

73. far l'intento nostro: “attuare il nostro proposito”. 

74. li: “gli”. 

75. Il perché: “Per la qual cosa”. - 76. dubitando di: “temendo”. 
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Il giovine, non volendo che la preda gli uscisse di mano, finse col compagno di volerle far compagnia, 

tuttavia77 con umili ed amorevoli parole affettuosamente pregandola che avesse de le sue pene pietá. 

Ella, messasi la via fra’ piedi78, frettolosamente verso casa se n’andava. E caminando senza dar risposta 

a cosa che il giovine dicesse, pervennero ad un gran campo di grano che bisognava attraversare. Era il 

penultimo giorno di maggio e poteva quasi esser mezzo dí, e il sole era secondo la stagione forte caldo, 

e il campo assai rimoto79 da ogni abitazione. Come furono nel campo entrati, il giovine, poste le braccia 

al collo a Giulia, la volle basciare; ma ella, volendo fuggire e gridando aita, fu da lo staffiero presa e 

gettata in terra, il quale subito le mise in bocca uno sbadaglio80 a ciò81 non potesse gridare, e tutti dui 

la levarono82 di peso e per viva forza la portarono un pezzo lungi83 dal sentiero che il campo 

attraversava; e quivi, tenendole le mani lo staffiero, lo sfrenato giovine lei, che sbadagliata era e non 

poteva far contesa84, sverginò. La miserella amaramente piangeva e con gemiti e singhiozzi la sua 

inestimabil85 pena manifestava. Il crudel cameriero un’altra volta, a mal grado di lei, amorosamente 

seco si giacque86, prendendone tutto quel diletto che volle. Dapoi la fece disbadagliare87, e cominciò 

con molte amorevoli parole a volerla rappacificare88, promettendole che mai non l’abbandonaria e che 

l’aiuteria a maritare89, di modo che starebbe bene. Ella altro non diceva, se non che la liberassero e la 

lasciassero andar a casa, tuttavia90 amaramente piangendo. Tentò di nuovo il giovine con dolci parole, 

con larghe promesse e con volerle alora dar danari, di rachetarla91. Ma il tutto era cantare a’ sordi92, e 

quanto piú egli si sforzava consolarla ella piú dirottamente piangeva. E veggendo pur che egli in parole 

multiplicava93, gli disse: – Giovine, tu hai di me fatto ogni tua voglia e il tuo disonesto appetito 

saziato94; io ti prego, di grazia, che omai tu mi liberi e mi lasci andare. Ti basti quanto hai fatto, che pur 

è stato troppo. – L’amante, dubitando che per dirotto pianto che Giulia faceva non fosse discoperto, poi 

che vide che indarno s’affaticava95, deliberò di lasciarla e di partirsi96 col suo compagno; e cosí fece. 

Giulia, dopo l’aver amaramente buona pezza97 pianto la violata verginitá, racconciatasi in capo i suoi 

disciolti pannicelli e a la meglio che puoté rasciugatosi gli occhi, se ne venne tosto98 a Gazuolo e a casa 

sua se n’andò. Quivi non era né il padre né la madre di lei; v’era solamente in quel punto99 una sua 

sorella d’etá di dieci in undeci anni100, che per esser alquanto inferma non era potuta andar fuori. Giunta 

che fu Giulia in casa, ella aperse un suo forsiero101, ove teneva le sue cosette. Dapoi, dispogliatasi102 

tutti quei vestimenti che indosso aveva, prese una camicia di bucato e se la mise. Poi si vestí il suo 

valescio di boccaccino103 bianco come neve ed una gorgiera104 di velo candido lavorato, con uno 

grembiale di vel bianco, che ella solamente soleva portar le feste. Cosí anco si messe105 un paio di 

calzette di saia106 bianca e di scarpette rosse. 

77. tuttavia: “nondimeno”. - 78. messasi... piedi: “incamminatasi velocemente”. 

79. rimoto: “lontano”. - 80. sbadaglio: “bavaglio”. 

81. a ciò: “affinché”. - 82. levarono: “sollevarono”. 

83. un pezzo lungi: “molto lontano”. - 84. far contesa: “opporre resistenza”. 

85. inestimabil: “immensa”. - 86. a mal grado... si giacque: “contro la volontà della ragazza, si unì a lei”. 

87. disbadagliare: “liberare dal bavaglio”. - 88. rappacificare: “rabbonire”. 

89. che mai... a maritare: “che non l'avrebbe mai abbandonata e che l'avrebbe aiutata a sposarsi”. 

90. tuttavia: “continuamente”. - 91. con volerle... rachetarla: “offrendole subito del denaro, di calmarla”. 

92. cantare a' sordi: cioè, era inutile. - 93. in parole multiplicava: “intensificava il discorso”. 

94. saziato: “(hai) soddisfatto”. 

95. dubitando... s'affaticava: “temendo di essere scoperto per il pianto a dirotto di Giulia, essendosi accorto che si affaticava 

inutilmente (a convincerla)”. 

96. partirsi: “allontanarsi”. - 97. buona pezza: “a lungo”. 

98. racconciatasi... tosto: “ricompostisi sul capo i veli che si erano sciolti e riasciugatasi come meglio poté gli occhi, se ne 

tornò rapidamente”. - 99. in quel punto: “in quel momento”. 

100. di dieci... anni: “tra i dieci e gli undici anni”. - 101. forsiero: “cofanetto”. - 102. dispogliatasi: “svestitasi” (usato 

transitivamente). 

103. si vestì... boccaccino: “indossò la sua veste di tela fine”. Il boccaccino era una tela “finissima di lino o di cotone” 

(Battaglia). - 104. gorgiera: “collaretto di bisso o d'altra tela molto fine” (Tommaseo-Bellini). 

105. si messe: “si mise”. - 106. saia: “panno di lana”. 
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Conciossi poi la testa piú vagamente che puoté107, ed al collo si avvolse una filza108 d’ambre gialle. 

Insomma ella s’adornò con le piú belle cosette che si ritrovò avere, come se fosse voluta ire a far la 

mostra su la piú109 solenne festa di Gazuolo. Dapoi domandò110 la sorella e le donò tutte l’altre sue 

cose che aveva, e quella presa per mano e serrato l’uscio de la casa, andò in casa d’una lor vicina, donna 

molto attempata, che era gravemente nel letto inferma. A questa buona donna lagrimando tuttavia, narrò 

Giulia tutto il successo de la sua disgrazia e sí le disse: – Non voglia Iddio che io stia in vita, poi che 

perduto ho l’onore che di stare in vita m’era cagione. Giá mai non avverrá che persona mi mostri a dito 

o sugli occhi111 mi dica: – Ecco gentil fanciulla ch’è diventata puttana e la sua famiglia ha svergognato, 

che se avesse intelletto si deveria nascondere112. – Non vo’ che a nessuno dei miei mai rinfacciato sia, 

che io volontariamente abbia al cameriero compiaciuto113. Il fine mio114 fará a tutto il mondo manifesto 

e dará certissima fede che, se il corpo mi fu per forza violato, che sempre l’animo mi restò libero. Queste 

poche parole v’ho voluto dire a ciò che ai dui miei miseri parenti115 possiate il tutto riferire, 

assicurandoli che in me mai non fu consentimento116 di compiacere al disonesto appetito del cameriero. 

Rimanetevi in pace. – Detto questo, ella uscí fuori e andava di lungo117 verso Oglio, e la sua picciola 

sorella dietro la seguiva piangendo, né sapendo di che. Come Giulia arrivò al fiume, cosí col capo avanti 

nel profondo de l’Oglio si lanciò. Quivi al pianto de la sorella che gli stridi mandava sino al cielo, 

corsero molti, ma tardi, perciò che Giulia, che volontariamente dentro il fiume s’era gettata per 

annegarsi, in un tratto se stessa abbandonando vi s’affogò. Il signor vescovo e madama, udito il 

miserabil accidente, la fecero pescare118. In questo119 il cameriero, chiamato a sé lo staffiero, se ne 

fuggí. Fu il corpo ritrovato, e divolgatasi la cagione per che s’era affogata, fu con universal pianto di 

tutte le donne ed anco degli uomini del paese con molte lagrime onorata. L’illustrissimo e 

reverendissimo signor vescovo la fece su la piazza, non si potendo in sacrato seppellire120, in un 

deposito121 mettere che ancora v’è, deliberando seppellirla in un sepolcro di bronzo e quello far porre 

su quella colonna di marmo ch’in piazza ancor veder si puote. E in vero per mio giudicio, quale egli si 

sia, questa nostra Giulia non minor lode merita che meriti122 Lucrezia romana123; e forse, se il tutto ben 

si considera, ella deve esser preposta124 a la romana. Solo si può la natura accusare, che a sí magnanimo 

e generoso spirito come Giulia ebbe, non diede nascimento125 piú nobile. Ma assai nobile è tenuto chi 

è de la vertú amico e chi l’onore a tutte le cose del mondo prepone. 

 
107. Conciossi... poté: “Si pettinò poi la testa nel modo più leggiadro che le fu possibile”. 

108. filza: “collana”. 

109. a far... la più: “a mettersi in mostra nella più”. 

110. domandò: “chiamò”. 

111. sugli occhi: “in faccia”. 

112. che... nascondere: “la quale, se fosse intelligente, dovrebbe rimanere nascosta”. 

113. al cameriero compiaciuto: “accondisceso ai desideri del cameriere”. 

114. Il fine mio: “La mia fine”. 

115. parenti: “genitori”. 

116. consentimento di: “consenso a”. 

117. di lungo: “in fretta”. 

118. la fecero pescare: “ne fecero ripescare il corpo”. 

119. In questo: “Nel frattempo”. 

120. non si potendo... seppellire: “non potendosi seppellire (in quanto suicida) in terra consacrata”. 

121. in un deposito: “in un locale adibito a deposito”. 

122. che meriti: “di quella che merita”. 

123. Lucrezia romana: moglie di Collatino, Lucrezia fu violentata dal figlio di Tarquinio il Superbo e per questo si uccise. 

124. preposta: “anteposta”. 

125. nascimento: “nascita”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Le interpretazioni della novella. Unanime è il consenso degli studiosi sul valore artistico di questa 

novella, ma diverse e discordanti sono le cifre di lettura che ne sono state proposte. Si è parlato di 

"realismo" della novella e si è insistito sul suo patetismo: Ettore Bonora, ad esempio, ha definito la 
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storia di Giulia di Gazuolo “una patetica storia di dolore, tra le più delicate della letteratura 

cinquecentesca. A sua volta, Giovanni Getto ha messo in rilievo l'“impasto di tonalità opposte, là dove 

sensualità e morte mescolano i loro riflessi”. Più di recente, Francesco Erspamer ha proposto una 

lettura in chiave simbolica della novella (che seguiamo nella nostra analisi). Secondo Erspamer, la 

bellezza della novella “sta proprio in tutto ciò che dal dato di fatto l'allontana” (Erspamer 1982, p. 

547). 

Lo schema generale. La novella è suddivisa in due parti, con lo spartiacque posto al momento dello 

stupro. Nella prima parte il protagonista attivo è il "cameriero": si innamora di Giulia, la invita a 

ballare, le parla d'amore, incarica una vecchia mezzana di intercedere presso di lei, si accorda con lo 

staffiero, aggredisce la ragazza e abusa di lei. Nella seconda parte il ruolo attivo passa a Giulia: si 

dispera, torna a casa, si veste, dona i suoi piccoli beni alla sorella, parla alla vicina, si getta nell'Oglio. 

Nella prima parte si celebra la forza dell'amore; nella seconda parte si esalta la forza dell'onore. 

Simbolismo della novella. Il registro stilistico è inizialmente quello pastorale (o, se si vuole, fiabesco). 

Non inganni l'insistenza "realistica" sulla condizione umile della fanciulla, ribadita quasi 

ossessivamente (“Giulia fu di basso sangue”, “figliuola d'un poverissimo uomo, di nazione 

umilissima”, di “sì basso sangue”, nata e allevata “in un tugurio e casa di paglia”), e nemmeno 

l'accento posto sulla sua dura esperienza di contadina (“con altre donne andava in campagna a 

zappare”, “tutti i giorni che si lavorava non perdeva mai tempo, ma sola od in compagnia sempre 

travagliava”): tali qualifiche e tali azioni non sono funzionali né all'evoluzione del racconto né 

all'illustrazione del personaggio. Il realismo rimane una pura vernice esteriore. In realtà quella povera 

campagnola è vista dall'autore, fin dall'inizio, come una donna di corte, di cui possiede tutte le qualità: 

la bellezza, il fascino, le belle maniere, la grazia nei movimenti e nella danza, la compostezza, 

l'eloquenza, la sobria eleganza, il senso dell'onore. Anche l'attaccamento al lavoro di Giulia fa parte 

integrante della concezione morale di Bandello, deciso avversario degli ozi mondani, sinonimi per lui 

di licenziosità. 

I due "narratori". Che sotto l'apparenza di una contadina si nasconda una gentildonna, è dimostrato 

dal flashback del narratore, che ricorda di avere incontrato la fanciulla quando era ancora 

quindicenne: la marchesa Antonia Bauzia, che era con lui, era rimasta folgorata non solo dalla bellezza 

di Giulia, ma anche dai suoi modi cortesi e dalle risposte appropriate da lei date alle domande che le 

venivano rivolte. La marchesa avrebbe voluto accoglierla a corte, ma poi ha rinunciato al proposito, 

per ragioni che sono ignote a Gian Matteo Olivo, narratore di primo grado. Ma Bandello, narratore di 

secondo grado, conosce perfettamente la ragione di quella rinuncia. Se Giulia fosse entrata a corte 

come donzella della marchesa, si sarebbe posta su un livello superiore a quello del cameriero; e la 

vicenda si sarebbe svolta in modo del tutto diverso. Il significato della novella non consiste insomma 

nel fatto che la popolana protagonista diventi gentildonna dopo il suo ingresso a corte, dal momento 

che è già prima gentildonna nell'animo, per un eccezionale dono di natura. 

I protagonisti. L'incontro di Giulia con il "cameriero" è segnato da un forte stacco narrativo (“Avvenne 

un dì...”). Il primo elemento che apprendiamo sul futuro stupratore della fanciulla è la sua estraneità 

alla terra mantovana: è un ferrarese e, come accade spesso nelle Novelle, chi proviene da una località 

straniera si trova in una condizione di straniamento e di alienazione (non a caso si dice poco dopo che 

il "cameriero" “sì stranamente s'innamorò”). Il secondo elemento è la sensualità morbosa del 

personaggio, rivelata dall'“ingorda vista” che getta al primo incontro sulla fanciulla. Il momento 

decisivo dell'innamoramento è il ballo: quel che colpisce il "cameriero" è soprattutto il particolare 

della mano “bianca, lunghetta e morbida molto” di Giulia: altra conferma della nobiltà anche fisica 

della ragazza. L'amore non tarda ad esplodere nel "cameriero": e d'obbligo è la metafora del "fuoco" 

che si accende nel suo animo; ma le proverbiali fiamme d'amore non lambiscono affatto il “freddissimo 

petto” di Giulia. Attento alla fisiologia di derivazione aristotelico-galenica, l'autore ha appreso dal 

Cortegiano di Castiglione che il temperamento frigido prevale nella donna, mentre quello caldo e 

sanguigno prevale nell'uomo. Accade così che più volte sia messa in rilievo la “fiera durezza” di Giulia, 

mentre il protagonista, definito “misero”, si dispera; e, dopo il vano tentativo di mediazione della 

vecchia mezzana, si dice addirittura di lui che “si sentiva morire”. Per raggiungere il bene desiderato, 
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l'amore, bisogna passare attraverso la morte, quella dell'animo (ma ben altra morte toccherà alla 

fanciulla, in nome dell'onore). 

La scena della violenza. Nella prima parte il "cameriero" è un personaggio non sgradevole agli occhi 

del lettore: è soltanto uno dei tanti amanti infelici di cui da sempre si occupa la letteratura. Ma 

lentamente si fa strada in lui la decisione di ricorrere alla violenza. L'ultimo suo tentativo (l'offerta di 

doni) è respinta sdegnosamente dalla fanciulla, che anzi reagisce con inaspettata fermezza, gettando 

quelle “cosette” in mezzo alla strada e minacciando la vecchia intermediaria. Il protagonista si 

assicura allora la complicità dello staffiero e poi elabora un minuzioso piano di aggressione. Il luogo 

scelto è un solitario campo di grano, l'ora è il mezzogiorno, il sole è “forte caldo”. Dal Decameron 

sappiamo che il caldo è spesso associato alla sensualità. Ma questo caldo bandelliano è simbolico. La 

fanciulla immersa nel rigoglio delle messi estive ricorda la Proserpina del mito, in procinto di essere 

rapita. Quel sole dardeggiante, con i suoi raggi infuocati, esprime simbolicamente la furia della 

passione che si agita nell'animo del giovane, inducendolo alla violenza. C'è una parola rivelatrice della 

trasformazione subìta dal protagonista: non voleva -dice il narratore- “che la preda gli uscisse di 

mano”. La fanciulla è ormai solo una “preda”, un oggetto da possedere con la violenza. La scena dello 

stupro è di una bestiale rapidità. Giulia, violata, è una “miserella” che piange e si dispera, mentre il 

suo antagonista è il “crudel cameriero”: si sono invertiti i ruoli dei due protagonisti. 

La scena della vestizione. Il simbolismo, finora implicito, si manifesta esplicitamente nella scena della 

vestizione di Giulia prima del suicidio. Due colori prevalgono negli indumenti che la fanciulla indossa: 

il bianco della veste, della gorgiera, del grembiale, delle calze, è l'emblema della verginità perduta, da 

recuperare nella morte; un bianco che richiama la “man bianca” dell'inizio, quasi per dire che di 

nessuna colpa Giulia in realtà si è macchiata. Invece, le “scarpette rosse”, di un colore accecante nel 

contrasto con gli abiti candidi, alludono forse al sangue versato al momento dello stupro. Simbolica è 

anche la collana di ambra gialla: nella sua nota opera sui Miti greci (1955), Robert Graves ci informa 

che sul Po, vicino a Mantova, era l'antica Colicaria (forse la mitica Colchide degli Argonauti), una 

delle tappe della strada dell'ambra, che nell'età del bronzo correva dal Baltico al Mediterraneo. Inoltre 

il giallo dell'ambra è un riflesso del caldo sole e delle spighe che hanno fatto da sfondo alla violenza 

subìta da Giulia; infine, come leggiamo nel vocabolario Tommaseo-Bellini, il vecchio proverbio 

“chiaro come l'ambra” allude a chi si sente la coscienza pura e non ha nulla da rimproverarsi. Ritorna 

in chiave lugubre il motivo della festa, dominante all'inizio della novella: Giulia veste i suoi abiti della 

festa per andare ad annegarsi. 

Una morte simbolica. Prima di morire, la protagonista affida a una vicina il suo ultimo messaggio, che 

conferma la nobiltà e la fierezza del suo animo. Non è senza significato il particolare dell'infermità 

della vicina, che non è in grado di intervenire per impedire il verificarsi del suicidio: un suicidio che 

(come nel caso della romana Lucrezia) è un segno di forza e non di debolezza. La ritualità simbolica 

caratterizza la morte della protagonista, che scompare nell'acqua: una “morte shakespeariana”, come 

la definisce Francesco Flora. Come il sole è il simbolo primordiale della sensualità, l'acqua è il simbolo 

della purificazione e dell'innocenza battesimale, ora recuperata. Unico testimone della tragedia è la 

sorellina di Giulia, che prima piange senza motivo, poi grida tutto il suo dolore: una timida presenza, 

che conferisce al finale della novella una nota di intensa commozione. Alla fine, “il signor vescovo e 

madama”, cioè l'autorità religiosa e l'autorità politica, interpretano la morte di Giulia come segno 

della sua innocenza e come simbolo della priorità dell'onore sulla vita; e la gente del paese acconsente 

con il suo pianto a tale interpretazione, anche se la morte per suicidio impedisce la sepoltura in terra 

consacrata. 

Da Giulia a Lucrezia. Lo scrittore rivendica nelle ultime righe la pari dignità fra età classica e età 

moderna: la sua Giulia muore eroicamente, come la romana Lucrezia. Non importa che Lucrezia fosse 

un'austera matrona e non una vergine (non a caso, nella novella dedicata all'eroina romana, Bandello 

le assegna un abbigliamento ben diverso da quello di Giulia: “tutta di panni negri era vestita”). Anche 

Sant'Agostino (un santo caro ai domenicani) ha immortalato Lucrezia, seguendo il racconto di Tito 

Livio; e il domenicano ma mondano Bandello ha caro quel nome, dal momento che si chiamava 

Lucrezia ed era di Gazzuolo la donna da lui celebrata nei Canti XI. 
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Dalla Seconda Parte 

 

Da Giulietta e Romeo 

 

La morte dei due amanti 

 

La novella più celebre della raccolta bandelliana è certamente quella di Giulietta e Romeo (II, 9). 

L'autore attribuisce, come di solito, un'origine orale a questa novella (raccontando di averla ascoltata 

a Verona da un certo Alessandro Perugino), mentre in realtà si tratta di una vicenda già narrata, prima 

di Bandello, da Masuccio Salernitano e da Luigi Da Porto. 

La storia raccontata da Masuccio (Novellino, 33) si svolge tra Siena e Alessandria d'Egitto e ha come 

protagonisti Mariotto Mignanelli e Giannozza Saraceni: i due giovani sono segretamente sposati da un 

frate che è stato corrotto per denaro; poi Mariotto è costretto a fuggire per aver ucciso un nobile; 

Giannozza convince il frate a procurarle una pozione che la farà dormire per tre giorni; tornato a 

Siena, Mariotto è decapitato, mentre Giannozza morirà di dolore in un convento. 

Luigi Da Porto trasferisce a Verona l'episodio, attribuendogli origini storiche e mutando i nomi 

popolareschi degli infelici amanti in quelli di Giulietta e Romeo. La vicenda si svolge al tempo della 

signoria di Bartolomeo Della Scala (1300-1304) e si fonda su di un'erronea interpretazione di un verso 

dantesco (“Vieni a veder Montecchi e Cappelletti”, Purg., VI, 106): solo i Montecchi erano di Verona, 

mentre i Capuleti risiedevano a Mantova. Nella novella di Da Porto appaiono alcuni personaggi di 

contorno, come frate Lorenzo, Marcuccio Guertio, Thebaldo Cappelletti, la balia di Giulietta. 

Bandello si misura con Da Porto nella narrazione della tragica vicenda: che si tratti di una sfida 

letteraria, è palese nella lettera dedicatoria, in cui l'autore sostiene di avere ascoltato la storia dal 

“capitano Alessandro Peregrino”, che è lo stesso “arciere veronese di nome Peregrino” indicato come 

fonte nella novella di Da Porto. 

Immaginando che la novella sia raccontata dal medico e scrittore Girolamo Fracastoro, l'autore 

descrive inizialmente la bellezza di Verona. Romeo ama, non corrisposto, una gentildonna (la Rosaline 

di Shakespeare) che all'amore del giovane risponde con gelida durezza. Per dimenticare la donna, 

Romeo va ad una festa da ballo a casa Capuleti. L'incontro tra i due futuri amanti avviene durante il 

ballo del "torchio" (o della torcia), quando Giulietta viene a trovarsi tra Marcuccio il Guercio e Romeo. 

Il toccarsi delle mani durante la danza fa scoccare il fatale "colpo di fulmine". Alla dichiarazione 

d'amore di Romeo, Giulietta risponde secondo la migliore tradizione dell'amore cortese: “Oimè, che 

posso io dirvi se non ch'io sono assai più vostra che mia?”. Da quel momento in avanti, Romeo passa 

e ripassa davanti alla casa di Giulietta. “Avvenne - racconta Bandello - che essendo egli una notte in 

quel luogo, o che Giulietta il sentisse o qual se ne fosse la cagione, ella aprì la finestra. Romeo si ritirò 

dentro il casale, ma non sì tosto ch'ella nol conoscesse, perciò che la luna col suo splendore chiara la 

vietta rendeva”. Giulietta vuole che il rapporto amoroso abbia inizio dopo il matrimonio e Romeo è 

dello stesso parere; ma, considerata la rivalità storica delle rispettive famiglie, occorre procedere a un 

matrimonio segreto. Celebra le nozze frate Lorenzo da Reggio, un francescano che si intende di arte 

magica ed è esperto conoscitore delle virtù medicinali delle erbe. Per incontrarsi, i due sposi ricorrono 

allo stratagemma di una scala di corda, gettata giù dal balcone di Giulietta (questo particolare 

stimolerà la fantasia di Shakespeare). Si scatena una zuffa tra Montecchi e Capuleti: Romeo, capitato 

per caso sul luogo dello scontro, uccide per legittima difesa Tebaldo, cugino di Giulietta, sdegnato con 

lui perché ha preso parte, non invitato, al ballo di casa Capuleti. Romeo è bandito da Verona per ordine 

di Bartolomeo Della Scala. I due amanti si incontrano nel giardino di Giulietta e stanno insieme fino 

all'alba (“A la fine cominciando l'aurora a voler uscire, si basciarono e strettamente abbracciarono gli 

amanti, e pieni di lagrime e sospiri si dissere a Dio”). Poi Romeo si rifugia a Mantova. La tristezza di 

Giulietta per la morte del cugino e per la lontananza dell'uomo amato genera un inatteso equivoco: 

Madonna Giovanna, madre della fanciulla, crede che la figlia abbia bisogno di marito e il padre, 

messer Antonio, decide di darla in moglie a Paris di Lodrone. Giulietta non vuole saperne di quel 

“ladrone” che vuole rapirle il suo amore, ma viene severamente rimproverata dal padre. Con la scusa 

di volersi confessare, Giulietta si consiglia con frate Lorenzo, che confeziona per lei, con le erbe, un 
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potente sonnifero: la fanciulla si addormenterà per quaranta ore e tutti crederanno che sia morta. Viene 

il giorno del matrimonio di Giulietta con Paris. La notte precedente, Giulietta ha avuto degli incubi, 

provocati dall'idea di dover essere rinchiusa, sia pure per breve tempo, nel cimitero. Ma al mattino, la 

coraggiosa fanciulla non esita a bere la pozione magica. La balia, venuta a svegliarla, crede che 

Giulietta sia morta. La disperazione si diffonde in tutta la casa dei Capuleti. Il frate intanto ha spedito 

una lettera a Romeo, ma il frate che porta il messaggio non riesce a recapitarlo, perché, essendo 

scoppiata la peste, è stato trattenuto nel convento di Mantova. Si celebrano i funerali di Giulietta. 

Pietro, servitore di Romeo, sconvolto dall'evento, corre a Mantova dal suo padrone, cui porta la ferale 

notizia. Romeo, disperato, decide di suicidarsi con il veleno; prima, però, vuole vedere per l'ultima 

volta la sua Giulietta. Con Pietro, penetra nell'avello dei Capuleti, dove da poco è stato seppellito 

Tebaldo e dove giace Giulietta addormentata. Segue la scena famosa della morte dei due amanti che 

riproduciamo. La novella si conclude con i solenni funerali dei due amanti e con la riappacificazione 

dei Montecchi e dei Capuleti. 

 

Romeo, presa Giulietta in braccio e quella di continovo1 basciando, attendeva la vicina ed inevitabil 
morte, tuttavia dicendo a Pietro che l'arca dispuntellasse2. Giulietta che giá la vertú de la polvere 
consumata e digesta3 aveva, in quel tempo si destò, e sentendosi basciare dubitò che il frate venuto 
per levarla e averla a portar4 in camera, la tenesse in braccio ed incitato dal concupiscibile appetito 
la basciasse, e disse: – Ahi padre fra Lorenzo, è questa la fede che Romeo aveva in voi? Fatevi in costá. 
– E scotendosi per uscirli de le braccia, aperse gli occhi e si vide esser in braccio a Romeo, ché ben lo 
conobbe ancora che avesse vestimenti da tedesco5, e disse: – Oimè, voi sète qui, vita mia? ove è fra 
Lorenzo? ché non mi levate voi fuor di questa sepoltura? Andiamo via per amor di Dio. – Romeo come 
vide aprir gli occhi a Giulietta e quella sentí parlare, e s'avvide sensibilmente6 che morta non era ma 
viva, ebbe in un tratto allegrezza e doglia fuor d'ogni credenza inestimabile, e lagrimando e la sua 
carissima moglie al petto stringendosi disse: – Ahi vita de la mia vita e cor del corpo mio, qual uomo 
al mondo ebbe mai tanta gioia quanta io in questo punto provo, che portando ferma openione che voi 
foste morta, viva e sana ne le mie braccia vi tengo? Ma qual mai fu dolor al mio dolor eguale e qual 
piú penosa pena il mio cordoglio agguaglia, poi che io mi sento esser giunto al fine dei miei 
infelicissimi giorni e mancar la vita mia quando piú che mai deveva giovarmi di vivere? Ché s'io vivo 
mezz'ora ancora, questo è tutto il tempo che io restar in vita possa. Ove fu giá mai piú in un sol 
soggetto in uno istesso punto estrema allegrezza e doglia infinita, come io in me medesimo 
manifestamente provo? Lietissimo sono io, e vie piú7 che dir non si può di gioia e contentezza pieno, 
poi che a l'improviso veggio voi, consorte mia dolcissima, viva, che morta credei e tanto amaramente 
ho pianto. E veramente, moglie mia soavissima, in questo caso debbio ragionevolmente allegrarmi 
con voi. Ma doglia inestimabile e dolore senza pari patisco, pensando che tantosto8 piú non mi si 
concederá di vedervi, udirvi e starmi vosco9 godendo la vostra dolcissima compagnia tanto da me 
bramata. È ben vero che la gioia di vedervi viva avanza di gran lunga quella doglia che mi tormenta, 
appropinquandosi10 l'ora che da voi dividermi deve; e prego il nostro signor Iddio che gli anni i quali 
a l'infelice mia gioventú leva, aggiunga a la vostra, e vi conceda che lungamente con piú felice sorte 
di me possiate vivere, ché io sento che giá la vita mia finisce. 
 
1. di continovo: “continuamente”. 

2. l'arca dispuntellasse: “togliesse i puntelli all'avello, per chiuderlo”. 

3. digesta: “digerita”. 

4. averla a portar: “per portarla”. 

5. vestimenti da tedesco: è il travestimento cui ha fatto ricorso Romeo per rientrare in Verona da Mantova; luogo del suo 

esilio. 

6. sensibilmente: “in modo sensibile (vedendo viva la fanciulla e ascoltandone le parole)”. 

7. vie più: “molto più”. 

8. tantosto: “ben presto”. 

9. vosco: “con voi”. 

10. appropinquandosi: “avvicinandosi”. 
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Giulietta sentendo ciò che Romeo diceva, essendosi giá alquanto rilevata11, gli disse: – Che parole son 
coteste, signor mio, che voi ora mi dite? questa è la consolazione che volete darmi? e da Mantova qui 
sète venuto a portarmi sí fatta nuova? che cosa vi sentite voi? – Narrolle alora lo sventurato Romeo il 
caso del veleno che bevuto aveva. – Oimè, oimè, – disse Giulietta, – che sento io? che mi dite voi? 
Lassa12 me! adunque a quello che io odo, non v'ha fra Lorenzo scritto l'ordine13 che egli ed io insieme 
avevamo messo14? che pur mi promise che il tutto vi scriveria15. – Cosí la sconsolata giovane piena 
d'amarissimo cordoglio, lagrimando, gridando, sospirando e quasi di smania fuor di sé andando, contò 
minutamente ciò che il frate ed ella ordinato avevano16 a ciò che ella non fosse astretta17 a sposar il 
marito che il padre voleva darle. Il che udendo Romeo, accrebbe infinitamente dolore agli affanni che 
sofferiva. E mentre che Giulietta fieramente del lor infortunio si querelava18 e chiamava il cielo e le 
stelle con tutti gli elementi crudelissimi, vide Romeo quivi il corpo del morto Tebaldo che alcuni mesi 
innanzi egli ne la zuffa, come giá intendeste, aveva ucciso. E riconosciutolo, verso quello rivolto disse: 
– Tebaldo, ovunque tu ti sia, tu déi sapere che io non cercava d'offenderti, anzi entrai ne la mischia 
per acquetarla e ti ammonii che tu facessi ritirar i tuoi, ché io ai miei averei fatto depor l'arme. Ma tu 
che pieno eri d'ira e d'odio antico, non curasti le mie parole, ma con fellone19 animo per incrudelir in 
me mi assalisti. Io da te sforzato e perduta la pazienza, non volli ritirarmi un dito20 indietro, e 
diffendendomi volle la tua mala sorte che io t'ammazzai. Ora ti chieggio perdono de l'offesa che al 
corpo tuo feci, e tanto piú che io giá era tuo parente divenuto per la tua cugina da me giá per moglie 
sposata. Se tu brami da me vendetta, ecco che conseguita l'hai. E qual vendetta maggiore potevi tu 
desiderare che sapere che colui che t'uccise si sia da se stesso a la presenza tua avvelenato e a te 
dinanzi volontariamente se ne mora, a te ancora accanto restando sepellito? Se in vita 
guerreggiammo, in morte in un stesso sepolcro resteremo senza lite. – Pietro a questi pietosi 
ragionamenti del marito e al pianto de la moglie se ne stava come una statua di marmo, e non sapeva 
se era vero ciò che vedeva e udiva o veramente se si sognava, e non sapeva che dirsi né che farsi, cosí 
era stordito. La povera Giulietta piú che altra donna dolente, poi che senza fine si dolse, a Romeo disse: 
– Dapoi che a Dio non è piaciuto che insieme viviamo, piacciagli almeno che io qui con voi resti 
sepolta. E siate pur sicuro, avvenga mò21 ciò che si voglia, che quindi22 senza voi non mi dipartirò giá 
mai. – Romeo presala di nuovo in braccio, la cominciò lusinghevolmente a pregare che ella si 
consolasse e attendesse a vivere, perciò che egli se n'anderebbe consolato quando fosse certo che ella 
restasse in vita, e a questo proposito molte cose le disse. Egli si sentiva a poco a poco venir meno e giá 
quasi gli era in buona parte offuscata la vista, e l'altre forze del corpo sí erano deboli divenute che piú 
dritto tener non si poteva; onde abbandonandosi si lasciò andar giú e pietosamente nel volto de la 
dolente moglie guardando, disse: – Oimè, vita mia, che io mi muoio. – Fra Lorenzo, che che23 fosse la 
cagione, non volle Giulietta portar a la camera quella notte che fu sepellita. La seguente notte poi, 
veggendo che Romeo non compariva, preso un suo fidato frate, se ne venne con suoi ferramenti per 
aprir l'arca ed arrivò in quello che24 Romeo s'abbandonò. 
 
11. rilevata: “tirata su dal suo giaciglio” (Ferrero). 

12. Lassa: “Infelice”. 

13. l'ordine: “il progetto”. 

14. messo: “messo insieme, concordato”. 

15. scriveria: “avrebbe scritto”. 

16. ordinato avevano: “avevano tramato”. 

17. astretta: “costretta”. 

18. fieramente...  si querelava: “si lamentava vivamente della loro disgrazia”. 

19. fellone: “ostile”. 

20. un dito: “neanche di un passo”. 

21. mò: “ora”. 

22. quindi: “di qui”. 

23. che che: “qualunque”. 

24. in quello che: “nel momento in cui”. 
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E veggendo aperta l'arca e riconosciuto Pietro, disse: – Buona vita25, ov'è Romeo? – Giulietta udita la 
voce e conosciuto il frate, alzando il capo disse: – Dio vel perdoni, voi mandaste ben26 la lettera a 
Romeo? – Io la mandai, – rispose il frate, – e la portò frate Anselmo che pur tu conosci. E perché mi 
dici tu cotesto? – Piangendo acerbamente, Giulietta: – Salite su, – disse – e lo vederete. – Salí il frate e 
vide Romeo giacersi che poco piú di vita aveva, e disse: – Romeo, figliuol mio, che hai? – Romeo aperti 
i languidi occhi lo conobbe e piano disse che gli raccomandava Giulietta, e che a lui non accadeva27 
piú né aita né conseglio, e che pentito dei suoi mali a lui e a Dio ne domandava perdono. Puoté a gran 
pena l'infelice amante proferir queste ultime parole e percuotersi lievemente il petto, che perduto 
ogni vigore e chiusi gli occhi se ne morí. Quanto questo fosse grave, noioso e quasi insopportabile a la 
sconsolata moglie non mi dá il core di poterlo dimostrare, ma pensilo chi veramente ama e s'imagini 
a sí orrendo spettacolo ritrovarsi. Ella miseramente e senza pro affliggendosi, il pianse assai, e molte 
fiate l'amato nome invano chiamando, piena d'angoscia sovra il corpo del marito si lasciò tramortita 
cadere, e buona pezza isvenuta stette. […] 

Il frate e Pietro che a torno l'erano, vinti da infinita compassione piangevano, e come meglio sapevano 
s'ingegnavano28 di darle alcun29 conforto; ma il tutto invano. Le diceva fra Lorenzo: – Figliuola mia, 
le cose fatte esser non può che fatte non siano. Se per lagrime Romeo suscitar30 si potesse, noi ci 
risolveremmo31 tutti in lagrime per aiutarlo; ma non ci è rimedio. Confortati e attendi a vivere, e se 
non vuoi tornar a casa tua, a me dá il core metterti in un santissimo monastero, ove potrai servendo 
a Dio pregar per l'anima del tuo Romeo. – Ella a modo veruno32 non voleva ascoltarlo, ma nel suo fiero 
proponimento perseverando, si doleva che non potesse con la vita sua ricuperar quella del suo Romeo, 
e in tutto si dispose33 voler morire. Ristretti adunque in sé gli spirti34, con il suo Romeo in grembo, 
senza dir nulla se ne morí. 
 
25. Buona vita: formula di saluto e di augurio. 

26. mandaste ben: “avete proprio mandato”(in tono ironico). 

27. accadeva: “occorreva”. 

[...] Nella parte omessa Giulia si dispera per la morte dell'amante. 

28. s'ingegnavano: “cercavano”. 

29. alcun: “qualche”. 

30. suscitar: “risuscitare”. 

31. risolveremmo: “scioglieremmo”. 

32. a modo veruno: “in nessun modo”. 

33. si dispose: “deliberò”. 

34. Ristretti... gli spirti: “Raccolte in sé le ultime energie”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La celeberrima novella conferma che i momenti più felici dell'ispirazione di Bandello nascono da un 

impasto di sensualità e di morte, di amore e di crudeltà, di sorriso e di lacrime. Si veda un particolare 

che riguarda indirettamente Frate Lorenzo: Giulietta, destatasi nella tomba, si sente baciare e dubita 

che il frate, venuto a portarla in camera, abbia ceduto per un momento alla concupiscenza. Basta questo 

fugace dubbio per collocare l'intera situazione fra il comico e il tragico. Anche il sentimento misto di 

“allegrezza e doglia” di Romeo si situa in quei momenti di confine fra la tragedia incombente e la 

felicità dell'attimo fuggevole che si vivono anche nelle situazioni più drammatiche. Il culmine del 

patetismo è segnato dal monologo di Romeo, che, pur sapendo di stare per morire, si rallegra che la 

sua Giulietta sia viva. La fanciulla a sua volta, pur nel suo sconfinato dolore, vuole soprattutto capire: 

come mai il progetto così sapientemente elaborato da frate Lorenzo non ha avuto attuazione? Alieni da 

sdolcinatezze e da romanticherie, i personaggi bandelliani vogliono soprattutto comprendere il corso 

degli eventi: c'è in essi una traccia evidente dell'utilitarismo della borghesia lombarda, che bada al 

sodo. Anche il secondo monologo di Romeo, rivolto questa volta al muto cadavere di Tebaldo, si risolve 

in uno sforzo estremo di comprendere le ragioni dell'altro, di confutarle, di spiegare (anche se il rivale 

è morto). Tebaldo voleva vendicarsi per futili motivi, ma il suo desiderio di vendetta ha provocato una 

immane tragedia. “Se in vita guerreggiammo, in morte in uno stesso sepolcro resteremo senza lite”, 
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dice Romeo. Sono parole di triste buon senso, che mostrano la superficialità dell'odio nell'ottica della 

brevità della vita. 

Chi non ha parole è il servo di Romeo, Pietro, che rimane “stordito” e immobile “come una statua di 

marmo”. L'atteggiamento attonito di Pietro rende adeguatamente lo stupore davanti a una realtà 

assurda, dove tutto è fuori posto: l'amore si conclude con la morte degli amanti, il letto nuziale è il 

sepolcro, l'unica vittoria è quella macabra dell'ombra di Tebaldo, il vero responsabile della tragedia; 

e l'amore, iniziato nella gioia di una festa di carnevale, si conclude tra il pianto e lo sbalordimento in 

una cripta funeraria. Ma nei giri turistici veronesi, l'attrazione più forte, più che la tomba dei due 

amanti, è il balcone di Giulietta. La vita celebra il suo trionfo sulla morte. 

 

*** 

 

Spigolature 
 

Da Bandello a Shakespeare: da “Giulietta e Romeo” a “Romeo and Juliet” 

 

Scritta nel 1591 (secondo altri nel 1595) e pubblicata per la prima volta nel 1597, la tragedia in cinque 

atti di William Shakespeare Romeo and Juliet è considerata una delle più grandi storie d'amore di tutti 

i tempi. Il grande drammaturgo inglese si ispirò al racconto di Bandello (noto nella versione di P. 

Boisteau e di W. Painter) attraverso la mediazione del poema di Arthur Brooke, The Tragicall Historye 

of Romeus and Juliet ("La tragica storia di Romeo e Giulietta”, 1562). 

La particolare suggestione del testo shakespeariano deriva, sul piano strutturale, dalla compressione 

temporale della vicenda: mentre nella novella bandelliana trascorrono molti giorni tra il primo incontro 

dei due amanti e le loro nozze segrete, e così anche tra l'uccisione di Tebaldo e la catastrofe finale, nella 

tragedia di Shakespeare il consumarsi rapido degli avvenimenti accresce a dismisura il pathos della 

rappresentazione. Come scrive Mario Praz, “la concezione di Shakespeare risulta tragica dalle stesse 

immagini che adopera, le quali mostrano come egli vedesse la storia dei due innamorati nella sua rapida 

e fatale bellezza, come un baleno quasi accecante, acceso d'un subito, e altrettanto subitamente spento”. 

Una delle maggiori conquiste di Shakespeare è, in Romeo and Juliet, la creazione di magiche atmosfere, 

come gli splendidi "notturni": ma già in Bandello la luna splende sul giardino dei Capuleti. Trepido è, 

in entrambi i testi, lo spuntare dell'aurora che separa i due amanti: ma la potenza lirica del genio 

shakespeariano surclassa di gran lunga l'invenzione del narratore italiano (basta leggere il celebre inizio 

della scena V dell'Atto terzo, quando Juliet tenta di trattenere l'amante: “Il giorno non è ancora vicino: 

era l'usignolo, e non l'allodola, quello che ha ferito col suo canto l'orecchio trepidante; esso canta tutte 

le notti su quel melograno laggiù: credi, amor mio, era l'usignolo”). 

I personaggi secondari di Bandello preparano in certo modo il terreno alle nitide creazioni 

shakespeariane: è il caso della balia di Giulietta che ha degli accenti ripresi poi da Shakespeare, come 

quando, per svegliare la sua padroncina, le dice: “Su, su, dormigliona, levati”, e poi, dal momento che 

le parole non bastano, “cominciò a scuoterla fortemente e dimenarla quanto poteva, e poi tirarle il naso 

e punzecchiarla”. Ma tutta shakespeariana è l'invenzione di un personaggio come Mercuzio, l'amico 

fedele di Romeo, arguto e brillante, vitale e generoso. 

Frate Lorenzo è dipinto con accuratezza da Bandello, che accentua l'elemento delle sue curiosità 

scientifiche; ma in Shakespeare diventa una figura ambigua e contraddittoria. A Romeo egli dice che 

una notte d'amore con Rosaline non è poi tanto peccaminosa; e non ci pensa due volte a celebrare le 

nozze segrete, anche se la Juliet shakespeariana non ha ancora quattordici anni. Anche la celebre frase 

“These violent delights have violent ends “("Le gioie violente hanno fine violenta") assomiglia molto 

più a un infausto presagio che non a un insegnamento morale. Ipocrita è infine il comportamento del 

frate, quando consola i familiari di Juliet, guardandosi bene dal dire la verità: si allunga così su di lui 

l'ombra di quel Machiavelli che l'inglese Reginald Pole considerava l'incarnazione del diavolo. 

Nella tragedia shakespeariana ritroviamo tuttavia una positiva "italianità" nella passionalità esuberante 

dei sentimenti. Aveva ragione Stendhal a definire Romeo and Juliet come “una tragedia nella quale il 

divino Shakespeare ha saputo dipingere dei cuori italiani”. 
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*** 

 

Dalla Quarta Parte 

 

Una burla di Gonnella 

 

Gonnella è un personaggio noto delle cronache ferraresi: si ricordano due buffoni di questo nome, uno 

vissuto nel Trecento, al tempo di Obizzo d'Este, e uno al tempo di Niccolò d'Este, agli inizi del 

Quattrocento. Franco Sacchetti (vedi Parte Quarta, 7.1.12) fa di questo personaggio uno dei 

protagonisti del suo Trecentonovelle (si vedano in particolare le novelle 173, 174, 211, 220). Pur 

tenendo presente l'opera di Sacchetti, Bandello reinventa il personaggio, introducendolo nella società 

cortigiana del Cinquecento. 

Delle novelle dedicate a Gonnella, nella Quarta Parte della raccolta bandelliana, riproduciamo la 20, 

che è la più festosa. 

 

Piacevole beffa fatta in Ferrara dal Gonnella a’ frati menori 

e il gastigo che volevano darli, e come si liberò da le loro mani. 

Fu Nicolò da Este1, marchese di Ferrara, molto affezionato a l’ordine osservante di santo Domenico e 

fu quello che fondò il convento di Santa Maria degli Angeli di esso ordine e provide loro onestamente 

del vivere2 e volle in la chiesa loro essere sepolto. Ebbe il marchese Nicolò in le seconde nozze per 

moglie una figliuola del signor Carlo Malatesta di Cesena3, che sovra modo amava li frati menori4, e 

ogni dí ella al marito si sforzava persuadere5 che il bene che faceva a li domenichini6 facesse a’ frati 

menori; ma il marchese non le volea intendere7. Il Gonnella teneva col marchese8. Ed essendo la festa 

del Corpo di Cristo assai vicina, disse a la marchesana: – Signora, il dí del Corpus Domini voi 

conoscerete quai siano piú esemplari, o li menori o li domenichini. – Venuto il sacrato giorno del Corpus 

Domini, il Gonnella, avendo preparata una ampolla di succhio di cipolle da Forlí con certa mistura di 

polvere corrosiva, se ne andò a la prima messa a San Francesco; e fingendo che se li fosse mosso il 

corpo9, si fece condurre al luoco de la contessa di Civillari10, ove i frati a suono di nachere rendeno ogni 

ora il loro tributo11. Aveva seco il Gonnella tre servitori; il quale, come fu dentro il luoco, commandò 

a’ servitori che non lasciassero intrare frate nessuno, con dire che colá entro uno gentiluomo purgava il 

corpo. E cosí egli bagnò con la sua acqua tutti li sedili e incorporò12 nel legno, ma non tanto forte che 

il sedile non restasse molto umido. Partito che egli fu, li frati, secondo che si levavano, come è il solito, 

andavano a scaricare il corpo; di modo che l’umore del succhio in parte penetrare cominciò le carni di 

chi sedeva. Venuta poi l’ora de la processione, li frati con sacri paramenti, con reliquie, tabernacoli e 

calici in mano apparati, andarono a la chiesa catedrale per accompagnare il Corpus Domini. Io porto 

ferma openione che siano poche cittá in Italia ove si faccia piú bella processione che a Ferrara. Si 

apparecchiano varii e ricchi altari e si rappresentano istorie del Testamento vecchio e novo e vite di 

santi. 

1. Nicolò da Este: Niccolò III, marchese di Ferrara dal 1393 al 1441. 

2. provide... vivere: “si adoperò perché potessero vivere dignitosamente”. 

3. Una figliuola... Cesena: è la celebre Parisina, protagonista della novella I, 44. 

4. frati menori: francescani. - 5. ella... persuadere: “ella cercava di convincere il marito”. 

6. domenichini: “domenicani”. - 7. non... intendere: “non voleva darle retta”. 

8. teneva col marchese: “stava dalla parte del marchese”. - 9. se li fosse mosso il corpo: “avesse mal di stomaco”.  

10. al luoco... Civillari: “alla latrina”. Riferimento a una novella del Decameron (VIII, 9), nella quale Bruno e Buffalmacco 

promettono a maestro Simone “di dargli per donna la contessa di Civillari”, la quale intende farlo “cavalier bagnato alle sue 

spese”; e con beffa feroce lo fanno cadere in un fosso pieno di sterco. Il riferimento alla contessa è così spiegato dal grammatico 

Francesco Alunno (1485-1556) nella Fabrica del mondo: “La contessa di Civillari è la regina dei Condotti, ovvero Cacatoi, o 

del Sterco [...]. Civillari è un chiasso così detto in Firenze, sopra il monastero di S. Jacopo a Ripoli; nel qual luogo si caca 

senza rispetto”. 

11. i frati... tributo: metafore che alludono alla defecazione. - 12. incorporò: “scaricò il corpo”. - 13. cerca: “circa”. 
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Era cerca13 la fine del maggio e il caldo era assai grande. Ora li frati menori sentivano gran caldo e uno 

prurito forte, mordente per le carni, e sudavano assai, e per lo sudore aprendosi i pori de la carne, il 

succhio cipollino penetrò sí a dentro, che i poveri frati sentivano uno mordacissimo prurito, 

massimamente su le natiche; di modo che, essendo arrivati in quella banda ove per iscontro14 erano il 

signore marchese e la signora marchesana, quasi arrabbiavano15. Onde, astretti da l’estremo prurito, 

tutti che apparati16 erano, deponendo in terra tabernacoli, calici e altre cose sacre, senza riverenza o 

rispetto di persona, cominciarono ad ambe mani a grattarsi le parti deretane, facendo li piú strani e 

contrafatti17 visi che vedere si potessero. Altri, fregandole al muro, facevano uno fora di modo18 ridicolo 

e poco onesto19 spettacolo, dando infinita di sé meraviglia a chi li vedeva. Il volgo colá concorso crepava 

de le risa. E certamente averebbero provocato con quei loro atti a ridere Saturno20, che mai non ride. 

Molti anco di quelli che altrimenti non erano vestiti di paramenti sacri, e avevano sentito quello 

malvagio e mordacissimo succhio, facevano il medesimo. Ma secondo che21 tutto il mondo rideva, la 

signora marchesana era quella che si disperava e smaniava, piena di fiero sdegno e di una grandissima 

ira. E tanto piú arrabbiava, quanto che22 il Gonnella, che appresso le era, le diceva: – Signora mia, 

mirate colá: che vi pare di que’ visi che fanno li vostri devoti? vedete come quello vecchione si contorce, 

che pare proprio Laocoonte23 quando da li serpenti fu preso e con li figliuoli miseramente morso. Questi 

sono li frati vostri sí esemplari. So che ora non tengono il collo torto, anzi mi pare che vogliano fare la 

moresca24. – Cosí dava il giambo25 con acutissime e mordaci parole il Gonnella a la afflitta marchesana. 

A la fine, essendo necessario che seguitassero la processione, furono astretti26 ripigliare in mano tutte 

le loro cose sacre; il che fecero con grandissima difficultá. E tuttavia, caminando27, facevano mille atti 

strani, sí fieramente dal succhio erano pezzicati. Vennero poi li frati di san Domenico, li quali, 

compostamente e con le loro reliquie in mano passando, la processione seguirono senza far atto nessuno 

che uomo avesse potuto riprendere28. Finita la processione, si parlò variamente di questa cosa, e molti 

allegavano diverse ragioni29. Chi attribuiva quelli sí impetuosi movimenti e atti strani a rogna, chi a 

pidocchi e chi al troppo bere e mangiare, e chi a altre cagioni; ma nessuno ci fu che al vero si apponesse30 

giá mai. E chi averebbe saputo indovinarla se non chi causata l’avea? Onde dopo non molto il Gonnella 

divolgò la cosa31. Ora tra il marchese e sua moglie ci fu una lunga contesa. Ella a modo veruno32 non 

se ne poteva dare pace, e tuttavia il marchese Nicolò e il Gonnella le davano la baia33; di modo che la 

buona signora non avea piú ardire di volere comparare34 li poveri frati menori a li domenichini. 

Nondimeno ella sempre perseverò ne la divozione loro35. 

 
14. per iscontro: “di fronte”. - 15. arrabbiavano: “erano arrabbiati”. 

16. apparati: “vestiti con i paramenti sacri”. - 17. contrafatti: “stravolti”. 

18. fora di modo: “eccezionalmente”. - 19. onesto: “dignitoso”. 

20. Saturno... ride: era credenza diffusa che l'influsso di Saturno sugli uomini disponesse alla malinconia (si dice "saturnino" 

un uomo dal temperamento lunatico). 

21. secondo che: “mentre che”. - 22. quanto che: “nella misura in cui”. 

23. Laocoonte: il sacerdote di Apollo, figlio di Priamo, che si oppose all'ingresso del cavallo di legno dentro le mura di Troia 

e morì insieme ai figli, aggredito da due serpenti. Si veda il racconto di Virgilio nel libro II dell'Eneide. Un celebre gruppo 

statuario dedicato a Laocoonte, del I sec. a.C., si conserva nel Museo Vaticano. 

24. moresca: danza molto concitata. 

25. dava il giambo: “si prendeva gioco”. - 26. astretti: “costretti a”. 

27. tuttavia caminando: “continuando a camminare”. - 28. riprendere: “biasimare”. 

29. allegavano... ragioni: “proponevano diverse interpretazioni (sul contegno dei frati)”. 

30. al vero si apponesse: “cogliesse la verità”. - 31. divolgò la cosa: “rese nota la sua burla”. 

32. a modo veruno: “in nessun modo”. - 33. le davano la baia: “la schernivano”. 

34. comparare: “paragonare”. - 35. ne la divozione loro: “nella protezione del loro ordine”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La novella è davvero “piacevole”, come annuncia la rubrica iniziale. Il domenicano Bandello non ha 

livore verso i francescani, ma non può ignorare la tradizionale rivalità esistente tra i due ordini 

religiosi. L'alleato che l'autore si sceglie in questa polemica è il buffone Gonnella, già immortalato da 

Franco Sacchetti nel suo Trecentonovelle. Ben diversa è però la raffigurazione artistica del noto 
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personaggio. Uomo “discolo e grosso” (come egli stesso si definisce), Sacchetti raccontava le vicende 

di Gonnella come casi “buffi”, del tutto strani; Bandello invece parteggia per il buffone e ne celebra 

l'ingegno, inserendolo nell'ambiente della corte cinquecentesca, che legittima gli scherzi e le burle 

come occasione di divertimento collettivo. 

La novella è pregevole per il mimetismo dell'agitazione sfrenata e ridicola dei frati minori, che, con il 

loro plebeo grattarsi, trasformano la processione in uno spettacolo carnevalesco. Provvedono per 

fortuna i domenicani a ridare dignità alla processione ferrarese del “Corpus Domini”, riportandola 

alle sue migliori tradizioni (ricordate dall'autore in una breve digressione). Bandello insaporisce il 

racconto con riferimenti astrologici al malinconico Saturno e al mitologico Laocoonte. Ma il 

riferimento più sapido è a una sboccata novella del Decameron. Bandello sfida il suo illustre 

predecessore e sembra dire, ammiccando, che la celebre Parisina è oggetto più degno e più serio di 

beffa che non il maestro Simone. Se Bruno e Buffalmacco sono stati resi celebri da Boccaccio, anche il 

buffone Gonnella ha trovato in Bandello il suo cantore. 

 
*** 

 

Spigolature 

 

Da Bandello a Carlo Emilio Gadda: il “Gonnella Buffone” 

 

Nel ciclo bandelliano delle novelle della Quarta Parte dedicate a Gonnella, colpisce una stranezza: nella 

novella IV, 17, viene narrata la morte del buffone, che invece torna a rivivere nelle novelle successive 

(20, 23, 26). Ci si chiede se si tratti di una svista o piuttosto di una scelta intenzionale, quasi di una beffa 

verso il lettore, che si vede ricomparire il personaggio quando meno se l'aspetta. La seconda ipotesi ci 

sembra la più giusta: scrittore del caos dell'esistenza, Bandello contraddice nell'ordine delle sue novelle 

il principio della normalità. 

A rimettere le cose a posto ha pensato un grande scrittore del Novecento, autore di una curiosa e 

divertente riduzione teatrale (che è anche una geniale ri-creazione linguistica) delle quattro novelle 

bandelliane su Gonnella. Gadda suddivide il suo Gonnella Buffone (1953) in tre episodi, 

rappresentandone teatralmente le imprese, dalla vita alla morte. 

Nel primo episodio viene ripresa la novella 23. Gonnella è sorpreso dal marchese Niccolò mentre 

disegna sul muro simboli astrologici. L'astuto buffone annuncia al marchese che è in grado di predire 

una zuffa sanguinosa, la quale si verificherà presto nella piazza principale della città. In realtà, il 

beffatore si è messo d'accordo con un pentolaio: a un certo punto costui dovrà far cadere le pentole per 

terra e dovrà anche uccidere l'asino. La scena dell'asinicidio è ricostruita da Gadda come una chiassata 

rumorosa e movimentata. Un medico nega però che la predizione si sia verificata, dal momento che un 

asino non è una persona. Gonnella si vendica e promette al marchese di farlo diventare indovino. Regala 

poi al medico un delicatissimo unguento (ma in fondo al vasetto ci sono degli escrementi). Il medico si 

unge barba e capelli con l'unguento, ma puzza maledettamente. Se ne accorge il marchese (“Che diavolo, 

messer lo medico, chi ha caccato?”). Gonnella dichiara trionfalmente di aver donato al marchese il dono 

dell'astrologia: è stato infatti Niccolò a indovinare per il primo che il medico era tutto pieno di merda. 

Il secondo episodio riprende la novella 26. Si tratta di una beffa giocata da Gonnella alla marchesa (non 

alla Parisina, ma a Gigliuola, prima moglie di Niccolò III d'Este). Il buffone invita la moglie Checca a 

presentarsi alla marchesa, ma le dice che la marchesa è diventata sorda, e occorre quindi che Checca 

urli per farsi sentire. Poi dice alla marchesa la stessa cosa, riferita alla moglie: la povera Checca è 

diventata sorda, e la marchesa deve quindi urlare per farsi sentire. In una scena di irresistibile comicità 

si mettono tutti a urlare: la marchesa, la Checca, il marchese, Gonnella, i servi, le damigelle. Una delle 

damigelle trova il modo di raccontare la beffa giocata ai frati minori da Gonnella (vedi novella 20). 

Occorre punire (dice la marchesa) questo sfrontato beffatore di frati e orditore di burle che è Gonnella. 

Con un pretesto Gonnella è chiamato nel giardino di corte. Le damigelle, nascoste dietro un cespuglio, 

vengono fuori all'improvviso e si accingono a colpire con bastoni di cornio il povero buffone. Questi 

però chiede la grazia di pronunciare, prima di essere colpito, “dieci parole”. La marchesa acconsente. 
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Dice allora Gonnella che a batterlo siamo per prime quelle damigelle che hanno messo le corna ai loro 

mariti o che, non essendo sposate, si sono prostituite ai loro amanti. Nessuna damigella si fa avanti, per 

non essere compromessa. Quando la marchesa in persona cerca di colpirlo, lo sfrontato Gonnella dice 

al marchese: “io pur sapea che tu eri signore da Este, non gnaffe signor da Corneto!”. Presa da 

“convulsioni donnesche”, la marchesa rinuncia alla vendetta. 

Il terzo episodio riprende la novella 17. Il marchese ha la febbre quartana e a corte non ci si diverte più. 

I tre medici di corte non sono capaci di proporre un rimedio efficace; ma uno di essi dice che forse un 

grande spavento potrebbe guarire il marchese dal suo male. Gonnella allora studia il modo di spaventare 

a morte il marchese, per farlo guarire. Un giorno lo chiama al balcone, con la scusa di mostrargli uno 

spettacolo lontano: poi lo butta giù dal balcone (ma in basso ci sono i servi con un lenzuolo). Il marchese 

guarisce, ma i consiglieri di corte dichiarano che Gonnella deve essere decapitato, avendo compiuto un 

crimine sulla persona del marchese. Questi, affezionato al suo buffone, pensa a una burla. Viene 

preparato il luogo dell'esecuzione capitale e Gonnella trema di paura (“Iesus” è l'interiezione sbigottita 

che Gadda gli attribuisce). Al momento in cui Gonnella bendato è sospinto sul ceppo, il marchese gli 

rovescia in testa un vaso d'acqua. Tutti ridono, ma Gonnella rimane immobile: è morto davvero, di 

paura. Fedele all'ispirazione bandelliana (e anche al linguaggio di Bandello, che riproduce alla lettera, 

sia pure con spassosissime aggiunte in proprio), Gadda ha saputo coniugare mirabilmente un beffardo 

umorismo a una umana e profonda pietà. 

 

*** 
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LA POESIA 

 

SEZIONE DECIMA 

 

PETRARCHISTI E ANTIPETRARCHISTI 

 

10.1 Bembo: la produzione in versi 

 

Le Rime. Intorno al 1510 Pietro Bembo (vedi 8.1) raccolse le sue prime rime e le dedicò alla 

duchessa Elisabetta Gonzaga, ma non le pubblicò: esse circolarono in gran parte manoscritte 

finché, nel 1530, il poeta veneziano le raccolse ancora una volta e le stampò con il titolo di 

Rime; una seconda edizione, accresciuta di 24 componimenti, vide la luce, sempre a cura 

dell'autore, nel 1535, seguita da una edizione postuma (1548). 

La raccolta si apre con il sonetto Piansi e cantai lo strazio e l'aspra guerra, che ha come 

modello il sonetto proemiale del Canzoniere petrarchesco: non si trova tuttavia traccia del 

conflitto interiore che induceva Petrarca a rammaricarsi del suo passato di peccatore 

(“quand'era in parte altr'uomo da quel ch'i' sono”... “mi vergogno”... ), mentre è accentuato il 

tema della gloria che il poeta otterrà grazie ai suoi versi. Bembo, dunque, si presenta subito 

nelle vesti dell'“amante cortigiano”, non incline a pentimenti religiosi e organicamente inserito 

in una società laica e mondana. 

Gran parte dei sonetti giovanili (come il celebre Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e pura) 

risentono di un petrarchismo formale, del tutto privo di risonanze interiori e drammatiche: si 

tratta in fondo di esercitazioni retoriche, di alto decoro formale ma impersonali e ricavate da 

calchi del Canzoniere petrarchesco. In altri sonetti, come -Io ardo, dissi, e la risposta invano-, 

la lirica si riduce a un elegante gioco di società. Una svolta si verifica con la canzone Alma 

cortese che dal mondo errante, scritta nel 1507, quattro anni dopo la morte del fratello Carlo. 

Si tratta di un testo che (anche se non eccelso sul piano poetico) ha notevole importanza nella 

storia del gusto: la schema metrico, ampio e solenne, mostra come, anche nello stile alto, “il 

volgare fosse ormai uscito di minorità” (Dionisotti). 

Nelle rime della maturità, come nei sonetti Quando per dar loco a le stelle e Casa, in cui le 

virtuti han chiaro albergo, il petrarchismo di Bembo acquista una connotazione nuova: pur 

essendo sempre rari gli esiti di alto valore estetico, le Rime bembiane assolvono in questi 

componimenti una funzione che è nel contempo normativa e sperimentale. Sul piano 

normativo, il procedimento di Bembo è quello di adottare un lessico rigorosamente 

petrarchesco in sintagmi riferiti al presente del mondo cortigiano. Nella prospettiva bembiana 

non c'è subalternità alcuna nei confronti del Trecento: è il presente che fornisce il codice della 

nuova poesia. Tale codice è quello del classicismo rinascimentale: l'equilibrio, l'armonia, il 

dominio razionale sulle passioni, l'accortezza mondana, l'aspirazione alla gloria. Il proposito di 

Bembo è quello (già enunciato nelle Prose della volgar lingua) di coniugare la "gravità" con la 

"piacevolezza". Gli studi recenti hanno però messo in luce anche la capacità, da parte del poeta 

veneziano, di introdurre sperimentalmente variazioni e deviazioni dalle norme da lui stesso 

fissate. Scrive M. Ariani: “La poesia bembiana non è una semplice operazione di chiusura sul 

modello petrarchesco, del quale impone lessico, metrica, stile e immagini: molti sonetti della 

maturità hanno offerto ai seguaci della maniera petrarchesca moduli innovativi. [...] Bembo è 

dunque il massimo artefice del classicismo volgare e nel contempo il depositario provocatore 

della combinazione manierista che tenderà a incrinarne la tenuta. “(Ariani 1998, pp. 659-660). 

Queste recenti posizioni della critica rendono storicamente ancor più importante la produzione 

in versi di Bembo: al di là del suo modesto valore poetico, essa apre, nella tradizione lirica 
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italiana, una nuova stagione, destinata ad estendersi nell'intera Europa e a protrarsi per secoli 

fino a Leopardi e a Carducci. 

Le Stanze. Dello sperimentalismo bembiano sono testimonianza anche le cinquanta Stanze, 

scritte nel 1507 alla corte di Urbino in occasione del carnevale. Il poeta immagina che dalla 

felice Arabia (dove si vive secondo le leggi dell'amore), giungano a Urbino due giovani, con la 

missione (ad essi affidata dalla dea Venere) di vincere la resistenza all'amore di due dame, 

Elisabetta Gonzaga ed Emilia Pio. Bembo si misura, nelle Stanze, con una tradizione 

popolareggiante che risale a Lorenzo de' Medici e al Poliziano, e adotta l'ottava rima. Lo scopo 

del poeta è quello di dimostrare che è possibile cimentarsi anche nello stile umile, mantenendo 

nell'espressione sobrietà e decoro. A un gioioso edonismo (che sembra riprendere le tesi 

enunciate da Gismondo nel secondo libro degli Asolani) sono ispirati i versi più felici delle 

Stanze, come quelli dell'ottava 42, che riproduciamo: 

 

   Che giova posseder cittadi e regni, 

  e palagi abitar d'alto lavoro, 

  e servi intorno aver d'imperio degni 

  e l'arche gravi per molto tesoro, 

  esser cantate da sublimi ingegni, 

  di porpora vestir, mangiar in oro, 

  e di bellezza pareggiar il sole, 

  giacendo poi nel letto fredde e sole? 

 
 

Dalle Rime 

 

Quattro sonetti 

 

Riproduciamo quattro sonetti: il V (“Crin d'oro... ”), composto durante il periodo (1502-1503) del 

rischioso amore per Lucrezia Borgia; il XXVII (“-Io ardo... ”), composto a Urbino, tra il 1506 e il 

1512; il CLI (“Quando, forse... ”), scritto per una donna ignota, morta prima del 1530; il CXLI (“Casa, 

in cui... ”), che, essendo l'ultimo scritto da Bembo (a Roma, nel 1546), conclude idealmente le Rime. 

 

(Prose e rime, a cura di C. Dionisotti, cit.) 

 

a. Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e pura 

 

 Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e pura, 

Ch'all'aura su la neve ondeggi e vole, 

Occhi soavi e più chiari che 'l sole, 

Da far giorno seren la notte oscura, 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DEC. 

 

1. Crin: “Chioma”. Ha inizio una serie di soggetti che avranno il loro predicato al verso 13 (fur l'esca...). - d'oro crespo: 

“crespi, del colore dell'oro” (crespo è riferito a Crin). - e d'ambra... pura: “e biondi, del colore dell'ambra (resina fossile di 

colore giallo chiaro), chiara (tersa) e pura”. 

2. ch'a l'aura... e vole: “che al vento (aura) ondeggi e voli (cioè, “sei scompigliata”, riferito alla chioma) sul collo candido 

come la neve”. Si noti la dittologia. 

4. da far: “(tali”, gli occhi) da rendere”. 
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5   Riso, ch'acqueta ogni aspra pena e dura, 

Rubini e perle, ond'escono parole 

Sì dolci, ch'altro ben l'alma non vòle, 

Man d'avorio, che i cor distringe e fura, 

 

 Cantar, che sembra d'armonia divina, 

10  Senno maturo a la più verde etade, 

Leggiadria non veduta unqua fra noi, 

 

 Giunta a somma beltà somma onestade, 

Fur l'esca del mio foco, e sono in voi 

Grazie, ch'a poche il ciel largo destina. 

 
5. riso: “sorriso”. - ch'acqueta: “che tranquillizza”. 

6. rubini e perle: “(labbra rosse come) rubini e (denti bianchi come) perle”. - ond'escono: “dai quali escono”. 

7. ch'altro... non vòle: “che l'anima non desidera (nessun) altro bene”. 

8. man d'avorio: “mano bianca come l'avorio”. - che... fura: “che stringe come in una morsa (distringe) i cuori e li rapisce 

(facendoli innamorare)”. 

9. cantar: “canto (della donna)”. 

10. a la più verde etade: “in età così giovane”. 

11. non veduta unqua: “giammai (non... unqua) veduta”. 

12. giunta: “congiunta” (il soggetto è: somma onestade). - onestade: nel senso tradizionale di "comportamento dignitoso". 

13. fur l'esca del mio foco: “furono (soggetto: tutti gli elementi finora elencati, riuniti insieme) l'esca del mio fuoco d'amore 

(accesero come un'esca il sentimento amoroso)”. 

14. grazie... destina: “doni (grazie) che il cielo generoso (largo) destina a poche (donne)”. Il verso è la citazione quasi letterale 

(tranne poche, invece di pochi) di un verso petrarchesco (Canzoniere, CCXIII, 1). 

 

b. -Io ardo-, dissi, e la risposta invano 

 

   -Io ardo- dissi, e la risposta invano, 

  come 'l gioco chiedea, lasso, cercai; 

  onde tutto quel giorno e l'altro andai 

  qual uom, ch'è fatto per gran doglia insano. 

 

5   Poi che s'vide, ch'io potea lontano 

  esser da quel pensier, più pia che mai 

  ver me volgendo de' begli occhi i rai, 

  mi porse ignuda la sua bella mano. 

 

   Fredda era più che neve; né 'n quel punto 

10  scorsi il mio mal, tal che di dolcezza velo 

  m'avea dinanzi ordito il mio desire. 

 

   Or ben mi trovo a duro passo giunto, 

  ché, s'i' non erro, in quella guisa dire 

  volel Madonna a me, com'era un gelo. 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CED. 

 

1. ardo: “brucio (d'amore)” - dissi: all'orecchio della donna. - 2. come... chiedea: “come richiedeva il gioco di società”. - 

lasso: nel senso di “ahimé”. - 3. onde: “per cui”. - 4. qual... insano: “come un uomo che è diventato pazzo per l'eccessivo 

dolore”. - 5. Poi che s'avide: “Quando si rese conto”. - 5-6. ch'io...  penser: “che io potevo ormai essere lontano da quel 

pensiero (la dichiarazione d'amore, fatta durante il gioco)”. - 6. pia: “pietosa”. - 7. i rai: “i raggi, le luci (del suo sguardo)”. - 

8. ignuda: priva di guanto. - 10. scorsi il mio mal: “cioè la risposta simbolica, per me dolorosa, costituita dalla mano fredda 

come neve” (Aurigemma). - 10-11. tal...  desire: “avendomi il mio desiderio steso davanti agli occhi un velo di così intensa 

dolcezza”. - 12. duro passo: la rivelazione della verità. - 13-14. ché... gelo: “perché, se non sbaglio, la mia donna (Madonna) 

volle dirmi in quel modo quanto fosse gelida nei miei confronti”. 
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c. Quando, forse per dar loco a le stelle 

 

    Quando, forse per dar loco a le stelle, 

  il sol si parte, e 'l nostro cielo imbruna, 

  spargendosi di lor, ch'ad una ad una, 

  a diece, a cento escon fuor chiare e belle, 

5   i' penso e parlo meco: in qual di quelle 

  ora splende colei, cui par alcuna 

  non fu mai sotto 'l cerchio de la luna, 

  benché di Laura il mondo assai favelle? 

   In questa piango, e poi ch'al mio riposo 

10  torno, più largo fiume gli occhi miei, 

  e l'imagine sua l'alma riempie, 

   trista; la qual mirando fiso in lei 

  le dice quel, ch'io poi ridir non oso: 

  o notti amare, o Parche ingiuste et empie. 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DCE. 

 

1. dar loco: “far posto”. 

3. spargendosi di lor: “cospargendosi di stelle (lor)”. 

6. ora: dopo la morte della donna. - splende: “risplende (in una stella). - par: “pari, uguale”. 

7. sotto...  luna: “cioè in terra, essendo il cielo della luna il primo che s'incontra salendo dal nostro pianeta” (Baldacci). 

8. Laura: amata e cantata dal Petrarca. - favelle: “parli”. 

9. In questa: “pensando a questo”. - riposo: “s'intende il letto” (Baldacci). 

10. gli occhi miei: sottinteso: riempie (v. 11). 

12. trista: riferito ad alma. - la qual: l'anima. -mirando... in lei: “guardando fisso in lei”. 

14. Parche: “le dee che presiedevano alla vita e al destino degli uomini, il destino stesso” (Baldacci). 

 

d. Casa, in cui le virtuti han chiaro albergo 

 

   Casa, in cui le virtuti han chiaro albergo, 

  e pura fede e vera cortesia,  

  e lo stil, che d'Arpin sì dolce uscia, 

  risorge, e i dopo sorti lascia a tergo, 

5   s'io movo per lodarvi e carte vergo, 

  presontuoso il mio pensier non sia: 

  ché mentre e' viene a voi per tanta via, 

  nel vostro gran valor m'affino e tergo. 

   E forse ancora un amoroso ingegno, 

10  ciò leggendo, dirà: - più felici alme 

  di queste il tempo lor certo non ebbe. 

   Due città senza pari e belle et alme  

  le dier al mondo, e Roma tenne e crebbe. 

  Qual può coppia sperar destin più degno? - 
 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DEC. 

 

1. Casa: il poeta Giovanni Della Casa (1503-1556). -chiaro albergo: “insigne dimora”. 

3. che... uscia: “che da Arpino (la città in cui nacque Cicerone) usciva così dolce”. 

4. e i dopo... tergo: “e lascia alle spalle (a tergo) i poeti sorti dopo” (cioè, dopo la resurrezione dello stile ciceroniano, promossa 

da Casa). - 5. carte vergo: “riempio carte”. - 6. mentre... via: “mentre esso (riferito a penser, v. 6) viene a voi percorrendo un 

così lungo itinerario”. - 8. m'affino e tergo: “mi perfeziono e mi purifico”. - 10. alme: “anime”. - 12. Due città: Venezia e 

Firenze (le città dove nacquero, rispettivamente, Bembo e Casa. - alme: “nobili”. - 13. le: riferito ad alme (v. 10). - Roma: 

dove vissero a lungo sia Bembo sia Casa. 
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DENTRO IL TESTO 

 

Il sonetto a segue un procedimento di enumerazione che ricorda il “plazer” provenzale: ben dodici 

versi sono dedicati alle bellezze fisiche e alle qualità morali di madonna, mentre solo nei due versi 

finali il poeta parla di sé, del fuoco d'amore che è divampato nel suo cuore, e rende grazie al cielo, che 

gli ha fatto incontrare la bellissima donna. Si noti il procedimento metaforico delle due quartine: i 

riferimenti sono a cose belle, preziose come l'oro, terse come l'ambra, bianche come la neve o come 

l'avorio; ma le metafore più raffinate sono quelle dei “rubini” e delle “perle”, destinate a sostituire 

parole troppo prosaiche, come “labbra” e “denti”. Occorre soffermarsi sulla metafora della neve, che 

ci offre un esempio della rielaborazione bembiana del linguaggio petrarchesco: di solito Petrarca 

riferisce al volto l'immagine della neve bianca, mentre Bembo, più sensualmente, allude qui al collo 

della donna. Per il resto, il sonetto è un "centone" di espressioni petrarchesche e si conclude addirittura 

con una citazione quasi letterale di un verso del Canzoniere. 

Il sonetto b costituisce un esempio dei limiti della poesia bembiana, quando trae il suo spunto da 

occasioni mondane, come il gioco di società delle parole sussurrate all'orecchio; un gioco letterario è 

in fondo anche l'artificiosa antitesi “ardo”/ “gelo”, con cui si apre e si chiude il sonetto. L'interesse 

del testo è invece da cercare sul piano storico: la situazione amorosa è calata concretamente nella vita 

di corte, che è ampiamente descritta da Castiglione nel Cortegiano. Intravediamo tutto un rituale, 

affidato non solo alle parole, ma anche ai gesti. La gentildonna non ha risposto subito per non umiliare 

il suo corteggiatore, ma risponde dopo, in codice: la mano nuda, fredda come la neve, è una risposta 

simbolica, assai più eloquente di un lungo discorso. 

La maturità poetica di Bembo è attestata dal sonetto c, inserito da Bembo in una collana di sonetti 

scritti in morte della Morosina (anche se il riferimento è a una donna ignota, deceduta nello stesso 

anno in cui morì la compagna di vita del poeta). Il sonetto è solidamente strutturato. La prima quartina 

è dedicata alla descrizione del lento passaggio dal tramonto all'infittirsi delle stelle nel cielo. Il modello 

è sempre Petrarca (XXII, 13-14: “Quando la sera scaccia il chiaro giorno/ e le tenebre nostre altrui 

fanno alba”), ma suggestiva è anche una reminiscenza dantesca (Inf., II, 1-3: “Lo giorno se n'andava, 

e l'aere bruno/ toglieva gli animai che sono in terra/ da le fatiche loro... ”). Nella seconda quartina 

subentra una situazione riflessiva, che trae spunto dalla dottrina platonica del soggiorno delle anime 

nelle stelle, rivisitata sul modello di versi petrarcheschi (CLIX, 1-3: “In qual parte del ciel, in quale 

idea/ era l'esempio, onde Natura tolse / quel bel viso leggiadro... ”; CCXXXVII, 2-3: “né lassù sopra 'l 

cerchio de la luna/ vide mai tante stelle alcuna notte”); ma la novità è costituita dall'esplicita 

evocazione del nome della petrarchesca Laura, alla quale (insinua il poeta) la donna compianta non 

era inferiore per virtù e bellezza. Il passaggio alle terzine è segnato dall'espressione “In questa”, che 

riprende (in un nesso di contemporaneità) la precedente espressione “i' penso e parlo meco” (v. 5), 

aggiungendo ora una nota di pianto. Per esprimere la piena del dolore, il poeta evoca la maestosa 

immagine petrarchesca del fiume (CCLXXIX, 10-11: “mi dice con pietate, - a che pur versi / dagli occhi 

tristi un doloroso fiume?”), ma di suo, aggiunge un lemma non petrarchesco (“riempie”). Un forte 

enjambement (“riempie, / trista”) unisce in un solo blocco la prima alla seconda terzina; e dopo 

un'ultima sosta riflessiva di matrice petrarchesca (XVII, 8: “mentr'io son a mirarvi intento e fiso”), il 

bel sonetto si conclude con un'accorata apostrofe alle notti rese amare dalla scomparsa della donna 

(purtroppo sciupata dal pesante riferimento mitologico alle Parche). 

Il sonetto d, scritto da Bembo pochi mesi prima della morte, costituisce quasi un passaggio del testimone 

tra il poeta veneziano e il fiorentino Casa (uniti entrambi, nella seconda terzina, dal ricordo del comune 

soggiorno romano). Nella prima quartina, l'elogio delle qualità morali di Casa s'intreccia con quello 

dei suoi meriti letterari (non senza una polemica contro i nuovi letterati che stanno perdendo il contatto 

con la cultura umanistica e ciceroniana, così brillantemente rappresentata dal poeta di Firenze). Che 

questo ammonimento venga proprio da Bembo, che si è battuto per ridare dignità al volgare, è molto 

significativo. Scrive in proposito Carlo Dionisotti: “Il sonetto è [...] quasi l'ultima volontà del poeta: 

al Casa, più che ad ogni altro, egli lasciava l'eredità dello stile petrarchesco e ciceroniano, fondamento 

e coronamento insieme della retorica cinquecentesca. È notevole che l'elogio del Bembo si appunti 
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sulla valentia umanistica, ciceroniana del Casa: a ragion veduta, quando l'equilibrio tra cultura latina 

e volgare, che restava per il Bembo essenziale, andava sempre più alterandosi nelle generazioni nuove, 

sprovviste e disinteressate ormai di una solida educazione classica e solo intente a sfruttare la facilità 

della nuova lingua. [...] Il sonetto, e in esso la poesia del Bembo, sintomaticamente si chiude con una 

felice commemorazione della vita decorsa; e le città senza pari, Venezia e Firenze (dove il Casa era 

nato) e poi Roma (dove lo stesso Casa era stato dal 1532 al 1544), si isolano nel ricordo come simboli 

sì di individuali esperienze, ma anche di una grande stagione, che la accomuna e in esse tre si incentra, 

della letteratura italiana” (Dionisotti 1966, pp. 621-622). 

 
 

10.2 Due poetesse 

 

10.2.1 Gaspara Stampa 

 

Premessa. Per unanime consenso degli studiosi, le Rime di Gaspara Stampa costituiscono il 

più affascinante canzoniere femminile del Cinquecento. Donna di grande successo mondano, 

la Stampa ebbe viceversa scarso riconoscimento come poetessa: in vita pubblicò soltanto tre 

sonetti e il suo canzoniere fu pubblicato postumo (mentre le Rime di Vittoria Colonna, primo 

canzoniere femminile del Cinquecento, ebbero almeno diciassette edizioni). Come scrive 

Marina Zancan, il mancato successo editoriale della Stampa, in una capitale dell'industria della 

stampa come Venezia, dimostra come la poetessa sia stata “una figura intellettuale femminile 

in qualche modo dissonante rispetto al nuovo modello, o non prevista in quella forma dalla 

società letteraria della città” (Zancan 1993, p. 411). Riscoperta dai romantici, che la chiamarono 

"Saffo novella", la Stampa è ristudiata oggi con attenzione, specie per quello scarto fra 

schiettezza sentimentale e costrizione del codice petrarchesco che costituisce l'aspetto più 

rilevante delle sue Rime. 

La vita. Nata a Padova intorno al 1525 da una famiglia di commercianti (il padre, Bartolomeo, 

era un orafo), Gaspara (chiamata Gasparina), rimasta ancora fanciulla orfana di padre, si trasferì 

a Venezia con la madre Cecilia e i fratelli Baldassarre (anch'egli poeta) e Cassandra. 

Affermatasi dapprima come cantante e poi come cortigiana di lusso, ebbe modo di frequentare 

il circolo letterario di Domenico Venier e di Trifon Gabriele (vedi 5.2.1). Ebbe diversi amori 

(l'ultimo con Bartolomeo Zen), ma amò soprattutto, dal 1548, il conte Collaltino di Collalto, 

che però (dopo una tormentata vicenda di lontananze e di abbandoni) nel 1551 ruppe 

definitivamente con lei, per sposare una donna di alta condizione sociale. Il dolore di Gasparina 

fu tale da portarla precocemente alla morte, nel 1554. I suoi versi, raccolti dalla sorella 

Cassandra, furono pubblicati a Venezia nel 1554, con una dedica a monsignor Giovanni Della 

Casa. 

Struttura delle Rime. La raccolta delle Rime di Gaspara Stampa comprende (secondo 

l'edizione moderna del 1954) 311 componimenti, distribuiti in due sezioni: la prima, di 245 

liriche, è costituita dalle “Rime d'amore”; la seconda, più ristretta (66 liriche), è dedicata alle 

“Rime varie” (ma vi ritorna insistente il tema dell'amore). Un gruppo di rime di ispirazione 

religiosa chiude l 'ultima parte di questa seconda sezione. La difformità del canzoniere della 

Stampa dalle più ortodosse raccolte petrarchistiche consiste nel venir meno della distinzione 

“in vita” e “in morte” e nella duplicità degli uomini amati, Collaltino di Collalto e Bartolomeo 

Zen. Quello di Gaspara non è l'amore felice, turbato solo dalla morte della persona amata, ma 

un amore infelice, seguito da una passione effimera e di ripiego. 

Il tema dell'amore. Il tema predominante delle Rime della Stampa è l'amore, come nel 

Canzoniere petrarchesco e come nelle Rime di Vittoria Colonna: ma la poetessa padovana si 

sottrae allo schema d'obbligo del petrarchismo (un modello di amore esemplare, che conduce 
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alla perfezione spirituale e intellettuale) e canta un amore disperato e travolgente, che implica 

lo sdoppiamento sia della figura dell'amato, sia della figura dell'amante: Collaltino appare da 

una parte come l'uomo perfetto per bellezza e virtù, ma anche (e talora all'interno di una stessa 

lirica) come uomo empio e crudele; l'amante si sdoppia a sua volta nella figura esemplare della 

donna fedele e in quella negativa della donna “bassa e vile”. 

Nelle rime di Gaspara, la passione amorosa attinge vertici di gioia ineffabile e di cupa 

disperazione e appare in tutta la sua casistica, dalla serenità alla tristezza, dall'esultanza al 

tormento, dall'illusione alla delusione. Gaspara passa bruscamente dall'esultanza (quando 

Collaltino è vicino a lei) al senso di abbandono (quando l'uomo amato parte per la Francia, a 

militare per Enrico II): la gelosia attanaglia allora la poetessa, specie quando il conte (forse per 

rompere con lei) le scrive che le donne francesi sono più fedeli di quelle italiane. Alla fine, 

dopo tre anni di speranze e di delusioni, Collaltino sposerà un'altra donna e a Gaspara non 

rimane che affidarsi a Dio con voci di ardente preghiera. 

Lo stile. La sincerità dei sentimenti si esprime, nella Stampa con una voluta mediocrità stilistica 

(aliena dalla "gravità" cara a Bembo), che fa pensare all'immediatezza di un diario d'amore; ma 

l'aspetto più interessante delle Rime è il distacco dal platonismo amoroso del Rinascimento: la 

frequente espressione di atteggiamenti sensuali e realistici e l'intensità ossessiva ed esasperata 

con cui è rielaborato il codice petrarchesco confermano la novità della produzione della 

Stampa, che è stata non a caso accostata alla forma del melodramma. 

Per comprendere la novità poetica della Stampa, è istruttivo un confronto della sua lirica con 

quella di Vittoria Colonna: non c'è più traccia, nella poetessa padovana, dell'austerità e 

dell'intellettualismo della poetessa romana, e prevale un'istintiva e veemente espressione 

passionale, che produce tuttora nel lettore una intensa emozione. Donna e poetessa in un 

universo basato sull'autorità maschile (sia nella vita sociale sia in letteratura), non veneziana e 

non aristocratica, ma “cortesana” venuta da Padova, la Stampa si batte tenacemente per 

realizzare il proprio destino sociale e letterario e vincere la propria sfida contro le gerarchie del 

suo tempo. Costretta a servirsi del codice petrarchistico, lo disgrega dall'interno e raggiunge 

effetti laceranti nei confronti dei moduli più convenzionali del bembismo, collocandosi 

all'avanguardia nella poesia del primo Cinquecento (significativa è in questo senso la dedica 

delle Rime di Gasparina, per iniziativa della sorella Cassandra, al maggior lirico del secondo 

Cinquecento, Giovanni Della Casa). 
 

Tre sonetti 

 

Riproduciamo, dalle Rime di Gaspara Stampa, tre sonetti: i primi due, dedicati a Collaltino di Collalto, 

esprimo due diversi e opposti stati d'animo nei confronti dell'uomo amato; il terzo sonetto è tra quelli 

dedicati probabilmente a Bartolomeo Zen.  

 

(Rime, a cura di R. Ceriello, Rizzoli, Milano 1994) 

 

a. Piango, ardo e canto 

 

   Arsi, piansi, cantai; piango, ardo e canto; 

  piangerò, arderò, canterò sempre 

  (fin che Morte o Fortuna o tempo stempre 

  a l'ingegno, occhi e cor, stil, foco e pianto) 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. 
 

3-4. stempre... pianto: “sciolga (e pertanto sottragga) lo stile all'ingegno, il fuoco al canto, il pianto agli occhi”. 
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5   la bellezza, il valor e 'l senno a canto, 

  che 'n vaghe, sagge ed onorate tempre 

  Amor, natura e studio par che sempre 

  nel volto, petto e cor del lume santo; 

   che, quando viene e quando parte il sole, 

10  la notte e 'l giorno, ognor, la state e 'l verno, 

  tenebre e luce darmi e tôrmi suole, 

   tanto con l'occhio fuor, con l'occhio interno, 

  agli atti suoi, ai modi, a le parole, 

  splendor, dolcezza e grazia ivi discerno. 

 
5-8. la bellezza... santo: “(canterò, v. 2) la bellezza (qualità del volto), il valor (qualità del petto) e il senno (qualità del cor) 

accanto (a canto) a loro (alla bellezza e al valore), che in maniere (tempre, qui sostantivo) vaghe, sagge e onorate l'Amore, la 

natura e l'impegno (studio) sembra che creino (tempre, qui verbo) nel volto, nel petto e nel cuore dell'uomo amato (lume 

santo)”. 

9. quando... il sole: “all'alba e al tramonto”. 

12. tanto: da unire con splendor e gli altri termini del v. 14. - l'occhio fuor: “la vista corporea, esteriore”. - l'occhio interno: 

“la vista spirituale, interiore”. 

14. ivi discerno: “scorgo in lui”. 

 

b. Un verno eterno senza primavera 

 

   Una inaudita e nova crudeltate 

  un esser al fuggir pronto e leggiero, 

  un andar troppo di sue lodi altero, 

  un tôrre ad altri la sua libertate, 

5   un vedermi penar senza pietate, 

  un aver sempre a' miei danni il pensiero, 

  un rider di mia morte quando pèro, 

  un aver voglie ognor fredde e gelate, 

   un eterno timor di lontananza, 

10  un verno eterno senza primavera, 

  un non dar giamai cibo a la speranza, 

   m'han fatto divenir una Chimera, 

  uno abisso confuso, un mar ch'avanza 

  d'onde e tempeste una marina vera. 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. 

 

2. leggiero: “svelto”. 

4. tôrre: “togliere”. 

6. sempre... pensiero: “un'intenzione assidua di farmi del male”. 

7. pèro: “muoio”. 

8. voglie... gelate: vedi Petrarca, Canzoniere, CLXXIII, 10: “or con voglie gelate or con accese”. 

10. verno: “inverno”. 

12. Chimera: celebre mostro della mitologia, con testa di leone (e con bocca vomitante fiamme), corpo di capra e coda di 

drago. 

13. abisso: vedi Petrarca, Canzoniere, CCCXXXIX, 11: “fu breve stilla d'infiniti abissi”. 

13. ch'avanza: “che supera in quantità”. 

14. marina: vedi Dante, Purg., I, 117: “conobbi il tremolar della marina”. 
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c. Viver ardendo e non sentire il male 
 

   Amor m'ha fatto tal ch'io vivo in foco, 

  qual nova salamandra al mondo, e quale 

  l'altro di lei non men stranio animale, 

  che vive e spira nel medesmo loco. 

5   Le mie delizie son tutte e 'l mio gioco 

  viver ardendo e non sentire il male, 

  e non curar ch'ei che m'induce a tale 

  abbia di me pietà molto né poco. 

   A pena era anche estinto il primo ardore, 

10  che accese l'altro Amore, a quel ch'io sento 

  fin qui per prova, più vivo e maggiore. 

   Ed io d'arder amando non mi pento, 

  pur che chi m'ha di novo tolto il core 

  resti de l'arder mio pago e contento. 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. 

 
1. in foco: “nel fuoco dell'amore”. 

2. salamandra: si diceva che questo animale vivesse nel fuoco. 

3. l'altre... animale: la fenice, mitico uccello che risorgeva dalle proprie ceneri. 

5. delizie... gioco: sono entrambi soggetti di son. 

7. non curar... a tale: “non curarmi di colui che mi mette in questa condizione”. 

9. il primo ardore: l'amore per Collaltino di Collalto. 

10. accese: soggetto è Amore (personificato). - l'altro: il nuovo ardore, la nuova passione amorosa (per Bartolomeo Zen). 

11. per prova: “per esperienza”. 

13. pur... il core: “purché colui che mi di nuovo tolto il cuore”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Scrive Giulio Ferroni che Gaspara Stampa “dal suo spazio di donna, e per di più senza una cultura 

troppo sofisticata, si trova ad acquisire un linguaggio tutto estraneo alle ragioni della sua esistenza 

(che ovviamente per noi resta indecifrabile) senza avere la possibilità di rendersi conto di questa 

estraneità “(Ferroni 1978, p. 215). Il giudizio dello studioso è particolarmente vero in riferimento al 

primo sonetto (testo a), dove petrarchesco è il sistema sintattico e metrico (rielaborato dalla poetessa 

non senza qualche durezza espressiva e qualche eccesso, come nell'uso della rima "equivoca"); 

originale è tuttavia la struttura lessicale, tutta giocata su un modulo trimembre, che esordisce nei primi 

due versi (i tre verbi usati al presente, al passato e al futuro) e prosegue in tutto il sonetto. Si tratta di 

una ripetizione ossessiva, che svuota dall'interno il linguaggio petrarchesco e lo semplifica, 

riducendolo a soli tre elementi, continuamente variati in una successione vertiginosa e ossessiva. 

La medesima tecnica di esasperazione del modello petrarchesco è adoperata dalla Stampa nel sonetto 

b, dove però, in luogo del sistema trimembre, l'elemento iterativo è costituito dalla martellante anafora 

dell'indeterminativo "uno". Il sonetto è bipartito: nelle quartine, sono elencati i difetti e i comportamenti 

dell'uomo amato (con uno spettacolare rovesciamento rispetto al sonetto precedente, dove si parlava 

di Collaltino addirittura come di un <lume santo”; nelle terzine, l'elenco riguarda invece gli effetti che 

la crudeltà del conte provoca nella sua amante; ed è qui (soprattutto nel verso 10, che abbiamo messo 

in evidenza nel titolo) che il testo raggiunge la sua massima intensità lirica. Suggestivo è in particolare 

il riferimento mitologico alla Chimera, che mostra il tentativo, da parte della poetessa, di nobilitare 

con un'immagine classica la sua ben reale disperazione di amante abbandonata. 

L'ultimo sonetto (testo c) si ricongiunge al primo nell'uso della metafora del “fuoco” e al secondo nel 

riferimento leggendario (qui, alla salamandra e alla fenice). La poetessa ribadisce la propria 
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condizione di donna incapace di rinunciare all'amore, quasi per giustificare il nuovo innamoramento; 

ma l'esperienza precedente con Collaltino ha prodotto in Gaspara una sorta di smaliziato disincanto, 

che la induce a proclamarsi indifferente alla maggiore o minore pietà verso di lei del suo nuovo 

“partner”, al quale chiede solo di dichiararsi “pago e contento” dell'ardore di colei che gli ha ceduto 

il cuore. Anche per questo sonetto abbiamo messo in evidenza, nel titolo, un verso: il verso 6, divenuto 

famoso per l'utilizzazione che ne fece Gabriele D'Annunzio nel romanzo Il fuoco (1900). Scrive 

D'Annunzio: “Miscuglio di gelo e di ardore, - dice Stelio parlando delle rime della Stampa. -Di tratto 

in tratto la sua passione mortale, a traverso il petrarchismo del cardinal Bembo, getta qualche bel 

grido. Io so di lei un verso magnifico: Vivere ardendo e non sentire il male! “(G. D'Annunzio, Prose e 

romanzi, a cura di N. Lorenzini, II, Mondadori, Milano 1989, p. 440). La citazione dannunziana 

conferma l'ampia diffusione, fino alle soglie del Novecento, della figura umana e poetica di Gaspara. 

 

10.2.2 Isabella di Morra 

 

Una truce vicenda. Degna di una novella tragica del Decameron è la vicenda di Isabella di 

Morra. Nata a Favale (oggi Valsinni, presso Matera) nel 1515 (o forse nel 1520), Isabella era 

la figlia di Giovan Michele, signore di un feudo situato fra la Calabria e la Basilicata. Per il suo 

atteggiamento filofrancese, Giovan Michele venne in contrasto con il governo spagnolo, 

prevalso nel Regno di Napoli e preferì recarsi esule presso Francesco I, re di Francia, lasciando 

in Basilicata la moglie, tre figli e due figlie. Isabella crebbe in un inospitale castello, situato in 

una zona desolata e selvaggia. Dotata di una buona cultura umanistica, la fanciulla seguiva con 

raccapriccio il progressivo inselvatichirsi dei suoi fratelli, che la tenevano segregata. Si decise 

infine ad aprire un varco alla propria esclusione dal mondo. Nel vicino castello di Bollita viveva 

Antonia Caracciolo, il cui marito era lo spagnolo Diego Sandoval de Castro, un uomo 

avvenente e per di più poeta. Servendosi del proprio pedagogo come messaggero, Isabella 

intrattenne una breve relazione epistolare con Diego: nulla di più di uno scambio di versi 

(favorito del resto dalla stessa Caracciolo). Ma gli imbarbariti fratelli, intercettate le lettere, 

pensarono a una tresca: dopo aver ucciso il pedagogo, straziarono a pugnalate Isabella, 

provocandone la morte (1546); poi tesero un'imboscata brigantesca a Diego e lo massacrarono. 

Forse, dietro il pretesto passionale, si celava una vendetta politica: i Morra erano filofrancesi, 

mentre don Diego era spagnolo e per di più tenace sostenitore di Carlo V. 

Un esiguo canzoniere. Pubblicato postumo a Venezia nel 1552, il piccolo canzoniere di 

Isabella comprende dieci sonetti e tre canzoni). Spicca in particolare la canzone alla Fortuna, 

Poscia ch'al bel desir, dove trova espressione il rimpianto della poetessa per la propria 

giovinezza solitaria, con accenti che ricordano il Tasso della canzone al Metauro e anche il 

Leopardi delle Ricordanze: “...  fra questi aspri costumi / di gente irrazional priva d'ingegno, / 

ove senza sostegno/ son costretta a menare il viver mio... ”. Un altro motivo ricorrente è la 

speranza del ritorno del padre, come in un sonetto che si apre così: “D'un alto monte onde si 

scorge il mare/ miro sovente io, tua figlia Isabella,/ s'alcun legno spalmato in quello appare,/ 

che di te, padre, a me doni novella”. Speranza infondata, perché il padre aveva ottenuto il 

condono e poteva rientrare nei propri possedimenti, ma preferiva restarsene in Francia a godersi 

la fastosa ospitalità di Francesco I. 

Un saggio di Croce. A far luce sulla poetessa lucana è stato Benedetto Croce, in un suo saggio 

del 1929. Il grande studioso volle recarsi in Basilicata, nei luoghi in cui si era consumato il 

dramma di Isabella; e non esitò a salire a dorso d'asino sulla impervia rocca dei Morra, per 

rivivere nei particolari quella truce vicenda e raccogliere qualche documento. Secondo Croce, 

la lirica di Isabella è un esempio non banale e molto originale di utilizzazione del codice 

petrarchistico, per esprimere un disperato bisogno di comunicazione con il mondo. Lamento 

“amaro, aspro e dolente” (come dice la poetessa stessa) per lo splendore di una bellezza e di 



 437 

una femminilità sprecate in una disumana solitudine, il canzoniere di Isabella conferisce un 

ruolo eccezionale al paesaggio, anticipando una tematica che avrà ampio sviluppo nel tardo 

Cinquecento e nel Seicento. 
 

 

Ogni monte udirammi, ogni caverna... 

 

Il sonetto che riproduciamo è ambientato nella Valsinni, una valle che scorre lungo il fiume Sinni, 

presso il castello in cui dimorava Isabella e presso il monte Coppola, in cima al quale la poetessa saliva 

a scrutare la costa ionica, nella vana speranza del ritorno del padre. 

 

(Rime, a cura di M. A. Grignani, Salerno Editrice, Roma 2000) 

 

   Ecco ch'un'altra volta, o valle inferna, 

  o fiume alpestre, o ruinati sassi, 

  o spirti ignudi di virtute e cassi, 

  udrete il pianto e la mia doglia eterna. 

5   Ogni monte udirammi, ogni caverna, 

  ovunqu'io arresti, ovunque io muova i passi; 

  ché Fortuna, che mai salda non stassi, 

  cresce ognor il mio male, ognor l'eterna. 

   Deh, mentre c'io mi lagno e giorno e notte, 

10  o fere, o sassi, o orride ruine, 

  o selve incolte, o solitarie grotte, 

   upupe e voi, del mal nostro indovine, 

  piangete meco a voci alte interrotte 

  il mio più d'altro miserando fine.  

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. 

 

1. inferna: “infernale”. 

2. ruinati: “scoscesi”. 

3. o spirti... cassi: “o spiriti spogli e privi (cassi) di virtù”. Vedi Petrarca, Canzoniere, CCXCIV, 6: “Amor de la sua luce 

ignudo e casso”. 

5. udirammi: “mi udrà”. 

7. mai... stassi: “mai rimane ferma”. 

8. cresce: “accresce”. - l'eterna: “lo rende eterno”. 

10. fere: “fiere”. 

12. upupe e voi: “anche voi, upupe” (il canto dell'upupa era considerato segno di malaugurio). 

13. interrotte: “spezzate”. 

14. il mio... fine: “la mia sorte, infelice più di ogni altra”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Si osservi anzitutto la tecnica esperta della poetessa, che ricorre di frequente all'inversione e conosce 

l'uso della rimalmezzo (vedi il v. 11) e dell'accumulo di parole (vedi i vv. 10-12). Ma sulla tecnica 

prevale l'enfasi drammatica, che si manifesta in due momenti: la rappresentazione, nelle due quartine, 

di un paesaggio aspro e selvaggio, teatro del dolore inconsolabile della fanciulla prigioniera nel suo 

castello (si veda il lessico elementare di espressioni inconsuete nel linguaggio petrarchesco e piuttosto 

di sapore dantesco, come “valle inferna”, “ruinati sassi”, “caverne”); e, nelle terzine, il riversarsi in 

questo squallido sfondo paesistico del lamento accorato della donna, che chiama a condividere la 

propria sofferenza non gli usignoli petrarcheschi dal canto soave, ma le upupe messaggere di sventura. 
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10.3 La poesia burlesca di Francesco Berni 

 

Una personalità problematica. Negli studi più recenti, è sensibilmente mutato il giudizio sulla 

poesia di Francesco Berni, che non si può più ridurre (come è avvenuto in passato) alla semplice 

parodia del petrarchismo bembiano, ma, nei suoi momenti migliori, nasce da una allucinata e 

stravolta visione del mondo. Nel suo gioco burlesco, apparentemente futile e gratuito, Berni 

esprime una ribellione infastidita e violenta contro il “decoro” del mondo cortigiano, che lascia 

trasparire una disarmonia psicologica e morale, insofferente dell'ordine e dell'equilibrio 

celebrati dal classicismo idealistico del primo Cinquecento. Su questi aspetti problematici della 

personalità di Berni non si deve tuttavia (a nostro avviso) insistere troppo: anche se il poeta di 

Lamporecchio visse un autentico disagio esistenziale nei confronti del mondo cortigiano del 

suo tempo, è vero anche che non approfondì le ragioni di questo suo conflitto e si appagò della 

risata canzonatoria e della celebrazione trasgressiva di una realtà bassa e vile. 

Una vita irrequieta. Di nobile famiglia fiorentina, Francesco Berni nacque a Lamporecchio, 

in Val di Nievole, nel 1497 (o 1498). Squallidi e vuoti furono gli anni della giovinezza, trascorsi 

da Berni a Firenze: ne è testimonianza il presunto ritratto del giovane poeta (dall'espressione 

allucinata e dal torpido sorriso) che nel 1517 Rosso Fiorentino dipinse, nei panni di san Iacopo 

pellegrino, nell'Assunzione della Vergine della Santissima Annunziata di Firenze. Nel 1517 

Berni si trasferì a Roma, per seguire la carriera cortigiana: aveva infatti ottenuto, dopo molti 

rifiuti, di entrare al servizio del cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena, suo lontano parente. 

Questi tuttavia si impegnò poco e di malavoglia nell'accordare a quel giovane irrequieto la sua 

protezione. Morto il cardinale, Berni passò al servizio del nipote di lui, Angelo Dovizi, “dal 

qual -si lamentò il poeta- trattato fui come dal zio”. Inserito tuttavia nell'ambiente vivace e 

spregiudicato della Roma di Leone X, Berni diede libero sfogo ai suoi umori di poeta eversivo; 

quando poi fu eletto papa l'austero Adriano VI, la reazione ostile di Berni si manifestò in rime 

astiose e calunniose. Le invettive contro il papa, ma anche lo scandalo provocato da un amore 

omosessuale dell'esuberante poeta indussero il suo protettore Angelo Dovizi ad allontanarlo da 

Roma e ad esiliarlo per qualche tempo in Abruzzo. Nel 1524 Berni, tornato a Roma, passò al 

servizio di Giovan Matteo Giberti, datario (incaricato cioè di apporre le date ai documenti 

pontifici) del papa Clemente VII, e divenuto poi vescovo di Verona. Rigido esponente della 

Riforma cattolica, Giberti influì sullo svolgimento della poesia berniana in una duplice 

direzione: la rinuncia (provvisoria) alla tematica oscena e lo zelo con cui Berni si avventò con 

rime mordaci contro Pietro Aretino, nemico capitale del suo signore (che lo ripagò da par suo). 

Berni tuttavia era insofferente degli incarichi ufficiali; e lo dimostrò quando dovette 

accompagnare Giberti a Bologna, per assistere all'incoronazione imperiale di Carlo V. 

Incaricato di celebrare in versi l'avvenimento, l'impertinente segretario se la cavò con uno 

scarno elenco di nomi e cognomi di personaggi, accoppiati per contrasto (“Gualterotto de' 

Bianchi, / Bonifazio de' Negri/... il cavalier de' Grassi, / Vincenzo Magrino,/... Iacopo Dentone,/ 

Lippo Mascella,/...  Cristofano Marrano, / Filippo de' Cristiani,/... ”), nominando inoltre le vie 

più malfamate di Bologna attraverso le quali era passato il corteo. Spirito anarchico, Berni era 

attaccato spasmodicamente alla libertà, fino ad imprecare contro di essa, chiamandola “puttana 

libertà”, per la sua inafferrabilità. Sia i viaggi continui tra Veneto e Toscana che era costretto a 

compiere sempre più di contraggenio, sia il rigore dei costumi che il vescovo gli imponeva, 

indussero infine Berni ad abbandonare Giberti e a passare alle dipendenze del cardinale Ippolito 

de' Medici, splendido mecenate ma uomo estremamente ambizioso. Nemico giurato del 

cardinale per rivalità politica era il duca Alessandro de' Medici; e Berni (vicino anche ad 

Alessandro) fu coinvolto negli intrighi tra le opposte fazioni. Che il poeta presagisse il destino 

brutale che lo attendeva, è dimostrato dall'epitaffio da lui dettato per il cane del duca 
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Alessandro: “Giace sepolto in questa oscura buca/ un cagnaccio ribaldo e traditore; / era il 

Dispetto e fu chiamato Amore./ Non ebbe altro di buon: fu can del Duca”. Incaricato di porgere 

al cardinale Giovanni Salviati (alleato di Ippolito de' Medici) un veleno, Berni si rifiutò, ma, il 

26 maggio 1535, finì a sua volta avvelenato, essendo ormai divenuto un incomodo testimone. 

Le opere minori. Berni esordì a vent'anni con una farsa rusticale, La Catrina, un contrasto in 

ottave dove è ripresa la tradizione della Nencia da Barberino di Lorenzo il Magnifico. Più 

interessanti sono le eleganti esercitazioni in versi latini (epigrammi ed elegie), che sono 

testimonianza della base letterariamente raffinata su cui poggia tutta l'esperienza poetica 

bernesca. Del 1526 è il polemico e paradossale Dialogo contro i poeti: si tratta di una satira 

antiletteraria, dove è messo in discussione il principio umanistico dell'imitazione e dove è 

negata al poeta una funzione intellettuale autonoma. 

Per molti anni Berni lavorò al rifacimento, in corretta lingua toscana, dell'Orlando Innamorato 

di Boiardo: un'opera lontana, in realtà, dalla sua ispirazione (basti dire che la corte, idealizzata 

da Boiardo, è presentata, in uno degli inserti berneschi, come un sordido covo di nefandezze). 

Ne risultò un testo assai scialbo, che invano Berni cercò di abbellire ricorrendo a uno stile 

frondoso: si metta ad esempio a confronto, nel celebre episodio del dialogo notturno tra Orlando 

e Agricane, la stupenda semplicità dell'originale (“Questo che or vediamo è un bel lavoro,/ che 

fece la divina monarchia; / e la luna de argento, e stelle d'oro, / e la luce del giorno, e il sol 

lucente,/ Dio tutto ha fatto per l'umana gente”) con il rifacimento imbellettato di Berni (“Questo 

è certo un bellissimo lavoro,/ mediante il qual Iddio ci va chiamando/ a contemplare e goder 

quel tesoro/ ch'è di questo più bel tanto e maggiore/ quanto questa è fattura e quel fattore”, I, 

XVIII, 46). La verità è che Berni rendendo linguisticamente più accettabile l'Innamorato, 

intendeva rivaleggiare, più che con Boiardo, con Ariosto, sperando forse in un successo analogo 

a quello del Furioso. Il rifacimento vide la luce solo dopo la morte di Berni, nel 1545; e il suo 

risultato fu quello, del tutto negativo, di oscurare per secoli lo splendido testo originale di 

Boiardo. 

Degno di ricordo è infine l'epistolario di Berni, una delle raccolte più affascinanti di lettere di 

tutto il Cinquecento. 

Le Rime burlesche. La produzione poetica del giovane Berni allude quasi esclusivamente a 

momenti e situazioni omosessuali. I "capitoli" più celebri, che daranno luogo a infinite 

imitazioni lungo il Cinquecento e nei secoli successivi, sono infatti imperniati sulle lodi 

metaforicamente oscene di “ghiozzi”, “anguille”, “cardi”, “pèsche”, “orinale”, “gelatina”. Si 

tratta - scrive Giorgio Bárberi Squarotti - di “grandiosi equivoci dove l'osceno si contorce in 

una sua ambiguità sempre un poco velenosa, in chiave tormentata, segreta, 

intellettualisticamente eccitata prima che apertamente goduta in erotismo” e dove le 

ambivalenze equivoche “lasciano sempre il senso di un furore un po' freddo e amaro, non di 

una pienezza di vita e di letteratura” (Bárberi Squarotti 1991, p. 21). Ma, già tra i componimenti 

del primo periodo romano, si incontra il Capitolo del diluvio, un testo esemplare della tecnica 

dell'“esaggerazione” (come Berni stesso la definisce), che consiste nell'applicare l'iperbole, 

tipica figura della lirica petrarchesca, a situazioni, persone, oggetti di modesto rilievo: 

descrivendo la piena di un fiumiciattolo, come se si trattasse del diluvio più catastrofico dal 

tempo di Noè, il poeta si sofferma sulla piccola disavventura di due fratelli, ingrandendola a 

dismisura, quasi fosse un evento da affidare alla memoria dei posteri.  

Un altro filone delle Rime bernesche è costituito dalle invettive contro il clero. Si comincia con 

il Capitolo di papa Adriano, un papa straniero, la cui austerità costituisce per il poeta un 

affronto alla splendida civiltà rinascimentale del tempo di Leone X (“O furfante, ubbriaco, 

contadino/ nato alla stufa [= adatto a far l'inserviente nei bagni del Nord], or ecco chi presume 

/ signoreggiar il bel nome latino! “). Si continua con un sonetto che inchioda il papa Clemente 
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VII alla sua perenne incapacità di decisione (aspramente criticata anche da Guicciardini): “Un 

papato composto di rispetti [= complimenti],/ di considerazioni [= cerimonie] e di discorsi,/ di 

pur, di poi, di ma, di se, di forsi,/ de pur assai parole senza effetti... ”. E si finisce con il Sonetto 

in descrizion dell'arcivescovo di Firenze, il cui attacco delinea una figura grottesca, 

crudelmente disegnata: “Chi vuol veder quantunque [= quanto] pò natura / in far una fantastica 

befana,/ un'ombra, un sogno, una febbre quartana [= un incubo], / un model secco di qualche 

figura, / anzi pur il model della paura, / una lanterna viva in forma umana,/ una mummia 

appiccata a tramontana, / legga per cortesia questa scrittura”. In confronto a questi testi, così 

pieni di indignazione e di sarcasmo, sbiadisce il sopravvalutato Capitolo del prete di 

Povigliano, storia della ridanciana avventura capitata al poeta e a un suo amico, ospiti 

involontari del sordido tugurio di un prete: una situazione in cui Berni rivela al massimo le sue 

capacità mimiche, ma non la sua originalità (più volte la poesia precedente si era soffermata 

sulla descrizione di squallidi interni domestici). Indimenticabile però, in questo capitolo, è la 

visione surreale del bicchiere bisunto, che sembra soffrire come una persona umana: “Ecco 

apparir di sùbito un bicchiere/ che s'era cresimato allora allora:/ sudava tutto e non poeta sedere 

“(cioè, era tutto appannato e non poteva star fermo sul tavolo, essendo sbrecciato). 

Un altro tema dominante è la parodia della maniera petrarchistica, che ha la sua manifestazione 

più efficace in due sonetti comici su motivi tradizionali come la bellezza femminile (Chiome 

d'argento...) e il tema antiuxorio (Cancheri e beccafichi...). 

Un'occasione di spasso e di ironia è per il poeta la vita di corte, con i suoi personaggi 

caratteristici: di irresistibile comicità è la descrizione del nano Gradasso, in un capitolo dedicato 

al cardinale Ippolito de' Medici, di notevole rilievo anche per la definizione che Berni dà del 

suo stile basso (“uno stil da muratori”), che gli ha insegnato la “poltroneria”; e mordente è la 

caricatura di un segretario di corte, che crede di personificare la corte stessa (“Ser Cecco non 

può star senza la corte,/ e la corte non può senza ser Cecco; / e ser Cecco ha bisogno della 

corte,/ e la corte ha bisogno di ser Cecco... ”). Basta un nonnulla per suscitare l'estro comico di 

Berni: ad esempio, l'ordine impartito dal vescovo Giberti a Domenico d'Ancona di farsi tagliare 

la barba (sarebbe stato meglio, commenta lo scatenato poeta, che il barbiere tagliasse l'intera 

testa, per conservarla imbalsamata, lasciando intatta al suo posto quella barba bellissima...); o 

la visione della mula di un medicastro di corte, di orribile magrezza (“se le contan le coste ad 

una ad una, / passala il sole, le stelle e la luna...”). 

Ma forse la più alta poesia di Berni (maturata negli anni 1532-34) è quella in cui emerge la sua 

vena più crudele e allucinata: si veda il sonetto, di impressionante sadismo, dedicato dal poeta 

ai suoi parenti decrepiti. Celebri, in questo ambito, sono i due capitoli scritti in lode della peste, 

che finalmente porterà via con sé tutti i furfanti e agirà come uno strumento della Provvidenza 

per “risciacquare il fondo” a “questo corpaccio del mondo”. 

Suggestivo è infine il capitolo dedicato a Sebastiano del Piombo, per il caldo elogio tributato a 

Michelangelo e per la sommessa malinconia che vi traspare tra le righe: a differenza del grande 

artista, Berni ammette implicitamente di non essere stato capace di opporre le “cose” vive alle 

“parole” raggelate dei petrarchisti. In fondo, il letteratissimo Berni è rimasto anche lui 

prigioniero (come il suo avversario Bembo) del “piacere della parola”. 
 

 

 

 

Tre sonetti e un capitolo 
 

Riproduciamo tre sonetti (il primo regolare, gli altri due "caudati") e la prima parte (vv. 1-57) del 

Capitolo a fra Bastian dal Piombo.  
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(Rime burlesche, a cura di Giorgio Bárberi Squarotti, Rizzoli, Milano 1991) 

 

a. Sonetto alla sua donna 

 
 Chiome d’argento fino, irte e attorte 
senz’arte intorno ad un bel viso d’oro; 
fronte crespa, u’ mirando io mi scoloro, 
dove spunta i suoi strali Amor e Morte; 

 
5   occhi di perle vaghi, luci torte 

da ogni obietto diseguale a loro; 
ciglie di neve e quelle, ond’io m’accoro, 
dita e man dolcemente grosse e corte; 

 
 labra di latte, bocca ampia celeste; 

10  denti d’ebeno rari e pellegrini; 
inaudita ineffabile armonia; 

 
 costumi alteri e gravi: a voi, divini 
servi d’Amor, palese fo che queste 
son le bellezze della donna mia. 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DCE. 

 
1. d'argento fino: “canute e bianche”. La parodia si estende da Bembo allo stesso Petrarca: vedi Canzoniere, XII, 5 (“e i capei 

d'oro fin farsi d'argento”). 

1-2. irte... senz'arte: “ispide e attorcigliate senza abilità alcuna”. 

2. d'oro: “giallo” (per l'avvizzimento della pelle). 

3. crespa: “piena di rughe”. - u'... mi scoloro: “dove (u'= ubi latino), guardando, io impallidisco (per il disgusto)”. 

4. dove... Morte: “dove (perfino) le frecce scagliate da Amore e da Morte si spezzano” (cioè, l'Amore non è in grado di far 

innamorare una donna così brutta, e la Morte la risparmia perché è come se fosse già morta). 

5. occhi... vaghi: “occhi lacrimosi, cisposi, che vagano di qua e di là”. Parodia di una ricorrente espressione petrarchesca, 

“vago lume”. 

5-6. luci... a loro: “occhi così strabici da divergere persino dagli oggetti che si trovano in posizione distorta rispetto a essi” 

(Bárberi Squarotti). 

7. di neve: “bianche”. 

8. m'accoro: “soffro” (per il ribrezzo). 

9. di latte: “pallide, esangui”. - celeste: “violacea”. 

10. d'ebeno... pellegrini: “neri come l'ebano, radi e traballanti”. 

11. inaudita... armonia: “perché la donna parla in modo del tutto incomprensibile, fuori di ogni consuetudine, essendo 

sdentata” (Bárberi Squarotti). 

12-13. a voi... d'Amor: “a voi, innamorati” (ma anche i poeti che celebrano l'amore, come i petrarchisti). 

13. palese fo: “rendo noto”. 
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b. Sonetto contro la moglie 

 

   Cancheri, e beccafichi magri arrosto, 

  e magnar carne salsa senza bere, 

  essere stracco e non poter sedere, 

  avere il fuoco appresso, e il vin discosto; 

 

5   riscuoter a bell'agio e pagar tosto 

  e dar ad altri per dover avere; 

  esser ad una festa, e non vedere 

  e de gennar sudar come di agosto; 

   aver un sassolin nella scarpetta, 

 

10  et una pulce drento ad una calza 

  che vadi in su in giù per istaffetta; 

   una mano imbrattata ed una netta, 

  una gamba calzata ed una scalza; 

  esser fatto aspettar ed aver fretta; 

 

15   chi più n'ha più ne metta, 

  e conti tutti i dispetti e le doglie: 

  ché la peggior di tutte è l'aver moglie. 

 
Metro: sonetto caudato (cioè con una coda costituita da una sola terzina, di un settenario, rimato con l'ultimo verso del sonetto, 

e due endecasillabi a rima baciata), secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, CDC, cEE. 

 

1. Cancheri: “è qui voce generica, la quale nelle edizioni giuntine (le originali) è seguita da una virgola (qui ristabilita) e da 

doversi intendere "Cancheri che vi vengano o che vi possan venire!"; e non "Cancheri (granchi) arrosto", come il Cecchi a 

torto credeva. La bizzarria del Berni è l'aver posto cotesto malanno generico innanzi agli altri così curiosamente specificati e 

in compagnia dei beccafichi magri arrosto” (Virgili). - beccafichi magri arrosto: i beccafichi, uccelli grassi (“grasso come un 

beccafico”, si dice proverbialmente di persona bene in carne), diventano qui “magri”; serviti in arrosto, sono pietanza ancor 

più sgradevole.  

2. salsa: “salata”. 

3. stracco: “stanco”. 

4. discosto: “lontano dal fuoco”, del quale pertanto non può mitigare l'arsura. 

5. riscuoter... tosto: “ricevere soldi con una lunga dilazione e dover invece pagare subito”. 

6. dar... avere: “prestare agli altri e poi aspettare la restituzione del denaro”. 

8. gennar: “gennaio”. 

10. drento: “dentro”. 

11. per istaffetta: “come le staffette” (che facevano la spola tra due località). 

12. netta: “pulita”. 

16. doglie: “sofferenze”. 

 

c. Sonetto del Bernia (dell'anticaglie e de' suoi parenti) 

 

   Non vadin più pellegrini o romei 

  la quaresima a Roma alle stazzoni, 

  giù per le scale sante ginocchioni, 

  pigliando l'indulgenzie e i giubilei; 

 

 
Metro: sonetto caudato (con una coda di sei terzine, ciascuna di un settenario e di due endecasillabi), secondo lo schema 

ABBA, ABBA, CDC, ECE, eFF, fGG, gHH, hII, iLL, lMM. 
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5   né contemplando li archi e' colisei, 

  e' ponti, li acquedutti e' settezzonî, 

  e la torre ove stette in doi cestoni 

  Vergilio, spenzolato da colei. 

 

   Se vanno là per fede o per desìo 

10  di cose vecchie, vengan qui a diritto, 

  ché l'uno e l'altro mostrerò lor io. 

 

   Se la fede è canuta, come è scritto, 

  io ho mia madre e due zie e un zio 

  che son la fede d'intaglio e di gitto; 

 

15   paion gli dei d'Egitto, 

  che son degli altri dei suoceri e nonne, 

  e furno inanzi a Deucalionne. 

 

   Gli omeghi e l'ipsilonne 

  fan più proporzion ne' capi loro 

20  e più misura che non han costoro. 

 

   Io li stimo un tesoro 

  e mostrerogli a chi gli vuol vedere 

  più anticaglie naturali e vere. 

 

   L'altre non sono intiere: 

25  a qual manca la testa, a qual le mani; 

  son morte, e paion state in man de' cani. 

 
1. romei: così erano chiamati i pellegrini diretti a Roma. 

2. stazzoni: “stazioni” (le tappe dell'itinerario lungo i luoghi sacri, che i pellegrini dovevano visitare per lucrare le indulgenze). 

3. giù... ginocchioni: “La Scala Santa, di fronte al Palazzo Laterano, sarebbe, secondo le leggende, quella del pretorio di Pilato, 

che Gesù avrebbe salito durante il processo e che sarebbe stata trasportata a Roma da sant'Elena (e un'indulgenza particolare 

si lucra salendola in ginocchio” (Bárberi Squarotti). 

4. giubilei: le indulgenze plenarie, concesse dal papa ogni cinquant'anni (oggi, ogni venticinque anni), o in altre circostanze 

eccezionali, a tutti coloro che visitano le quattro basiliche maggiori: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria 

Maggiore, San Paolo fuori le mura. 

5. colisei: il Colosseo e altri monumenti colossali dell'antichità romana. 

6. settezonî: il “settizonio” è un edificio con sette ordini di colonne (il termine ha qui valore generico). 

7-8. la torre... colei: “c'era evidentemente in Roma una torre detta di Virgilio dove la fantasia popolare aveva localizzato 

un'avventura leggendaria del poeta romano. Una novella medievale infatti lo faceva protagonista di una beffa amorosa. La 

figlia dell'imperatore di cui Virgilio era innamorato lo fa mettere in una cesta con la promessa di tirarlo su, di notte, lungo la 

torre strettamente sorvegliata, fino alla sua stanza. Ma a mezz'aria la fanciulla lo lascia sospeso esponendolo al dileggio dei 

romani che la mattina seguente scoprono il poeta in quella comica situazione. La novella ha un'aggiunta che narra la vendetta 

di Virgilio con arti magiche” (Borsellino). 

10. di cose vecchie: di monumenti archeologici. - qui a diritto: “qui, direttamente a casa mia, a Firenze”. 

11. l'uno e l'altro: la fede e le cose vecchie. 

12. come è scritto: nell'Eneide, I, 292: “cana Fides” ("la fede canuta"). 

14. d'intaglio e di gitto: “scolpita perfettamente “(come la statua della fede, intagliata nel marmo e fusa nel bronzo (di gitto). 

17. furno... Deucalionne: “vissero prima del diluvio universale” (al quale sopravvissero, secondo il mito, solo Deucalione e 

la moglie Pirra). 

18. Gli omeghi e l'ipsilonne: allusione alle lettere greche "omega" e "ipsilon", per indicare rispettivamente una smisurata 

grandezza e una eccessiva magrezza. 

19. ne' capi loro: “nelle loro figure”. 

22. mostrerogli: “li mostrerò”. - gli: “li”. 

26. paion... cani: essendo corrose (quasi spolpate) dal tempo. 
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   Questi son vivi e sani 

  e dicon che non voglion mai morire: 

  la morte chiama, et ei la lascian dire. 

 

30   Dunque chi s'ha a chiarire 

  dell'immortalità di vita eterna, 

  venga a Firenze nella mia taverna. 
 

30. s'ha a chiarire: “deve chiarirsi”. 

32. taverna: “casa”. 

 

d. Dal Capitolo a Fra Bastian dal Piombo 

 

   Padre, a me più che gli altri reverendo 

  che non reverendissimi chiamati, 

  e la lor riverenza io nolla intendo; 

 

   padre, riputazion di quanti frati 

5  ha oggi il mondo, e quanti n'ebbe mai, 

  fino a quei goffi degli Inghiesuati; 

 

   che fare voi dappoi ch'io vi lasciai 

  con quel di chi noi siam tanto divoti, 

  che non è donna, e me ne inamorai? 

 

10   Io dico Michel Agnol Buonarroti, 

  che quando io 'l veggio mi vien fantasia 

  d'ardergli incenso e attaccargli i voti; 

 

   e credo che sarebbe opra più pia 

  che farsi bigia o bianca una giornea, 

15              quand'un guarisse d'una malattia. 

 

   Costui cred'io che sia la propria idea 

  della scultura e dell'architettura, 

  come della giustizia mona Astrea: 

 
Metro: capitolo in terza rima. 

 

1. Padre: il pittore veneziano Sebastiano Luciani, detto dal Piombo perché addetto a munire del sigillo di piombo le bolle 

pontificie. Allievo di Giovanni Bellini e di Giorgione, negli anni 1515-1516 si accostò a Michelangelo, imitandone 

perfettamente lo stile. Berni lo chiama “padre” perché aveva pronunciato i voti monastici nel 1531. 

4. reputazion: “fama, gloria”. 

6. goffi...  Inghiesuati: i Gesuati, congregazione religiosa fondata nel 1360 da san Giovanni Colombini. Berni li chiama goffi 

forse con riferimento al loro abito multicolore (saio bianco di lana, mantello bruno, sandali di legno). 

7. dappoi ch'io vi lasciai: Berni aveva soggiornato a Roma nei primi mesi del 1534. 

8. quel: Michelangelo. 

12. attaccargli i voti: “appendergli ex-voto (tavolette votive)”, come ai santi. 

13-15. e credo...  malattia: si allude all'usanza, da parte di chi fosse risanato in seguito a un voto, di rivestire per un certo 

tempo l'abito di un ordine religioso. La giornea era propriamente una antica sopravveste militare, che copriva il petto e il dorso. 

16. la propria idea: il modello perfetto (in senso platonico). 

18. mona Astrea: “madonna Astrea”, la dea della giustizia, figlia di Zeus e di Temi; secondo il mito, visse sulla terra finché i 

delitti degli uomini non la costrinsero a rifugiarsi in cielo, dove si trasformò nella costellazione della Vergine. 
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   e chi volesse fare una figura 

20  che le rappresentasse ambedue bene, 

  credo che faria lui per forza pura; 

 

   poi voi sapete quanto egli è dabbene, 

  com'ha giudizio, ingegno e discrezione, 

  come conosce il vero, il bello e 'l bene. 

 

25   Ho visto qualche sua composizione: 

  sono ignorante, e pur direi d'avelle 

  lette tutte nel mezzo di Platone. 

 

   Sí ch'egli è nuovo Apollo e nuovo Apelle: 

  tacete unquanco, pallide vïole, 

30  e liquidi cristalli e fere snelle: 

 

   ei dice cose, e voi dite parole; 

  cosí, moderni voi scarpellatori, 

  e anche antichi, andate tutti al sole. 

 

   E da voi, padre reverendo, infuori 

35  chiunque vuole il mestier vostro fare 

  venda più presto alle donne i colori. 

 

   Voi solo appresso a lui potete stare, 

  e non senza ragion, sí ben v'appaia 

  amicizia perfetta e singulare. 

 

40   Bisognerebbe aver quella caldaia 

  dove il suocero suo Medea rifrisse 

  per cavarlo di man della vecchiaia; 

 

   o fusse viva la donna d'Ulisse, 

  per farvi tutt'a due ringiovanire, 

45  e viver più che già Titon non visse. 

 
20. ambedue: cioè, la scultura e l'architettura. 

21. per forza pura: “irresistibilmente”. 

25. composizione: allusione alle rime di Michelangelo. 

26. avelle: “averle”. 

28. nuovo... Apello: cioè, il sommo dei poeti e il sommo degli artisti. Apollo è ricordato qui come protettore delle arti. Apelle 

è il celebre pittore greco del IV secolo a.C. Si noti il gioco di parole tra i due nomi. 

29-30. unquanco... snelle: le parole in corsivo riproducono ironicamente espressioni tipiche della poesia petrarchista. - 

unquanco: “ormai”. 

32. scarpellatori: “scalpellini” (scultori privi d'arte). 

33. andate tutti al sole: cioè, “riconoscetevi inferiori”. “La locuzione nasce dalla simiglianza degli scultori disutili con le 

piante sradicate perché non danno più frutto, le cui radici si espongono al sole perché le dissecchi e le faccia adatte ad essere 

arse” (Bárberi Squarotti). 

36. venda... e' colori: per usarli come cosmetici, anziché dipingere con essi. 

40-42. Bisognerebbe... vecchiaia: allusione al mito di Medea, che, grazie alle sue arti magiche, fece ringiovanire Esone, padre 

di Giasone, immergendolo in una caldaia. 

43. la donna di Ulisse: la maga Circe. 

44. doi: “due”. 

45. Titon: il mitico sposo dell'Aurora, rappresentato come decrepito, perché la dea, distratta, aveva ottenuto per lui dagli dèi 

l'immortalità, ma non l'eterna giovinezza. 
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   A ogni modo è disonesto a dire 

  che voi, che fare i legni e i sassi vivi, 

  abbiate poi com'asini a morire: 

 

   basta che vivon le querci e gli ulivi, 

50  i corbi, le cornacchie, i cervi e i cani, 

  e mille animalacci più cattivi. 

 

   Ma questi son ragionamenti vani; 

  però lasciàngli andar, che non si dica 

  che noi siam mammalucchi o luterani. 

 

55   Pregovi, padre, non vi sia fatica 

  raccomandarmi a Michel Agnol mio, 

  e la memoria sua tenermi amica. 

  [...] 

 
47. i sassi vivi: vedi Petrarca, Canzoniere, XXIII, 80: “d'un quasi vivo et sbigottito sasso”. 

49. basta che: “basti dire che”. 

53. lasciàngli: “lasciamoli”. 

54. mamalucchi: “musulmani”. I mamelucchi erano propriamente milizie turche che dominarono a lungo in Egitto. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

I primi due testi (a, b) sono accomunati dal tema misogino e dalla tecnica dell'accumulazione; ma il 

testo a si distingue per la sua caratteristica di puntuale parodia di un famoso sonetto di Pietro Bembo: 

Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e pura. Si tratta dell'esempio più celebre di parodia del petrarchismo, 

il cui lessico e i cui stilemi subiscono uno spettacolare capovolgimento. Berni finge di celebrare le 

stesse qualità e le stesse parti anatomiche della donna, ma ne stravolge totalmente il significato, 

modificandone il rapporto reciproco: le qualità sono infatti riferite a parti anatomiche diverse da quelle 

usuali nella lirica petrarchista. Così, i capelli non sono più d'oro, ma d'argento (e quindi bianchi) 

mentre l'oro viene attribuito al viso (che quindi è giallastro); il colore perlaceo non è più dei denti, ma 

degli occhi (visti pertanto come lacrimosi), mentre i denti sono d'ebano (e pertanto neri). Un altro 

stratagemma è quello di adoperare le stesse espressioni e metafore della lirica petrarchista, ma in 

forma equivoca, in modo da stravolgerne ancora una volta il senso: si veda ad esempio l'aggettivo 

“vaghi” (v. 5), che, riferito agli occhi (come in Petrarca), perde la suggestiva connotazione che ha 

nella lirica petrarchesca, per alludere invece allo sguardo instabile degli strabici. Altro esempio: “mi 

scoloro” (v. 3), pur conservando il significato consueto ("impallidisco"), ha un'opposta connotazione 

(= impallidire non per la passione amorosa, ma per ribrezzo dinanzi a una donna singolarmente 

brutta). I versi finali (13-14), con la loro pretesa di solennità, acquistano così il significato di uno 

sberleffo. 

Nel testo b, il tema misogino passa in secondo piano rispetto all'enumerazione, che costituisce una 

prova brillante del genio estroso di Berni, ma anche della sua ferocia descrittiva. Ricollegandosi al 

modulo provenzale dell'enuig (la rassegna di "noie"), Berni affastella immagini sgradevoli, 

accoppiando cose in contrasto l'una con l'altra. Si noti la gradazione delle immagini: all'inizio si tratta 

di sofferenze fisiche relative al cibo e alla bevanda o alla stanchezza del corpo; poi di disagi che 

nascono dal rapporto con gli altri (il denaro prestato e non restituito sollecitamente, la partecipazione 

a una festa senza vedere nulla) o dalla meteorologia (il sudare anche a gennaio: un'immagine davvero 

burchiellesca); ma poi il malessere sale di tono, diventando sempre più insopportabile, quasi un incubo 

(il sasso nella scarpa, la pulce nella calza, la mano sporca, la gamba priva di calza, l'attesa quando si 

ha fretta), fino alla battuta finale contro le mogli. Ci accorgiamo così che la parola iniziale del testo 

(Cancheri) era veramente introduttiva, nel senso di "maledizioni"; non c'è dubbio alcuno che, per il 
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poeta misogino, la massima "maledizione" sia il prender moglie. In tempi in cui il “malfrancese” (la 

sifilide) estendeva la sua ombra minacciosa sui rapporti amorosi, sembra che Berni voglia colpire la 

vita nella sua fonte procreativa, che è la donna: un furore cerebrale anima questi versi apparentemente 

solo scherzosi, percorsi invece dalla terribile persuasione che la perpetuazione della specie, in un 

mondo malato, è divenuta impossibile. L'inquietudine esistenziale del poeta di Lamporecchio mette così 

in crisi la concezione rinascimentale dell'armonia della vita. 

Che la paura del poeta sia rivolta non alla morte, ma alla vita, non alla fine in fondo naturale 

dell'esistenza, ma alla sopravvivenza in condizioni di insopportabile disagio, è dimostrato dal testo c: 

come scrive Nino Borsellino, siamo qui di fronte a un “punto limite”: i vecchi parenti del poeta “sono 

relegati ai margini di un qualsiasi rapporto col poeta, sono presenze pietrificate, oggetti inerti ma 

resistenti alla morte, vive reliquie”; e il poeta si autoelegge a “divertito conservatore di un museo di 

cere viventi, aperto al pubblico” (Borsellino 1973, pp. 583-585). Nella sua furia distruttiva, il poeta 

non risparmia nulla: fatica inutile gli appare la salita in ginocchio dei pellegrini sulla Scala Santa (una 

scena fastosa di devozione popolare, che, come è stato scritto, sembra anticipare il grottesco di un altro 

grande poeta "irregolare", Giuseppe Gioachino Belli), cadenti gli sembrano i ruderi dell'antica Roma 

e ormai travolta da superstiziose leggende la tradizione classica (Virgilio innamorato e beffato...). Le 

vere “anticaglie” il poeta le ha in casa: sono i suoi vecchi parenti, che si rifiutano di morire. 

Espressionistica è la descrizione dei corpi decrepiti dei poveri vecchi, che tuttavia sono vivi e interi, a 

differenza delle statue antiche, corrose e sbrecciate dal tempo. Invano la morte chiama i sopravvissuti, 

tenacemente attaccati alla vita; e la “taverna” del poeta è l'angosciosa sede di questi vegliardi, simili 

a mummie egiziane e a superstiti naufraghi dei tempi del diluvio. La poesia delle rovine, tema 

privilegiato della letteratura rinascimentale, ha in questa “sonettessa” un esito inaspettato e crudele. 

Al 1534 (durante l'ultimo soggiorno a Firenze) risale il capitolo dedicato a Sebastiano Del Piombo, 

che oggi leggiamo come il testamento di Berni. Pur non rinunciando alla polemica (contro certi preti 

“reverendissimi” che nulla hanno di “reverendo”, e contro i nemici di sempre, i petrarchisti), il poeta 

non occupa più in modo invadente la scena e pone al centro l'ammiratissima figura di Michelangelo, il 

più grande genio del suo tempo. Simbolo dell'arte rinascimentale, il Buonarroti appare a Berni anche 

come il modello di una nuova poesia, antiretorica e concreta, in grado di opporre “cose” reali alle 

vuote ciance dei petrarchisti. Con esito molto più felice di quello raggiunto nel sonetto Chiome 

d'argento (vedi T 58 a), Berni riprende gli stilemi cari ai petrarchisti (nel testo, li abbiamo riportati in 

corsivo) e ne mostra tutta la miseria, di fronte ai nudi e grandiosi versi michelangioleschi e ancor più 

a quella sublime poesia che Michelangelo ha scolpito sulla pietra delle sue statue più famose. “Ei dice 

cose e voi dite parole”: è questo il verso più alto dell'antipetrarchismo; ed è un verso che suona come 

autocritico, dal momento che Berni sa di essere rimasto anche lui prigioniero delle parole e di aver 

ridotto le cose (e perfino le persone, come abbiamo visto nel testo precedente) a oggetti inerti e privi 

d'anima. Berni non si rassegna all'idea che il Buonarroti e il suo grande allievo, Sebastiano Del 

Piombo, debbano morire, dopo aver infuso la vita perfino ai “legni” e ai “sassi”. Gli antichi si 

servivano delle maghe per immortalare i loro eroi; ma sull'immortalità il povero Berni ha idee un po' 

confuse e, con i tempi che corrono, non vuole compromettersi in discorsi che possano suonare eretici. 

Gli basta allora che Sebastiano lo ricordi presso il suo grande maestro. Di fronte all'enorme statura di 

Michelangelo, anche Berni, che non si è mai stancato di lanciare strali contro tutti e in tutte le direzioni, 

si sente come uno “scalpellino” e scompare dalla scena. 

 

*** 
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SEZIONE UNDICESIMA 

 

Gli scrittori della trasgressione: Folengo e Rabelais 

 

I modelli del classicismo rinascimentale non sono accolti da due grandi scrittori, l'italiano 

Teofilo Folengo e il francese François Rabelais. Si tratta di due scrittori trasgressivi, che si 

servono dello strumento linguistico per dissacrare l'ordine costituito e rappresentare un “mondo 

alla rovescia”, nella tradizione del carnevale, liberando il rimosso e il represso, riscoprendo la 

realtà corporea, esprimendo impulsi materiali profondi. Entrambi gli scrittori, pur essendo 

dottissimi, si ispirano alla cultura popolare, colmando il solco tra sublime e infimo, tra le 

“parole delle corti” e le “parole delle piazze” che il linguaggio "alto" del Rinascimento aveva 

scavato. Membri entrambi (per un tempo più o meno lungo della loro vita) dell'ordine 

benedettino, Folengo e Rabelais risentono della “ribellione sociale nata dall'innesto nella 

tradizione benedettina della critica erasmiana e luterana” (C.F. Goffis). Comuni ai due scrittori 

sono il gusto del mostruoso gigantesco, il ricorso alla metafora gastronomica, l'insistenza sul 

motivo escrementizio, in funzione liberatoria dell'istanza materialistica a lungo negata. 

Rabelais ammette esplicitamente il suo debito verso Folengo, dal cui Baldus riprende l'episodio 

delle pecore gettate in mare in seguito a una beffa di Cingar (vedi Gargantua e Pantagruele: 

Panurgo, i mercanti e i montoni). Anche il "macaronico" di Folengo è genialmente ripreso da 

Rabelais con il suo celebre pastiche linguistico, che costituisce un vero e proprio “carnevale 

della parola”. Secondo l'autorevole parere di Gianfranco Contini, Folengo e Rabelais sono i 

capifila di una tendenza espressionistica europea che si prolunga fino al Novecento, 

annoverando tra i suoi esponenti grandi scrittori come James Joyce e Carlo Emilio Gadda. 

 

 

11.1 Teofilo Folengo 

 

11.1.1 L'espressionismo di Folengo 

 

Un “nodo capitale”. Si deve a Giancarlo Contini l'indicazione del Baldus di Teofilo Folengo 

come di un “nodo capitale” della corrente espressionista, cioè della tendenza a una “violenta 

sollecitazione linguistica volta a esplorare l'Io più interno” (Contini 1988, p. 79). A sua volta 

un insigne filologo, Giuseppe Billanovich, ha definito di recente il Baldus folenghiano come 

un “capolavoro, secondo nella sua età solo all'Orlando Furioso” (Billanovich 1991, p. 303). 

Simili riconoscimenti rendono improponibile una interpretazione riduttiva di Folengo come 

dell'autore di una parodia del poema cavalleresco, mentre in realtà una caratteristica del Baldus 

è la mescolanza dei generi più disparati (dal poema epico classico all'aspra polemica religiosa 

di sapore dantesco, dalle reminiscenze novellistiche alla facezia mordace) e, insieme, il loro 

superamento. Osserva Cesare Segre che, considerata la molteplicità delle suggestioni letterarie 

presenti nel Baldus, si deve parlare non di parodia (“non si vede che cosa sia parodizzato, e che 

cosa sia parodizzante”), quanto piuttosto di “cannibalismo” di Folengo rispetto al repertorio 

letterario del suo tempo (Segre 1993, pp. 198-199). 

Il “macaronico” di Folengo. Lettore onnivoro, Folengo ha in realtà un modello preciso: 

Virgilio, il suo grande concittadino, con il quale ingaggia una sfida singolare, adoperando 

magistralmente l'esametro latino, ma inserendovi i più diversi materiali linguistici, presi 

dall'italiano o dai dialetti. Ne risulta una sorta di polifonia, in cui si fondono tutte le tradizioni, 

latine e volgari, sublimi e umili: una soluzione radicale di straordinaria efficacia e di forte 

impatto eversivo, che si colloca agli antipodi del classicismo rinascimentale. Folengo è 
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perfettamente consapevole della portata innovativa del suo "macaronico" (vedi scheda 5): 

nell'Apologetica, premessa alla seconda edizione del suo poema (1521), egli rivendica il diritto 

di spaziare dal latino classico al toscano e ai dialetti padani (mantovano, bresciano, veneto), in 

netta controtendenza rispetto al classicismo petrarchista, che ignora ostentatamente le 

potenzialità espressive del mondo popolare. Quando Folengo scrive la sua autodifesa, Pietro 

Bembo non ha ancora pubblicato le sue Prose della volgar lingua (1525), in cui si detteranno 

le regole di una lingua dei libri e degli spazi chiusi (le corti e le accademie), impermeabili al 

linguaggio del corpo e delle cose vive, l'unico che interessa a Folengo. Il volgare non si è ancora 

cristallizzato nelle rigide norme di un linguaggio aulico, fondato in poesia sul modello esclusivo 

di Petrarca; e non è ancora intervenuta la separazione del serio dal comico e la subordinazione 

di quest'ultimo al lirico e al tragico; ma la tendenza all'irrigidimento del classicismo è ormai in 

atto. Il frate mantovano è invece ostinato nel suo rifiuto di distinguere in letteratura un livello 

"alto" e un livello "basso"; fedele al linguaggio corposo e tellurico di Dante, antepone il poeta 

della Commedia a Petrarca, e predilige quell'Ariosto sul cui Orlando Furioso Pietro Bembo 

non si pronuncia. Nel giro di pochi anni, all'incirca tra il 1525 e il 1530, la soluzione bembiana 

della questione della lingua trionferà. Folengo prenderà atto del nuovo clima culturale e 

ridimensionerà le proprie ambizioni, ma non rinuncerà al suo "macaronico" e rimarrà fedele a 

se stesso, sia pure nella consapevolezza pessimistica della vanità della letteratura: non a caso, 

alla fine del Baldus, immagina di finire in una zucca insieme con i suoi personaggi e con tutti i 

poeti che espiano le loro fittizie invenzioni: una zucca assai simile alle ampolle e vesciche piene 

d'aria che l'ariostesco Astolfo ha trovato sulla luna. 

Attualità di Folengo. A distanza di secoli, Folengo ha vinto la sua scommessa contro l'erosione 

del tempo. La poesia folenghiana conosce oggi un rinnovato interesse, anche grazie al 

contributo di filologi qualificati (è del 1997 una nuova traduzione del Baldus a cura di Mario 

Chiesa). Folengo è un classico da leggere, soprattutto in tempi (come i nostri) di appiattimento 

linguistico e di smarrimento delle nostre radici. Più che mai operante è tuttora la grande lezione 

di Gianfranco Contini, che, nella prefazione (1963) alla Cognizione del dolore di Carlo Emilio 

Gadda (lo scrittore che meglio di ogni altro ha raccolto il senso della formidabile miscela 

linguistica di Folengo), riconoscerà nel poeta mantovano il precursore dell'espressionismo 

moderno dell'Alta Italia: un espressionismo che affonda le sue radici fin nel Duecento, nella 

prosa affascinante e bizzarra di Salimbene de Adam (vedi Parte Terza, T 45), e si prolunga, 

attraverso Porta, nella linea Dossi-Gadda (ma non si dimentichi il latinorum dei manzoniani 

Promessi Sposi). 

Quando leggiamo nel Baldus la descrizione delle saporose zuppe di fagioli contadine, ci 

ricordiamo di un famoso episodio del Fraa Diodatt di Carlo Porta: il frate che, rapito in 

Paradiso in un'estasi mistica, ritorna in convento dopo centododici anni e, credendo di essere 

stato lontano solo per pochi minuti, bussa alla porta e interrompe la colazione al frate portinaio, 

che gli si rivolge con malcelato risentimento in perfetto "macaronico": “Benedicite, el dis, 

Razza de muj!/ S'cioppa i fasoeu de fà tant cattabuj?” ("Benedicite!”, egli dice, “Razza di muli!! 

Scoppiano i fagioli da dover fare tanto subbuglio?"). 
 

*** 

 

SCHEDA 

 

Un genere nuovo: il "macaronico" 

 

Alla fine del Quattrocento maturano nell'Italia settentrionale nuovi esperimenti di mescidanza 

linguistica, che affondano le loro radici nelle origini stesse della letteratura italiana (si ricordino i 
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"contrasti" plurilingui di Raimbaut de Vaqueiras: vedi Parte Seconda, 5.8.1) e che hanno il loro testo 

più rappresentativo nella Hypnerotomachia Poliphili del frate Francesco Colonna (vedi Parte Sesta, 

5.4), dove un opulento lessico latino è immesso nella morfologia volgare. 

L'esperimento di Colonna è ripreso nei Cantici di Fidenzio del vicentino Camillo Scroffa (1526-1565), 

una parodia (dai termini greci pará e odé, “cosa che somiglia al canto”) del linguaggio pedantesco del 

dotto padovano Pietro Giunteo, uomo di scuola curvo sui libri, ma del tutto chiuso alla comprensione 

della realtà. Nasce così ma letteratura fidenziana o pedantesca, che ricava effetti comici dall'inserzione 

nelle strutture sintattiche del volgare di spropositati latinismi e citazioni dotte. 

Un effetto opposto si propone la letteratura “macaronica”, che innesta nella struttura sintattica del latino 

un lessico volgare e dialettale. Il “macaronico” (così detto da macaroni, gli gnocchi) indica 

metaforicamente gli strafalcioni di cui era consapevolmente infarcita la lingua degli atti notarili e delle 

prediche ecclesiastiche. Ben diverso da questo latinus grossus è il latinaz goliardico, nato nell'Ateneo 

padovano alla fine del Quattrocento (in un gustoso "macaronico" teneva le sue lezioni il filosofo Pietro 

Pomponazzi). Capostipite del nuovo genere è la Macaronea (1490 ca.) di Tifi Odasi, pseudonimo di 

Michele Odasi, morto nel 1492 (Tifi era in mitologia il nome del timoniere della nave Argo, che prima 

avrebbe solcato i mari). Forse precedente di qualche anno è la Tosontea (così chiamata, dal personaggio 

satireggiato, un certo Toseto), di un non meglio identificato Corado. Altri testi significativi della nuova 

lingua "ridicolosa" sono il Nobile Vogonze opus (1502) di anonimo, la Virgiliana del cremonese Matteo 

Fossa e la Macaronea di Bassano Mantovano, che suscitò la risentita risposta dell'astigiano 

Giangiorgio Alione (Macaronea contra macaroneam Bassani). 

Se il genere non si può considerare invenzione di Teofilo Folengo, spettò certamente al grande poeta 

mantovano strappare questi componimenti di beffa dalle sacche dell'occasionalità ridanciana e dal 

pericolo delle cadute nell'insulso latinus grossus, in favore di uno strumento poetico ricco di una sua 

disciplina linguistica e di una potenzialità artistica di notevole rilievo. Tra l'altro, si deve a Folengo la 

migliore (e divertente) definizione dell'arte macaronica, contenuta nell'Apologetica premessa 

all'edizione Toscolanense (1521) del Baldus: “nuncupatur ars macaronica, a macaronibus derivata, qui 

macarones sunt quoddam pulmentum farina, caseo, botiro compaginatum, grossum, rude et rusticanum; 

ideo macaronices nil nisi grassedinem, ruditatem et vocabulazzos debet in se continere” ("Quest'arte 

poetica, detta arte macaronica, deve il suo nome ai macaroni, che sono una sorta d'impasto composto di 

farina, formaggio e burro, grossolano, rozzo e rustico; pertanto il macaronico non deve contenere altro 

che trivialità, rozzezza e parolacce"). 

 

*** 

 

11.1.2 La vita 

 

La biografia folenghiana è rimasta a lungo avvolta nella leggenda, anche a causa di notizie 

fantasiose, sparse dall'autore nelle sue opere (come quella di una sua presunta frequentazione 

a Padova delle lezioni di Pietro Pomponazzi). 

Nato a Mantova l'8 novembre 1491 da una famiglia di nobili decaduti, Girolamo (che assumerà 

il nome di Teofilo al momento della monacazione) era il penultimo di nove figli, sette dei quali 

(oltre allo scrittore, quattro fratelli e una sorella, tutti benedettini, mentre un altro fratello fu 

agostiniano) abbracciarono la vita ecclesiastica. Entrato nel convento benedettino di 

Sant'Eufemia, soggiornò poi in altri conventi dell'Italia settentrionale. Particolarmente 

importante fu la sua permanenza (1513-1516) nel convento di Santa Giustina, a Padova, che 

gli consentì di entrare in contatto con l'ambiente goliardico dell'università, fucina del linguaggio 

“macaronico”. Una personale esperienza del mondo contadino fu inoltre acquisita da Folengo 

in conseguenza del suo incarico di amministratore, che comportava rapporti con i gastaldi e gli 

affittuari dei benedettini. 

Nel 1525, in seguito a contrasti con i superiori (che avevano espulso il fratello Ludovico), 

Teofilo uscì dall'ordine benedettino insieme con il fratello Giambattista. Trasferitosi a Venezia, 
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fu precettore del figlio di un nobile romano, Camillo Orsini, capitano generale di San Marco. 

Morto il principale avversario dei Folengo tra i benedettini, Teofilo rientrò nell'ordine con 

Giambattista, ma dovette affrontare un periodo di isolamento eremitico sul monte Conero 

presso Ancona. Trasferitosi a Punta Campanella, nella penisola sorrentina, entrò in contato con 

gli ambienti letterari napoletani (in particolare, con Vittoria Colonna). Forse i sospetti sulle sue 

simpatie ereticali lo fecero relegare in monasteri fuori mano. Inviato in Sicilia, passò dal 

convento di San Martino delle Scale, presso Palermo, a quello di Santa Maria delle Ciambre. 

Tornato al Nord, trascorse gli ultimi anni nel piccolo convento di Santa Croce di Campese, 

presso Bassano del Grappa. Qui si spense il 9 dicembre 1544, alla vigilia del Concilio di Trento. 

 
11.1.3 Le opere minori 

 

Le Macaronee minori. L'opera di tutta la vita di Folengo è il Liber Macaronices (ma il titolo varierà più volte, da 

Macaronea a Opus macaronicum e a Macaronicorum poemata), raccolta delle sue opere “macaroniche”. 

Oltre al capolavoro, il Baldus (vedi Le Opere, 8), la raccolta comprende tre opere minori: la Zanitonella, la 

Moschaea e alcuni Epigrammi. 

La Zanitonella (cioè, l'“innamoramento di Zanina [= Giannina] e Tonello”) è un canzoniere di ambiente contadino, 

formato da diciotto elegie ed egloghe. Esplicita è la parodia della poesia bucolica di Virgilio e del canzoniere 

petrarchesco. Si assiste a un capovolgimento delle situazioni amorose tradizionali, nel quadro di una dissacrazione 

ridanciana, che costituisce il controcanto ironico alle stucchevoli imitazioni di Petrarca, diffusissime nel primo 

Cinquecento. Al rarefatto linguaggio di matrice petrarchesca Folengo oppone la rude materialità della vita 

contadina; ne risulta un senso di immediatezza e di autenticità che invano si cercherebbe in tanta fittizia letteratura 

pastorale del Rinascimento. Tonello passa dall'idealizzazione della donna amata alle più aspre invettive contro di 

lei (chiamata “gatta leccarda”, “vacca”, “ladra impiccatrice”, ecc.) dopo il suo rifiuto. Spinto fino al baratro della 

disperazione, Tonello perde l'appetito, il vino gli sa di veleno, il suono della piva diventa per lui un miagolio, 

quando dorme gli sembra di salire alla forca. Quanto a Zanina, anche se è raramente presente, “finisce per diventare 

una indimenticabile creatura d'arte, civetta acerba, perfida la sua parte, una ninfa rusticana capace di un fascino 

più sottile di quello delle sue rustiche sorelle nenciali” (C. Cordié: lo studioso si riferisce alla Nencia da Barberino 

di Lorenzo de' Medici, della quale, oltre che della poesia di Pulci e di Burchiello, Folengo ha risentito l'influsso). 

Di valore più modesto è il poemetto in distici elegiaci Moschaea (Moscheride), in tre libri, che rappresenta la 

guerra tra le mosche e le formiche, ingigantendo in forma iperbolica il modello omerico della guerra tra i topi e le 

rane, cantata nella Batrachomiomachia: i minuscoli personaggi assumono dimensioni titaniche e la comicità nasce 

dal contrasto tra la solennità del tono e la ridicola esilità dei contendenti. Il momento più divertente è quello in cui 

l'improbabile guerra coinvolge addirittura l'Olimpo: durante un banchetto celeste, la tavola di Giove viene 

imbrattata da budella di moscerini, zampe di mosche, milze, lardi, polmoni, che provocano lo scompiglio tra gli 

dèi. 

Delle Macaronee fanno parte infine alcuni epigrammi, collocati dall'autore accanto al Baldus e indirizzati ai vari 

personaggi del poema, secondo una antica tradizione su cui Cervantes scriverà stupende pagine nel suo Don 

Chisciotte. 

Le opere in volgare. Dopo l'uscita dall'ordine benedettino, Folengo compose la sua prima opera in volgare, 

l'Orlandino, un poema romanzesco in ottave, che avrebbe dovuto essere dedicato alla fanciullezza di Orlando; in 

realtà, questo tema è affrontato solo nel settimo degli otto canti, mentre i primi sei canti narrano l'antefatto (gli 

amori dei genitori di Orlando, Milone e Berta), e l'ottavo canto si risolve in una novella anticlericale sulla figura 

di un abate grasso e turpe, Grifarrosto. Nato dall'indignazione nei confronti della corruzione monacale (non ultima 

causa dell'uscita di Teofilo dal convento), il poemetto presenta allusioni filo-luterane (ad esempio, nella 

professione di fede ereticale della tedesca Berta); l'autore vuole evitare tuttavia una provocazione esplicita e 

assume pertanto lo pseudonimo di Limerno Pitocco: Limerno è l'anagramma di Merlino (lo pseudonimo di 

Folengo nel Baldus) e Pitocco è il cantore di piazza, maschera del "folle", al quale è consentito parlare liberamente 

(di qui anche la larga concessione a motivi osceni). 

Un prosimetro, coevo all'Orlandino, è il Caos del Triperuno, l'opera più sconcertante e più difficile di Folengo, 

“uno dei più imbrogliati guazzabugli della nostra letteratura” (Folena 1977, p. 230): si tratta di un groviglio di 

enigmi, allegorie, allusioni oscure, dominato da una vera e propria ossessione per il numero "tre". L'autore assume 

le tre maschere di Merlino (il poeta "macaronico"), di Limerno (il "Pitocco" dell'Orlandino, poeta in volgare) e di 

Fùlica (un bizzarro eremita, poeta-teologo, il cui nome deriva dalle tre "folaghe" (o "folenghe") che figurano 

nell'insegna dei Folengo. I tre nomi sono sintetizzati in quello di Triperuno, che allude all'aspirazione, da parte del 

poeta, di unire in sé i tre personaggi; come scrive ancora Folena, egli “si cimenta nell'arduo compito biografico-
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teologico, destinato in partenza al fallimento, di ridurre quella personale trinità ad unità, di fare di tre vite una sola 

vita, di tre linguaggi uno solo” (Folena 1977, pp. 231-232). Non si tratta però soltanto di "trinità" biografica e 

linguistica, ma anche di "trinità" strutturale: il poema è suddiviso in tre "selve" (con riferimento polisemico sia 

alle silvae della tradizione classico-umanistica, da Stazio a Poliziano, sia alla dantesca “selva oscura”) e, nella 

premessa all'opera, sono introdotte tre donne di “tre etadi”, che forniscono interpretazioni diverse del poema e che 

coincidono con tre donne reali della famiglia Folengo: la madre, la sorella, una nipote. Ha subito il fascino di 

quest'opera singolare uno dei maggiori esponenti della neoavanguardia italiana, Edoardo Sanguineti, che ha 

raccolto in Triperuno (1964) tre sue raccolte poetiche, caratterizzate da una violenza anarchica e dissacratoria. Va 

inoltre ricordato che si deve a un grande poeta portoghese del Novecento, Fernando Pessoa, una finzione assai 

simile a quella di Folengo: l'invenzione di "eteronimi", cioè la creazione di tre figure poetiche (Alberto Caeiro, 

Álvaro de Campos, Ricardo Reis), dotate ciascuna della propria individualità, distinta da quella dell'autore. 

Le altre opere. Nel 1533 Folengo pubblicò a Venezia La Umanità del Figliuolo di Dio, un poema religioso in 

ottave, che costituisce la prima opera in volgare del Cinquecento sull'intera vita di Cristo. Fu questo il testo 

folenghiano che ottenne la più larga diffusione. Di contenuto analogo sono altre due opere in volgare: la 

Palermitana (così intitolata dal nome di un vecchio pastore, Palermo), un poema religioso in terzine sul Vecchio 

e sul Nuovo Testamento, e l'Atto della Pinta (cioè della chiesa palermitana di Santa Maria della Pinta), una sacra 

rappresentazione che si risolve in una serie di visioni. Affine a tali componimenti è l'Hagiomachia, in esametri, 

sulle vite dei martiri. Un interesse maggiore presenta il Varium poema, in perfetto latino umanistico, che raccoglie 

i componimenti scritti da Folengo a Punta Campanella, sotto l'influsso degli ambienti dell'Umanesimo napoletano. 

 

*** 

 

Letture d’autore 
 

BALDUS 

 

INTRODUZIONE 

 

1. Descrizione dell'opera 

 

Le quattro redazioni. Opera di un impegno assiduo e quasi maniacale, durato per tutta la vita 

dell'autore, il Baldus fa parte, come si è già accennato, di un "corpus" di componimenti in lingua 

"macaronica", dei quali possediamo quattro redazioni successive, comunemente indicate come la 

Paganini (1517, così detta dal nome dell'editore veneziano Alessandro Paganini), la Toscolana 

(pubblicata nel 1521 a Toscolano del Garda dal medesimo editore), la Cipadense (che si finge stampata 

a Cipada e che, secondo recenti studi, fu pubblicata intorno al 1535 dall'editore Aurelio Pincio) e infine 

la Vigaso Cocaio (uscita postuma nel 1552 e così chiamata dallo pseudonimo del curatore, che, secondo 

Luca Curti, è da identificare con lo stampatore veneto Ludovico Domenichi). 

Le quattro redazioni costituiscono testi nettamente distinti. Mentre la Paganini è ancora improntata a 

una classica misura, la Toscolana è il testo più esuberante e agguerrito, dove più sfrenate sono le 

ambizioni di Folengo (si è parlato, per questa edizione, di “macaronico fiammeggiante”). Le audacie 

della Toscolana sono smorzate nella Cipadense, che elimina le ruvidezze dialettali e le estrosità 

metriche e accentua la componente latina. L'ultima redazione, interrotta dalla morte di Folengo, 

documenta uno strenuo lavoro di cesello, visibile soprattutto nei primi otto canti del Baldus e nella 

Zanitonella. 

Le "maschere" di Folengo. Il travestimento è una autentica passione di Folengo, che, nel Caos del 

Triperuno, si incarna addirittura in tre personalità diverse. La "maschera" più fortunata è certamente 

quella di Merlin Cocai, illustrata nel Libro XXI dal poeta stesso, che narra di essere stato nutrito da 

bambino da una merla nera, che gli portava il cibo a Cipada attraversando più volte il Po, e che avrebbe 

appreso il "macaronico" dal suo precettore Cocaio. Il nome di Merlino rimanda in realtà al celebre mago 

della tradizione cavalleresca, mentre il termine "cocaio" era diffuso nei dialetti settentrionali per indicare 

lo sciocco. Un'altra "maschera" è quella di Acquario Lodola, presentato nelle due redazioni del 1517 e 

del 1521 come curatore della pubblicazione e come un tipico ciarlatano. L'ultima "maschera" è quella 
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di Vigaso Cocaio, una figura strampalata e bizzarra, che sembra alludere (come si è detto) allo 

stampatore Domenichi, molto attivo nell'ambiente editoriale veneziano. 

La struttura. Gli oltre diecimila esametri del Baldus rimandano all'Eneide e, attraverso il capolavoro 

di Virgilio, ai poemi omerici; ma il numero di venticinque libri lascia intendere le intenzioni burlesche 

dell'autore, che oltrepassa, quasi provocatoriamente, la misura tradizionale dei ventiquattro canti, 

aggiungendo un libro in più. I venticinque libri sono distribuiti in cinque serie, ciascuna delle quali è 

formata da cinque libri ed è intitolata a una delle Muse "macaroniche": Gosa (I-V), Comina (VI-X), 

Mafelina (XI-XV), Togna (XVI-XX), Striax (XX-XXV). 

Lineare è la struttura del poema. Si inizia con la presentazione dei genitori dell'eroe eponimo, Guido e 

Baldovina, e con il racconto del loro innamoramento e della loro fuga dalla Francia. Si narra poi la 

nascita di Baldo a Cipada e le avventure della sua spericolata adolescenza, in compagnia di Cingar, di 

Fracasso e di Falchetto. Baldo finisce in prigione, ma è liberato da Cingar, che umilia con una clamorosa 

beffa il podestà di Cipada, Tognazzo. A partire dal libro XI, cha narra la battaglia di Mantova, ha inizio 

la parte più propriamente epica del poema: l'imbarco verso l'Oriente, l'incontro con la maga Manto, la 

battaglia con i pirati e quella, assai più temeraria, contro i diavoli, l'ingresso nella Casa della Fantasia, 

l'arrivo ad una zucca, dove si conclude, con il viaggio, il poema. 

Si è messa in dubbio l'unità del Baldus, per il divario esistente tra la prima parte, dove si rappresenta il 

mondo contadino e popolare di Cipada, e la seconda parte, incentrata sulle fantastiche e visionarie 

avventure dei protagonisti. In realtà, non ci sono differenze sostanziali tra le due parti, dal momento che 

il sovrannaturale per Folengo è una manifestazione distorta del naturale, non la sua contrapposizione. 

Scrive Nino Borsellino: “Tutti i variopinti personaggi che popolano nei primi dieci libri il territorio più 

familiare a Folengo, quello compreso tra Cipada e Mantova, formano già un seguito di maschere, hanno 

tratti realistici esasperati, e pertanto in senso carnevalesco racchiudono una potenzialità demoniaca. Di 

contro, le apparizioni diaboliche della seconda parte sembrano evocate da un'immaginazione contadina 

che rimpasta memorie letterarie (Ovidio, Dante, i romanzi arturiani, leggende e visioni d'oltretomba). 

Come nella pittura di un altro visionario della realtà, Pieter Bruegel, scene contadine e scene infernali 

non si contraddicono, nascono da una sovreccitazione ottica che esaspera i dati dell'esistenza comune 

fino a ingigantire il dettaglio o li associa imprevedibilmente con effetti grotteschi e talora orridi” 

(Borsellino 1973, p. 621). 

 

2. Le tematiche e i personaggi 

 

Folengo e il mondo contadino. Uno dei problemi più discussi della critica folenghiana riguarda 

l'atteggiamento del poeta verso il mondo contadino: un problema centrale, dal momento che il 

linguaggio "macaronico" del Baldus ha come materia prima il dialetto, la cui fonte e il cui luogo 

privilegiato è la campagna padana. Si è insistito in passato sulla simpatia di Folengo verso i contadini, 

che però è smentita dalle frequenti tirate contro i villani, disseminate nel poema, chiaramente da 

ricondurre alla tradizione della satira antivillanesca. Il personaggio emblematico è in questo senso 

Zambello: è naturale, nell'ottica di Folengo, che lo scavezzacollo Baldo, di nobile nascita, sottoponga a 

incredibili angherie Zambello, figlio di contadini, e lo costringa a lavorare per lui. Zambello è in realtà 

uno sciocco, un "diverso", come dimostra il suo ridicolo comportamento quando per la prima volta va 

in città. Non è possibile insomma attribuire a Folengo una ideologia populista, dal momento che l'io-

narrante condivide i pregiudizi che hanno alimentato tradizionalmente la parodia del villano. Si 

aggiungano i fermenti di inquietudine che germinavano nel contado al tempo di Folengo. Come ricorda 

Giuseppe Billanovich, una vera e propria "guerra" era stata mossa dai contadini contro il monastero 

amministrato da don Ludovico Folengo, fratello di Teofilo; il poeta dovette dunque risentire dell'ostilità 

antivillanesca che movimenti del genere suscitavano nei conventi: ribelle contro le regole linguistiche 

e letterarie, Folengo non mise tuttavia in dubbio le regole che reggevano l'ordine sociale. 

Se è vero che Folengo non idealizza mai il contadino (in questo senso non è populista) e che rappresenta 

il mondo contadino prevalentemente nella dimensione comica, è anche vero però che c'è nel Baldus 

qualcosa di nuovo e di diverso rispetto alla satira antivillanesca del passato. Originale e profondo è, nel 

poema, il tema del rapporto tra città e campagna: se i villani sono criticati nei loro difetti, i cittadini non 
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costituiscono certamente un modello valido. I contadini vanno in città per avere giustizia; ma finiscono 

con l'essere privati dei loro soldi, perché la bilancia della giustizia pende solo a favore dei cittadini; se 

si ribellano, sono bastonati e finiscono in prigione. Durissima è la fatica nei campi dei contadini; ed è 

con intuizione geniale che Folengo rappresenta questa condizione di sudore e di sofferenza del villano, 

affranto dalla fame e sfruttato dai ceti più agiati. Tra gli sfruttatori c'è anche la Chiesa: amaro e tagliente 

è, nel Baldus, l'episodio del prete che celebra in un solo giorno due messe per carpire ai villani un'offerta 

più consistente. Si può dire in breve che, come accade ai più grandi scrittori di tendenza conservatrice 

(si pensi a Balzac o a Verga), anche in Folengo la poesia vince sull'ideologia. 

Il tema gastronomico. La metafora culinaria, insita nel termine dialettale "macaron" (lo gnocco), è una 

costante del Baldus, che si apre non a caso con l'invocazione alle Muse panciute, affinché forniscano a 

Merlino cibi e bevande abbondanti per alimentare la sua ispirazione. Tutto il poema è ricco di strepitose 

abbuffate (che anticipano le pantagrueliche scorpacciate del Gargantua e Pantagruele di Rabelais. 

Sontuosa è già nel Libro I la cena apparecchiata alla corte del re di Francia, con pietanze così succulente 

“qua morti surgere possint,/ cumque suis cassis ad culum linquere foppas” ("da far risuscitare i morti, 

da farli uscire dalle fosse con le bare al culo"); ma anche l'inferno, nella parte conclusiva, si trasforma 

in una immensa cucina, anche se le pietanze, nell'orripilante osteria di Grafarrosto, sono rivoltanti. 

Quelli che si distinguono nelle orge sono i frati: la povera vacca Chiarina, unico bene dello sventurato 

Zambello, è la vittima sacrificale di un saporoso banchetto cui prende parte un intero convento. A ben 

guardare, però, i gusti della maggior parte dei personaggi sono molto più sobri: il piccolo Baldo si nutre 

di bacche e beve solo acqua; gli altri si cibano di biscotti ammuffiti, di prosciutto rancido e di carne 

salata e bevono vino annacquato. Una pagina esemplare è in proposito la frugale cena offerta da Berto 

Panada ai suoi regali ospiti (Guido e Baldovina): cibo non raffinato ma saporito e genuino. 

Il tema della beffa. Connesso al tema gastronomico è il ricorrente motivo escrementizio, che ha il suo 

trionfo nelle beffe architettate da Cingar: questo canagliesco erede di Margutte è capace di far credere 

allo sciocco Zambello che lo sterco di lui e della moglie sia merce preziosa; e (cosa ancor più 

stupefacente) è capace di vendere a uno speziale un vaso pieno di quel nauseabondo prodotto, 

spacciandolo per delizioso miele d'api. Non sfugga il valore liberatorio della rivalutazione folenghiana 

della corporalità, della materialità della vita quotidiana: nella loro schifiltosità, i poeti petrarchisti 

avevano rimosso del tutto il corpo e le sue funzioni; salutare è pertanto la reazione del poeta mantovano, 

più che mai vicino in questa ottica al naturalismo di Ruzzante. 

Il tema della beffa, dominante nel Baldus, si inserisce nell'illustre tradizione novellistica che fa capo a 

Boccaccio: manca però in Folengo quel compiacimento dell'intelligenza che anima le novelle più 

famose del Decameron; e prevale invece l'impulso violento e aggressivo (tipico del mondo contadino), 

che spinge la beffa fino al limite estremo dell'annientamento morale o addirittura fisico della vittima 

designata: così, Cingar distrugge il prestigio di Tognazzo, podestà di Cipada, denudandolo in pubblico, 

e, con l'invenzione del coltello miracoloso, induce Zambello ad uccidere la moglie. Ma la beffa più 

clamorosa di Cingar è quella consumata contro alcuni pecorai, che vedono il loro gregge finire nel mare: 

un episodio che piacerà e sarà ripreso dal grande Rabelais. 

La fantasia visionaria. Uno dei temi più affascinanti del Baldus è il surrealismo visionario di alcuni 

episodi, come quello (nel Libro XIII) del palazzo girevole che ruota attorno all'arca destinata ai 

Gonzaga: un'autentica macchina cosmica, prodigio di meccanica e di alchimia, che ricorda il grandioso 

modello dantesco delle sfere celesti. Ma l'episodio più stupefacente di immaginazione visionaria è la 

magica scena dell'ultimo libro, in cui Baldo penetra nel palazzo della fantasia e si accorge che i suoi 

piedi calcano il vuoto e che sta avanzando sospeso in aria: una visione eterea, descritta con il tocco di 

una suprema leggerezza. Non è un caso che l'ultima impresa di Baldo sia una danza con un buffone, che 

lo conduce verso l'apertura di una zucca: non c'è nulla di più leggero di questa danza con un clown, 

simbolo dell'umana follia. 

L'inferno folenghiano. All'estremo opposto rispetto all'episodio della Casa della Fantasia si colloca il 

non meno celebre episodio della battaglia contro diavoli dalle fattezze dantesche: alla leggerezza aerea 

subentra qui una pesantezza colossale, come quella di un enorme Lucifero alto quarantamila piedi, che 

cavalca nella notte una mula, mentre le sue corna toccano le stelle. Siamo dinanzi al trionfo del 

grottesco, con la descrizione di ammazzamenti, di amputazioni, di squartamenti, di budella rovesciate, 
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di arti che volano. Folengo è qui vicino al suo amato Ariosto, nella rappresentazione della follia umana, 

che si scatena nella violenza più bestiale e più cieca. Ma è vicino, inconsapevolmente, anche a 

Machiavelli: la coppia Baldo-Cingar ricorda il “lione” e la “golpe” del Principe. Non manca anzi nel 

Baldus un essere mezzo uomo e mezzo cane: è Falchetto, che si reduplica nel personaggio del centauro 

Virmazzo (e sappiamo quanto cara fosse al Segretario Fiorentino l'immagine del centauro). Insieme con 

la rappresentazione di una profonda umanità, la celebrazione machiavelliana della “bestia” percorre da 

cima a fondo il Baldus, poema carnevalesco di un mondo degradato. 

 

3. La lingua e lo stile 

 

Quello della lingua è uno degli aspetti più studiati della critica folenghiana, che, negli ultimi anni, non 

parla più di "latino maccheronico", ma semplicemente (e più correttamente) di "macaronico", il 

linguaggio inventato dai goliardi padovani, ma reinventato artisticamente da Folengo. Non si tratta 

infatti di un latino manipolato, ma di una lingua nuova e personale: se il latino, con le sue strutture 

morfologiche, sintattiche e metriche, ha una funzione essenziale, le altre componenti, a cominciare da 

quella dialettale, non sono affatto secondarie. 

Quali dialetti? Folengo tiene conto certamente dei dialetti che parla e che ascolta (il mantovano, il 

bresciano, il veneto), ma la sua è una reinvenzione del dialetto, su una base letteraria (si pensi al 

bergamasco, che aveva avuto larga diffusione scritta alla fine del Quattrocento). L'operazione di 

Folengo non è quella di mettere insieme una gratuita accozzaglia di forme e di costrutti, ma è invece 

una originale creazione letteraria, che consiste nello scegliere i vocaboli secondo le regole dell'arte. 

Convivono miracolosamente nel Baldus una vasta cultura popolare (non a caso il poema è considerato 

dagli studiosi una miniera di informazioni relative all'alimentazione, all'agricoltura, al folclore) e una 

finissima cultura umanistica, che Folengo, per così dire, trova in casa, nel suo grande concittadino 

Virgilio (al quale è reso omaggio negli ultimi due versi del poema, una citazione di due malinconici 

versi delle Egloghe virgiliane). Ebbene, il '"macaronico" è questa miscela del linguaggio contadino e di 

quello umanistico, del volgare letterario e delle tradizioni padane (compresi i gerghi), che non sono 

accostati, ma fusi splendidamente, con straordinari effetti di espressività. A un monaco dalle molte 

lingue come Folengo si deve l'impresa mai prima tentata di aver saputo tenere insieme in un'unica opera 

lo scavo erudito nella classicità e la vitalità sulfurea della lingua di ogni giorno del mondo contadino. 

 
4. La fortuna 

 

Nel Cinquecento, se i critici classicisti, seguaci di Pietro Bembo, mantengono su Folengo un rigoroso silenzio, 

grande è invece la fortuna delle Macaronee a livello editoriale. Alla fine del secolo, Giordano Bruno cita più volte 

nelle sue opere le Macaronee, nel quadro della sua polemica intesa a valorizzare la molteplicità delle lingue, contro 

l'egemonia monolinguistica del toscano letterario. 

A Folengo guarda con interesse e simpatia François Rabelais, che può essere definito il continuatore del poeta 

mantovano: modelli di Pantagruele e di Panurgo sono rispettivamente i personaggi folenghiani Fracasso e Cingar. 

Del 1606 è la traduzione in francese delle Macaronee, a cura di uno sconosciuto letterato, che nel titolo della sua 

opera indica Merlin Cocai come “prototipo” di Rabelais. 

L'anticlassicismo dell'età barocca induce i letterati alla riscoperta di Folengo, ricordato con ammirazione da G.B. 

Marino nella Galeria (1620). Di carattere prevalentemente erudito sono, tra Sette e Ottocento, gli studi su Folengo, 

che riscuote l'interesse non solo di studiosi italiani (come L. Settembrini), ma anche di studiosi stranieri (Ph. 

Charles, J.K.F. Rosenkraz, F. Bouterwech, F.W. Genthe, ecc.). 

Il rilancio dell'opera folenghiana è legato a Francesco De Sanctis, che dedica al poeta mantovano un intero capitolo 

(il XIV) della sua Storia della letteratura italiana, collocando Folengo tra Ariosto e Machiavelli. De Sanctis segue 

lo stereotipo romantico del "poeta maledetto": presenta infatti Folengo come uno scapestrato, un eccentrico 

(“Messosi fuori di ogni regola e convenienza sociale, in una vita equivoca, non laico e non frate, tra miseria e 

dispregio, si abbrutì, divenne cinico, sfrontato e volgare”). Il grande critico apprezza il realismo folenghiano, nel 

quale vede una reazione antimedievale (“Il medio evo ne' suoi diversi aspetti è in fuga, frustato a sangue dal 

terribile frate”), ma fornisce una lettura riduttiva del Baldus, in chiave esclusivamente comica: gli sfugge il valore 

ideologico-culturale della protesta folenghiana contro il classicismo alla Bembo. 

Nel Novecento, la critica si è impegnata nello studio della personalità autentica di Folengo, a cominciare dagli 

studi fondamentali di Giuseppe Billanovich sulla vita del frate mantovano e, più in generale, sulla cultura 
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benedettina. Importanti anche le ricerche di Cesare Federico Goffis, che ha studiato in particolare l'atteggiamento 

di Folengo nei riguardi della Riforma protestante. Un allievo di Attilio Momigliano, Carlo Cordiè, ha pubblicato, 

nel 1977, una esemplare antologia degli scritti folenghiani. Una svolta negli studi sul Baldus è stata segnata, 

all'insegna dell'espressionismo, da una celebre introduzione di Gianfranco Contini al romanzo di C.E. Gadda La 

cognizione del dolore (1963). Importanti studi su Folengo sono quelli di L. Messedaglia, E. Bonora, N. Borsellino, 

G. Folena, C. Segre, e, tra gli studiosi più recenti, di L. Lazzerini, I. Paccagnella, G. Bernardi Perini, E. Faccioli, 

M. Zaggia, M. Chiesa. Vivissimo è stato l'interesse verso Folengo della neoavanguardia letteraria, da E. Sanguineti 

agli esponenti del Gruppo 93, che hanno dato a una loro rivista il titolo di “Baldus”. 

 

Fonte bibliografica: T. Folengo, Baldus, a cura di M. Chiesa, Utet, Torino 1997 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

 

L'invocazione alle Muse “grasse” e “panciute” 

 

All'inizio del suo poema, Folengo segue lo schema classico della protasi, articolata in proposizione del 

tema (vv. 1-4) e invocazione alle Muse (vv. 5-6). Si tratta però di Muse contadine, la cui funzione è 

quella di imboccare il poeta di “macaroni”. Segue la descrizione del favoloso paese di Bengodi, un 

Parnaso gastronomico. 

 

Phantasia mihi plus quam phantastica venit 

historiam Baldi grassis cantare Camoenis, 

altisonam cuius phamam nomenque gaiardum 

terra tremat baratrumque metu sibi cagat adossum. 

 

5 Sed prius altorium vestrum chiamare bisognat, 

o macaronaeam Musae quae funditis artem. 

An poterit passare maris mea gundola scoios, 

quam recomandatam non vester aiuttus habebit? 

 
Metro: esametri 

 

1. Phantasia... phantastica: il termine phantasia, nel Baldus, ha il significato di "pazzia". Si noti la figura etimologica. 

2. grassis... Camoenis: le Camene, divinità romane, erano state identificate con le Muse greche; ma queste muse 

"macaroniche" sono “grasse”. 

4. tremat: in lat. sarebbe tremit (lo scambio di declinazione è un macaronismo morfologico). - baratrumque: il baratro 

infernale. - sibi cagat adossum: così, nell'Apologetica, Folengo commenta questa espressione volgare: “Dicimus "se cagat 

adossum"; melius (fateor) dici potuerat "timet". Sed cur, inquam, fuit repertum macaronicon? causa utique ridendi; ergo "se 

cagat adossum" positum est causa ridendi et non orandi, nam vulgariter dicimus: "el si caga adosso di paura", quando quidem 

vulgare eloquium est macaronicis poetae latinizare” ("Diciamo "se cagat adossum”; meglio (lo ammetto) si sarebbe potuto dire 

"timet". Ma perché, dico io, fu inventato il macaronico? sopra tutto per ridere; perciò "se cagat adossum" è stato messo lì per 

ridere e non per fare un discorso solenne; infatti in volgare diciamo "el se caga adosso di paura"; ed è proprio del poeta 

macaronico latinizzare il parlare volgare"). 

5. altorium: dal lat. adiutorium ("aiuto", termine coniato su una forma volgare diffusa nel nord. 

7. An... scoios: “la metafora della navigazione per indicare le imprese poetiche risale nella letteratura italiana a Dante (Purg. 

I, 1-3, Par. II, 1-18) ed è familiare ai poeti cavallereschi (cfr. Pulci, Morg. I, 4; XXVIII, 140; Ariosto, Orl. fur., XLVI, 1). La 

gondola di Merlino, cioè la “navicella” del suo ingegno, corrisponde alla “barchetta” del Pulci, e vuole essere una professione 

di modestia da parte dell'autore” (Borsellino). 
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Non mihi Melpomene, mihi non menchiona Thalia, 

10 non Phoebus grattans chitarinum carmina dictent; 

panzae nanque meae quando ventralia penso, 

non facit ad nostram Parnassi chiacchiara pivam. 

Pancificae tantum Musae doctaeque sorellae, 

Gosa, Comina, Striax Mafelinaque, Togna, Pedrala, 

15 imboccare suum veniant macarone poëtam, 

dentque polentarum vel quinque vel octo cadinos. 

Hae sunt divae illae grassae nymphaeque colantes, 

albergum quarum, regio propriusque terenus 

clauditur in quodam mundi cantone remosso, 

20 quem Spagnolorum nondum garavella catavit. 

Grandis ibi ad scarpas Lunae montagna levatur, 

quam smisurato si quis paragonat Olympo 

collinam potius quam montem dicat Olympum. 

Non ibi caucaseae cornae, non schena Marocchi, 

25 non solpharinos spudans mons Aetna brusores, 

Bergama non petras cavat hinc montagna rotondas, 

quas pirlare vides blavam masinante molino: 

at nos de tenero, de duro deque mezano 

formaio factas illinc passavimus alpes. 

30 Credite, quod giuro, neque solam dire bosiam 

possem, per quantos abscondit terra tesoros: 

illic ad bassum currunt cava flumina brodae, 

quae lagum suppae generant pelagumque guacetti. 

 
9. Melpomene: la musa della tragedia e del canto funebre. - menchiona Thalia: era la musa della commedia e forse per questo 

è chiamata menchiona, cioè "ridicola". U. E. Paoli traduce invece "scimunita", e commenta: “Una musa che bada a mangiare 

e non canta, ben merita questo epiteto”. 

10. chitarinum: in luogo della nobile lira, Apollo suona il più dozzinale chitarrino, uno strumento musicale tipico dei contadini.  

12. Parnassi: il Parnaso, sede di Apollo e delle muse. - pivam: strumento musicale agreste, simbolo della poesia pastorale. 

14. Gosa... Pedrala: i nomi delle muse "macaroniche" riproducono nomi femminili diffusi nella campagna lombarda. Le prime 

cinque muse sono ispiratrici ciascuna di un gruppo di cinque libri del Baldus; Pedrala avrà la funzione di ispirare il futuro poeta 

che dovrà completare l'opera. 

15. macarone: singolare collettivo. I "macaroni " (impasto di farina, formaggio e burro) sono simili agli gnocchi (solo dal 

Settecento il termine avrà il significato attuale di "maccheroni"). 

16. polentarum: come informa L. Messedaglia, la polenta era fatta di farina di diversi cereali (come quella dei Promessi 

Sposi), non di mais, allora non coltivato in Italia. 

19. in quodam... remosso: allusione al mitico paese di Cuccagna (o di Bengodi), descritto da Boccaccio nel Decameron (VIII, 

3). 

20. garavella: allusione alle caravelle spagnole, con le quali Cristoforo Colombo scoprì l'America. - catavit: termine dialettale, 

diffuso nel mantovano, ne bresciano e nel bergamasco. 

21. ad scarpas: “ai piedi”. 

24. cornae: il lat. richiederebbe cornua (è un altro caso di macaronismo morfologico: cfr. tremat, v. 4). - schena Marocchi: 

la catena dell'Atlante. 

26. Bergama... montagna: allusione alle cave di Sarnico, che fornivano pregiate macine da mulino. 

27. pirlare: è il mantovano pirlàr, termine diffuso anche in altri dialetti settentrionali. 

33. guacetti: il guazzetto, sugo abbondante in cui si fanno cuocere la carne o il pesce. 

 

(Traduzione) Mi è venuta la fantasia - matta più che mai - di cantare con le grasse Camene la storia di Baldo. La sua fama 

altisonante, il suo nome gagliardo ammira tremando la terra, e il baratro d'inferno per la paura si caca addosso. Ma prima 

bisogna invocare l'aiuto vostro, o Muse che effondete con larghezza l'arte maccheronica. Potrà mai la mia gondola superare gli 

scogli del mare, se il vostro aiuto non l'avrà raccomandata? No, i carmi non mi dettino Melpomene, né quella minchiona di 

Talia, né Febo che gratta la sua chitarrina; ché, se penso alle budella della mia pancia non si addicono alla mia piva le ciance 

di Parnaso. Ma soltanto le Muse pancifiche, le dotte sorelle, Gosa, Comina, Striazza, Mafelina, Togna, Pedrala, vengano a 

imboccare di gnocchi il loro poeta, e mi rechino un cinque o un otto catini di polenta. 
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Queste son quelle grasse mie dee, queste le ninfe sbrodolate d'intingolo, in cui albergo, regione e territorio stan racchiusi in un 

remoto cantone del mondo che la caravella d'Ispania non ancora ha raggiunto. Si leva in tal luogo una grande montagna che 

giunge fino alle scarpe della Luna, e, se qualcuno la paragona allo smisurato Olimpo, dirà pure l'Olimpo una collinetta piuttosto 

ma non un monte. Qui non ci sono i corni del Caucaso, non le giogaie del Marocco, non l'Etna che sputa i suoi bruciori di 

zolfo; qui non si cavano, come nella montagna di Bergamo, le rotonde pietre che vedi pirlare nel mulino a macinare la biada; 

alpi di formaggio invece noi abbiamo attraversato laggiù, di formaggio tenero, stagionato e stagionatello. Credetemelo, ve lo 

giuro, per quanti tesori la terra nasconde, una bugia non potrei mai dirvela: scorrono colaggiù profondi fiumi di brodo che 

formano un lago di zuppa e un pelago di guazzetto 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Fin dall'esordio, Folengo ci introduce in un mondo carnevalesco, dove si verifica un capovolgimento 

parodistico della mitologia classica: le Muse sono “grasse” e “panciute”, la loro funzione è quella di 

rifocillare il poeta, anch'egli “panciuto”, scodellandogli saporiti "macaroni" e appetitosi vassoi di 

polenta, Apollo non suona la lira, ma un umile chitarrino. Nel quadro di questa nuova mitologia 

"macaronica", fondata sul tema gastronomico (chi si conclude trionfalmente con un succulento 

“guazzetto”), si inserisce il metodo folenghiano del contrasto tra il tono alto dell'esametro latino (il 

metro di Virgilio) e la bassezza del vocabolo plebeo: irresistibile è qui, ad esempio, l'effetto comico di 

quel “cagat”, contrapposto a “tremat”; e il commento folenghiano dell'Apologetica, riportato in nota, 

accresce lo spasso dell'invenzione ludica. 

Il viaggio che sta per cominciare è presentato come una navigazione, secondo l'illustre modello 

dantesco e nel ricordo dell'evento recente della scoperta dell'America: ma l'imbarcazione di Merlino 

non è né la “navicella” di Dante né la caravella di Colombo: è solo una modesta “gondola”, del genere 

di quelle che Folengo ha visto a Venezia durante il suo soggiorno in quella città (1525-1530). Con 

quella minuscola imbarcazione, tuttavia, egli porterà i suoi lettori nel mondo incantato del paese della 

Cuccagna, dove si può mangiare a crepapelle: è il sogno inappagato degli affamati di tutti i tempi, 

come sa il boccacciano Calandrino. Eppure, circola tra le righe di questo festoso esordio una sottile 

inquietudine, celata nel significato della parola d'apertura: la “Phantasia” ha un significato ambiguo, 

che rimanda alla "pazzia". Non è un caso che il poema si concluda con l'ingresso degli eroi in una Casa 

della Fantasia, luogo di passaggio verso la zucca, dove si adunano tutte le vanità e le menzogne degli 

uomini. Come Erasmo da Rotterdam, Folengo nasconde dietro un velo di comicità le verità più scomode 

sulla condizione umana. 

 

Scena di campagna 

 

Fuggiti dalla Francia, Guido e Baldovina giungono a Cipada e trovano riparo nella povera capanna 

di un contadino, Berto Panada. Il brano che segue è tratto dal Libro II (vv. 149-190). 

 

Guido videns solem iam strapozzare sotacquam, 

150 ranisonisque suos carros logare canellis, 

confortat semet parlans: – Vergogna petendi 

albergum gratis guanzas rossedine pingit, 

sed minor almancum doia est, dum scampat Apollo, 

dumque hanc vergognam tenebrarum mascara coprit. – 

155  Sic ait et murum textum melegazzibus intrat, 

Qui corticellam cingit formatque theatrum. 

En mastinus abit contra bau bauque frequentat. 

Bertus more suo casulae chiavaverat ussum; 

vix audit baiare canem, penetralibus exit, 

160 cucchiarumque tenet dextra, lumenque sinistra, 

namque sauae coenae chiumabat alhora menestram. 
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– Nunquid – ait – vultis mecum alozare staseram? 

huc intrate, precor, mea sunt communia genti. – 

sic parlans intro menat portamque restangat, 

165 scannellosque duos tripedes acconzat ad ignem, 

in quibus assentare facit stracchedine plenos. 

Pro tunc pauca loquit, quia pro tunc pauca loquendi 

Tempus adest, seu quum famet hospes, sive sbadaiat; 

immo suo inter mottos ita dire solebat: 

170 “Mangia quando fames, dormi quando ore sbadacchias, 

post saturam panzam poteris mihi dire parolas, 

post saturos oculos lassa me stendere pellem; 

quae praecepta suis asini posuere statutis”. 

Ergo velut mutus Bertus mangianda procazzat, 

175 ut tribus almancum personis coena paretur. 

  Pendula sub basso stabat cistella solaro 

fixa travicelli chiodo, piat unde biancos 

sex ovos, quorum modo tres gallina cacarat. 

Tres mandat cineri facto sudore bibendos, 

180 tres parat exiguam propter fabricare fritaiam. 

Inde abit et picolae schiavat secreta credenzae, 

cui facit aguaitum semper cantone latenti 

gatta lecatorio praedam factura cadino. 

Inde quoque alcunos seu streggios, sive varones 

185 pisciculos brancat, quos streggios, quosque varones 

Mintius intornum Mantoanae parturit urbi. 

Attament, ut referunt annalia magna Cipadae, 

non Bertus streggios, non Bertus alhora varones, 

sed scardovellas numero bis quinque recepit, 

190 cum quibus et meschiat captos boccone ranocchios. 

 
149. sotacquam: forma avverbiale "macaronica", ottenuta con la fusione della preposizione e del sostantivo. 

152. rossedine: neologismo folenghiano. - 153. Apollo: il sole. 

156. theatrum: indica uno spazio chiuso di forma circolare, simile a un anfiteatro. 

159. penetralibus: nell'accezione classica di “parte più interne (e più sacra) della casa”. 

166. assentare: “sedere” (forma dialettale settentrionale). - stracchedine: neologismo "macaronico" (da straccus, voce del lat. 

medievale). 

168. famet: “Fameo, più che parola maccheronica, è latinismo arbitrario, derivato da famesco (cfr. nel latino classico: vireo, 

viresco; rigeo, rigesco; ecc.)” (Paoli). - sbadaiat: sbadaiar è voce diffusa nel dialetto veneto. 

170. sbadacchias: da una voce diffusa in area padana. 

179. mandat: “conserva qui il senso forte del latino: affidare qualcosa di prezioso” (Chiesa).  

183. streggios: nome regionale della lasca, pesce dalle carni mediocri (Lasca era il soprannome del letterato cinquecentesco 

Anton Francesco Grazzini, fondatore dell'Accademia degli Umidi). 

189. scardovellas: la scardova è un pesce di modesto pregio (la ricorda Dante in Inf. XXIX, 83). 

190. boccone: il boccone di vermi, posto su un amo. 

 
(Traduzione) Guido vedendo che il sole già si immergeva sott’acqua, e nascondeva i carri fra le canne risuonanti 

del gracidare delle rane, si fa coraggio dicendo fra sé e sé: – La vergogna di chiedere ospitalità gratis tinge le 

guance di rosso, ma almeno la sofferenza è minore, quando se ne va via il sole, quando la maschera delle tenebre 

copre questa vergogna. – 

Dice così ed entra in un recinto fatto di canne di saggina, che cinge una piccola corte a forma circolare. 

E subito un mastino gli va contro e fa ripetutamente bau bau. Berto, secondo il suo costume, aveva chiuso a chiave 

l’uscio della casetta; appena senta abbaiare il cane, esce di casa e tiene il cucchiaio nella destra, il lume nella 

sinistra: infatti schiumava proprio allora la minestra della sua cena. – Volete per caso – disse – alloggiare con me 

stasera? Entrate qui, vi prego, le cose mie sono di tutti. – Così dicendo li conduce dentro e rimette la stanga alla 

porta e prepara accanto al fuoco due sgabelli a tre piedi, sui quali fa sedere quei due pieni di stanchezza. Per il 

momento parla poco, perché allora è tempo di parlare poco quando l’ospite ha fame o sbadiglia per il sonno; anzi 
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tra i suoi detti soleva dire così: “Mangia quando hai fame, dormi quando sbadigli a tutta bocca; a pancia piena 

potrai dirmi tutto, dopo che gli occhi si sono saziati di sonno, lasciami stiracchiare la pelle. Precetti che anche gli 

asini misero nei proprii statuti”. Perciò, come se fosse muto, Berto prepara da mangiare, perché sia pronta una 

cena per almeno tre persone. 

Sotto la volta bassa stava appesa una piccola cesta fissata a un chiodo di un travicello, dalla quale prende 

sei uova bianche, tre delle quali la gallina aveva appena cacato. Tre le mette nella cenere per berle appena 

trasuderanno, tre le prepara per fare una piccola frittata. Poi se ne va e dischiude i segreti di una piccola credenza, 

alla quale tende agguati, sempre nascosta in un angolo, la gatta per far preda in un ghiotto vassoio. Di là prende 

anche alcuni pesciolini, lasche o vaironi, lasche e vaironi che il Mincio produce intorno alla città di Mantova. 

Tuttavia, come attestano i grandi annali di Cipada, non Berto delle lasche, non Berto dei vaironi prese, bensì 

scardovelle in numero di dieci, con le quali mescola dei ranocchi catturati con il boccone. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Questo episodio piacque molto a Francesco De Sanctis, che lo ricorda nella sua Storia della letteratura 

italiana come un mirabile episodio di realismo contadino (“Al poeta non fugge nulla: i cibi, il modo di 

apparecchiarli, il desco [...]; e ne nasce una scena di famiglia piena di allegria comica, il cui effetto è 

tutto ne' particolari”). Un particolare di grande effetto è già quello iniziale del tramonto: un motivo 

letterario, che rivive stupendamente nella realtà precisa dei canneti lungo il Mincio, gremiti di rane 

gracidanti. Giova anche al poeta la capacità di rappresentazione mimica: l'onomatopea del “bau bau” 

del cane e l'inquadramento del contadino sull'uscio, con il cucchiaio e la lanterna nelle mani, sono 

particolari che formano uno schizzo rurale, colto dal vivo. Quanto al personaggio di Berto Panada, 

l'atteggiamento del poeta passa dalla simpatia (nel rappresentare il silenzio del contadino, consapevole 

della stanchezza dei suoi ospiti) alla caricatura (sul repertorio di proverbi del contadino, degno di 

figurare in uno statuto di asini). Sono inoltre descritte con fedeltà al vero le povere suppellettili della 

casupola e le scarse cibarie, insidiate dal gatto in agguato (una miniatura, questa, da quadro 

fiammingo). Infine, quanto mai comico è lo scrupolo del poeta, improvvisatosi storico degli annali di 

Cipada, su un dettaglio del tutto irrilevante (i pesci custoditi nella credenza non sono lasche o vaironi, 

ma scardovelle...). Non si dimentica facilmente la figura di Berto, contadino silenzioso, generoso di 

cuore e un po' buffo, con i suoi proverbi: per certi aspetti, un antenato del verghiano Padron 'Ntoni. 

 

Ritratto di un contadino: Zambello 

 

Riuniamo insieme due passi sulla figura del contadino Zambello: il primo passo è tratto dal Libro IV 

(vv. 180-230), il secondo è tratto dal Libro VI (vv. 80- 138).  

 

a. Lamento di Zambello 

 

Zambello è il figlio di Berto Panada e di una contadina, Tonella. Tutti a Cipada lo ritenevano dello 

stesso sangue di Baldo, la cui madre, Baldovina, era rimasta nella capanna di Berto dopo la partenza 

per l'Oriente del marito Guido. Baldo tiranneggia il preteso fratellastro, costringendolo a lavorare per 

lui: mentre così Baldo mangia caprioli, quaglie e fagiani, Zambello deve accontentarsi di aglio e 

cipolle. Di qui il suo lamento. 

 

180  Ergo die quodam solus solettus in arvo 

Valde lavorabat, stentans zappare fasolos. 

Iamque Visentinis spuntabat Phoebus ad alpis, 

Zambellum iam iam mangiandi voia grezabat, 

qui per ventronem vacuas rosegare budellas 

185 ireque per cistam grances et gambara sentit. 

 
182. Visentinis... ab alpis: i Monti Berici, a nord-est di Mantova. - Phoebus: Febo, epiteto classico di Apollo, dio del sole. 

183. grezabat: voce diffusa in tutta l'Italia settentrionale. - 185. ireque... sentit: espressione di uso comune in Lombardia. 
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Sed quia nessunus pendet carnerus in ulmo, 

quo saltem tozzi sint muffi aut crusta casetti, 

sed quia vinessae nullus barilottus aquatae, 

qua queat almancum boccam bagnare sugatam, 

190 trat zappam longe ceu desperatus et alto 

pectore suspirum sborrat per utrumque canalem. 

Inde caput grattans dextra culumque sinistra, 

Non satiare potens ventrem, vult pascere griffas. 

Brontolat in dentes calcataque verba susurrat 

195 atque strepit veluti buliens pignata ravarum. 

Blasphemat, maledicit, ait convitia Baldo, 

namque umberlicus schenae taccatur arentum. 

Impatiens tandem magna sic voce gridavit: 

- O cordis lancum, o vermocagnus et oyde, 

200 oyde meus venter, mea panza meusque budellus! 

Sic taceam semper? Marza sic famme crepabo? 

strangossabo miser? Nec quemquam cerco socorsum? 

Quae cascare potest mihi nunc desgratia maior, 

si, codesella, meas vado parlare cotalas? 

205 Esto, fracassabit schenam mihi boia ribaldus. 

Nonne fracassabit, nec non tutavia fracassat, 

dummodo vel solam praesumo dire parolam? 

inveniam tandem, qui me distoiant afattum 

de tot fastidiis, cagasanguibus atque malannis. 

210 Quem tandem invenies? Nemo, mihi crede, trovatur, 

carpere qui gattam praesumat contra tyrannos. 

Invenies forcam, quae sit conclusio doiae. 

Heu me quisque procul cazzat, me quisque refundat; 

namque repezzatum porto frustumque gabanum, 

215 nullaque tegnosam mihi coprit scufia testam, 

nullaque braga tegit nudas dietro facendas, 

et nullum tandem calzat mea gamba schifonem, 

sed ruptis scarpis digiti reperere fenestras; 

 
188. vinessae: vino scadente, prodotto della torchiatura. 

190-191. alto pectore: citazione dell'Eneide (“sub alto pectore”, VI, 599-600). 

191. sborrat: verbo molto usato dai poeti "macaronici" e da Ruzzante. - per utrumque canalem: dalla bocca e dall'orifizio 

anale. 

196. convitia: dal lat. convicium, "improperio". 

197. umberlicus: deformazione rusticale di umbelicus. 

199. O cordis lancum: imprecazione rusticana, derivata forse dal “mal del lanco”, malattia prodotta nel bue dalla stanchezza. 

- vermocagnus: imprecazione scurrile (propriamente, nome di una malattia degli animali, da identificare probabilmente con il 

"capostrono", affezione cerebrale cronica dei bovini, ovini, equini, cani). - oyde: altra imprecazione, simile a "ohimé". 

201. marza... famme: è una parola sola (marzafammis, "marcia fame"), qui con tmesi. 

204. codesella: malattia alle parti virili. 

209. cacasanguibus: Cacasangue era il nome dato alla dissenteria. “Nell'uso letterario è imprecazione che caratterizza il 

linguaggio dei rustici” (Chiesa). 

214. gabanum: veste da lavoro che i contadini indossavano sopra la camicia. 

216. facendas: eufemismo per "natiche". 

217. schifonem: calze rozze, di panno o di lana. 
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nec solum marzum servat mihi borsa quatrinum, 

220 quo possim comprare mufum de pane tochettum, 

quo mihi barberus voia tosare pedocchios, 

qui me nocte die privum savone travaiant. 

Nausea sum factus populo, derisio genti, 

mattis garratola et nostrae zavatta Cipadae. 

225 Non mancant homines, qui dant conseia, saputi, 

Sed mancant qui me picolo dignantur aiuto. 

Omnes sunt medici, sua sed medicina negatur; 

omnes compagni, sed non compagna scudella. 

Sum riccus, quisquis pro me vult ponere vitam; 

230 sum pauper, nemo pro me vult spendere bezzum. – 

 
221. tosare pedocchios: “tagliare i capelli pieni di pidocchi” (metonimia). 

224. garratola: “carruba”, cioè cosa di nessun valore (così anche il termine che segue, zavatta). - Cipadae: villaggio presso 

Mantova, il cui nome, secondo il poeta, deriva dalla sua posizione al di qua del Po (“citra Padum”). 

230. bezzum: “moneta veneziana del valore di sei denari e mezzo” (Chiesa). 

 

(Traduzione) Così un certo giorno, solo soletto nel campo, lavorava sodo faticando a zappare i fagioli. Febo 

spuntava appena dalle montagne vicentine. La voglia di mangiare tormentava da tempo Zambello, che si sente 

rosicchiare le budella vuote nella pancia e gironzolare per la cesta granchi e gamberi. Ma siccome nessun carniere 

è appeso all’olmo, nel quale ci siano almeno dei tozzi ammuffiti di pane o una crosta di formaggio, siccome non 

c’è nessun fiasco di vinello annacquato con il quale possa almeno bagnare la bocca secca, scaglia lontano la zappa, 

da disperato, e dal profondo del petto lascia andare un sospiro dall’uno e dall’altro canale. Poi grattandosi il capo 

con la destra e il culo con la sinistra (non potendo saziare lo stomaco, vuol dar da mangiare alle unghie), brontola 

fra i denti e sussurra parole a bassa voce e freme come una pignatta di rape che bolle; bestemmia, maledice, lancia 

improperi a Baldo: infatti l’ombelico è arrivato a toccare la schiena. Non potendone più, alla fine prese a gridare 

così a gran voce: - O colpo al cuore, o vermocane, e oh, Dio mio! Dio mio! Il mio stomaco, la mia pancia, le mie 

budella! Starò dunque sempre zitto? Creperò di fame? Mi tormenterò come un disgraziato? E non cercherò neppure 

un aiuto qualsiasi? Quale disgrazia maggiore mi può capitare ora, se, codesella, vado a raccontare le cose mie? E 

sia: mi fracasserà la schiena il boia ribaldo. Non me la fracasserà forse, anzi non me la fracassa già, solo che abbia 

la pretesa di dire una sola parola? Troverò una buona volta chi mi tolga per sempre da tanti affanni, cacasangui e 

sventure! Ma chi troverai? Credimi, non si trova nessuno che voglia prendersi delle brighe contro i tiranni! La 

forca troverai come fine dei tormenti! Ohimè, tutti mi cacciano lontano, tutti mi disprezzano; perché porto un 

gabbano frusto e rattoppato, non una berretta mi copre la testa tignosa, non una braga mi copre di dietro le faccende 

nude; e la mia gamba non calza una calza per quanto rozza, ma dalle scarpe rotte le dita hanno trovato delle 

finestre. E la mia borsa non contiene un solo marcio quattrino, con il quale possa comprare un pezzetto di pane 

ammuffito, per il quale un barbiere mi voglia tosare i pidocchi, che, non usando sapone, mi tormentano notte e 

giorno. Son diventato lo schifo di tutti, la burla della gente, la carruba dei matti, la ciabatta di Cipada. Non mancano 

gli uomini esperti che danno consigli, mancano invece coloro che mi degno di un piccolo aiuto. Son tutti medici, 

ma rifiutano di dare la loro medicina, tutti sono amici, ma non è amica la scodella. Sono ricco, tutti vogliono 

impegnare la vita per me; sono povero, nessuno vuole spendere un soldo per me. - 

 
b. Zambello va in città 

 

Tognazzo, podestà di Cipada, decide di accompagnare Zambello a Mantova, affinché deponga contro 

Baldo davanti al pretore Gaioffo. 

 

80 Zambellus nunquam strepitosas viderat urbes, 

quamvis non multum discostet Manto Cipadam. 

Quapropter totum paret sibi cernere mundum, 

quum videt a longe tot mucchios esse casarum. 

 
84. portam Sancti... Georgi: “porta San Giorgio, nella zona orientale della città, aperta al lungo ponte che la collega alle 

sponde orientali del lago e alle strade per Padova e Ostiglia (e per la vicina Cipada” (Faccioli). 
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Ad portam Sancti veniunt insemma Georgi, 

85 quinque levatores opus est transcendere pontes. 

Zambellus passat multam non senza fadigam, 

namque procul cernens tantos fumare caminos 

ascoltansque simul de campanilibus altis 

ampanas resonare omnes, dum nubila tronant 

90 (tronabant etenim, coelum imbrattante Sirocco), 

se tirat in dretum, dubius si mundus abassum 

tunc veniat, tanto circum strepitante tonatu. 

At strassinat eum Tognazzus more vedelli, 

quando becariam non ille intrare talentat. 

95 Iam venit in piazzam ligoque capuzzat in uno 

Datque stramazzonem chioccatque culamine terram. 

Hunc mirare velut mattum populazzus atrigat. 

- Cur – Tognazzus ait, - cur tardas ire davantum? 

Ut video, ad Modenam ursum menare bisognat. – 

100 Nil parlat Zambellus, habens pensiria zucchae 

Non gathiata minus quam rigas carta vogandi. 

Surgens ille tamen, sguerzis cum passibus ibat 

atque camminabat veluti res matta per urbem. 

Sed stupet esse casas tantas insemma dunatas, 

105 tot quoque contradas, tot portas, totque fenestras, 

totque canes, homines, tot mulas, totque cavallos; 

dumque susum guardat, nunc urtat nuncve trabuccat, 

urtat in iscontros hominum, per saxa trabuccat, 

saepeque currentem trigat mirare cavallum 

110 currentesque canes post illum rodere caudam. 

Parlat Tognazzus: - Quid sic, Zambelle, stupescis? 

Vidistin similes usquam tantasque cotalas? - 

Ille, velut media campagna staret ad ipsum 

Officium zappae, respondet voce gaiarda: 

115 - Potta meae matris, quam granda est ista facenda! 

Doh, Tognazze, precor, me lassa videre pochettum. 

Tam bellas tezas, tam bellos ipse casottos 

non vidi, postquam me matris panza cagavit. 

O quantum foenum stopiamque fenilibus istis 

120 gens logare potest pro grassas pascere vaccas! 

Quare plus tostum non me, Tognazze, menasti? – 

Talia dum sbraiat, matronas ecce politas, 

non proprio bellas splendore sed arte beletti, 

suspicit in summis stantes guardare fenestris. 

 
87. procul... caminos: cfr. Virgilio, Ecloghe, I, 82: “et iam procul villarum culmina fumant ("lontano fumano i tetti delle 

case"). 

89. campanas resonare: era consuetudine suonare le campane in occasione di temporali. - tronant: termine dialettale, diffuso 

già nel lat. medievale. 

90. imbrattante: lo scirocco imbrattava il cielo perché portava le nuvole. 

99. ad Modenam... bisognat: espressione proverbiale per alludere a un'impresa difficile e inutile. Origine del motto era 

l'obbligo di alcuni comuni della Garfagnana di offrire ogni anno ai duchi d'Este un orso vivo. 

100. Nil parlat: nell'uso antico del volgare il verbo "parlare" era usato transitivamente. 

115. Potta: tipica imprecazione del genere rusticale, che allude al sesso femminile. 

118. matris panza cagavit: l'espressione plebea allude all'atto del partorire. 
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125 Hae cito, sentita Zambelli voce cridantis, 

sese scoprierant, velut est usanza donarum, 

more galanarum testas buttare deforam 

et quoquo strepitu sese affazzare fenestris. 

Has mirare trigat Zambellus, postea ditum 

130 porrigit in susum, pariter quoque smergolat: - Oh oh, 

angonaia! Vides illas, Tognazze, fomennas? - 

Cui tacite Tognazzus: - Habes num cancar adossum? 

Quid, maruffe, cridas? – Sic dicens prestiter illi 

donat punzonem costis subterque fiancum. 

135 Urlat at ille magis, ditum magis alzat et: - I, oh! – 

repplicat -. Has bellas cernis, Tognazze, reinas? 

Cur tam sberlucent? Stellis incago daverum. 

Si nostras guardo fomnas, tot guardo padellas. 

 
130-131. Oh oh, angonaia!: imprecazione rusticana, che allude al bubbone all'inguine. 

 
(Traduzione) Zambello non aveva mai visto le città piene di attività, anche se Mantova non dista molto da Cipada. 

Perciò gli sembra di vedere tutto il mondo, quando vede da lontano che ci sono tanti mucchi di case. Giungono 

insieme alla porta di San Giorgio (bisogna passare cinque ponti levatoi), Zambello entra non senza molta fatica, 

infatti vedendo lontano fumare tanti camini, sentendo suonare tutte le campane insieme dall’alto dei campanili, 

mentre le nuvole tuonano (tuonava infatti, essendo il cielo tutto imbrattato dallo scirocco), si tira indietro, temendo 

che il mondo rovini giù proprio allora, tanto è il frastuono che rimbomba tutto intorno. Ma Tognazzo lo trascina 

come un vitello, quando non gli va di entrare nella macelleria. Appena è giunto in piazza, inciampa in un pezzo di 

legno, prende uno stramazzone e batte con il culo per terra. La gente si ferma a guardarlo come un matto. – Perché 

– dice Tognazzo – perché stenti a venire avanti? Come vedo, qui bisogna menare l’orso a Modena. – Non dice 

nulla Zambello, avendo le idee della sua zucca ingarbugliate non meno delle righe di una carta navale. Rialzatosi 

finalmente, andava con passi incerti e camminava per la città come uno stordito. Si stupisce anche che ci siano 

tante case riunite insieme, tante strade, tante porte, tante finestre, tanti cani, uomini, tante mule e tanti cavalli. 

Mentre guarda all’insù, ora dà un urtone, ora incespica; urta le persone che incontra, incespica sui sassi e spesso 

si ferma ad ammirare un cavallo che corre e i cani che gli corrono dietro per mordergli la coda. Tognazzo dice: - 

Perché, Zambello, ti stupisci così? Non hai mai visto finora tante e simili cose? – Quello, come se stesse in mezzo 

ai campi al suo lavoro con la zappa, risponde con voce stentorea: - Potta di mia madre, com’è grande questa 

faccenda! Deh, Tognazzo, ti prego, lasciami guardare un pochino. Fienili così belli, così bei capanni non li ho visti 

mai da quando la pancia di mia madre mi ha cacato. Oh! Quanto fieno e quanta paglia si possono sistemare in 

questi fienili per nutrire le vacche da ingrassare! Perché, Tognazzo, non mi ci hai condotto prima? – Mentre strilla 

queste cose, ecco vede alcune signore eleganti, non belle del proprio splendore ma grazie al belletto, stare a 

guardare dall’alto delle finestre. Queste, appena udita la voce di Zambello che gridava, si erano affacciate subito, 

secondo l’usanza delle donne di buttare fuori le teste come le tartarughe e affacciarsi alle finestre al minimo 

rumore. Zambello si ferma a guardarle, poi punta il dito insù e insieme starnazza: - Oh, oh, anguinaia, le vedi, 

Tognazzo, quelle donne? – A lui Tognazzo sottovoce: - Hai il canchero addosso? Che cosa gridi, tonto? – Dicendo 

così sveltamente gli dà un punzone nelle costole, nel fianco. Quello urla ancora di più, punta di più il dito e: - Ih! 

Oh! – ripete – Vedi, Tognazzo, queste belle regine? Perché luccicano tanto? Sono meglio delle stelle, davvero! Se 

guardo le nostre donne, è come guardare tante padelle. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La figura di Zambello è vista, nei due passi, in modi diametralmente opposti. Nel primo brano, Zambello 

(malgrado la sua rozzezza) è oggettivamente il simbolo della classe contadina sfruttata e oppressa. Il 

personaggio è sottoposto a una violenta deformazione espressiva. In contrasto con l'apertura aulica (il 

sorgere del sole, chiamato col nome classico di Febo), è descritta in tono grottesco la fame che, di buon 

mattino, tortura il povero disgraziato, costretto a zappare fagioli senza un tozzo ammuffito di pane o 

una crosta di formaggio e senza un po' di vino annacquato da bere. Due accostamenti grotteschi 
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accentuano la miseria dell'infelice: i sospiri gli escono non solo dalla bocca ma anche dall'ano, e la 

pancia gli si è attaccata alla schiena. Come al solito, Folengo non trascura alcun particolare, anche se 

lubrico o repellente, per mettere in rilievo la materialità della vita. Eppure, quest'uomo istupidito dalla 

sua stessa sofferenza, curvo sul campo come uno schiavo, affranto dal digiuno forzato, ha una sua 

umanità: una secolare maledizione di fame endemica e di malattie rovinose traspare dal suo lamento, 

che raccoglie l'eco dei “dannati della terra”. Alcune espressioni di Zambello ricordano la disperazione 

sconfinata del biblico Giobbe, coperto dalla testa ai piedi di ulcere mostruose e costretto a grattarsi 

continuamente con un coccio. La nativa stoltezza non impedisce a Zambello di esprimere una 

concezione disincantata e pessimistica sul comportamento umano: a parole tutti sono solidali, ma 

nessuno porge una medicina, un po' di cibo, qualche soldo. 

Nel secondo brano, la situazione si capovolge. Quello Zambello che aveva suscitato la nostra pietà, ora 

ci fa solo ridere. Si manifesta in modo clamoroso la goffaggine del personaggio. Che cosa è accaduto? 

Zambello non è più l'uomo perseguitato. Baldo è finito in prigione e l'eredità di Berto Panada è toccata 

a Zambello, divenuto di colpo un piccolo proprietario. Si spiega pertanto come Tognazzo, podestà di 

Cipada, abbia preso le difese del contadino: Tognazzo è l'esponente conservatore della classe dei 

possidenti, che vogliono sbarazzarsi di Baldo, l'anarchico eroe di famiglia gentilizia, che si ribella 

contro l'ordine costituito e si comporta come un brigante di strada. La simpatia di Folengo è tutta per 

Baldo: è lui l'eroe positivo del poema. Zambello invece è divenuto uno strumento in mano a Tognazzo, 

che lo accompagna in città perché deponga contro Baldo davanti al pretore. Vittima nel contempo del 

presunto fratellastro Baldo (che lo ha sfruttato) e del podestà (che “lo trascina come un vitello”), 

Zambello si comporta, nella sua prima andata in città, come uno stordito. Frastornato dal suono delle 

campane, finisce subito col “culo per terra” (una gag teatrale in piena regola, che non a caso sarà 

ripresa da Ruzzante). Lo stupore dell'uomo che vede una città per la prima volta è espressa da una 

martellante anafora (tot quoque contradas, tot portas, totque fenestras, / totque canes, homines, tot 

mulos, totque cavallos... ”); ma quello che più colpisce Zambello sono le donne, come era già accaduto, 

nel Decameron (Introduzione alla IV giornata) al figlio di Filippo Balducci. Più rozzo e più sciocco del 

personaggio boccacciano, Zambello starnazza e urla come un ossesso, esponendosi alle beffe delle 

gentildonne; ma queste sono a loro volta beffate dall'io narrante, che le paragona a delle tartarughe 

(mentre le donne di paese sono, secondo Zambello, “padelle”). Insieme alla diffidenza verso i villani, 

fa capolino in Folengo l'inguaribile misoginia del cattolicesimo più retrivo, che induce a vedere nelle 

donne delle streghe diaboliche o delle maliarde tentatrici. Eppure, questo Folengo pieno di pregiudizi 

è nel linguaggio un anarcoide ribelle a ogni regola. Scrive Cesare Segre: “I macaronici, in genere, non 

sono rivoluzionari. La loro ottica è incompatibile con programmi di riordinamento del mondo. [...] 

Possono avere qualche idolo polemico, e allora usano con temibile efficacia le armi dell'irrisione, del 

paradosso, della caricatura; uccidono nel ridicolo. Ma la loro critica va ben al di là della politica, o 

della religione, o della morale: è una critica che investe le basi della nostra comprensione e 

raffigurazione del mondo. Non rivoluzione, ma contestazione. Però, una contestazione permanente” 

(Segre 1977, p. 73). 

 

Cingar beffa i pecorai 

 

Liberato dalla prigione, Baldo uccide Zambello, che nel frattempo è diventato boia, e si imbarca a 

Chioggia, con Cingar e con il nuovo amico Leonardo, per recarsi in Oriente. La navigazione è però 

agitata: i tre eroi sono importunati da alcuni pecorai. Cingar medita una atroce vendetta. 

Riproduciamo l'episodio dal Libro XII (vv. 154-201). 

 

Fraudifer ergo videns Cingar iam stare propinquum 

155 Tempus oportunum, sua quo pensiria cordis 

Mandet ad effectum, sese cativellus acostat 

villano dicens: - O quantae copia carnis! 

Vis, compagne, mihi castronem vendere grassum? – 

Respondet pegorarus: - Ego? Tres, octo, quatordes, 
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160 si tibi non unus bastat; modo solvere voias, 

ac des almancum carlinos octo per unum. – 

Tunc Cingar, facto mercati foedere, sborsat 

octo ramezantes, tolto castrone, barillos, 

quos sub terreno falsos stampaverat ipse. 

165 Hic mercadantes adsunt, hic altra brigata, 

et ricchi et poveri et laici fratresque pretique 

expectant aliquem castronis habere boconem. 

Sed Baldus, meditans truffam iam caute parari, 

mussat in orecchia Leonardi: - Nascitur – inquit, - 

170 fabula bella; tace, quaeso, risumque parecchia. – 

Cingar montonem comprum, praesente brigata, 

post modicum spatium per binas zaffat orecchias, 

buttat et in pelagum sospingens navis ab orlo. 

Res mira et fors fors ad credere dura brigatis: 

175 illico grex totus certatim saltat ab alto 

navigio in moiam, pecorellam nec una remansit, 

quae non sbalzaret, quae non tommaret in undas. 

Totum lanigeris completur piscibus aequor, 

atque aliud pascunt agni quam gramen et herbas. 

180 Se sforzant illas revocando tenere Tesini, 

verum nil faciunt, indarnum quisque laborat, 

namque omnes pariter sgombrarunt denique navem. 

Tempore diluvi, super alta cacumina pisces 

lustrabant sylvas, perque ulmos perque pioppas 

185 errabant laeti, mirantes prata, fiores. 

Grex modo lanosus sub gurgite pascolat algas, 

contra suamque voima mangiat, bibit atque negatur. 

Neptunus magnum quistavit alhora botinum, 

qui maraveiabat pegoras descendere tantas, 

190 de quibus et nymphis cortisque baronibus unam 

donavit coenam: mangiarunt omnia plenis 

ventribus affattum, gattisque dolentibus ossa, 

ossa polita nimis sub mensis esse gitata. 

Baldus de risu crepat schioppatque Lonardus 

195 atque alii rumpunt strepitosis pectora grignis. 

Cingar nil ridet, sed fingit habere dolorem, 

esseque disgratiam simulat quod aposta cadutum est. 

 
154. Fraudifer: “il latino classico ha fraudiger, fraudifer è neologismo del Folengo” (Paoli). 

156. cativellus: termine "macaronico" (diminutivo di cativus), in luogo del lat. classico astutus o callidus. 

159. quatordes: numero "macaronico" (dopo tres e octo, che sono invece in perfetto lat. classico). 

161. carlinos: “moneta coniata la prima volta da Carlo I d'Angiò, nel 1278; variò molto di peso e di lega, ma continuò ad 

essere emessa nel Regno di Napoli fio all'avvento del sistema decimale” (Chiesa). 

163. ramezantes... barillos: il barile era una moneta d'argento di circa tre grammi, coniata a Firenze nel 1503, che si pagava 

per ogni barile di vino introdotto in città; ramezantes (neologismo folenghiano) significa "rameggianti", cioè di rame coperto 

d'argento, quindi falsi. 

176. moiam: “acqua” (voce diffusa nei dialetti settentrionali). 

180. Tesini: i pecorai imbarcati sulla nave provenivano da Pieve di Tesino, in Valsugana. 

183-185. Tempore... fiores: secondo U.E. Paoli, è qui ripreso un passo dalle Odi di Orazio (I 2, 7-12): “Omne cum Proteus 

pecus egit altos/ visere montes,/ piscium et summa genus haesit ulmo,/ nota quae sedes fuerat columbis, / et superiecto pavidae 

natarunt/ aequore damnae “("Quando Proteo guidò tutto il suo gregge a visitare le cime dei monti, e la stirpe dei pesci restò 

attaccata ai rami degli olmi che prima erano stati dimora delle colombe, e sul mare uscito dalle sue rive vagarono a nuoto le 

timide gazzelle”). 

195. grignis: “risate” (probabile coniazione folenghiana da grignare). 
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Praecipiti tutavia gregi succurrere fingit, 

at magis in pelagum tam dextriter urtat, ut ipsas 

200 esse suas giures pegoras, ita providus atque 

tam taccagnus usat bellos infingere garbos. 

 
(Traduzione) Il truffatore Cingar, vedendo allora che è prossimo il momento adatto per mandare ad effetto il 

proprio progetto, si accosta astuto ad un villano dicendo: - Oh che gran quantità di carne! Amico, mi vuoi vendere 

un montone grasso? – Risponde il pecoraio: - Io? Tre, otto, quattordici, se uno non ti basta; purché sia disposto a 

pagarlo e mi dia almeno otto carlini a testa. – Allora Cingar, fatto il contratto, sborsa, dopo aver preso il castrato, 

otto barili falsi, che aveva coniato lui in una grotta. Ci sono là mercanti e altra gente, ricchi e poveri, laici e frati e 

preti e aspettano di avere un boccone di castrato. Ma Baldo avendo compreso che si preparava accortamente una 

beffa, sussurra in un orecchio a Leonardo: - Sta per capitare – dice – una bella storiella; zitto, per favore, e preparati 

a ridere. – Cingar dopo un po’, di fronte a tutti, afferra per tutte e due le orecchie il montone che aveva comprato 

e lo butta a mare spingendolo fuori dal parapetto della nave. Cosa meravigliosa e forse forse dura da credere alla 

gente: immediatamente tutto il gregge a gara dall’alto della nave salta giù in acqua e non restò una sola pecorella 

che non si buttasse, che non cadesse fra le onde. Tutto il mare si riempie di pesci coperti di lana e gli agnelli 

pascolano ben altro che arbusti ed erbe. I tesini si sforzano di trattenerle chiamandole, ma non concludono nulla, 

si affaticano tutti invano, perché alla fine tutte allo stesso modo si buttano dalla nave. Al tempo del diluvio i pesci 

percorrevano i boschi sulle alte cime e giravano lieti fra gli olmi, fra i pioppi osservando i prati, i fiori. Questa 

volta un gregge lanuto pascola le alghe nel profondo e contro la sua voglia mangia, beve e annega. Nettuno si 

guadagnò quella volta un grosso bottino e si meravigliava che scendessero tante pecore con le quali offrì una cena 

alle ninfe e a signori della sua corte: mangiarono ogni cosa fino a riempire ben bene le pance, mentre i gatti si 

dispiacevano che le ossa fossero gettate sotto la tavola troppo pulite. Baldo scoppia dal ridere come scoppia 

Leonardo e anche gli altri si rompono il petto con rumorose risate. Cingar non ride per nulla, finge invece di essere 

addolorato e fa apparire una disgrazia quello che è avvenuto di proposito. E finge ancora di soccorrere il gregge, 

mentre le spinge meglio in mare tanto abilmente che avresti giurato che le pecore fossero sue, così avveduto e 

tanto perfido è nella sua abitudine a simulare i bei gesti. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Secondo alcuni studiosi di Folengo, il vero protagonista del Baldus è Cingar, l'erede di Margutte (il 

personaggio più popolare del capolavoro di Luigi Pulci). Si tratta di uno zingaro (come dichiara 

emblematicamente il suo nome), che però si è perfettamente integrato nell'ambiente di Cipada (ma si 

sarebbe ambientato dappertutto, perché, come per tutti gli zingari, la sua vera patria è il mondo). 

Così ci è presentato Cingar nel Libro IV: “C'era un altro compagno di Baldo, Cingar di nome: Cingar 

lo scampaforche, il gran truffatore, una salsa per il diavolo, astuto, ladro, sempre pronto alle beffe. 

Scarno in faccia, ma tutto muscoli nel resto del corpo, veloce nel camminare, nel parlare, veloce 

nell'agire, sempre a capo scoperto e con i capelli rasati a zero” (IV, 81-86). Cingar sa che, rispetto 

alla forza, l'arma della beffa è spesso più efficace e la usa da maestro. Con la forza del ridicolo ha già 

distrutto moralmente il personaggio di Tognazzo; e ha circuito il povero Zambello con una serie di 

raggiri, fino a ridurlo nella più squallida miseria. La risata beffarda di Cingar risuona da un capo 

all'altro del poema, dai casolari di Cipada fino alla zucca infernale. 

In questo episodio, vittime designate della beffa di Cingar sono i pecorai, che hanno preteso l'espulsione 

di Baldo e dei suoi due compagni dall'imbarcazione che avevano prenotato per il loro viaggio. Vediamo 

subito in azione il “fraudifer” Cingar, che, appena la nave ha preso il largo, contratta con uno dei 

“pegorari” l'acquisto di un montone, sborsando otto carlini nuovi di zecca (ma il pecoraio non sa che 

la "zecca" è quella personalissima del truffatore). Baldo ha capito al volo le intenzioni truffaldine del 

suo amico e avverte l'altro amico Leonardo che si prepari a ridere (ancora una scena che mostra la 

straordinaria capacità mimica del poeta mantovano). Ecco infatti che, con estrema imperturbabilità, 

Cingar afferra il montone e lo butta in mare. La scena che segue ci riporta in pieno mondo 

carnevalesco, dove la realtà si capovolge in visione onirica: il mare si riempie di pesci lanuti e di 

agnelli che pascolano le alghe. Folengo scomoda Orazio, ricordando il mito del diluvio; ma dà un tocco 

grottesco alla scena, con il particolare dei gatti rimasti a muso asciutto perché i cortigiani di Nettuno 
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hanno spolpato le pecore fino all'osso. Tutti ridono, ma Cingar continua imperterrito la sua beffa, 

fingendosi rammaricato per la fine delle pecore, mentre in realtà ne affretta l'estrema rovina. 

L'episodio piacerà immensamente a un lettore d'eccezione del Baldus, François Rabelais, che lo 

rielaborerà in un celebre episodio del suo “Quarto Libro”, attribuendo la beffa al suo Panurgo. Il 

protagonista dell'episodio rabelaisiano deve molto al suo predecessore Cingar, per creare il quale 

l'indiavolato Folengo ha spremuto tutto il sugo che i suoi "macaroni" potevano dare. 

 

La battaglia contro i diavoli 

 

Riportiamo, dal Libro XIX, alcuni passi della battaglia di Baldo e dei suoi compagni contro i diavoli, 

una delle più grandi pagine dell'arte folenghiana della maturità (XIX, vv. 308-323; 487-521; 532-544; 

609-614). 

 

At iuvat alquantos Baldi describere colpos, 

qui diavolorum facit ire ad sydera cornas. 

310 Maximus illorum squadronus pugnat atornum: 

qui ferit in bandis, qui dretum, qui feit ante. 

Nil tamen ille ungias, nil dentes, nilque rapaces 

aestimat oncinos, forcas, rascosque tricornes, 

et quascumque usant illi schittare corezas 

315 sulphureas pettosque olidos puzzore carognae, 

qui nigras habitant Malabolgias, quinque Cainam. 

Fulminat ensigero Baldensis forcia brazzo 

et cum mandrittis, et cum fendentibus, et cum 

diversis guerrae tractis, at maxime puntis, 

320 spiccat ab Inferni soldatis brachia, gambas, 

cornutasque facit volitare per aëra testas; 

sed cornacchiones credunt nigrasque mulacchias. […] 

Iamque spaventoso miscentur cuncta bagordo: 

scopius auditur cornarum maximus, atque 

sentitur grugnire sues, nitrire cavallos, 

490 mastinos baiare canes, mugiolareque tauros, 

exurlare lupos, tygres squillare, leones 

ruggere, sed diros alte cifolare dragones. 

Baldus atrigarat se iam, non dante veruno 

amplius impazzum seu forchis sive balottis; 

495 namque bimembris erat contentio nata fralorum. 

Nil tenet in manibus, quo plus combattere possit, 

spada quiescit enim nec vult exire guainis. 

Belzebub, officio mazzae iam functus un horam, 

iverat in centum settanta miara bocones, 

500 inque manu Baldi tantummodo manserat unus 

pes ochae; sed membra quidem sua caetera partim 

arboribus pendet, ut milza, corada, budellae; 

 
316. Malabolgias... Caina: riferimenti alla topografia infernale dantesca. 

321. facit volitare: vedi Boiardo, Orlando innamorato (II, XXX, 13, 6-8): “facendo [Ranaldo] squarzi andare insino al celo, / 

cimieri e sopraveste e gran pennoni/ volan per l'aria a guisa de falconi”. 

323. mulacchias: la mulacchia (o taccola) è una specie di cornacchia, che si catturava mediante un cartoccio invischiato, posto 

in un buco del terreno. - 490. mugiolare: termine dotto, usato da Sannazaro. 

491. squillare: coniazione folenghiana (l'uso del verbo in riferimento a voci di animali non è attestato). 

492. cifolare: fischio tipico del drago. 

495. fralorum: “conglutinazione macaronica, probabilmente sul modello di forme latine come secum” (Chiesa). 

501. pes ochae: si era detto in precedenza che il diavolo reggeva le sue gambe sottili su piedi d'oca. 
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partim, per Baldi brazzum tridefacta minutim, 

aspersere nigram faciem cuiusque diabli. 

505 Unde tapinellus, sua quo desgratia menat, 

ibat membrorum quaerens fragmenta suorum. 

Certamenter habet pro doia plangere causam, 

sed quae membra sibi doleant nessuna trovantur, 

non qui bagnetur pietosis fletibus occhi, 

510 non quae lingua cridet magnis urlatibus “Oyme”, 

non qui cum gemitu tampellent pectora pugni. 

Cingar cum sociis Baldo retirantur apressum, 

stantque simul stricti nigram guardare bataiam. 

Quale Cremonesis plenum caldare fasolis, 

515 quando parecchiatur villanis coena famatis, 

seu quale in giorno mortorum grande lavezum 

impletumque fabis subiecto brontolat igne, 

magna fasolorum confusio, magna fabarum 

est ibi, dum saltant, tomant sotosoraque danzant; 

520 tale diabolicum rupto certamen Averno 

mescolat insemmam bruttissima monstra baratri. […] 

Haec ea garbulio vilupantur monstra medemo, 

diversumquesonum, neque talem forsa uditum 

seu per passatum, seu praesens, sive futurum, 

535 fant simul, atque simul sex millia mille fit unum. 

Et nisi rex baratri veniat, magnusque monarcha 

regnorum Inferni praestissime Lucifer adsit, 

cuius maiestas, cuius praesentia, cuius 

Cesareus decor irarum brusamen amorzet, 

540 de se, deque suis est actum, terminat aula, 

terminat imperium, res publica persa ruinat. 

Ergo venit, venit ille ingens, immensus et altus 

mille quaranta pedes, horrendus, bruttus et asper 

Lucifer, atque facit per postas currere mulam. […] 

Boccalus, cui sors ad casum presa riescit, 

610 cum signale crucis properat post terga diabli. 

Lucifer imbattit, voltat quoque Lucifer atque, 

quanta cum furia datur illi currere, currit. 

Instat Boccalus, - Day dayque – cridando menazzat, 

vexilloque Dei regem propulsat Averni. 

 
510. non... Oyme: vedi l'episodio di Orrilo nell'Orlando Furioso di L. Ariosto (XV 84, 7-8): “Volea gridare: Aspetta, volta 

volta!/ ma gli aveva il duca già la bocca tolta”. 

516. in giorno mortorum: come informa L. Messedaglia, l'uso delle fave nei riti propiziatori delle ombre dei morti è 

sopravvissuto, sotto diverse forme, fino ad alcuni decenni or sono; è ricordata qui la consuetudine di distribuire fave cotte ai 

poveri. 

609. Boccalus: il buffone della compagnia di Baldo. 

610. signale crucis: il crocifisso posto ai piedi del cadavere di Guido, che giace su un cataletto in una cella vicina. 

614. vexilloque... Averni: eco dell'inno dantesco “Vexilla regis prodeunt inferni” (Inf., XXXIV, 1). 

 

(Traduzione) Mi piace però descrivere alcuni colpi di Baldo, che fa volare alle stelle le corna dei diavoli. Un loro 

grandissimo squadrone combatte attorno a lui: chi ferisce sui fianchi, chi dietro, chi ferisce davanti. Lui però non 

tiene in nessun conto le unghie, i denti, in nessun conto gli uncini rapaci, le forche, i forconi a tre punte e la varietà 

di scorregge sulfuree e di peti che puzzano del fetore di carogna, peti che sono soliti schizzare i diavoli che abitan 

le nere Malebolge e la Caina. La forza di Baldo fulmina con il braccio armato di spada, con mandritti, con fendenti, 

con tutte le mosse di combattimento, sopra tutto con colpi di punta, e spicca dai soldati dell’Inferno braccia, gambe 
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e fa volare per l’aria teste cornute; e quelli che le vedono di lontano non pensano siano teste, braccia, gambe, ma 

cornacchioni e nere mulacchie. […] 

Ormai tutto si confonde in uno spaventoso tumulto, si ode un grandissimo rumore di corna che cozzano e si sente 

grugnire porci, nitrire cavalli, abbaiare cani mastini, muggiolare tori, ululare lupi, strillare tigri, leoni ruggire e 

fischiare forte i draghi feroci. Baldo si era già fermato, dal momento che più nessuno gli dava fastidio o con forche 

o con pallottole: infatti era nata una contesa interna fra loro. Non ha nulla in mano, con cui possa ancora 

combattere; la spada riposa infatti e non vuole uscire dal fodero. Belzebub, avendo fatto per un’ora la parte della 

mazza, era andato in centosettantamila bocconi e nella mano di Baldo era rimasto soltanto un piede d’oca; le altre 

sue membra, invece, parte, come la milza, la coratella, le budella, penzolano dagli alberi, parte sminuzzate dal 

braccio di Baldo avevano asperso la faccia nera di ciascuno dei diavoli, così che il poverino andava cercando, 

dove lo mena la sua disgrazia, i frammenti delle proprie membra. Ha certamente motivo di piangere per il dolore, 

ma non si trovano le membra che possano dolersi con lui: non gli occhi che si bagnino di lacrime pietose, non la 

lingua che gridi con grandi urla “Ohimè!”, non i pugni che, fra i gemiti, battano il petto. Cingar e i compagni si 

ritirano presso Baldo e stanno stretti insieme a guardare la nera battaglia. Come una caldaia piena di fagioli 

cremonesi, quando si prepara una cena per i villani affamati, oppure come nel giorno dei morti una grande pentola 

di fave brontola posta sul fuoco, grande è là dentro la confusione dei fagioli, grande quella delle fave, mentre 

saltano, cadono, danzano su e giù; allo stesso modo la battaglia diabolica, spalancatosi l’Averno, mescola insieme 

i più brutti mostri dell’Inferno. […] 

Questi mostri si avviluppano in un unico garbuglio e fanno insieme un suono straordinario, tale che non fu mai 

udito forse né in passato, né nel presente o nel futuro e di seimila migliaia si fa un’unica massa. E nel caso non 

venga il re dell’Inferno, e non arrivi molto prontamente il grande monarca dei regni infernali Lucifero, la cui 

maestà, la cui imponenza, il cui prestigio smorzi il fuoco delle ire, per lui e per i suoi è finita, finisce la corte, 

finisce l’impero, lo stato perduto va in rovina. 

Viene dunque, viene quell’imponente, immenso e alto mille e quaranta piedi, orribile, brutto e accigliato Lucifero 

e fa correre la mula precipitosamente. […] 

Boccalo, la cui sorte colta per caso riesce vittoriosa, con il crocifisso corre dietro al diavolo. Si imbatte in lui 

Lucifero, e anche Lucifero volta la schiena e corre con tutta la furia che gli è concessa. Insiste Boccalo: - Dagli! 

Dagli! – minaccia gridando e con il vessillo di Dio caccia via il re dell’Averno. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La fantasia visionaria di Folengo ha uno dei suoi vertici nella grande battaglia di Baldo e dei suoi 

amici contro le legioni di tremendi diavoli, usciti a frotte dall'inferno. Il poeta esprime, in apertura del 

testo, tutto il proprio compiacimento per l'evento incredibile che sta per narrare, sulle orme dei grandi 

canti danteschi di Malebolge e anche dell'episodio ariostesco di Orrilo. Le “scorregge sulfuree” dei 

diavoli ci ricordano infatti lo sconcio segnale di Malacoda, che chiude il canto XXI dell'Inferno (“ed 

elli avea del cul fatto trombetta”), mentre l'immagine di Belzebub fatto a pezzi, che va cercando per 

terra i frammenti delle proprie membra, ci ricorda l'Orrilo di Ariosto che tasta alla cieca per 

raccogliere la propria testa e vorrebbe gridare, ma non può, perché non ha più bocca. Ma tutta 

folenghiana è la similitudine dei fagioli cremonesi che “saltano cadono, danzano” nell'immenso 

calderone: un'immagine gastronomica e contadina che non si dimentica facilmente. 

Sopraggiunge un mostruoso Lucifero cavalcando una mula; e la battaglia sarebbe irrimediabilmente 

perduta per Baldo e gli altri eroi se non succedesse un fatto paradossale: il buffone Boccalo, mentre 

fugge in preda al terrore, afferra, quasi senza rendersene conto, un crocifisso e lo innalza dinanzi a 

Lucifero, che scappa a precipizio. Sul significato di questa scena si sofferma Giorgio Bárberi Squarotti, 

che scrive: “Un buffone sconfigge l'inferno: cioè, l'impresa eroica non è opera dell'eroe, ma 

dell'antieroe, e non per sue qualità o capacità d'astuzia o di intelligenza, ma, anzi, per le qualità più 

antieroiche che possano immaginarsi, dal momento che Boccalo sta fuggendo dal campo di battaglia 

per nascondersi [...]. Chi sconfigge i diavoli è il crocefisso: non gli eroi che pure progettano la discesa 

fino all'inferno per rompere le corna a Lucifero in persona. E il crocefisso è nelle mani del buffone 

Boccalo, che non sa neppure quello che fa, tanto è preda del terrore. È una doppia indicazione che il 

Folengo ci dà sulle sue intenzioni: da un lato, l'impossibilità dell'impresa infernale di Baldo e dei suoi 

compagni, in quanto non può toccare la vittoria a chi è totalmente fuori del canone epico, nella più 

completa ereticità rispetto alla norma letteraria e sociale, alla serietà, al costume [... ]; dall'altro lato, 
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soltanto Cristo crocifisso può davvero mettere in fuga i diavoli e ricacciarli nell'inferno (quel Cristo di 

cui è strumento Boccalo, il pauroso, inetto, vilissimo Boccalo, neppure cosciente di quello che fa, ma 

proprio per questo più adatto strumento per mostrare come solo Cristo possa davvero ricacciare i 

diavoli nell'inferno e sconfiggerli, non chi crede di potersi opporre loro con le armi)” (Bárberi 

Squarotti 1977, pp. 169-170). 
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11.2 François Rabelais 

 

 

11.2.1 Il riso carnevalesco di Rabelais 

 

Oltre che un caso unico e irripetibile per originalità e coraggio intellettuale nella storia della 

letteratura mondiale, François Rabelais è un genio smagliante della comicità: il suo enorme riso 

non esclude la serietà ma coesiste con essa (come accade anche in Shakespeare), purificandola 

dal dogmatismo, dal fanatismo, dalla paura. 

Lo studioso che meglio di ogni altro ha compiuto una ricognizione ad ampio raggio nei territori 

del comico rabelaisiano è il russo Michail Bachtin, che ha collegato l'opera del grande scrittore 

francese alla cultura popolare e al tema "carnevalesco". Pur desumendo la propria "filosofia del 

riso" dalle fonti classiche, da Ippocrate a Luciano, e pur sviluppando la celebre formula 

aristotelica secondo cui “fra tutti gli esseri viventi, solo l'uomo conosce il riso”, Rabelais attinge 

infatti la propria visione rivoluzionaria del mondo, più che ai libri, agli spettacoli popolari di 

piazza in occasione del carnevale, considerato come una forma di '"immaginario collettivo" 

radicalmente antagonistico al sistema dominante di vita e di pensiero. 

Organizzato sul principio del riso, il carnevale è la manifestazione per eccellenza della vita del 

popolo, segnando, in opposizione alla festa ufficiale, il “trionfo di una sorta di liberazione 

temporanea dalla verità dominante e dal regime esistente, l'abolizione provvisoria di tutti i 

rapporti gerarchici, dei privilegi, delle regole e dei tabú” (Bachtin 1995, p. 13). Rabelais è stato, 

nella letteratura mondiale, il grande portavoce di questo riso popolare e carnevalesco. Già prima 

di Rabelais, con il Decameron di Boccaccio, e dopo Rabelais, con il romanzo di Cervantes e il 

teatro di Shakespeare, il riso ha avuto ed avrà un ruolo decisivo nella creazione di capolavori 

della letteratura mondiale. Bandito nel Medioevo dalla concezione ufficiale del mondo, il riso 

si era rifugiato nella festa popolare, occasione preziosa per celebrare la libertà, la sincerità, la 

sessualità, il diritto al cibo e alla bevanda, l'apertura verso il futuro. Ed è nell'epoca del 

Rinascimento e nel romanzo di Rabelais che il riso medievale trova la sua più alta espressione. 

In altre epoche l'influenza del carnevale sullo sviluppo della letteratura, pur essendo molto 

consistente, è stata però latente, indiretta, difficilmente percepibile; nel Rinascimento, invece, 

è stata forte, immediata, espressa anche nelle forme esteriori: “la Rinascenza è come la 

carnevalizzazione della coscienza, della concezione del mondo e della letteratura” (Bachtin 

1995, p. 300). 

Considerata l'opera più festosa di tutta la letteratura mondiale, l'opera di Rabelais è anche la 

più ardita e la più difficile, perché la sua comprensione implica una conoscenza più 

approfondita della produzione comica popolare, finora poco studiata. Immergendosi nella gioia 

primordiale e utopica della festa carnevalesca, Rabelais attinge a piene mani a un linguaggio 
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saturo di oscenità, di bestemmie, di espressioni legate ai fumi dell'ubriachezza, di riferimenti 

agli escrementi (legati alla vita della terra) e alle funzioni fisiologiche del corpo. Si tratta di una 

realtà materiale e corporea per la prima volta riscattata dall'arte, che rivela così tutte le 

potenzialità insite nella natura umana. Riscopritore della realtà corporea messa in secondo 

piano dalla cultura medievale, Rabelais celebra con allegro cinismo (attraverso la mole 

ingombrante di Gargantua e Pantagruel, i due giganti protagonisti del suo capolavoro) la morte 

del vecchio mondo. Dietro ai giganti rabeliaisiani, entrano prepotentemente nella storia della 

cultura gli emarginati delle città e delle campagne, che ridono sgangheratamente del potere e 

dei suoi riti e annunciano, nel tempo gioioso della festa popolare, l'alba di una nuova 

concezione dell'uomo. 

 

11.2.2 La vita 

 

Rabelais in convento. La data e il luogo di nascita di Rabelais sono oscuri: sarebbe nato, 

secondo la tradizione, nel 1494 a La Devinière, presso Chinon (Turenna), lo stesso luogo in cui 

lo scrittore fa venire al mondo uno dei suoi giganti, Gargantua. Nulla sappiamo delle vicende 

della giovinezza di François: sappiamo solo che era figlio di un avvocato e che la famiglia 

disponeva di una certa agiatezza. Intorno al 1520 ritroviamo François frate francescano nel 

convento di Fontenay-le-Comte: è già in possesso di una vasta cultura (conosce il greco) ed è 

amico dell'ellenista Pierre Amy, che lo mette in contatto con il celebre umanista Guillaume 

Budé. Quando i teologi della Sorbona vietano lo studio del greco (in seguito alla pubblicazione 

di un commento non pienamente ortodosso di Erasmo da Rotterdam al Vangelo di Luca), 

Rabelais cerca un ambiente più tollerante presso il convento benedettino di Saint-Pierre-de-

Maillezais, dove riesce a divenire segretario del vescovo cittadino, Geoffroy d'Estissac, un 

amico delle belle lettere e degli umanisti. 

Rabelais medico. Il Pantagruel. Dopo aver seguito il suo vescovo in alcuni viaggi in Francia, 

nel 1527 Rabelais getta il saio benedettino per dedicarsi a studi di medicina, che completa nel 

1530 a Montpellier: baccelliere e lettore universitario, pubblica e commenta gli Aforismi di 

Ippocrate. Frequenta intanto le piazze nel periodo delle fiere e partecipa attivamente ai 

divertimenti studenteschi del tempo. Proprio in occasione di una fiera, nel novembre 1532, 

pubblica a Lione, sotto il nome anagrammato di Alcofribas Nasier, il primo tomo della sua 

epopea burlesca (che diverrà secondo nella disposizione definitiva dell'opera): Les horribles et 

épouventables faits et prouesses du trés renommé Pantagruel, roi des Dipsoodes, fils du grand 

géant Gargantua ("Gli orribili e spaventevoli fatti e prodezze del molto rinomato Pantagruel, 

re dei Dipsodi, figlio del gran gigante Gargantua"). L'opera è immediatamente condannata dalla 

Sorbona. Nel 1533 vede la luce un curioso almanacco di Rabelais, la Pantagrueline 

Prognostication, giocosa parodia delle profezie dell'anno nuovo. 

Il Gargantua e la nuova condanna. Tra la fine del 1533 e i primi mesi del 1534, Rabelais 

accompagna in Italia il vescovo di Parigi Jean du Bellay, inviato presso la Santa Sede. Tornato 

a Lione, decide di sfruttare il successo del suo primo libro, narrando la vita del padre di 

Pantagruel; e pubblica nel 1534 La vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel 

("La vita inestimabile del grande Gargantua, padre di Pantagruel"). La pubblicazione coincide 

però con una fase critica della storia religiosa francese: è appena esploso lo scandalo dei 

placards (i manifesti contro la messa cattolica, affissi da fanatici protestanti in tutto il regno). 

Avendo mostrato simpatia per gli “evangelici”, Rabelais è costretto ad allontanarsi e si reca di 

nuovo a Roma, ancora al servizio di Jean du Bellay (divenuto nel frattempo cardinale). Il 

secondo viaggio romano è fruttuoso: dal papa Paolo III Rabelais ottiene l'assoluzione per le 
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precedenti infrazioni alla regola monastica, l'autorizzazione ad esercitare la medicina e il 

passaggio al clero secolare. 

Il culmine della carriera. Il Terzo e il Quarto Libro. Tra il 1537 e il 1538 Rabelais raggiunge 

i suoi più grandi successi nella carriera scientifica: consegue a Montpellier il dottorato in 

medicina, professa brillantemente la professione, seziona pubblicamente il cadavere di un 

impiccato (avvenimento, quest'ultimo, celebrato in versi da Estienne Dolet, che elogia Rabelais 

come il più grande medico dell'epoca per aver dimostrato, con la sua dissezione, la sorprendente 

armonia del corpo umano). 

In Italia per la terza volta (1539) come consigliere di Guillaume du Bellay (fratello del 

cardinale, nominato governatore del Piemonte), Rabelais soggiorna a Torino fino al 1543. La 

morte del suo signore lo lascia senza protettore, ma non lo trattiene dal dare alle stampe, nel 

1546, Le Tiers Livre des faicts et dictz héroïques du bon Pantagruel ("Il terzo libro dei fatti e 

dei detti eroici del buon Pantagruel"), anch'esso messo all'indice dalla Sorbona. Rifugiatosi 

dopo questa nuova condanna a Metz, nel luglio 1547 Rabelais riparte per l'Italia con il cardinale 

Jean du Bellay; passando per Lione, consegna all'editore la prima parte del Quart Livre des 

faictz et dictz héroïques du bon Pantagruel ("Quarto Libro dei fatti e detti eroici del buon 

Pantagruel"), che apparirà completo nel 1552. Puntuale giunge la condanna anche di questo 

testo da parte della Sorbona e si sparge la notizia che Rabelais sia finito in carcere. 

Morte di Rabelais. Il Quinto Libro. La morte coglie lo scrittore a Parigi nel 1553. Nove anni 

dopo, nel 1562, vede la luce un seguito del Quarto Libro con il titolo L'Isle Sonnante ("L'Isola 

sonante"): una violenta allegoria contro la curia romana, ripresa più tardi (1564) nell'edizione 

completa del Cinquiesme Livre de Pantagruel ("Quinto Libro di Pantagruel"). L'attribuzione a 

Rabelais di quest'ultima parte della storia di Pantagruel è ancora oggi discussa e messa in 

dubbio dagli studiosi. 

 

11.2.3 Personalità e cultura di Rabelais 

 

Un gigante del sapere. Frate e medico, umanista e scrittore, François Rabelais è una 

personalità enciclopedica: padre in letteratura di giganti come Gargantua e Pantagruele, è egli 

stesso un gigante del sapere. La Renaissance, cioè l'epoca iniziata con l'incoronazione di 

Francesco I (1515) e destinata a raccogliere in Francia l'eredità della civiltà italiana del 

Rinascimento, ha nel Gargantua et Pantagruel il suo "manifesto" di gioioso vitalismo e di 

festoso edonismo. Ma il capolavoro rabelaisiano è anche una miniera di sapere enciclopedico: 

vi si rivela la perfetta competenza dell'autore non solo nella medicina e nelle scienze naturali, 

ma anche nella giurisprudenza, nell'architettura, nell'arte militare, nella navigazione, negli 

esercizi sportivi, nella gastronomia, ecc. 

Cultura classica e cultura popolare. Non finirà mai di stupire il fatto che un uomo di così 

vasta cultura come Rabelais, amico e corrispondente degli uomini più dotti del suo tempo, da 

Erasmo a Guillaume Budé, abbia voluto dar vita a una grottesca epopea di giganti di cartapesta, 

tratti dal mondo delle cronache e delle leggende popolari. Occorre però aggiungere subito che, 

se non si fosse verificata nell'opera di Rabelais questa stupefacente mescolanza di cultura 

classica e di comicità medievale, avremmo avuto un umanista in più ma non il geniale ed 

eccezionale Rabelais. 

Rabelais e il linguaggio di piazza. Elemento determinante per la creazione del suo capolavoro 

fu per Rabelais (come hanno dimostrato gli studi di Bachtin) la frequentazione della vita di 

piazza. A Fontenay-le-Comte, mentre in convento studiava il greco, Rabelais apprendeva la 

lingua particolare (l'argot) della piazza nel periodo della fiera: una fiera celebre in tutta la 

Francia, ove tre volte all'anno accorreva una straordinaria massa di mercanti anche da paesi 
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stranieri e soprattutto dalla Germania. Poi, al seguito del vescovo Geoffroy d'Estissac, lo 

scrittore poté assistere ad altre fiere, come a quella di Niort (dei cui schiamazzi si trova eco nel 

romanzo) e agli spettacoli teatrali allestiti in tali occasioni nelle piazze. Il soggiorno in diverse 

città universitarie gli diede in seguito l'opportunità di avvicinarsi alla bohème studentesca: 

soprattutto a Montpellier Rabelais scrisse una serie numerosa di aneddoti, facezie, bozzetti 

comici, veri e propri "cartoni" per il suo Pantagruele. Decisivo fu infine per lo scrittore il 

contatto con la grande fiera di Lione, che deteneva uno dei primi posti al mondo nel campo 

della stampa e del mercato librario e non era superata neanche dalla famosa fiera di Francoforte. 

Dal contatto vivo con il linguaggio colorito e spregiudicato della piazza nacque il linguaggio 

ardito e gioioso, libero e schietto con cui Rabelais dissolse nel suo capolavoro le “tenebre 

gotiche”, dando inizio al romanzo moderno. 

Rabelais e la religione. Molto discusso è il problema del rapporto di Rabelais con la religione. 

Si sono sostenute in proposito le tesi più disparate: A. Lefranc ha visto nei quattro libri del 

Gargantua et Pantagruel una sorta di nuova bibbia del laicismo, mentre al contrario L. Febvre 

ha sostenuto la perfetta ortodossia cattolica di Rabelais, almeno nell'ultima parte della sua vita. 

Manca in realtà nello scrittore francese un pensiero religioso elaborato in forma dottrinale. Se 

innegabile è l'adesione di Rabelais all'"evangelismo" sostenuto da Erasmo da Rotterdam (cioè 

alla riscoperta della Bibbia come vero fondamento della fede), altrettanto certi sono i contrasti 

con i protestanti (specie con Giovanni Calvino, che gli mosse pungenti rimproveri nel suo De 

scandalis); ma ferma e costante fu la lotta dello scrittore contro il potere repressivo della Chiesa 

temporale e contro l'organizzazione monacale, di stampo feudale, nonché contro i sofismi 

teologici e contro certi aspetti della pratica religiosa, come il culto delle reliquie. 

La “Lettera sull'educazione”. Documento fondamentale della cultura di Rabelais e del suo 

pensiero pedagogico è la celebre lettera di Gargantua a Pantagruele (Libro II, cap. VIII), uno 

dei massimi testi del pensiero rinascimentale. Scritta in uno stile retorico assai alto (che la isola 

nel contesto del capolavoro), la lettera non coincide affatto con le convinzioni religiose 

ufficiali. Rabelais non contesta la dottrina dell'immortalità dell'anima, ma quel che lo interessa 

è l'immortalità relativa al corpo, alla vita terrena, al destino delle generazioni future. 

Vale la pena leggere un passaggio della lettera: 

 
 [...] Sebbene mio padre Grangola di buona memoria avesse rivolto ogni sua cura al farmi 

progredire in ogni sorta di perfezione e sapienza civile, e le mie fatiche e la mia volontà gli 

corrispondessero abbastanza bene, anzi al di là del suo stesso desiderio, tuttavia, come puoi ben capire, 

i tempi non erano così idonei né favorevoli alle buone lettere come sono al presente, né io avevo copia 

di tali precettori come hai tu. Erano tempi ancora tenebrosi, che risentivano delle miserie e delle calamità 

dei Goti, i quali avevan messo a rovina ogni buona cultura. Ma, in grazia della bontà divina, luce e 

dignità sono state nell'età mia restituite alle lettere, ed io le vedo così migliorate che, ora come ora, a 

malapena sarei ammesso fra i monelli della prima classe, io che, giunto all'età virile, ero, e non a torto, 

stimato il più sapiente di quel tempo”. 

(Gargantua et Pantagruel, testo francese, trad. di M. Bonfantini, II, 8). 

 

Nel passo riprodotto, chiara è la consapevolezza, da parte dello scrittore, del brusco mutamento 

dei tempi e dell'inizio di un'era nuova. Di straordinaria modernità è in particolare l'idea del 

ringiovanimento umano: il sapere del padre (Gargantua), l'uomo più istruito del suo tempo, è 

insufficiente per entrare nelle prime classi della scuola elementare dei tempi nuovi. Gargantua 

non prova invidia per i suoi discendenti, che saranno migliori di lui per il semplice fatto di 

essere nati dopo di lui. Il figlio continuerà il padre, il nipote il figlio a un più alto grado di 

sviluppo della cultura. La morte non ferma il cammino umano: chi muore partecipa nei suoi 

discendenti alla crescita collettiva dell'umanità. Anticipando di secoli le idee romantiche, 
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Rabelais lega la crescita delle generazioni alla crescita della cultura e alla crescita dell'umanità 

storica, e priva così di ogni valenza tragica l'immagine della morte. 
 

*** 

 

Letture d’autore 
 

GARGANTUA E PANTAGRUELE 

 

INTRODUZIONE 

 

1. Descrizione dell'opera 

 

La composizione. Il Gargantua, primo libro (in ordine cronologico) dell'epopea grottesca di Rabelais, 

fu in realtà scritto dopo il Pantagruele. Fu infatti a Lione, nel 1532, che leggendo un libercolo popolare, 

Les grandes Cronicques de Gargantua, Rabelais ebbe l'idea di dare un seguito a quella vicenda, 

scrivendo la storia delle “spaventevoli prodezze” del gigante Pantagruele, figlio di Gargantua. Solo 

dopo l'enorme successo (al di là di ogni aspettativa) di questo suo primo libro (apparso il 3 novembre 

1532, in occasione della fiera di Lione), l'autore decise di rielaborare le anonime Cronache da cui aveva 

preso le mosse, abbandonando le imprese del gigante figlio per narrare le gesta del gigante padre. Vide 

così la luce (nel 1534, ancora una volta, come sembra, in occasione della fiera novembrina di Lione) il 

Gargantua. 

Mentre nel frontespizio dei primi due libri figurava come autore il “mastro Alcofribas” (nome 

anagrammato di Rabelais), solo nel Terzo Libro (pubblicato a Parigi nel 1546) l'autore mise il suo vero 

nome con la qualifica accademica (“Mastro Francesco Rabelais Dottore in Medicina”); e altrettanto fece 

nel frontespizio del Quarto Libro (1552). Non appare alcun nome di autore nel postumo Quinto Libro 

(1564), la cui autenticità è molto controversa. 

Le fonti. La fonte più diretta dell'intera opera è, come si è detto, il libriccino anonimo Les grandes 

Cronicques de Gargantua (la cui ultima edizione era apparsa nel 1532, l'anno del Pantagruele). 

Sull'importanza delle fonti extraletterarie (il linguaggio della “piazza”) ci siamo già soffermati. Tra gli 

autori antichi, è soprattutto Ippocrate (o meglio il Corpus Hippocraticum) che ha influenzato il medico 

Rabelais per quanto concerne la sua concezione del corpo. L'autore non dissimula del resto la sua cultura 

classica, da Platone a Luciano, da Plutarco a Plinio e a numerosi "minori". Tra gli scrittori italiani del 

Rinascimento, Rabelais conosce e nomina Luigi Pulci e Teofilo Folengo (qualcosa del Margutte 

pulciano e del Cingar folenghiano è passato nel Panurge rabelaisiano) e si lascia suggestionare anche 

dalla Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna. Tra i contemporanei, l'autore prediletto da 

Rabelais è certamente Erasmo da Rotterdam, i cui Adagi (raccolta di aneddoti, sentenze argute e 

curiosità) hanno offerto all'autore del Gargantua e Pantagruele un gran numero di citazioni. 

La struttura. Rabelais rielabora le sue fonti nel quadro di una prospettiva assolutamente originale, 

anche se la struttura compositiva segue alcuni schemi tradizionali. I primi due libri, in particolare, sono 

costruiti secondo lo schema del "romanzo di formazione": l'infanzia del protagonista, i suoi anni di 

studio, le sue prime imprese, le sue conquiste. Il Terzo Libro segue lo schema classico (a cominciare 

dalla Telemachia omerica) del cammino intrapreso dal protagonista in cerca di consiglio e di 

ammaestramento (visita agli oracoli, domande rivolte ai sapienti, frequentazione di scuole filosofiche, 

ecc.). Il Quarto Libro, infine, segue lo schema del romanzo di viaggi. 

Particolare importanza rivestono, nella struttura dell'opera, i cinque prologhi (il Quarto Libro ha due 

prologhi): in essi l'autore prende lo spunto dalla materia popolaresca per discutere questioni di 

educazione e di filosofia, di religione e di politica. Di grande rilievo sono soprattutto il prologo al 

Gargantua, che invita i lettori a cercare sotto la “crosta” della narrazione il “senso segreto” sui “misteri 

terrificanti” del mondo, e il prologo al Terzo Libro, che si risolve in una gioiosa difesa dei diritti del 

riso. 
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2. Le tematiche 

 

La riscoperta del corpo. Al centro del Gargantua e Pantagruele è il tema del corpo umano, in tutta la 

sua complessità e profondità: per la prima volta, viene perseguito il tentativo di costruire tutta una 

concezione del mondo intorno all'uomo corporeo. Si tratta di una autentica rivoluzione nei confronti 

della concezione medievale, nella cui ideologia il corpo umano era percepito nel quadro della caducità 

e della corruzione; ma (come Bachtin ha messo in rilievo) la rivoluzione rabelaisiana è anche nei 

confronti della pratica quotidiana dell'età medievale, dove dominava una sfrenatezza corporea 

ripugnante e grossolana. Negata in sede ideologica, la vita corporea poteva essere solo rozza e ignobile 

(non a caso la crapula, secondo Rabelais, fioriva proprio nei monasteri, come conseguenza dell'ipocrisia 

di una concezione esclusivamente ascetica del mondo). 

Il riscatto rabelaisiano del corpo ha inizio fin dalla rappresentazione della statura gigantesca dei 

protagonisti del romanzo, Gargantua e Pantagruele. Si tratta di grandi uomini, non solo per le loro 

proporzioni smisurate, ma soprattutto per la pienezza con cui si manifesta e si realizza la loro umanità. 

Questi giganti mangiano, bevono e compiono le altre funzioni fisiologiche come fanno tutti gli altri 

uomini, anche se in dimensioni gigantesche: non c'è nulla in essi di estraneo alla natura umana e ogni 

uomo vede in essi la piena realizzazione della sua propria natura. “Il grande uomo rabelaisiano è 

profondamente democratico” (Bachtin 1979, p. 388). 

Eccezionale è, nell'opera di Rabelais, la predominanza del principio materiale e corporeo della vita 

(immagini del corpo, del mangiare e del bere, dei bisogni naturali, della vita sessuale): l'unico raffronto 

possibile è quello con la pittura di Hieronymus Bosch e di Pieter Bruegel e con le incisioni di Pieter van 

der Heyden. Bachtin ha coniato in proposito la formula di “realismo grottesco”, il cui tratto caratteristico 

è l'“abbassamento”, cioè “il trasferimento di tutto ciò che è alto, spirituale, ideale ed astratto, sul piano 

materiale e corporeo, sul piano della terra e del corpo nella loro indissolubile unità” (Bachtin 1995, p. 

25). L'essenza del grottesco consiste nell'esprimere la contraddittorietà della vita, che ha in sé la 

distruzione di ciò che è vecchio, come momento necessario alla nascita di qualcosa di nuovo e di 

migliore (quindi, una funzione positiva accanto a una funzione negativa). L'accento è messo dall'autore 

su quelle parti del corpo in cui esso è aperto al mondo esterno, in cui cioè il mondo penetra nel corpo o 

ne sporge, oppure in cui il corpo sporge nel mondo, quindi sugli orifizi, sulle protuberanze, sulle 

escrescenze (bocca spalancata, organi genitali, ventre, naso, ecc.). 

Il lettore moderno può essere disturbato dall'insistenza di Rabelais sul tema degli escrementi: ma non si 

tratta né di volgare naturalismo né tanto meno di pornografia. Gli escrementi erano al tempo di Rabelais 

considerati come un momento essenziale della vita del corpo e della terra e contribuivano alla 

sensazione viva che l'uomo aveva della propria materialità e corporeità. Nell'immagine moderna del 

corpo individuale, invece, gli escrementi hanno cambiato completamente significato, restringendosi al 

piano della vita privata e perdendo i legami di un tempo con la vita della società. Non così in Rabelais, 

la cui opera è percorsa da un capo all'altro dal torrente impetuoso dell'elemento corporeo grottesco: il 

corpo smembrato, le pance e le interiora, le bocche spalancate, la digestione, la deglutizione, il mangiare 

e il bere, i bisogni naturali, l'urina e gli escrementi. Con la sua opera esplosiva e tumultuosa, Rabelais 

si impone davvero come lo scopritore dell'universo della "fisicità". Oltretutto, attraverso il tripudio di 

"pantagrueliche" mangiate e di solenni sbornie, si consegue, secondo l'autore, la vittoria sulla paura 

della morte. 

La satira contro le istituzioni. Un altro tema dell'opera di Rabelais è la satira delle istituzioni, a 

cominciare dalla Chiesa: l'impegno di Pantagruele è quello di diffondere il Vangelo “puramente, 

semplicemente, totalmente”, contro le “istituzioni umane e le invenzioni depravate d'un mucchio 

d'ipocriti e falsi profeti”. Durissima è la polemica contro il monachesimo (i monaci sono 

sistematicamente dipinti come ignoranti, ghiottoni, sudici e ipocriti) e contro le pratiche superstiziose, 

dal culto delle reliquie al culto dei santi. Ma la polemica rabelaisiana si abbatte rovinosamente anche 

sulle altre istituzioni: ampio spazio ha la satira delle convenzioni scolastiche, della cultura ammuffita 

dell'università, delle compilazioni ridicole degli eruditi, delle guerre di ambizione e di conquista dei 

sovrani. 
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Il “cronotopo” rabelaisiano. Un tema affascinante del Gargantua e Pantagruele è infine quello dello 

spazio e del tempo (il “cronotopo rabelaisiano”, come lo definisce Bachtin). Il mondo spazio-temporale 

di Rabelais è il cosmo scoperto di recente dal Rinascimento: una realtà sconfinata, dischiusa alla 

conoscenza dall'epoca delle grandi scoperte geografiche e cosmologiche. Straordinarie sono le vastità 

spazio-temporali sulle quali si dispiega l'azione del romanzo, sotto il cielo aperto, nelle campagne 

militari, nei viaggi. Pantagruele diventa, nel progredire del romanzo, un viaggiatore instancabile lungo 

le contrade della fantasia, ognuna delle quali adombra nel nome bizzarro un simbolo polemico (non 

senza un precorrimento dei viaggi di Gulliver, ma senza il devastante sarcasmo che sarà proprio di 

Swift). Viva è in Rabelais la fiducia verso un mondo spazio-temporale aperto, sottratto alle angustie 

geometriche e gerarchiche della concezione tolemaica dell'universo, animato dal pathos della 

lontananza come in altri grandi esponenti del Rinascimento (Shakespeare, Camões, Cervantes), 

“adeguato come nuovo cronotopo per un nuovo uomo integro e armonioso e per nuove forme di rapporti 

umani” (Bachtin 1979, p. 315). 

 

3. Lo stile e la lingua 

 

Il pastiche di Rabelais. Alla visione gioiosa e aperta della vita che pervade il Gargantua e Pantagruele 

corrisponde l'esuberante ricchezza dello stile, che mescola in un singolare e bizzarro pastiche termini 

dotti e popolari, disquisizioni filosofiche e scurrilità plebee, citazioni erudite e imprecazioni tipiche 

della parlata di piazza, creando un linguaggio di sanguigna virulenza, un vero e proprio carnevale della 

parola. La varietà dei registri stilistici adottati da Rabelais è stupefacente: prosa e verso, parodie e 

allegorie, lettere e descrizioni, dialoghi e monologhi... La ricchezza formale del romanzo di Rabelais 

non ha eguali: la si ritroverà, a distanza di secoli, in James Joyce. 

L'iperbole e l'accumulazione. Nel quadro della deformazione grottesca caratteristica del capolavoro 

rabelaisiano, le principali "figure" sono l'iperbole e l'accumulazione. Nella festa popolare, l'iperbole, 

riferita al cibo e alla bevanda, ha un ruolo centrale: basti pensare alle salsicce giganti che erano 

trasportate da una decina di persone durante il carnevale di Norimberga, nei secoli XVI e XVII (non a 

caso, uno degli episodi più rilevanti del Quarto Libro ha come protagoniste le Salsicce selvagge). Ma 

la "figura" più sbalorditiva è quella dell'accumulazione. Nel XXII capitolo del Gargantua sono elencati 

ben duecentodiciassette giochi ai quali il giovane eroe si dedica dopo il pranzo, dai giochi con le carte, 

da camera e da tavolo a un'interminabile sfilza di giochi all'aria aperta. Stupisce come, nel V capitolo 

del Quarto Libro, Rabelais elenchi più di sessanta nomi di pesci: dal momento che gli studi ittiologici 

più attendibili apparvero solo dopo la morte dello scrittore, occorre concludere che solo la lingua orale 

ha potuto servirgli da fonte di informazione. L'elenco più spassoso e più allegramente osceno è però, 

certamente, quello che si legge nel capitolo XXVI del Terzo Libro: Panurgo, il bizzarro e intelligente 

lestofante del romanzo (forse il personaggio più vivo scaturito dalla fantasia di Rabelais) si rivolge per 

un consiglio a fra' Giovanni, elogiandone l'organo genitale con centocinquantatre epiteti (una litania che 

comincia così: “Senti, coglion mio vezzosino, coglion monchino, coglion pasticciato, coglione 

piombato, coglion feltrato, coglion matricolato, coglion di stucco, coglione arabesco, coglion 

salmistrato, coglion garantito... ”); ma, due capitoli dopo, il fratacchione rende a Panurgo la pariglia, 

descrivendo lo stato pietoso dell'organo dell'amico con centocinquanta epiteti (eccone l'inizio: “Dì un 

po', coglion mio appassito, coglione ammuffito, coglion smangiato, coglione inzuppato d'acqua fredda, 

coglione intirizzito, coglion rilassato, coglion frenato, coglion manchevole, coglion slombato, coglion 

prosternato...”). 

Le lingue di Panurgo. Quando si presenta per la prima volta nel romanzo, Panurgo esibisce la 

conoscenza di ben tredici lingue (il tedesco, l'italiano, lo scozzese, il basco, l'olandese, lo spagnolo, il 

danese, l'ebraico, il greco, il latino e tre lingue fantastiche, nelle quali l'idioma francese si mescola ad 

espressioni dialettali guascone e ad altre coniate artificialmente). Anche sul piano linguistico, dunque, 

la ricchezza dell'opera di Rabelais è smisurata; e la creatività dell'autore si scatena soprattutto nei 

neologismi. 

 
Una analisi di Spitzer. Si deve a Leo Spitzer, un illustre esponente della critica stilistica, una analisi delle 

invenzioni lessicali di Rabelais, tra le quali un celebre neologismo, il pantagruélisme (nome dato dallo scrittore 
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alla sua scherzosa filosofia di intonazione epicurea). Spitzer analizza in particolare l'episodio con cui si conclude 

il Gargantua, e cioè la descrizione dell'abbazia di Thélème, un antimonastero ideale dove confluiscono l'Utopia 

di T. More, il Cortegiano di B. Castiglione e, soprattutto, l'ideale erasmiano di tolleranza e di saggezza dell'Elogio 

della follia. Non c'è però nulla di armonico, a livello linguistico, in questa descrizione: Rabelais crea parola 

mostruose, nate dalla mescolanza di termini lessicali preesistenti e risolte in accozzamenti terrificanti di suoni e 

di immagini, come risulta dai seguenti versi tratti dall'iscrizione sulla porta maggiore di Thélème (Gargantua, cap. 

LIV): 

 

 Cy n'entrez pas, hypocrites, bigots, 

 Vieux matagotz, marmiteux, borsoufles, 

 Torcoulx, badaux, plus que n'estoient les Gotz, 

 Ny Ostrogotz, precurseurs des magotz, 

 Haires, cagotz, cafars empantouflez, 

 Gueux mitoufles, frapars escorniflez, 

 Befflez, enflez, fagoteurs de tabus; 

 Tirez ailleurs pour vendre vos abus. 

 

(“Qui non entrate, ipocriti bigotti/ Ginocchia fruste, sepolcri imbiancati,/ Barbari e bruti, peggio che ostrogotti,/ 

Capaci di giocar di bussolotti/ Con l'anime, cialtroni scoglionati!/ Colli torti, sarete qui scornati./ Cenere e fumo 

altrove andate a vendere,/ Qui non avete nulla da pretendere”. Trad. di M. Bonfantini). 

 

Commenta Spitzer: “I prosaici commentatori dell'edizione Lefranc [= l'edizione critica del Gargantua et 

Pantagruel, che Abel Lefranc cominciò a pubblicare dal 1913] spiegherebbero che questa sorta di poesia, piuttosto 

mediocre, deriva dal genere popolare del cry [=la grida di piazza dei venditori, l'arringa dell'imbonitore], ed è 

sovraccarica di artifizi della scuola dei rhétoriqueurs [=scuola poetica francese tra la fine del sec. XV e l'inizio 

del XVI]. Ma io non posso mai leggere questi versi senza esserne atterrito, e anche ora sono scosso dall'orrore che 

emana da questo accumularsi di gruppi di suoni -fl- e -got-, che, in se stessi e separatamente sono affatto 

inoffensivi; da queste parole raggruppate insieme, irte dell'odio di Rabelais per l'ipocrisia, il peggiore di tutti i 

difetti contro la vita. Un cry, certamente, ma in un senso più lato della parola: è la voce stentorea di Rabelais che 

grida a noi direttamente attraverso l'abisso dei secoli, ora non meno lacerante che nel momento in cui Rabelais 

partorì questi mostri lessicali” (Spitzer 1966, pp. 92-93). 

L'interpretazione di Spitzer prende le distanze dal realismo comunemente attribuito, come chiave di lettura, 

all'opera di Rabelais, che invece, secondo lo studioso, tende alla creazione, in tono espressionistico, di un mondo 

fantastico e irreale. 

 

4. La fortuna 

 

Condanne e incomprensioni. Rabelais non tardò ad essere condannato dalla Chiesa della Controriforma come 

uno scrittore “infame, buffone ed eretico”; e i cinque libri del Gargantua et Pantagruel non tardarono ad essere 

messi all'indice. Anche sul piano letterario fu però limitata, nel Cinquecento, la fama dello scrittore: alla sua lingua 

smisurata ed esplosiva la scuola poetica della Pléiade oppose una lingua più regolare e misurata. 

All'espressionismo rabelaisiano si ispirò invece, nel Candelaio, Giordano Bruno (un frate domenicano italiano, 

congeniale nello spirito di ribellione all'ex-frate francese). 

Rabelais e Cervantes. Una congenialità lega soprattutto Rabelais a Cervantes, dal momento cha anche il Don 

Chisciotte, come il Gargantua et Pantagruel, si fonda su un legame indissolubile tra riso e romanzo (basti pensare 

al grosso ventre di Sancio Panza, al suo appetito e alla sua sete, al suo desiderio di abbondanza, elementi tutti 

largamente "pantagruelici"). 

Rabelais nel Seicento. Perduti i legami con il linguaggio della piazza, il grottesco rabelaisiano degenera e si 

formalizza nelle immagini esteriori del carnevale; ma un certo suo vigore permane nella commedia dell'arte (più 

vicina allo spirito carnevalesco del "mondo alla rovescia"), nelle commedie di Molière (a loro volta legate alla 

commedia dell'arte), nel romanzo comico. I personaggi di Rabelais continuano a vivere solo nelle feste di corte 

(le cosiddette mascarades) e nei balletti, sradicati dal loro vero luogo d'origine, la piazza popolare. 

La condanna di La Bruyère. La fortuna di Rabelais tramonta nell'età del classicismo maturo, al tempo del Re 

Sole. Basti riportare questo giudizio di Jean de La Bruyère (1690): “Rabelais è incomprensibile: il suo libro è un 

enigma [...]; è un insieme di morale raffinata e di sordida corruzione. Là dove è cattivo, oltrepassa di gran lunga 

il peggio, è un fascino da gentaglia; là dove è buono, arriva ad esser squisito ed eccellente e può diventare uno fra 

i cibi più delicati”. Non occorre uno sforzo particolare per individuare, nel giudizio bifronte di La Bruyère, la parte 

positiva nell'aspetto puramente letterario e umanistico dell'opera di Rabelais e il “fascino da gentaglia” nel suo 
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riso e nel suo "basso" materiale e corporeo. In particolare l'oscenità, che nel mondo sociale rabelaisiano ha tanta 

importanza, è ora relegata nella sfera della vita privata ed esclusa dal mondo dell'immaginario. 

Fasi alterne della fortuna rabelaisiana nel Settecento. Anche gli illuministi non comprendono e non apprezzano 

Rabelais: nel loro razionalismo astratto, essi sono molto lontani dal riso della festa popolare. Voltaire considera 

“stravagante e incomprensibile” il romanzo di Rabelais, ma se ne lascia influenzare nei suoi romanzi filosofici e 

in vecchiaia finisce con il lodare il padre di Gargantua, che non a caso altri definiranno il “Voltaire del sedicesimo 

secolo”. Diderot è invece entusiasta di Rabelais; e il suo Nipote di Rameau si ispira certamente al Panurge 

rabelaisiano. La prima espressione di grottesco moderno che richiama in qualche modo il Gargantua et Pantagruel 

è il romanzo Tristram Shandy (1760-67) di Laurence Sterne; e, attraverso Sterne, l'influsso rabelaisiano si 

estenderà più tardi sul russo Gogol' (un carnevalesco viaggio all'inferno, parallelo al viaggio di Pantagruele, sono 

in fondo le gogoliane Anime morte). 

Il trionfo di Rabelais. La rivoluzione francese celebra finalmente Rabelais, considerandolo, per il suo ribelle 

laicismo, come un profeta della recuperata libertà dello spirito; e Cninon, città natale dello scrittore francese, è 

ribattezzata “Chinon-Rabelais”. I romantici a loro volta amano Rabelais per il suo inquieto ulissismo: Michelet lo 

definisce “navigatore audace nel profondo mare che ha inghiottito gli antichi dei”. Chateaubriand, dal canto suo, 

colloca Rabelais, come fondatore della letteratura francese, accanto a Omero, Dante e Shakespeare. Affascinato 

dalle colossali creazioni rabelaisiane, Victor Hugo individua nel “ventre” la vera scoperta artistica fatta da Rabelais 

e coglie il legame fra l'inferno dantesco e la gola rabelaisiana (“Quell'universo che Dante colloca all'inferno, 

Rabelais l'ha collocato in una botte”). Sfugge però a Hugo la forza rigeneratrice del “basso” materiale-corporeo di 

Rabelais. Una piena comprensione del comico rabelaisiano si deve, in sede critica, ai due maggiori critici 

dell'Ottocento, il francese Sainte-Beuve e l'italiano De Sanctis. Nel secondo Ottocento, G. Flaubert rende omaggio 

al Gargantua et Pantagruel con il Bouvard et Pécuchet, la sua opera più grottesca e più sarcastica. 

Rabelais nel Novecento. Nel Novecento, sono state individuate parentele di Rabelais con L.-F. Céline, irriducibile 

avversario del preziosismo e dell'accademismo della letteratura francese, e con Carlo Emilio Gadda, uno scrittore 

rabelaisiano per eccellenza, tentato non a caso di tradurre pagine del Gargantua et Pantagruel. Una viva simpatia 

per Rabelais hanno mostrato di recente scrittori come Milan Kundera e come Salman Rushdie: quest'ultimo si 

sente rabelaisiano per essere stato condannato al rogo come scrittore "non serio" (quattrocento anni dopo Rabelais, 

che al rogo riuscì a sfuggire) dai fanatici musulmani, simili ai troppo seriosi dottori della Sorbona che Rabelais, 

con uno dei suoi folgoranti neologismi, chiamava, “agelasti”: coloro cioè che non sanno ridere, che odiano nel 

loro cupo zelo tutto ciò che non è "serio" (ma che ci aiuta a vivere). 

 

Fonte bibliografica: Gargantua e Pantagruele, a cura di M. Bonfantini, Einaudi, Torino 1953. 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

 

IL GARGANTUA 

 

Dopo una dedica in versi “Ai Lettori” (conclusa con un distico significativo, di sapore aristotelico: 

“Meglio è di risa che di pianti scrivere, / che rider soprattutto è cosa umana”), l'autore premette un suo 

Prologo, in cui propone come esemplare la figura di Socrate, descritta da Platone nel dialogo Il 

Simposio: un uomo “brutto di corpo e ridicolo di portamento, col naso appuntito, la guardatura d'un 

toro, la faccia d'un buffone, semplicione nei modi, rustico nei vestiti, povero di moneta, disgraziato in 

quanto a mogli, inetto ad ogni ufficio dello Stato”, ma in possesso di un “divino sapere”. La citazione 

del Simposio pone subito il tema del legame fra il banchetto e il racconto, fra il mangiare e la parola. 

Dice Rabelais che egli ama scrivere all'ora di pranzo e che predilige la parola conviviale, schietta e 

libera; aggiunge provocatoriamente che preferisce il vino (simbolo di una verità gioiosa, che libera dalla 

paura) all'olio (simbolo opposto di una bigotta serietà, pavida e timorosa). Dopo questa premessa, 

l'autore invita a cogliere il significato nascosto del suo romanzo, ricorrendo alla bellissima analogia del 

cane (“la bestia più filosofa del mondo”, secondo Platone), che contende con l'osso fino a romperlo per 

succhiarne il midollo. Il significato nascosto nell'opera rabelaisiana non sarà però un'astrusa allegoria, 

del genere di quelle che hanno appesantito la lettura di sommi poemi come quelli omerici, ma un invito 

alla gioia, alla lettura lieta, “a tutto beneficio del corpo e sollievo dei reni”. Rabelais promette di essere 

un “ottimo compagnone”, rallegrato dall'“odore del vino” e deciso a seppellire nella risata le agonizzanti 

verità del passato. 
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Il Gargantua si può suddividere in tre parti: l'infanzia e gli studi del protagonista (capitoli 1-24), la 

guerra contro il re Picrochole e le gesta gloriose del giovane gigante (capitoli 25-51), l'abbazia di 

Thélème (capitoli 52-58). 

 

L'infanzia di Gargantua 

 

Riproduciamo la prima parte del capitolo 11 del Libro I. 

 

Dai tre ai cinque anni Gargantua fu allevato ed educato secondo il volere del padre in ogni disciplina 

conveniente; e passò quel tempo come tutti i bimbi del paese; bevendo mangiando e dormendo; 

mangiando, dormendo e bevendo; dormendo bevendo e mangiando. Sempre s'avvoltolava nel fango, 

s'incarbonava il naso, s'imbrattava la faccia, scalcagnava le scarpe, sbadigliava spesso alle mosche e 

inseguiva volentieri i farfalloni soggetti alla giurisdizione dell'impero paterno. Si pisciava sulle scarpe, 

smerdava la camicia, si soffiava il naso nelle maniche, moccicava nella minestra, sguazzava dappertutto, 

beveva nelle pantofole e si grattava di solito la pancia con un paniere. Aguzzava i denti con uno zoccolo, 

lavava le mani nella minestra, si pettinava con un bicchiere, sedeva fra due selle col culo a terra, si 

copriva con un sacco bagnato, beveva mangiando la zuppa, mangiava la focaccia senza pane, mordeva 

ridendo, rideva mordendo, sputava nel piatto, peteggiava grasso, pisciava contro il sole, si tuffava 

nell'acqua per ripararsi dalla pioggia, batteva il ferro quand'era freddo, fantasticava chimere, faceva lo 

smorfioso, faceva i gattini, diceva il pater noster della bertuccia, ritornava a bomba, faceva l'indiano, 

batteva il cane davanti al leone, metteva il carro davanti ai buoi, si grattava dove non gli prudeva, faceva 

cantare i merli, troppo abbracciava e nulla stringeva, mangiava il pan bianco per primo, metteva i ferri 

alle cicale, si faceva il solletico per iscoppiar dal ridere, si slanciava con ardore in cucina, la faceva in 

barba agli dei, faceva cantar magnificat a mattutino e gli andava a fagiolo. Mangiava cavoli e cacava 

tenero, discerneva le mosche nel latte, faceva perder le staffe alle mosche, raschiava la carta, 

scarabocchiava la pergamena, se la dava a gambe, tirava all'otre, faceva i conti senza l'oste, faceva il 

battitore senza prendere gli uccelletti, prendeva le nuvole per padelle di bronzo e le lucciole per lanterne, 

pigliava due piccioni a una fava, faceva l'asino per aver crusca, del pugno faceva mazzuolo, voleva 

mettere il sale sulla coda alle gru per prenderle, sfondava porte aperte, a caval donato guardava sempre 

in bocca, saltava di palo in frasca, tra due verdi metteva una matura, colla terra faceva il fosso, faceva 

guardia alla luna contro i lupi, sperava, calando le nubi, prendere le allodole cascate da cielo, faceva di 

necessità virtù, quale il pane, tale faceva la zuppa, faceva distinzione fra rasi e tonduti, ogni mattina 

vomitava l'anima. I cagnolini del padre mangiavano nella sua scodella; ed egli mangiava con loro. Egli 

mordeva le loro orecchie, essi gli graffiavano il naso; egli soffiava loro nel culo, essi gli leccavan le 

labbra. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il testo si apre con una breve premessa che riassume, nella ripetizione di tre verbi variamente disposti 

(mangiare, bere, dormire), un triennio di vita infantile (dai tre ai cinque anni). Sembra, quella di 

Gargantua, un'infanzia anonima, simile a quella di tanti altri bambini del suo paese; e invece si tratta 

di un'infanzia eccezionale, "carnevalesca", che rovescia sistematicamente i comportamenti comuni 

nell'età dell'infanzia. Con un procedimento paratattico, che allinea una serie vertiginosa di azioni, 

Rabelais si abbandona a un divertito gioco di parole, liberate da ogni nesso logico e lasciate in libertà: 

una sorta di gioiosa vacanza della parola. Siamo davanti al “nonsense” verbale, che sfiora genialmente 

il surrealismo. 

Le sdolcinate narrazioni sull'infanzia sono bruscamente capovolte di senso: al piccolo Gargantua piace 

ruzzolare nel fango, sporcarsi e impiastricciarsi, avvolgersi nei propri escrementi, quasi per 

rivendicare una fisicità corporea troppo a lungo negata; ma piace anche dedicarsi a fantasie stralunate 

(sbadigliare alle mosche, ferrare le cicale, fare la guardia alla luna...). Particolare è il suo rapporto 

con gli animali: ai gatti pretende di insegnare ad arrampicarsi, alle mosche vuole fare lo sgambetto, 

imita il comportamento dei suoi cagnolini, mangiando nelle loro scodelle e mordendoli nelle orecchie. 
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Ma il divertimento davvero inedito di Gargantua è quello di capovolgere il senso dei proverbi: mettere 

il carro davanti ai buoi, fare i conti senza l'oste, seminare vento e raccogliere tempesta, guardare in 

bocca a caval donato, ecc. Evidente è l'irrisione nei confronti della morale spicciola consegnata ai 

proverbi popolari. Certi comportamenti poi, come il sedersi tra due sedie, il grattarsi con un bicchiere, 

il bere nella pantofola, ecc., sono volutamente stolti, quasi una sfida alle norme del buon senso. Ma il 

vero scopo è quello di mostrare l'ambivalenza insita nelle azioni, la molteplicità dei significati presenti 

nelle parole, le possibilità infinite aperte alla scelta libera dell'uomo. È legittimo (sembra dire Rabelais) 

sognare un “mondo alla rovescia”, in cui gli avvenimenti siano percepiti al di fuori dell'interpretazione 

ufficiale, trasmessa dall'alto, e valutati in modo libero e autonomo. È questa, in fondo, la più grande 

lezione del Rinascimento. 

L'educazione di Gargantua 
 

Riproduciamo alcuni passi del capitolo 23 e la parte iniziale del capitolo 24. 
 

Gargantua si svegliava circa sulle quattro del mattino. E mentre lo lavavano e massaggiavano, gli veniva 

letta qualche pagina della Sacra Scrittura, con voce alta e chiara e con pronuncia competente alla 

materia, il qual compito era affidato a un giovane paggio nativo di Basché, chiamato Anagnostes1. E 

secondo il tema e argomento di tal lettura, più volte gli avveniva di riverire, adorare, pregare e supplicare 

il buon Dio, la cui maestà e il cui sovrano giudizio erano dimostrati dalla lettura. 

Poi si ritirava al comodo2, per espellere i residui delle digestioni naturali; e là il suo precettore 

gli ripeteva quello che era stato letto, spiegandogli i punti più difficili e oscuri. 

Tornando fuori, consideravano lo stato del cielo: se c’era qualche differenza da quello che 

avevano osservato la sera precedente, e in quale costellazione entrava il sole e così la luna, per quel dato 

giorno. 

Dopo di che, veniva vestito, pettinato, acconciato, lustrato e profumato, e nel frattempo gli si 

richiamavano a mente le lezioni del giorno prima. Lui stesso le recitava a memoria, e le applicava a 

qualche caso pratico e concernente l’umana natura, dilungandosi così talvolta per due o tre ore; ma di 

solito smettevano quando finiva la sua toeletta. 

Poi per tre buone ore gli veniva fatta lezione. 

Dopo questo, andavano fuori, sempre discorrendo sugli argomenti delle lezioni precedenti, e 

andavano a spasso fino al pallamaglio3, o pei preti, giocando alla palla, al pallone, e alla pallacorda4, ed 

esercitando allegramente il corpo come avevano prima esercitato lo spirito. 

Ogni gioco era in tutta libertà: perché smettevano la partita quando loro piaceva, e cessavano 

per solito quando si sentivan sudati per tutto il corpo, o stanchi in genere. E allora si facevano asciugare 

e strofinare ben bene, cambiavano camicia e, passeggiando bel bello, andavano a vedere se il pranzo era 

pronto. Là, nell’attesa, recitavano con chiarezza ed eloquenza qualche massima tenuta a mente dalla 

lezione. 

Intanto arrivava anche il Signor Appetito, e in buon punto si mettevano a tavola. Durante la 

prima parte del pasto veniva letta qualche piacevole storia dei fatti antichi, fino a che non si fosse venuti 

al vino. 

Allora, se così piaceva, si continuava la lettura, oppure si cominciava a chiacchierare 

allegramente tutti insieme; e per i primi mesi parlavano delle virtù, proprietà, efficacia e natura di tutto 

quello che era stato servito in tavola: del pane, del vino, acqua, sale, carni, pesci, frutta, erbe, radici, e 

del modo di cucinarle. E così facendo Gargantua imparò in breve tempo tutti i passi a ciò dedicati di 

Plinio, Ateneo, Dioscoride, Giulio Polluce, Galeno, Porfirio, Appiano, Polibio, Eliodoro, Aristotele, 

Eliano e altri5. E spesso, dopo d’averne parlato, si facevano portare per conferma i suddetti libri a tavola. 

E gli avvenne di ritenere tanto bene nella memoria le cose così trattate, che non c'era medico a quei 

tempi che ne sapesse neppure la metà di lui. 
 

1. Anagnostes: “lettore” (dal greco). - 2. comodo: “gabinetto”. 

3. pallamaglio: gioco diffuso nel Cinquecento in Francia e in Italia; si praticava con una mazza di legno e una piccola palla, 

anch'essa di legno, da mandarsi lontano o dentro una buca; passato nei paesi anglosassoni, si trasformò negli odierni sport del 

cricket e del golf. - 4. pallacorda: antico gioco, forse di origine italiana, dal quale è derivato il tennis. - 5. Plinio... e altri: si 

tratta di autori (più o meno famosi) di trattati medici, igienici, culinari, molto diffusi nel mondo classico. 
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Poi parlavano delle lezioni del mattino, e terminando il loro pasto con qualche confettura alla 

cotognata, si puliva i denti con un fuscello di lentischio, si lavava le mani e gli occhi con bell'acqua 

fresca, e rendevano grazie a Dio con qualche bel cantico in lode della munificenza e benevolenza divina. 

Poi si portavano anche le carte; non per giocare volgarmente, ma per imparare cento graziosi giochi e 

nuovi ritrovati, tutte applicazioni di regole aritmetiche. 

Seguendo tal sistema, si affezionò alla scienza dei numeri; e tutti i giorni, dopo il pranzo e la 

cena, se ne faceva un passatempo, con non minore divertimento di quando giocava ai dadi e alle carte, 

arrivando così ad una tal conoscenza sia della teoria che della pratica che Tunstal6, l’Inglese, che aveva 

scritto ampiamente di tal materia, confessò che a dir vero, paragonato a Gargantua, gli sembrava d’esser 

rimasto all'abbicì. 

E non solamente della scienza dei numeri, ma delle altre scienze matematiche come Geometria, 

Astronomia e Musica: perché, aspettando la concozione7 e digestione del loro cibo, facevano cento 

piacevoli figure e oggetti geometrici, e allo stesso modo si impratichivano delle regole astronomiche. 

Poi, si divertivano a cantare in musica, a quattro o cinque voci, o, su un dato motivo, a piacer 

di gola. 

In quanto a strumenti di musica, imparò a suonare il liuto, la spinetta, l'arpa, il flauto tedesco e 

il clarino, la viola e il trombone. 

Impiegato così quel tempo, e terminata per bene la digestione, si liberava degli escrementi 

naturali, e poi si rimetteva al suo studio principale per tre ore o più: sia ripetendo le lezioni del mattino, 

sia continuando una lettura già iniziata, sia esercitandosi a scrivere bene e in bella forma le lettere 

gotiche e le italiche. 

Fatto ciò, uscivano di casa, con un giovane gentiluomo di Turenna chiamato Ginnasta lo 

scudiere, che li istruiva nell’arte di cavalcare. 

[…]8 

Dopo d’aver così impiegato il suo tempo, massaggiato, ripulito e rinfrescato d’abiti, se ne 

tornava bel bello; e passando per certi prati o altri luoghi erbosi, esaminavano alberi e piante, 

riscontrandole coi libri degli antichi che le hanno descritte, come Teofrasto, Dioscoride, Marino, Plinio, 

Nicandro, Macerio e Galeno9; e tornavano a casa con le mani piene, affidandole da conservare a un 

giovane paggio chiamato Rizotomo10, assieme alle zappette, piccozze, vanghette, roncole e trincianti e 

altri strumenti necessari a ben erborare. 

Arrivati a casa, mentre si preparava la cena, ripetevano qualche passo di quanto era stato letto, 

e poi si sedevano a tavola. 

E notate bene che, mentre la sua colazione era sobria e frugale, perché mangiava solo quel tanto 

che bastasse a far tacere le proteste dello stomaco, la cena invece era larga e copiosa, perché si cibava 

tanto quanto sentiva necessario a sostenersi e nutrirsi, che è la vera regola, insegnata dall’arte d’una 

buona e sicura medicina, sebbene un mucchio di medici babbei, tirati su nell’officina degli Arabi, 

consiglino ancora il contrario11. 

Durante quel pasto si riprendeva la lettura della colazione, finché loro piacesse; il resto era speso 

in bei conversari, tutti letterari e istruttivi. 

 
6. Tunstal: Cuthbert Tunstall, vescovo di Londra, autore di un trattato di aritmetica (De arte supputandi, 1522). 

7. concozione: “scioglimento”. 

8. Fatto ciò... cavalcare: nel passo che segue, da noi omesso, si descrivono le attività sportive di Gargantua: oltre 

all'equitazione, gli esercizi con le armi, la caccia, il nuoto, altri esercizi fisici. 

9. Teofrasto... Galeno: famosi naturalisti antichi. 

10. Rizotomo: “tagliatore di radici” (dal greco). 

11. contrario… medici: “Frecciata tipicamente polemica contro la medicina medievale, che si fondava sugli insegnamenti 

degli arabi: mentre i latini, come è noto, facevano della cena il pasto principale della giornata” (Bonfantini). 
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Dopo d’aver reso grazie, si mettevano a cantare in musica, e a suonare qualche armonioso 

strumento; oppure si davano a quei giochetti che si fan con le carte, dadi o bussolotti, e tiravano in lungo 

così, facendo allegria e divertendosi, talvolta fino all'ora di andare dormire: altre volte andavano a 

visitare qualche compagnia di letterati, o di persone che avessero viaggiato in paesi lontani. 

In piena notte, prima di ritrarsi, salivano sul luogo più alto della casa, per scrutare l'aspetto del 

cielo; e osservavano le comete, se ce n’erano, e le figure, situazioni, aspetti opposizioni e congiunzioni 

degli astri. 

Poi, col suo precettore, ricapitolava in breve, a mo’ dei pitagorici, tutto quello che aveva letto, 

visto, saputo, fatto e sentito nel corso della giornata. 

E così pregavan Dio creatore, adorandolo e attestandogli la lor fede in lui; e glorificandolo della 

sua infinita bontà e ringraziandolo per tutto il passato, si raccomandavano alla sua divina clemenza per 

tutto il tempo avvenire. 

Dopo di che di davano al riposo. 

 

CAPITOLO XXIV 

 

Ma, se capitava che l’aere fosse piovoso e rigido, tutto il tempo prima di colazione veniva impiegato 

come il solito; salvo che facevano accendere un bel fuoco chiaro per correggere le intemperie del clima. 

Ma, dopo colazione, invece di esercitarsi all'aria aperta, restavano a casa e, a scopo di apoterapia12, si 

divertivano a far balle di fieno, spaccare o segar legna e battere il grano nel rustico; quindi si 

esercitavano nell’arte della pittura e scultura, o richiamavano in uso l'antico gioco degli aliossi come lo 

ha descritto Leonico13 e come lo pratica il nostro caro amico Lascaris14. E, giocando, ricordavano i 

passi degli antichi dove ne è fatta menzione o si trova qualche metafora presa da quel gioco. 

E andavano anche a vedere come si temperano i metalli o come si fondono i pezzi d'artiglieria; 

o andavano a visitare i lapidari, orefici e incisori di gemme, o gli alchimisti e i monetarî, o i tessitori di 

arazzi, di panni e di velluti, o gli orologiai, gli specchiai, gli stampatori, i fabbricanti di organi, i tintori 

e altri generi d’artigiani e, distribuendo sempre buone mance, apprendevano ed esaminavano l'industria 

e le invenzioni dei mestieri. 

Andavano a sentire anche le lezioni pubbliche, le adunanze solenni, le ripetizioni, declamazioni 

e arringhe di valenti avvocati, e le concioni di predicatori evangelici. 

Visitava le sale e le scuole di scherma, e faceva prova d’ogni sorta d'armi contro i maestri, 

dimostrando coll’evidenza che ne sapeva quanto e anche più di loro. 

E invece di andare a erborare, visitavano le botteghe dei droghieri, erborari e apotecari15, 

considerando attentamente frutti, radici, foglie, gomme, semenze, unguenti esotici, e in qual modo anche 

vengono adulterati. 

E andavano a vedere gli acrobati, i saltimbanchi, i cerretani16, osservando i loro gesti, le loro 

astuzie, le lor piroette e belle parlate: con special riguardo a quelli di Chaunys in Piccardia, che sono 

per natura gran chiacchieroni e splendidi inventori di fanfaluche in tema di cavalli verdi17. 

 
12. apoterapia: “cura perfetta della salute”. 

13. Leonico: Nicolò Leonico, umanista italiano, autore di un trattato sul gioco degli aliossi, pubblicato a Linone nel 1532. 

14. Lascaris; Costantino Lascaris (1445-1535), celebre umanista greco, rifugiatosi in Italia, dove diede impulso agli studi 

dell'ellenismo. 

15. apotecari: “farmacisti”. 

16. cerretani: “ciarlatani”. 

17. splendidi... verdi: “detto popolare per significare una cosa impossibile, chimerica” (Bonfantini). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Siamo di fronte, con questo testo, a un primo modello di portata europea dell'educazione umanistica, 

che sviluppa le anticipazioni quattrocentesche degli italiani Vittorino da Feltre e Guarino Veronese. 

L'importanza dell'educazione del corpo accanto a quella dello spirito è sostenuta con vigore, anzi con 

una sorta di frenesia nell'intento di valorizzare adeguatamente ogni momento della lunga giornata, che 
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comincia alle quattro del mattino e si conclude in piena notte. Ma Rabelais è troppo artista per 

irrigidire in una successione meccanica di attività lo svolgersi delle varie occupazioni; e fa 

dell'autoironia sulla necessità di una simultanea cura del corpo e dello spirito, immaginando che 

Ponocrate, il precettore, segua il suo discepolo perfino nel gabinetto per aiutarlo nella digestione 

intellettuale mentre egli attende alla digestione materiale. Sorridiamo inoltre nell'assistere a un 

succedersi di impegni senza respiro, che minaccia di trasformare in "robot" il maestro e il suo allievo 

(un'impressione accresciuta da tutta la sequela di attività sportive che abbiamo omesso nel testo). Un 

così spropositato accumulo di attività ha però una sua spiegazione: si tratta di reagire alla precedente 

educazione passiva imposta dai maestri parigini della Sorbona, fondata esclusivamente sullo studio a 

memoria dei testi e sulla noncuranza assoluta della cura del corpo; sembra che Ponocrate, facendo 

onore al significato etimologico del suo nome (il "possente"), voglia imporre al suo discepolo una cura 

da cavallo per liberarlo di colpo dalla pesante eredità di un'educazione sbagliata. 

Gli aspetti positivi del nuovo metodo educativo sono evidenti: al mortificante principio di autorità si 

sostituisce il principio del dialogo e del confronto tra maestro e discepolo; alla distanza tra la cattedra 

e il banco subentra la vita in comune, che trasforma tutta la giornata in una lezione continua, spesso 

tenuta all'aperto, sullo sfondo di una natura di alberi e acque. 

Quanto alle discipline studiate, troviamo in primo piano la Sacra Scrittura: dalla lettura di essa 

(secondo l'evangelismo insegnato dal grande Erasmo) discende il contatto diretto con Dio, senza 

ricorso a pratiche esterne di culto che possano degenerare in superstizione. Acquista grande significato 

il fatto che la preghiera a Dio sia accompagnata dallo studio del cielo, nel quadro di quella simultaneità 

tra vita dello spirito e vita della natura cui abbiamo accennato. Altrettanto simultanei sono lo studio 

delle lezioni e la pratica delle attività fisiche e sportive (non senza qualche nuovo eccesso comico: 

mentre Gargantua viene massaggiato, gli vengono ricordate le lezioni del giorno prima, e, mentre 

mangia, discute e si fa portare i libri a tavola). L'elenco delle discipline è davvero completo. Il medico 

Rabelais privilegia anzitutto i trattati di medicina, di igiene, di gastronomia (perché la mente sia sana 

è infatti necessario prima di tutto che il corpo sia sano), ma poi colloca al posto d'onore la scienza dei 

numeri e con essa le altre scienze matematiche (geometria, astronomia, musica). Segue una fittissima 

serie di attività fisiche e sportive: “al grossolano corpo medievale, che scatarra, scoreggia, sbadiglia, 

sputa, singhiozza, si soffia rumorosamente il naso, mastica e beve senza misura si contrappone il corpo 

degli umanisti, corpo elegante, coltivato e armoniosamente sviluppato dall'esercizio fisico” (Bachtin 

1979, pp. 324-325). 

L'iniziazione del giovane Gargantua si conclude infine sulla piazza: ed è questo l'aspetto più originale 

e più interessante del testo. Nel suo studio incessante della vita di piazza, Rabelais coglie acutamente 

il nesso tra le forme di spettacoli pubblici (gli acrobati, i saltimbanchi, ecc.) e quelle della medicina 

popolare, rappresentate dai raccoglitori di erbe, dai farmacisti, dai venditori di droghe medicinali. Nel 

personaggio del “cerretano” (il ciarlatano) si fondono insieme l'attore di piazza e il venditore di 

medicine naturali; e poco importa se l'abile piazzista porti il suo credulo pubblico a sognare di “cavalli 

verdi”: lo scrittore Rabelais non può che ammirare quelle “splendide invenzioni”, che tanta 

importanza hanno nell'arte del romanzo. 

L'aspetto più importante è però la caduta del diaframma tra vita intellettuale e vita pratica: la visita di 

Gargantua e del suo discepolo alle botteghe del tempo ci spiega l'entusiasmo per Rabelais di Diderot, 

che si recherà anche lui presso le botteghe dei più abili operai di Parigi e studierà le loro macchine, 

per riprodurne i disegni nella sua celebre Enciclopedia. 

 

IL PANTAGRUELE 

 

Un inferno carnevalesco 

 

Riportiamo la seconda parte del cap. XXX, nella traduzione di M. Bonfantini, riveduta secondo il testo 

critico a cura di R. Calder (Gargantua, Droz, Ginevra 1970). 
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In tal modo Epistemone fu abilmente guarito, salvo che rimase giù di voce più di tre settimane, ed ebbe 

una tosse secca, di cui non riuscì a guarire se non a forza di bere. 

E subito cominciò a parlare, dicendo che aveva visto i diavoli, e parlato con Lucifero a tu per tu, e fatto 

allegria in inferno, e laggiù pei Campi Elisi. E assicurava davanti a tutti che i diavoli erano allegri 

compagni. E in quanto ai dannati, disse che gli spiaceva assai che Panurge lo avesse richiamato in vita 

così svelto: 

- Perché mi divertivo molto, - aggiunse, - a vederli. 

- Ma come? – domandò Pantagruele. 

- Sì, - disse Epistemone. – Non li trattano poi così male come potreste credere. Solo che la loro 

condizione appare curiosamente mutata. Vidi infatti Alessandro il Grande obbligato a rammendare un 

mucchio di vecchie calzette, che si guadagnava così la sua misera vita. E similmente: 

Serse andava in giro a vender la mostarda; 

Dario faceva il vuotacessi; 

Scipione Africano vendeva feccia di vino in una tazza di legno; 

Faramondo1 era lanternaio; 

Annibale, pollivendolo; 

Priamo vendeva stracci vecchi; 

Lancialotto del Lago scorticava i cavalli morti; e tutti i cavalieri della Tavola Rotonda erano poveracci 

ridotti a vivere a giornata, penando al remo su e giù per le riviere di Cocito, Flegetonte, Stige, Acheronte 

e Lete2, al servizio dei signori diavoli quando volevano passarsela sull’acqua, come le battelliere di 

Lione o i gondolieri di Venezia; ma per ogni traghetto hanno per tutto compenso una sberla e, verso 

sera, qualche pezzo di pan muffito. 

Ci sono anche i dodici Pari3 di Francia, e non fanno nessun mestiere, ch’io sappia, ma si guadagnano la 

vita a pigliar scappellotti, calci nel sedere, e pugni sui denti. 

Nerone andava in giro a suonare il violino e Fortebraccio4 gli faceva da valletto, ma gli combinava cento 

scherzi crudeli, e gli dava da mangiare pan bigio e vino guasto, mentre lui mangiava e beveva tutto il 

meglio; 

Giasone e Pompeo facevano i calafati5; 

Valentino e Orsone6 eran di servizio ai bagni infernali, e davan la striglia ai pazienti; 

Giglano e Galvano7 erano poveri porcari; 

Goffredo dal gran dente8 vendeva pietre focaie; 

Gottiffredo di Buglione9 faceva immagini di carta colorata; 

Don Pedro di Castiglia10 era venditore ambulante di frattaglie; 

Morgante11, birraio; 

Ugon di Bordeaux12, cerchiatore di botti; 

Giulio Cesare, sguattero di cucina; 

Antioco faceva lo spazzacamino; 

Romolo il ciabattino; 

Ottaviano, il raschiapergamene; 

Carlomagno, il mozzo di stalla; 

 
1. Faramondo: re franco del V secolo, eroe dei romanzi del ciclo bretone. 

2. Cocito... Lete: nomi dei fiumi infernali secondo il mito pagano, ripreso da Dante nell'Inferno. 

3. i dodici Pari: i paladini della leggenda carolingia. 

4. Fortebraccio: Fierabras, personaggio dei romanzi cavallereschi medievali. 

5. calafati: operai addetti alla riparazione degli scafi. 

6. Valentino e Orsone: eroi dell'omonimo romanzo di cavalleria, tra i più diffusi nel Medioevo. 

7. Giglano e Galvano: eroi del ciclo cavalleresco della Tavola rotonda. 

8. Goffredo... dente: signore feudale, noto per la sua crudeltà, morto nel 1248. 

9. Gottifredo di Buglione: forma, diffusa nel Cinquecento, del nome di Goffredo di Buglione, condottiero della prima crociata. 

10. Don Pedro di Castiglia: Pietro il Crudele, re di Castiglia e Leon dal 1350 al 1369. 

11. Morgante: il celebre protagonista dell'omonimo poema di Luigi Pulci. 

12. Ugon di Bordeaux: Huon de Bordeaux, personaggio di una chanson de geste carolingia. 

Papa Giulio13, andava in gior a vendere pasticcini; 
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Giovannin di Parigi14, ingrassava per bene gli stivali; 

Artù di Bretagna, toglieva l’unto ai berretti; 

Passaforesta15 portava una gerla: non so se portasse anche un bastone; 

Nicola terzo papa faceva cuocer la rapa; 

Papa Alessandro dava la caccia ai topi; 

Papa Sisto ungeva gli impestati16. 

- Come? – disse Pantagruele, - ce n’è anche laggiù? 

- Certo, - rispose Epistemone, - anzi non ne ho mai visti tanti: ce ne sarà più di cento milioni. Perché 

dovete sapere che chi non si è impestato quassù si impesta laggiù - 

- Corpo del Signore, - disse Panurge, - allora io sono a posto, perché lo son già stato fino al buco di 

Gibilterra, e ci ho dato dentro senza guardar le più marcie! 

- Sì, - disse Epistemone. – E Oggieri il Danese17 faceva il lustrator di corazze; 

Il re Pipino, il copritetti; 

Galieno Restaurato18, il cacciatore di talpe; 

I quattro figli d’Aimone19, i cavadenti; 

Melusina20, la sguattera di cucina; 

Mattabruna21, la lavandaia; 

Cleopatra, rivendeva cipolline sottaceto; 

Elena collocava le cameriere; 

Semiramide spidocchiava i pezzenti; 

Didone vendeva i funghi; 

Pentesilea22 vendeva mazzetti d’insalata. 

Così, tutti quelli che erano stati gran signori quassù in questo mondo, si guadagnavano una vita da poveri 

vagabondi in quell’altro. Mentre al contrario, i filosofi, e tutti quelli che avevan dovuto lottare con la 

miseria quassù, toccava a loro stavolta fare i gran signori. 

Ho visto Diogene23 pavoneggiarsi in gran magnificenza, con un gran manto di porpora, e uno scettro in 

mano; e strapazzava Alessandro il Grande quando non gli aveva rammendato bene le calze, e lo pagava 

a bastonate. 

Ho visto Mastro Patelino24 mercanteggiare dei pasticcini che Papa Giulio andava in giro a vendere, e 

domandargli: “Quanto alla dozzina?” “Tre soldi”, rispose il Papa. “Tre soldi!” gridò Patelino: “tre 

legnate, ti dico! Molla qua, villano, molla qua, e va’ a fartene dare degli altri!” E il povero Papa se ne 

andò piangendo dal suo padron pasticciere, a dirgli che gli avevano portato via i pasticcini. Cosicché il 

pasticciere gli diede una strigliata con tal diligenza che la sua pelle non poteva servir più neanche a fare 

una piva. 

 
13. Papa Giulio: Giulio II Della Rovere, papa dal 1503 al 1513, famoso per le sue imprese belliche. 

14. Giovannin di Parigi: Jean de Paris, protagonista dell'omonimo romanzo cavalleresco di Pierre Sala. 

15. Passaforesta: il re Bethis di Bretagna, eroe di un romanzo cavalleresco, chiamato Passaforesta (Perceforest) per aver osato 

attraversare una foresta incantata; il bastone, che non si sa se portasse, è il pretesto per un doppio senso osceno. 

16. gli impestati: gli ammalati di sifilide. 

17. Oggieri il Danese: eroe del ciclo carolingio. 

18. Galieno Restaurato: cavaliere spagnolo, protagonista dell'omonimo romanzo cavalleresco, così chiamato perché le sue 

vittorie dovevano restaurare la cavalleria, decaduta dopo la sconfitta di Roncisvalle. 

19. I quattro... Aimone: protagonisti dell'omonimo romanzo cavalleresco, attribuito a Huon de Villeneuve. 

20. Melusina: celebre fata dei cicli narrativi medievali; aveva un corpo per metà di donna e per metà di serpente. 

21. Mattabruna: eroina di un romanzo d'avventure, molto diffuso nelle fiere medievali. 

22. Pentesilea: la mitica regina delle Amazzoni. 

23. Diogene: il famoso filosofo cinico, accostato ad Alessandro Magno (che viene citato subito dopo) per un noto aneddoto: 

avendogli l'imperatore offerto qualsiasi cosa chiedesse, il filosofo gli chiese di togliersi dal sole per evitargli l'ombra. 

24. Mastro Patelino: protagonista di una farsa popolare molto nota nel Medioevo. 

 

 

E ho visto il nostro Jehan le Maire25, che fingeva d’essere il Papa, e da tutti quei poveracci di ex re e 

papi di quassù si faceva baciare i piedi, gonfio e tronfio, concedendo la sua benedizione: “lucrate le 

indulgenze”, diceva, “lucrate le indulgenze, ragazzi, che sono a buon mercato! Io vi assolvo d’ogni pane 
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e della zuppa, e vi dispenso dal valere mai qualche cosa”. E chiamò Caillete e Triboulet26 dicendo: 

“Signori Cardinali, sbrigate subito le bolle per tutti, mi raccomando: una legnata a ciascuno sul sedere”; 

il che fu fatto immantinente. 

E ho visto mastro Francesco Villon, che domandava a Serse: “Quanto fa la pozione di mostarda?” “Un 

denaro”, rispose Serse. E Villon: “Un accidente per te, ladro che sei! Lo sai bene che qui la lira val solo 

un centesimo, e vuoi truffarci sui viveri?” E gli pisciò nel mastello, come quelli che fabbricano la 

mostarda a Parigi”. 

- Adesso, - intervenne Pantagruele, - riservaci i tuoi bei racconti per un’altra volta. Dicci soltanto come 

sono trattati laggiù gli usurai. 

- Li ho visti, - fece Epistemone, - occupatissimi a cercare spilli arrugginiti e chiodi vecchi nel fango 

delle vie, come fanno gli straccioni quassù. Ma laggiù un quintale di ferrivecchi vale soltanto un tozzo 

di pane, e ancora c’è poca richiesta: così quegli sciagurati stanno fino a tre settimane di fila senza 

assaggiare pan né mollica, e lavorano giorno e notte, aspettando la fiera che ha da venire; ma tutto quel 

lavoro e quel disagio non è nulla per loro, tanto sono cattivi e maledetti, solo che riescano a metter da 

parte un po’ d’interessi a fin d’anno. 

- Bene, - disse Pantagruele, - e adesso facciamoci un po’ d’allegria, e beviamo, mi raccomando, ragazzi: 

perché bere fa bene. 

Così sguainarono una bella quantità di bottiglie, e con le munizioni del campo fecero una bella baldoria. 

 
25. Jehan le Maire: poeta francese (1473-1524), noto come autore di libelli contro la curia romana, travestito nell'inferno 

come pontefice corrotto. 

26. Caillete e Triboulet: famosi buffoni di corte, rispettivamente di Luigi XII e di Francesco I (al secondo si ispirò il Rigoletto 

verdiano). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'episodio costituisce la più grande fantasia carnevalesca di Rabelais, che si è ispirato ai Dialoghi dei 

morti di Luciano di Samosata: come il grande scrittore greco, anche Rabelais introduce con sinistra 

allegria personaggi illustri, degradati nell'inferno a svolgere i più umili mestieri. 

A Epistemone, richiamato in vita da Panurgo, dispiace aver lasciato l'inferno, essendo esso abitato da 

diavoli che si sono dimostrati “allegri compagni”: con questa parodistica definizione ha inizio il 

capovolgimento carnevalesco dei valori. Non meno dissacrante è la visione della vita dei dannati, 

organizzata come un divertente spettacolo: abbiamo l'impressione di assistere a una sfilata di carri 

allegorici, durante una festa di carnevale. Tutto si svolge all'opposto del mondo reale, come dimostra 

subito il primo esempio: Alessandro il Grande ridotto a rammendare calzini. Segue un fantasioso 

elenco, che vede alternarsi personaggi illustri del mondo antico e di quello medievale, intenti tutti a 

occupazioni insolite e stravaganti, che li umiliano e strappano dal loro capo l'aureola di grandezza ad 

essi conferita (spesso con eccessiva enfasi) dai libri di storia e dalle opere letterarie. L'effetto farsesco 

del rovesciamento è talora irresistibile: si veda il leggendario Lancillotto del Lago, ridotto a scorticare 

cavalli morti (una beffarda risata nei confronti di tutto il mondo cavalleresco) o i cavalieri della Tavola 

Rotonda abbassati a forzati del remo e compensati a suon di sberle; e lo stesso destino tocca ai famosi 

paladini di Carlo Magno (neppure lui risparmiato: leggiamo più avanti che fa il mozzo di stalla): nella 

sua dissacrante parodia, Rabelais coinvolge anche le più nobili tradizioni storico-culturali del suo 

paese. 

Tra i personaggi contemporanei messi in caricatura spiccano alcuni papi, a cominciare dal più 

energico tra di essi, Giulio II, che, se nella vita terrena scalava le mura di città assediate, ora è ridotto 

a vendere pasticcini, facendoseli perfino rubare da un farsesco personaggio come Mastro Patelino e 

subendo furiose strigliate dal suo padrone pasticciere. Incuriosisce l'occupazione di papa Sisto, che 

cura gli ammalati di sifilide, dei quali l'inferno è pieno; la logica del rovesciamento tocca qui un suo 

vertice, dal momento che (spiega Epistemone) chi non ha ancora avuto la sifilide sulla terra, l'avrà 

nell'altro mondo. Non manca a questo punto l'intervento del licenzioso Panurgo, che si vanta di aver 

contratto (nelle sue scorrerie fino al “buco di Gibilterra”) una malattia “gioiosa” come la sifilide, 

legata al “basso” corporeo. 
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Un ultimo aspetto di quel "mondo alla rovescia" che è l'inferno rabelaisiano è la sorte che tocca ai 

filosofi, ai buffoni, ai poeti. Diogene, vissuto come un pitocco, è ora abbigliato con un manto di porpora 

e uno scettro (segni della regalità), mentre Alessandro, accanto a lui, è detronizzato e preso a colpi di 

bastone. Lo scrittore Jean le Maire, in vita avversario acerrimo dei papi, ha negli inferi il ruolo di papa 

burlesco, circondato da ex-buffoni come Caillete e Triboulet, in veste di cardinali. Ma il gesto più 

dissacrante è affidato a un grande poeta, François Villon: condannato in vita dai potenti per la sua 

condotta turbolenta, si prende ora la sua allegra vendetta ai danni di un sovrano come Serse (che cerca 

di alzare il prezzo della sua merce), urinando nella sua mostarda. 

Il racconto di Epistemone è infine interrotto da Pantagruele, che invita a mangiare e a bere: ancora 

una volta il "pantagruelico" banchetto serve a esorcizzare le immagini della morte e dell'oltretomba. 

 

IL TERZO LIBRO 

 

All'epoca sorretta dalla speranza di un rinnovamento dell'umanità, nel quadro dell'evangelismo, 

subentrano tempi di intolleranza e di fanatismo, come dimostra anche la condanna dei primi due libri 

dell'opera rabelaisiana. Il Terzo Libro è il più letterario di Rabelais (che è costretto ora a difendersi dalla 

censura), ma è anche il più enigmatico. Il protagonista diventa Panurgo, che si trasforma nel carattere: 

è ora irresoluto, pauroso, più che mai spendaccione (fino a teorizzare come opportuno l'atteggiamento 

di chi ha debiti e prende a prestito) e soprattutto angosciato da un dubbio: deve o no prendere moglie? 

La polemica sulle donne era uno dei dibattiti centrali dell'epoca, e Rabelais non manca di sciorinare una 

serie di aneddoti sulle debolezze del gentil sesso; ma non si può parlare di antifemminismo dell'autore, 

che non solidarizza affatto con i nemici delle donne e si limita ad analizzare in modo problematico la 

questione del matrimonio. 

 

IL QUARTO LIBRO 

 

Un viaggio allegorico. Il viaggio per mare di Pantagruele occupa per intero il Libro IV, che assume un 

prevalente significato allegorico. Si tratta di una vera e propria odissea alla ricerca della Divina 

Bottiglia, sullo sfondo di paesaggi favolosi. 

 

Panurgo, il mercante e i montoni 

 

Riproduciamo la parte conclusiva del capitolo settimo e la parte iniziale del capitolo ottavo. 

 

(Gargantua e Pantagruele, a cura di M. Bonfantini, vol. II, Einaudi, Torino 1953) 

 

Panurge, pagato il mercante, scelse da tutto il gregge un bellissimo e grande montone, e se lo 

tirava via urlante e belante, mentre tutti gli altri a sentirlo belavano in coro, e guardavano dove mai era 

portato il loro compagno. E intanto il mercante diceva ai suoi pecorai: 

- Se ha saputo sceglier bene1, il cliente! Si vede che se ne intende, l’animale! È proprio uno dei 

più belli: lo riservavo per il signor di Cancale, io che conosco i suoi gusti, Perché lui, per natura, è tutto 

in allegria, quando tiene in mano una bella spalla di montone grassa e gustosa, come una racchetta 

mancina; e con un bel coltello affilato nell’altra, se vedeste che scherma! 

 
1. Se... bene: “Ha scelto proprio bene”. 

 

CAPITOLO OTTAVO 

 

D’improvviso, e non saprei dir come, perché fu una cosa così rapida che non ebbi il tempo di 

stare a guardare, Panurge, senza dir parola, ti butta in mare il suo montone urlante e belante. E tutti gli 

altri montoni, urlando e belando all’unissono2, cominciarono a lanciarsi in avanti e a saltargli dietro 

anche loro, uno dopo l’altro; e spingevano e si affollavano a gara, per riuscire a saltar prima dietro al 

loro compagno. Impossibile trattenerli: perché saprete anche voi che la natura dei montoni è di fare tutti 
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quello che fa il primo del gregge, e di andargli dietro dovunque vada. E ben dice Aristotile, lib. IX, De 

Histo. animal., che il montone è il più stupido e scemo animale del mondo. 

Il mercante, fuori di sé al vedersi davanti agli occhi saltare in mare e annegare i suoi cari 

montoni, si sforzava di fermarli e trattenerli con ogni mezzo. Ma invano: saltavano tutti l’uno dopo 

l’altro nel mare e si annegavano. Alla fine, ne agguantò uno grande e forte per il suo vello, sull’orlo 

della tolda, sperando di trattenerlo così e salvare in tal modo anche il resto. Ma il montone era così forte 

che trascinò in mare con sé il mercante; e finì annegato, portato dal suo montone allo stesso modo come 

Ulisse e i suoi compagni furono portati dai montoni fuori dalla caverna di Polifemo, il Ciclope 

monocolo. E gli altri pastori e pecorai, che sul suo esempio presero le bestie chi per le corna, chi per le 

gambe, chi per il pelo, furono tutti similmente trascinati in mare, e miseramente annegati. 

Panurge stava presso la caldaia, tenendo un bel remo in mano, non per aiutare i pericolanti, ma 

per evitare che si arrampicassero sulla nave scansando il naufragio, e intanto faceva loro una bella 

predica, che sembrava frate Oliviero Maillard3 o un secondo Jean Bourgeoys4, nella quale mostrava 

loro con scelte citazioni le miserie di questo mondo, la felicità e beatitudine dell’altra vita: affermando 

che sono molto più feliciti i trapassati che non quelli che restano quaggiù in questa valle di lacrime, e 

promettendo a ciascuno di loro di erigergli un bel cenotafio o sepolcro onorario, sulla vetta del 

Moncenisio, al suo ritorno dal Lanternese. Senza mancare però di augurar loro, nel caso che preferissero 

restare ancor fra gli uomini o non fosse di loro gusto morire a quel modo, la fortuna di incontrare qualche 

balena, la quale nel termine di tre giorni li restituisse sani e salvi su qualche riva felice, come già avvenne 

a Gionata5. 

 
2. all'unissono: “sullo stesso tono”. 

3. Oliviero Maillard: frate minore, famoso come predicatore tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento. 

4. Jean Bourgeoys: altro francescano e predicatore molto popolare, morto nel 1494. 

5. Gionata: Giona, il personaggio biblico ingoiato e salvato da una balena. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'episodio è considerato da Erich Auerbach un campione esemplare della mescolanza degli stili che 

caratterizza il capolavoro rabelaisiano. Nel breve momento che segue alla conclusione dell'affare, dopo 

che Panurgo ha pagato, Rabelais trova modo di inserire un brano lirico: non si dimentica facilmente 

quel montone “urlante e belante”, compianto dalle altre bestie che belano in coro e guardano dove il 

loro compagno sarà portato. A questa “poesia del montone” segue un brano del tutto diverso, ma 

altrettanto incisivo, che mostra il carattere pretenzioso e saccente del mercante, che, pur riconoscendo 

che Panurgo ha concluso un buon affare, continua a insultarlo (“l'animale!”) e ci tiene a far sapere a 

tutti gli ottimi rapporti che lo legano a uno sconosciuto signor di Cancale, del quale si vanta di 

conoscere i gusti. Ritorna quindi il tema lirico del montone “urlante e belante”, brutalmente gettato in 

mare. Si ha subito dopo una scena movimentata e drammatica: dietro il capo del gregge si buttano tutti 

gli altri montoni, che nessuno riesce a trattenere. Improvvisamente, l'autore sente la necessità di una 

precisazione erudita e, citando Aristotele, capovolge la precedente “poesia del montone” in biasimo 

dell'animale “più stupido e scemo del mondo”. L'attenzione si sposta in seguito dagli animali agli 

uomini: il mercante e i suoi aiutanti, nel vano tentativo di trattenere gli animali, finiscono in mare e 

annegano miseramente. Il comportamento di Panurgo, che non solo non aiuta i naufraghi, ma fa di 

tutto per evitare che si salvino, è oggettivamente criminale; ma l'intenzione dell'autore è diversa: il suo 

scopo è di mostrare come il mercante si sia cercato la sua disgrazia, con il suo comportamento 

provocatorio verso Panurgo. Come scrive Auerbach, il mercante “è turlupinato e annega perché non 

capisce con chi ha a che fare, e invece nella sua cieca stoltezza e presunzione si butta avanti a occhi 

chiusi [...]. Egli non riesce a pensare che Panurgo possa essere più furbo di lui, e che possa sacrificare 

un po' di denaro alla vendetta. La limitatezza, l'incapacità d'adattamento, l'arroganza rigida che non 

sa vedere la molteplicità delle situazioni reali, sono per Rabelais dei vizi. È questa la forma di stoltezza 

che egli schernisce e perseguita” (Auerbach 1956, vol. II, p. 17). 

Alla fine del passo, il tono stilistico cambia ancora e diviene decisamente comico, pur in una situazione 

macabra. La comicità nasce dall'oraziane di commiato di Panurgo che, improvvisatosi predicatore, 
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celebra la felicità dell'altra vita, promette sepolcri solenni e cita l'episodio biblico di Giona e della 

balena. Che Rabelais ce l'abbia qui con i frati, è dimostrato da un altro passo del romanzo, dove si 

ricorda il caso di monaci che, invece di prestare soccorso a un uomo in procinto di affogare, si 

prendono prima cura della sua anima e lo confessano; ma quello intanto va a fondo. 

 

IL QUINTO LIBRO 

 

Non è ancora risolta la questione dell'autenticità dell'ultimo libro dell'opera rabelaisiana: pare certo che 

molti episodi siano di Rabelais, ma alcuni di essi (in particolare, quelli di forte polemica anticattolica) 

sono stati probabilmente manipolati da altri autori. 

 
Pantagruele, Panurgo e gli altri compagni giungono nell'Isola Sonante, la città delle campane (allegoria della Roma 

papale). L'isola è abitata da una moltitudine di uccelli di vari colori (i frati dei vari ordini religiosi), ma vi è un 

solo Pappagallo (il papa), circondato da Cardigalli, Vescogalli, Pretegalli, Clerigalli. Panurgo racconta a mastro 

Editus, il custode dell'isola, la storia dell'asino che non volle diventare cavallo per non perdere la propria libertà. 

Al momento del congedo, mastro Editus saluta in modo curioso e sboccato i suoi ospiti (“Amici, voi noterete 

viaggiando come nel mondo ci sono più coglioni che uomini, ricordatelo bene!”). 

Nell'isola di Condannagione abitano solo i Gatti in pelliccia (i magistrati), che portano strani berretti e con le loro 

sottigliezze giuridiche sono capaci di arrivare alla Sesta Essenza. Gli ospiti sono portati alla presenza di 

Mordigraffiante, un mostro spaventoso, che propone un enigma, brillantemente risolto da Panurgo. Sfuggiti alle 

grinfie dei Gatti in pelliccia, i nostri viaggiatori si dirigono verso il regno della signora Quint'Essenza, chiamata 

Entelechia: costei guarisce i malati cantando canzoncine, si nutre soltanto di termini filosofici e va di corpo solo 

per procura. 

Si passa poi nell'isola di Odós (strada), dove i cammini camminano come animali. Di qui si va nell'isola degli 

Zoccoli, dove vivono i frati Canticchianti: uno di essi risponde alle domande di Panurgo solo con parole bisillabi 

(“Sotto”, “Poche”, “Venti”, ecc.). Si giunge poi al paese dei Lanternesi (truffatori) e, guidati da una nobile 

Lanterna, i viaggiatori arrivano finalmente all'oracolo della Bottiglia. Un gran Fiasco fa accompagnare gli ospiti 

alla presenza della principessa Bacbuc, dama d'onore della Bottiglia. Entrati in un magnifico tempio, decorato con 

le imprese di Bacco, Pantagruele e i suoi compagni giungono davanti a una fontana da cui esce vino. La principessa 

Bacbuc intona un canto alla Divina Bottiglia; e da questa esce un rumore come di api e si sente una sola parola: 

TRINK! (Bevi!). Si tratta probabilmente di un invito ad abbeverarsi a tutte le fonti della conoscenza. “Trinchiamo” 

dice Panurgo; e tutti si mettono a verseggiare con poetico furore. Con questo omaggio (concentrato in una sola 

parola) al vecchio adagio secondo cui solo nel vino c'è la verità, si conclude il Gargantua e Pantagruele, 

vertiginoso viaggio nel mondo della parola. 
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IL TEATRO 

 

SEZIONE DODICESIMA 

 

Due commedie e una “tragicommedia” 

 

12. 1. La Calandria del Bibbiena 

 

Il 6 febbraio 1513 viene rappresentata per la prima volta, nella splendida corte di Urbino, la 

Calandria, che sarà riproposta in Vaticano nel 1515 alla presenza del papa Leone X e dei 

cardinali. Un cardinale era anche l'autore, Bernardo Dovizi, detto dal luogo di nascita il 

Bibbiena (1470-1520); ma si trattava di una carica onorifica, che premiava le capacità 

diplomatiche (e non certo la spiritualità) di questo cortigiano, vissuto all'ombra della famiglia 

dei Medici. Personaggio di indubbio fascino, caro alla società mondana per la sua vena arguta 

e faceta, il Bibbiena esercitava un particolare ascendente sul papa Leone X, grazie anche alla 

raffinata cultura letteraria e artistica di cui era dotato (fu il protettore di Raffaello). Baldesar 

Castiglione scelse non a caso il Bibbiena come uno degli interlocutori del suo Cortegiano. 

La Calandria nasce dall'incontro di uno spunto plautino, tratto dai Menaechmi (una commedia 

basata sullo scambio di persona tra due gemelli), con la trama delle novelle boccacciane su 

Calandrino (di qui il nome del protagonista, lo sciocco Calandro). Al Decameron, inoltre, il 

Bibbiena attinge a piene mani, riportando intere battute e lavorando d'intarsio nel dialogo. Di 

suo Dovizi aggiunge un estro monellesco e beffardo, suggeritogli dalla sua maestria nell'arte 

della facezia: ne è dimostrazione il vivacissimo Prologo (un tempo attribuito a Castiglione, ma 

in realtà del Bibbiena stesso). L'autore immagina di aver sognato e di essere riuscito a penetrare, 

grazie a un anello magico, in alcuni interni domestici, assistendo a una serie di quadretti, tratti 

dalla vita quotidiana: il marito che non vede l'ora che la moglie esca per amoreggiare con la 

serva, la lite tra il marito geloso e la moglie desiderosa di andare a una festa, la padrona alle 

prese con la serva, le donne che passano il loro tempo a imbellettarsi. Si tratta di vicende che 

possono riguardare da vicino il pubblico stesso che assiste alla commedia; ed è forse in questa 

possibilità di identificazione che si deve il successo straordinario della Calandria (sarà 

ristampata nel Cinquecento una ventina di volte e recitata anche a Parigi nel 1548, alla presenza 

del re Enrico II e di Caterina de' Medici). 

 

Ambientata a Roma, la commedia si incentra sulla catena di equivoci messa in moto dai due 

gemelli Lidio e Santilla, separati dal destino. Alla ricerca della sorella, Lidio giunge a Roma e 

ha una relazione con Fulvia, moglie di Calandro. Quando Lidio, travestito da donna, entra in 

casa di Calandro, questi se ne innamora perdutamente e cerca di avere un rapporto con la 

creduta fanciulla mediante Fessenio, servo di Lidio. Intanto Santilla vive, travestita da uomo, 

in casa di un mercante, che vorrebbe farle sposare la figlia. Tutti sono contagiati dal clima di 

allegra sensualità, compresi i servi (Samia, la cameriera di Fulvia, non vuole essere da meno 

della padrona e si invaghisce del servo Lusco). Ma l'unico personaggio beffato è Calandro, che 

si trova nella paradossale situazione di marito tradito e, nel contempo, innamorato dell'amante 

della moglie. Quando i due gemelli si incontrano, gli equivoci cessano, ma Calandro è ormai 

immortalato, nel ruolo di sciocco, come erede del boccacciano Calandrino. 

 

Una fresca e gioiosa vitalità sensuale circola nella commedia, che è libera da impacci 

classicistici (non a caso - si affretta a chiarire nel prologo l'autore - è “in prosa, non in versi; 

moderna, non antiqua; vulgare, non latina”), ma è pur sempre l'opera di un coltissimo letterato, 
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che ha operato una sua chiara scelta (destinata a grande successo): puntare sull'imitazione del 

Boccaccio delle novelle sensuali e di beffa. 
 

Il vecchio rimbambito e il servo scaltro 

 

Riportiamo, dalla Calandria, la scena sesta dell'Atto II. Fessenio, servo di Lindo (del quale Calandro, 

vedendolo travestito da donna, si è invaghito) si finge mezzano del vecchio e gli propone uno 

stratagemma per entrare in casa di Lidio: dovrà entrare in una cassa e sarà portato in casa della 

creduta fanciulla. 

 

(Calandria, in Commedie del Cinquecento, a cura di N. Borsellino, Feltrinelli, Milano 1962-1967) 

 

Fes. Salve, padron, che ben salvo sei da che la salute ti porto. Dammi la mano. 

Cal. La mano e i piedi. 

Fes. Parti che i pronti detti gli sdrucciolino in bocca1? 

Cal. Che c’è? 

Fes. Che, ah? El mondo è tuo; felice sei. 

Cal. Che mi porti? 

Fes. Santilla tua ti porto, che più te ama che tu non ami lei e di esser teco più brama che tu non brami; 

perché gli ho detto quanto tu se’ liberale2, bello e savio. Uh! Uh! Uh!3 Tal che la vuol, in fine, ciò che 

tu vuoi. Odi, padrone. Ella non sentì prima nominarti che io la viddi tutta accesa de l’amor tuo. Or sarai 

be, tu, felice. 

Cal. Tu di’ il vero. È mi par mille anni succiar quelle labbra vermigliuzze e quelle gote vino e ricotta4. 

Fes. Buono! Volse5 dir sangue e latte. 

Cal. Ahi, Fessenio! Imperator ti faccio. 

Fes. Con che grazia l’amico accatta grazia6! 

Cal. Or andianne da lei. 

Fes. Come da lei? E che? Pensi tu ch’ella sia di bordello7? Andar vi ti bisogna con ordine. 

Cal. E come vi si anderà? 

Fes. Coi piedi. 

Cal. So bene. Ma dico: in che modo? 

Fes. Hai a sapere che, se tu palesemente vi andasse, saresti visto. E però sono rimasto con lei8, perché 

tu scoperto non sia e perché ella vituperata non resti, che tu in un forziero9 entri e, portato in camera 

sua, insieme quel piacere prendiate che vorrete tutti e due. 

Cal. Vedi che io non v’andrò coi piedi come dicevi. 

Fes. Ah! Ah! Ah! Accorto amante! Tu di’ il vero, in fine. 

Cal. Non durerò fatica, non è vero, Fessenio? 

Fes. Non moccicon10 mio, no. 

 
1. Parti... di bocca: battuta "a parte" di Fessenio, che canzona il vecchio per la sua inusitata prontezza nel rispondere, ora che 

è innamorato. 

2. liberale: “generoso”. 

3. Uh! uh! uh!: altra battuta "a parte" e altra canzonatura. 

4. vino e ricotta: “rosse e bianche”. 

5. Volse: “Voleva”. 

6. Con che grazia... grazia: “Con quale generosità l'amico cerca di conquistare il favore (della donna amata)”. Nuova battuta 

rivolta al pubblico. 

7. di bordello: “di malaffare”. 

8. però... con lei: “pertanto mi sono messo d'accordo”. 

9. forziero: “cassa”. 

10. moccicon: “scioccone”. 
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Cal. Dimmi: il forziero sarà sì grande che io possa entrarvi tutto? 

Fes. Mò che importa questo? Se non vi entrerai intero, ti farem di pezzi11. 

Cal. Come di pezzi? 

Fes. Di pezzi, sì! 

Cal. Oh! come? 

Fes. Benissimo. 

Cal. Di’. 

Fes. Non sai? 

Cal. Non, per questa croce. 

Fes. Se tu avessi navigato, il saperresti: perché aresti visto spesso che, volendo mettere in una piccola 

barca le centinaia delle persone, non vi enterriano se non si scommettesse12 a chi le mani, a chi le braccia 

e a chi le gambe secondo il bisogno; e, così stivate come l’altre mercanzie, a suolo a suolo13 si 

acconciano sì che tengano poco loco14. 

Cal. E poi? 

Fes. Poi, arrivati in porto, chi vuol si piglia e si rinchiava15 il membro suo. E spesso anco avviene che, 

per inavvertenzia o per malizia, l’uno piglia el membro dell’altro e sel mette ove più gli piace; e talvolta 

non gli torna bene perché toglie16 un membro più grosso che non gli bisogna o una gamba più corta 

della sua, onde ne diventa poi zoppo o sproporzionato, intendi? 

Cal. Sì, certo. In buona fé, mi guarderò bene io che non mi sia nel forziero scambiato il membro mio. 

Fes. Se tu a te medesimo non lo scambi, altro certo non te lo scambierà, andando tu solo nel forziero: 

nel quale quanto tu intero non cappia17, dico che, come quelli che vanno in nave, ti potremo scommettere 

almen le gambe; con ciò sia che, avendo tu ad essere portato, tu non hai adoprarle. 

Cal. E dove si scommette l’omo18? 

Fes. In tutti e’ luoghi ove tu vedi svolgersi19: come qui, qui, qui, qui…. Vuo’ lo sapere? 

Cal. Te ne prego. 

Fes. Tel mostrerò in un tratto20, perché è facil cosa e si fa con un poco d’incanto21. Dirai come dico io; 

ma in voce summissa, per ciò che, come tu punto gridasse, tutto si guasteria. 

Cal. Non dubitare. 

Fes. Proviamo, per ora, alla mano. Da’ qua. E di’ così: Ambracullac. 

Cal. Anculabrac. 

Fes. Tu hai fallito. Di’ così: Ambracullac. 

Cal. Alabracuc. […] 

Fes. Oimè! Oimè! Or di’ così: Am… 

Cal. Am… 

Fes. … bra… 

Cal. … bra… 

Fes. … cul… 

Cal. … cul… 

Fes. … lac… 

Cal. … lac… 

 
11. di pezzi: “in pezzi”. 

12. scommettesse: “staccasse”. 

13. a suolo a suolo: “a strati”. 

14. si acconciano... loco: “si appiattiscono in modo tale da prendere poco posto”. 

15. rinchiava: “risistema”. 

16. toglie: “prende”. 

17. quanto... cappia: “se non vi stai dentro per intero”. 

18. dove... l'omo?: “in quali punti si può staccare un uomo?”. 

19. ove... svolgersi: “dove vedi che ci sono giunture”. 

20. in un tratto: “all'istante”. 

21. con un poco di incanto: “con una formula magica”. 
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Fes. Bu… 

Cal. Bu… 

Fes. … fo… 

Cal. … fo… 

Fes. … la… 

Cal. … la… 

Fes. … ccio… 

Cal. … ccio22… 

Fes. … or… 

Cal. … or… 

Fes. … te la… 

Cal. … te la… 

Fes. … do. 

Cal. Oh! oh! oh! ohi! Ohi! Oimè!23 

Fes. Tu guasteresti il mondo. O che maledetta sia tanta smemorataggine e sì poca pazienzia. Ma potta 

del cielo24, non ti dissi pure ora che tu non dovevi gridare? Hai guasto25 lo ‘ncanto. 

Cal. El braccio hai tu guasto a me. 

Fes. Non ti puoi più scommetter, sai? 

Cal. Come farò, dunque? 

Fes. Torrò, in fine, forziero sì grande che vi entrerai intero. 

Cal. Oh! così sì. Va’ e trovalo in modo che io non mi abbia a scommettere, per l’amor di Dio! perché 

questo braccio m’ammazza. 

Fes. Così farò in un tratto. 

Cal. Io andrò in mercato, e tornerò qui subito. 

Fes. Ben di’. Addio. Sarà or ben ch’i’ trovi Lidio e seco ordini questa cosa della quale ci fia26 da ridere 

tutto questo anno. Or vo via sanza parlare altrimenti27 a Samia che là sull’uscio veggo borbottare da sé. 

 
22. Bu... fo... la... ccio: “bufolaccio” (cioè, "stupidone"). 

23. Oh!... oimè: Calandro si lamenta perché Fessenio gli sta storcendo il braccio. 

24. potta del cielo: esclamazione oscena. 

25. guasto: “rovinato”. 

26. fia: “sarà”. 

27. altrimenti: “in nessun modo”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il dialogo è di una indiavolata vivacità. Il vecchio, ringalluzzito dalla possibilità di un successo 

amoroso, che nelle scene precedenti Fessenio gli ha fatto balenare, si dà arie da persona sicura di sé, 

di battuta pronta; e suscita di rimando le battute di scherno che Fessenio rivolge al pubblico, il suo 

vero interlocutore (perché sa già quanto rimbambito sia Calandro). La goffaggine del vecchio si 

manifesta interamente quando egli, sognando a occhi aperti, pensa di poter presto baciare l'amata: 

vuole esprimersi liricamente, ma il paragone infelice delle guance della sua bella, con il vino e la ricotta 

lo copre di ridicolo. A questo punto Fessenio può prendere in giro come vuole il povero sciocco, fino a 

fargli credere che dovrà entrare in una cassa, ma non intero (non ci starebbe): occorrerà che sia fatto 

a pezzi. Dopo un esilarante scambio di battute sulla possibilità che i pezzi si scambino (con scherzosa 

allusione al fatto che il vecchio ha scambiato, nella sua balordaggine, addirittura persona e sesso), si 

tocca il culmine del comico nella serie di battute brevissime sulle formule magiche, che ovviamente il 

vecchio sciocco storpia, esponendosi senza accorgersene all'insulto aperto del malizioso servo, che si 

concede perfino il turpiloquio. “Ci fia da ridere tutto questo anno”: dice alla fine Fessenio; non è 

difficile immaginare che il pubblico della prima recita urbinate abbia riso tutta la sera. 

 

12.2 La Veniexiana di Anonimo 
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Opera di folgorante potenza realistica, che non ha riscontri nel teatro italiano del primo 

Cinquecento (a eccezione della Mandragola e del teatro di Ruzante), la Veniexiana (ritrovata 

da Emilio Lovarini e da lui pubblicata nel 1928) fu subito considerata un capolavoro dai 

maggiori critici del tempo: basti citare Croce e Gramsci (quest'ultimo, nella sua qualità di 

critico teatrale). Benedetto Croce, definendo la Veniexiana un “breve dramma, stupendo per 

sobrio e incisivo disegno di tutti i caratteri [...], dove non è un tratto fuori luogo, una parola 

superflua”, ne sottolineò la straordinaria freschezza di linguaggio. Antonio Gramsci, 

polemizzando con Ireneo Sanesi (detrattore della commedia), vide nella Veniexiana un esempio 

del teatro “nazionale-popolare”, espressione della borghesia, in antitesi con il teatro aulico e 

cortigiano. 

Essendo la commedia in dialetto veneziano, si impone il confronto con il teatro di Ruzante. 

Comune è a Beolco e all'ignoto autore della Veniexiana la capacità di rappresentare la realtà 

della vita umana e sociale del tempo; mentre però il teatro di Ruzante porta sulla scena il 

malessere dei contadini veneti, la Veniexiana rispecchia il disagio della classe aristocratica 

veneziana, alla ricerca di evasioni erotiche dopo la serie catastrofica delle guerre, che avevano 

messo a rischio l'esistenza stessa della Repubblica di San Marco. 

Il titolo della commedia è già significativo: La Veniexiana, come dire la "commedia veneziana" 

per eccellenza, rappresentativa di una società e di costume. E veramente la Veniexiana è una 

sintesi della Venezia cinquecentesca, nella fase più splendida della sua pittura, che vanta i nomi 

prestigiosi dei due Bellini, del Carpaccio, di Giorgione, di Tiziano giovane. Un suggestivo 

collegamento con la Tempesta di Giorgione è istituito da Diego Valeri, che, cogliendo la sottile 

inquietudine diffusa nella commedia, scrive: 

“Intorno ai due amanti abbracciati sembra davvero formarsi visibilmente l'immagine della città 

meravigliosa, quale fu nell'ora della sua maturità e pienezza. Sulle loro anime sembra pesare 

l'atmosfera cupa e voluttuosa, molle e quasi tragica, d'una tempesta giorgionesca; una tempesta 

sospesa, con l'ansia dei suoi brividi sciroccali, sul labirinto tenebroso delle calli e dei rii, sui 

palazzi e sulle case, dove si cela, trionfando e gemendo, l'implacabile lussuria” (Valeri 1958, 

p. 15). 

Il mistero dell'autore. Un velo di mistero circonda il nome dell'autore della Veniexiana. 

Lovarini propose il nome di Girolamo Fracastoro, ma questa ipotesi è stata giudicata 

inaccettabile dagli studiosi: troppo profondo è il divario tra la raffinatezza di un letterato come 

Fracastoro, elegante poeta in latino, e l'essenzialità dello stile dell'ignoto autore della 

commedia. Più probabile è l'identificazione (proposta da Giorgio Padoan) dell'ignoto autore in 

Girolamo Zanetti, amico ed emulo di Ruzante. È certo in ogni caso che si tratta di una 

personalità culturale di ottimo livello, e soprattutto di un uomo di teatro, dotato di una 

esperienza diretta, appresa sulla scena: aveva composto la sua commedia non perché fosse la 

sua commedia letta, ma perché fosse recitata. 

La data dell'opera. Anche la data della Veniexiana è controversa. Si è supposto in passato che 

l'azione della commedia si svolgesse al tempo della Lega di Cambrai (quindi, nei primi anni 

del Cinquecento, intorno al 1510). Con una ricca documentazione Padoan ha invece dimostrato 

che i fatti narrati nella commedia sono ambientati nel 1535-36. 

L'argomento. La Veniexiana rappresenta la vicenda di un giovane lombardo, amato 

intensamente da due dame della buona società veneziana e disposto, dopo qualche esitazione, 

ad accontentarle entrambe. 

Il giovane Iulio è un forestiero venuto a Venezia in cerca di avventure amorose. Appena giunto 

in città, si innamora di Valeria, una gentildonna che egli crede nubile ma che è invece sposata. 

A sua volta, Valeria s'incapriccia del bel forestiero, e, per mezzo della serva Oria, gli manda un 

messaggio. Ma di Iulio si è invaghita anche Angela, una ricca vedova, più matura e più 
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spregiudicata di Valeria: suo desiderio è che la serva Nena fissi al giovane un appuntamento. 

Nena, non osando rivolgersi direttamente a Iulio, cerca un appoggio nel facchino-gondoliere 

bergamasco Bernardo; ma sorge una serie di equivoci. Iulio riceve infatti due inviti, che crede 

provengano entrambi da Valeria; in realtà, accompagnato da Bernardo, passa una notte d'amore 

con l'ardente Angela e ne riceve in dono una preziosa catena d'oro. Il giorno dopo, recatosi da 

Valeria, è respinto perché la donna riconosce la collana di Angela, sua vicina di casa. Iulio sta 

per cedere alle insistenze di Angela, quando Valeria, sottomessa e pentita, lo invita, 

strappandolo alla bella vedova, che lo aspetterà invano. 

Una “vera historia”. In calce al manoscritto della Veniexiana si legge una singolare 

affermazione: “Non fabula non comedia ma vera historia”. Si tratta di una dichiarazione 

letteraria o di un cenno d'intesa al pubblico su un fatto di cronaca veneziana? Giorgio Padoan, 

che ha condotto una brillante indagine sulla commedia, propende per la seconda tesi e legge la 

Veniexiana in chiave di scandalo mondano: secondo tale interpretazione, le due gentildonne 

protagoniste della commedia avrebbero fatto parte del casato dei Venier, che abitava a Venezia 

nel quartiere di San Barnaba; in particolare, Valeria Venier era sposata con un uomo molto più 

anziano di lei e poco disposto alle frivolezze. Appartenente verosimilmente allo stesso ceto 

aristocratico, l'autore si divertì a trasporre in commedia un caso che era stato al centro dei 

pettegolezzi mondani, indicando con i nomi veneziani di “Valiera” e di “Anzola” personaggi 

riconoscibili da tutti. Non è un caso che della commedia, rappresentata per un gruppo ristretto 

di invitati, sia stata (come pare), dopo la prova, sconsigliata o addirittura impedita la recita. 

La struttura. Il disegno della commedia segue una curva ascensionale: dopo il prologo, che 

celebra in linguaggio aulico la potenza dell'amore, e dopo il primo atto, che introduce i 

personaggi principali, la Veniexiana si scinde in due sezioni separate, quasi due commedie 

diverse: il secondo e il terzo atto sono dedicati all'amore di Angela per Iulio; il quarto e il quinto 

atto rappresentano invece l'amore di Valeria per il giovane. L'unico legame tra le due sezioni è 

costituito dal personaggio di Iulio, che passa con disinvoltura dalle braccia di Angela a quelle 

di Valeria. Il momento culminante si raggiunge al terzo atto, nella frenetica esplosione sensuale 

del notturno amoroso di Angela e di Iulio; poi la commedia digrada in tono sempre meno 

concitato nel quarto e nel quinto atto, per concludersi sommessamente con la ripresa, 

nell'epilogo, del tema iniziale, la relazione amorosa di Iulio con Valeria. La commedia ha 

dunque una struttura circolare e manca di una vera conclusione, lasciandoci intuire che Iulio 

riprenderà il rapporto d'amore con Angela per ritornare a Valeria e così via, all'infinito, in una 

rappresentazione "aperta" della vita che ha un modernissimo sapore. 

I personaggi. Le due vicende amorose si susseguono, nella commedia, senza soluzione di 

continuità, ma anche senza monotonia: ciò grazie alla differenziazione dei caratteri delle due 

donne, che crea situazioni sempre nuove. Valeria e Angela sono entrambe donne appassionate 

e impetuose, mai loro caratteri sono abilmente diversificati: Valeria ha un carattere fiero, 

inasprito dal matrimonio infelice, ma nel contempo è volitiva, caparbia e orgogliosa; Angela è 

una vedova di età più matura, ma è anche più impaziente e più torbida (più “morbinosa”, 

direbbe Goldoni) nella sua esasperata sensualità. Entrambe le rivali usano Iulio come uno 

strumento delle loro sfrenate passioni, ma sono dominate più che dominatrici e fanno il gioco 

di Iulio, che vuole solo divertirsi, senza legarsi né all'una né all'altra. Anche le due serve hanno 

una spiccata personalità: in comune Nena e Oria hanno solo la speranza di sposarsi con l'aiuto 

delle loro padrone; ma Nena è più navigata e più esperta, mentre Oria è una adolescente ingenua 

e permalosa (una deliziosa figura di servetta, che anticipa certe indimenticabili creazioni 

goldoniane). Il facchino Bernardo, infine, è un personaggio concreto e smaliziato, che bada a 

fare i fatti suoi, sfruttando a suo vantaggio i capricci delle gentildonne e la frenesia di piaceri 

del giovane Iulio: si profila già in lui la maschera di Arlecchino. 
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Novità teatrale della Veniexiana. Pur conservando la tradizionale partizione in cinque atti 

della commedia regolare, la Veniexiana rifiuta le unità di tempo e di luogo: la vicenda si svolge 

nell'arco di cinque giorni; e frequenti sono i cambiamenti di scena, con una singolare 

anticipazione della tecnica teatrale di Shakespeare. Dallo "spaccato" dei ricchi interni delle case 

patrizie si passa con agilità agli esterni delle calli, dei canali, delle gondole, dei campanili che 

battono le ore, segnando il trascolorare della luce di Venezia tra le sue albe e i suoi tramonti. 

Si può concludere, con Attilio Momigliano, che la Veniexiana è “l'unica, insieme con la 

Mandragola, che esuli affatto dagli schemi convenzionali”. Siamo dinanzi a un vero e proprio 

miracolo d'arte, che contamina con magistrale naturalezza la tradizione teatrale con modi che 

oggi definiamo di avanguardia. 

I piani linguistici. Straordinaria è la freschezza del dialetto veneziano, parlato dalle donne della 

commedia e alternato al volgare ricercato di Iulio e all'ispido bergamasco del facchino. 

Delizioso è il contrappunto che si crea tra il morbido e fluido dialogo in dialetto, l'italiano un 

po' lezioso del giovane forestiero e il colorito espressionismo del facchino, con le sue allusioni 

oscene, il suo rozzo materialismo, l'incisività dei suoi proverbi popolareschi. La verginità del 

linguaggio non deve però trarre in inganno: la primordiale ingenuità dei personaggi non ha 

nulla a che fare con la primitiva spontaneità della letteratura popolare, cara ai romantici; troppo 

sapiente e raffinata è la tecnica dell'ignoto autore per non rivelare in lui una consumata 

esperienza, se non letteraria, certamente teatrale e una profonda capacità di osservazione della 

società veneziana del suo tempo. 

Lo scacco della borghesia. Il mondo rappresentato nella commedia è radicalmente borghese: 

viene alla ribalta una classe privilegiata, del tutto libera dalle angustie delle necessità 

economiche e in grado di concedersi evasioni in un erotismo sfrenato e privo di scrupoli. Si 

avverte però il presentimento della fine ormai vicina di una splendida civiltà: il pericolo turco 

batte alle porte, mentre la scoperta dell'America annuncia l'inevitabile declino dell'economia 

veneziana, in seguito allo spostamento delle vie dei traffici dal Mediterraneo all'Atlantico. Lo 

scacco di Valeria e di Angela, che, insoddisfatte sentimentalmente, sono oggetto di trastullo di 

un giovane forestiero, lasciano simbolicamente intravedere lo scacco della borghesia veneziana 

come classe egemone. Di qui il tono di struggente malinconia che pervade la commedia: quella 

malinconia, derivante da una sensualità insoddisfatta, che è stata finemente notata da Diego 

Valeri. Come osserva il noto poeta e saggista, “nella Veniexiana ciò che più prende e incanta è 

un accento di malinconia che si posa, or lieve or grave, sulle parole ebbre delle due innamorate. 

L'amore di queste è ansioso, quasi affannoso: conscio, si direbbe, della propria caducità” 

(Valeri 1958, pp. 22-23). 
 

Dalla Veniexiana 

 

Riportiamo tre scene dalla Veniexiana: la scena quarta dell'atto primo e le scene terza e quarta dell'atto 

terzo. 

 

(La Venexiana, testo e traduzione di L. Zorzi, Einaudi, Torino 1965) 

 

a. La gentildonna e la cameriera 
Angela, Nena in lecto 

 

[È notte. Camera quasi buia, in casa di Angela] 

 

ANGELA [entra con un lume in mano, e chiama, a bassa voce] Nena, dolçe mea Nena, dòrmistu, fia? 
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NENA [si rivolta sonnacchiosa nel letto] Volea far un soneto, ché sun straca de voltarmi in questo 

benedeto leto. 

ANGELA [sospirando] Ti xè in leto, e mi nel fuogo che me consuma. 

NENA [si risveglia del tutto e balza a sedere sul letto, allarmata] Che disèu de fuogo1? 

ANGELA Le mie carne brúsciano. Moro de doia. 

NENA [respira di sollievo] Avèu frebe? Lassème un puoco tocar. [Fa per toccarle la fronte]. 

ANGELA La frebe xè qua entro, nel cuor. 

NENA [si ridistende] De la bon’ora, ciamaremo misser Antonio2, el nostro medico. 

ANGELA [assorta] No xè, in tuta Veniesa, si no un medico che savesse medigar Anzola. 

NENA No, si no quei che no xè castroni. 

ANGELA. Ti no intende. Digo un sol omo. 

NENA [ammicca, alzando le braccia] Cussí volío dir: un om grande, belo, possente? 

ANGELA Digo un sol, che xè un viso de anzolo, un musin d’oro, vegnuo qua dal Paradiso. 

NENA [fa per voltarsi] Madona, tuti xè uomini. 

ANGELA Sí, ma questo xè el megio de quanti xè in Veniesa, in Levante, in Teraferma, in tut’el mondo. 

NENA [sbadigliando] Ve par cussí, perché vu ghe volè ben. 

ANGELA [con foga] Che ben! El xè el mio tesoro, le mie zoie, el mio Dio! 

NENA Fèlo vegnir, se ‘nd’avè tanta voia. 

ANGELA [avvilita] Non vul vardarme soto el paneselo3: el me crede vecia. E po el xè inamorao in 

Valiera4, qua presso casa. 

NENA [si sveglia di nuovo e si rimette a sedere sul letto] Iih! El xè quel bel fio? Che volèu far d’un 

puto? 

ANGELA [sarcastica] Che, an? Varda sta bestia! Ti no scià, no? 

NENA Disè un puoco zò che volè far. 

ANGELA [d’impeto, abbracciandola] Butarghe cussí le braze al colo, zicar quele lavrine e tegnirlo 

streto streto. 

NENA E po no altro? 

ANGELA La lenguina in boca. 

NENA [ammicca] Meio lo saverae far mi, ca esso. 

ANGELA [trasognata] Quela bochina dolçe tegnirla per mi, cussí [si stringe di più a Nena], sempre, 

sempre! 

NENA [respingendola] Stè indrío, ché me sofeghè… 

ANGELA [continua assorta] Caro, dolçe pí che no xè el zúcaro! 

NENA [cerca di svincolarsi] Vu no v’arecordè che sun dona. 

ANGELA [si riscuote, ritraendosi; a bassa voce] Sun morta, mi. Sudo, in aqua, tuta. 

NENA Gran mercè! Perché vu fe matieríe. 

ANGELA [sospira] Passerà pur la note e vegnerà doman… 

NENA Che doman? Disè: che farèu doman? 

ANGELA [con forza] Voio aver quel fio, mi. 

NENA A che modo volèu far? 

ANGELA Cun danari e cun presenti. 

 
1. Che disèu de fuogo?: L'allarme di Nena si spiega perché frequenti erano a quel tempo (come riferiscono le cronache) gli 

incendi nelle case veneziane. 

2. misser Antonio: secondo Giorgio Padoan, si tratta di un personaggio realmente esistito: il cremasco Antonio Sacco, venuto 

ad abitare in Venezia nel 1531 e affermatosi presto come uno dei medici più rinomati della città. 

3. el paneselo: il velo che portavano le vedove. 

4. Valiera: nome veneziano di Valeria. 
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NENA [indicando se stessa] Sí, cun zente che ‘l sapa menar. 

ANGELA Cun tuto ziò che ti dirà. 

NENA Orsú, tornè al vostro luogo e dormè. 

ANGELA [siede sul letto di Nena] Voio star qua. E, se ti vul che dorma, gètame cussí le to brazze 

[guida le braccia di Nena intorno al proprio collo]; e mi sererò gi oci e te crererò el fio. 

NENA [compiacendola] Volèu cussí? 

ANGELA Sí, cara fia. 

NENA Me credèu mo? 

ANGELA [ha chiuso gli occhi e ripreso la voce trasognata di prima] No ancora. De qua un pezeto. 

NENA [spazientita, la respinge di nuovo] Vogio dormir, mi. Guardè, non me strenzè… 

ANGELA [senza badarle] Vostu farme un piaser? 

NENA Che? 

ANGELA Cara, dolçe, sta’ cussí un poco; e po comenza a biastemar, azò che ti creda omo. 

NENA Non sciò zò che dir, mi. 

ANGELA Biastema el Corpo de Cristo; menzona le parole sporche, co fa i òmeni. 

NENA Disè: che parole? 

ANGELA Quele sporcaríe che se dise in bordelo. No sastu? 

NENA [con voce sonnacchiosa] Se no dormo, le dirò; ma, se dormo, non dirò gnente, mi… 

ANGELA Cara Nena, fa’ un puoco el sbisao per mio amor. 

 

 
Traduzione: 

 

Angela, Nena a letto 

 

[È notte. Camera quasi buia, in casa di Angela] 

 

ANGELA [entra con un lume in mano, e chiama, a bassa voce] Nena, dolce mia Nena, dormi, figlia? 

NENA [si rivolta sonnacchiosa nel letto] Volevo fare un sonnellino, ché sono stanca di rivoltarmi in questo benedetto letto. 

ANGELA [sospirando] Tu sei in letto, e io nel fuoco che mi consuma. 

NENA [si risveglia del tutto e balza a sedere sul letto, allarmata] Cosa dite del fuoco? 

ANGELA Le mie carni bruciano. Muoio di pena. 

NENA [respira di sollievo] Avete la febbre? Lasciatemi un poco toccare. [Fa per toccarle la fronte]. 

ANGELA La febbre è qua dentro, nel cuore. 

NENA [si ridistende] Domattina, a buon’ora, chiameremo messer Antonio, il nostro medico. 

ANGELA [assorta] Non c’è, in tutta Venezia, se non un medico che saprebbe medicar Angela. 

NENA No, se non quelli che non son dei castroni. 

ANGELA. Tu non intendi. Dico un solo uomo. 

NENA [ammicca, alzando le braccia] Cosí, volete dire: un uomo grande, bello, possente? 

ANGELA Dico uno solo, che è un viso d’angelo, un musino d’oro, venuto qua dal Paradiso. 

NENA [fa per voltarsi] Madonna, tutti sono uomini. 

ANGELA Sí, ma questo è il meglio di quanti sono in Venezia, in Levante, in Terraferma, in tutto il mondo. 

NENA [sbadigliando] Vi pare cosí, perché voi gli volete bene. 

ANGELA [con foga] Che bene! È il mio tesoro, la mia gioia, il mio Dio! 

NENA Fatelo venire, se ne avete tanta voglia. 

ANGELA [avvilita] Non vuol guardarmi di sotto il velo: mi crede vecchia. E poi è innamorato di Valeria, qua presso casa. 

NENA [si sveglia di nuovo e si rimette a sedere sul letto] Iih! È quel bel ragazzo? Cosa volete farvene di un bamboccio? 

ANGELA [sarcastica] Cosa, eh? Ma guarda che bestia! Non lo sai, no? 

NENA Dite un poco ciò che volete fare. 

ANGELA [d’impeto, abbracciandola] Buttargli cosí le braccia al colo, succhiare quelle labbrine e tenerlo stretto stretto. 

NENA E poi nient’altro? 

ANGELA La linguina in bocca. 

NENA [ammicca] Lo saprei fare meglio io di lui. 

ANGELA [trasognata] Quella bochina dolce tenerla per me, cosí [si stringe di più a Nena], sempre, sempre! 

NENA [respingendola] State in là, ché mi soffocate… 

ANGELA [continua assorta] Caro, dolce più dello zucchero! 

NENA [cerca di svincolarsi] Voi no vi ricordate che sono donna. 

ANGELA [si riscuote, ritraendosi; a bassa voce] Sono morta, io. Sudo, in acqua, tutta. 

NENA Grazie tante! Perché fate queste matterie. 

ANGELA [sospira] Passerà pur la notte e verrà domani… 
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NENA Che domani? Dite: che farete domani? 

ANGELA [con forza] Voglio avere quel ragazzo, io. 

NENA In che modo volete fare? 

ANGELA Con denari e con regali. 

NENA [indicando se stessa] Sí, con gente che sappia menarlo. 

ANGELA Con tutto ciò che tu dirai. 

NENA Su, tornate al vostro posto e dormite. 

ANGELA [siede sul letto di Nena] Voglio star qua. E, se vuoi che dorma, gettami cosí le tue braccia [guida le braccia di Nena 

intorno al proprio collo]; e io chiuderò gli occhi e ti crederò lui. 

NENA [compiacendola] Volete cosí? 

ANGELA Sí, cara figlia. 

NENA Mi credete lui, adesso? 

ANGELA [ha chiuso gli occhi e ripreso la voce trasognata di prima] Non ancora. Di qui a un pezzetto. 

NENA [spazientita, la respinge di nuovo] Voglio dormire, io. Guardate, non mi stringete… 

ANGELA [senza badarle] Vuoi farmi un piacere? 

NENA Che? 

ANGELA Cara, dolce, sta’ cosí un poco; e poi comincia a bestemmiare, perché ti creda uomo. 

NENA Non so cosa dire, io. 

ANGELA Bestemmia il Corpo di Cristo; di’ le parole sporche, come fanno gli uomini. 

NENA Dite: che parole? 

ANGELA Quelle porcherie che si dicono in bordello. Non le sai? 

NENA [con voce sonnacchiosa] Se non dormo, le dirò; ma, se dormo, non dirò niente, io… 

ANGELA Cara Nena, fa’ un poco il bullo, per amor mio. 

 

b. Notturno veneziano 

III. 

 

Angela, Iulius amantes1 

 

[Nel mezzanino] 

 

ANGELA [entrando] Bona sera a questo zentilomo mio caro. 

IULIO [inchinandosi] Et a Vostra Signoria gentile e cortese. 

ANGELA [prendendogli le mani] Fio dolçe, quanto t’ho desiderao! No sciò qual cossa pí cara potesse 

aver abúo, che tegnerte qua mio preson. 

IULIO Maggior grazia è la mia verso Vostra Signoria, che se abe degnato acceptarmi in servitore; e 

tanto piú grande, quanto, non per mei meriti, per propria zentilezza lo ha fatto. 

ANGELA Cor mio, ti prego che me voie aver excusàa, s’accussí grossamente e liçenziosamente te ho 

fato vegnir qua, e se prosumptuosamente parlasse, o fesse qualche cossa che non ti paresse conveniente; 

perché el fogo del to amor, che me bruscia, me ha infiamàa come dopièr. 

IULIO Signora mia, la beltà e nobeltà vostra è tanta, che ogni vostra cosa a me parerà cortese. Né non 

è necessario excusarvi, perocché vi dono questa persona2, questa anima; e, da qua avanti, sii vostro il 

tutto e non piú mio. 

ANGELA Lo açeto, anima mia. E cussí tu pía la mia, che xè tuta toa. 

IULIO [pigliandola per la vita] Et io la piglio, insieme cun questa persona, per mia Signora e Dio. 

ANGELA [sospirando] Cussí consumería. Spoia queste arme3. [Iulio si toglie le armi; poi Angela lo 

invita lo invita a bere e a sedersi] Bevi un giozo, e reposàmo. 

IULIO Qui sun de Vostra Signoria tutto. Di bever, ho bevuto un poco; piú non mi comporta. 

ANGELA [offrendogli un bicchierino di liquore] Questo puoco, per amor mio. 

IULIO Per amor de voi, se fussi risagallo4 e arsenico, lo beveria. [Prende con grazia il bicchierino e va 

centellinandolo, mentre Angela estatica lo contempla]. 

 
1. amantes: “amanti”. Le didascalie della commedia sono spesso in latino. 

2. persona: “corpo”. 

3. Spoia queste arme: sappiamo, dall'atto secondo, che Iulio, insospettito da alcune parole del facchino Bernardo, temendo di 

cadere in una trappola, è andato armato all'incontro d'amore. 

4. risagallo: “risigallo”, il solfuro di arsenico, un veleno molto potente. 
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ANGELA Che lizadra persona! Beato el pare e la madre che tal fio ha fato nascer! 

IULIO Beati sono veramente, poiché hanno fatto cosa che aggrada a Vostra Signoria, che è degnissima. 

ANGELA Ancora te voglio basar per questa parolina [Lo bacia]. 

IULIO Piú dolce è la bocca vostra, che le mie labre. 

ANGELA Vien qua, che te voio aiutar. [Lo tira a sé e vuole dargli una mano a spogliarsi. Ma egli la 

respinge cortesemente, per far da solo]. 

IULIO Questo non pàtio5. Vostra Signoria se svesta, che io la adiutarò lei. 

ANGELA [temendo d’esser stata indiscreta nel mettergli le mani attorno per spogliarlo, si ritrae e gli 

parla rispettosa] Avèu besogno de gnente? Non guardè a mi. Disèlo. 

IULIO Madonna, no! Né Vostra Signoria abi respecto alcuno de uno suo cordial servo. 

ANGELA [espansiva] Respecto? No sastu che ti xè mio fio, caro, dolçe? Pur che te me voie la mità del 

ben che te voio, sum contenta. 

IULIO Lo amor mio verso Vostra Signoria mo è incomenziato, et serà tanto, che ancor Venezia me 

vederà vecchio. 

ANGELA [siede sul letto e lo invita vicino a sé] Acònzati qua. Ancora un puco avanti. 

IULIO Vostra Signoria me fa torto. Pur, poiché i’ sum6 suo, non voglio in cosa alguna contradire. 

ANGELA [rapita, aprendo le braccia] Eco, Anzola, el to contento! Eco che ti ha presso el to amor e 

tuta la tua speranza. 

IULIO Madonna, sète voi mia, mia speranza, mia Signora. 

ANGELA Lo mio lo volio guardar, ché nol sia robao; ma tegnerlo cussí, in le braze, streto. [Lo 

abbraccia e si abbandona]. 

 

Alquantulum postea [nel ms.]7 

 

ANGELA Anima mia dolçe, credea che ti avessi portao aqua per amorzar el foco del mio peto, ma ti ha 

portao legna e carbon per farlo pí arder. 

IULIO Io venni libero a Vostra Signoria; ora sun legato piú che malfattore: vostro pregion, pregion de 

queste mammelline dolce. [Si china a baciarla sul petto]. 

ANGELA Ah, giotonzelo8, ti le base, sí? Guarda no le strucar, ché le çigarà. 

IULIO [toccandola a sinistra] Questa pomenina9 voglio per me; l’altra sii la vostra. 

ANGELA Sun contenta, perché la xè quela dal coresín. 

IULIO Volete che gli dica quattro parole? 

ANGELA Sí, di’ zò che ti vul. [Mentre è chinato, Angela strilla] Ah, ah! Te me squassi el cor. Lassa, 

che ti vogio morder in questa volta. [Lo morde sul collo]. 

IULIO [sollevando il capo] Sapete ciò che risponde? Che è contenta. 

ANGELA Di’: che gh’hastu dito? 

IULIO Se quella cosa è stata dolce; se ne vole ancora. 

ANGELA Ben sa che sí, postema10 mio dolçe. 

IULIO Madonna, me avete abbrazzato: lassate che ve abbrazza ancora voi; et faremo le brazze. 

ANGELA Sí, ma dàme la lenguina. 

IULIO Voglio la tettina, che me avete donato. 

ANGELA No voio, se no ti mi dà la lenguina. Ti strucarò con i dente, sí, a la fe’. 

IULIO Volete cussí? [L’accontenta]. 

ANGELA Tuta tuta, sí. 

 
5. pàtio: “permetto” (latinismo). 

6. sum: “sono” (in latino). 

7. Alquantulum postea: “Alquanto più tardi” (in latino, nel manoscritto). 

8. giotonzelo: “ghiottoncello” (vezzeggiativo di "gioto" = ghiotto). 

9. pomenina: “piccolo pomo” (qui, nel senso di "mammella"). 

10. postema: “è propriamente l'ascesso, il bubbone che non si può tollerare per lo stimolo doloroso; al contrario qui si tratta 

di uno stimolo dolcissimo di piacere” (Borsellino). 
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IV. 

 

Bernardus, Nena 

 

[Cucina al piano superiore. È trascorso molto tempo: una campana suona le otto ore di notte11]. 

 

BERNARDO [su una sedia, svegliatosi di soprassalto, conta le ore] Al sona! Sono oto ori. Color non 

gli a’ sent: ma sent bé mi, ch’a’ i sera su li píngor in la stala12. 

NENA [fa una smorfia] Che distu, mato? Tasi. 

BERNARDO N’het sentút? Ol farèf da mi icsí, vicio com a’ so’, s’a’gh’avess ordèn da potí drizà la 

novela13. 

NENA No hastu vergonza, senza çervelo? 

BERNARDO N’het entís quei basòt? [Sbuffa] Ah, cancar14! La fuma! 

NENA Lassa far a la zoventú; e ti tendi a guadagnar. 

BERNARDO No vit, s’a’l faghi? 

NENA Credo che Misser Domenedio te m’ha mandado in li piedi: ché ognun xè contento: la Madona 

contenta, lo zovene contento, ti contento, mi contenta. 

BERNARDO [compunto] A’ vaghi ogna dí a messa a pregà ol Salvador, che s’ recordi dol pover om. 

NENA No parlar pí. Aldi zò ch’i parla da basso. 

 

[Stanno in ascolto]. 

 
11. le otto ore di notte: le 18 della sera (le “ore della notte” cominciavano dal suono dell'Ave Maria). 

12. ch'a'i sera... stala: metafora erotica. 

13. drizà la novela: si noti il doppio senso osceno. 

14. cancar: “canchero” (invettiva usata come intercalare da Bernardo). 

 
Traduzione: 

 

SCENA TERZA 

 

Angela, Iulio amanti 

 

[Nel mezzanino] 

 

ANGELA [entrando] Buona sera a questo gentiluomo mio caro. 

IULIO [inchinandosi] Et a Vostra Signoria gentile e cortese. 

ANGELA [prendendogli le mani] Figlio dolce, quanto t’ho desiderato! No so quale cosa piú cara potessi aver avuto, che tenerti 

qua mio prigioniero. 

IULIO Maggior grazia è la mia verso Vostra Signoria, che si è degnata di accettarmi per servitore; e tanto piú grande, in quanto, 

non per miei meriti, per propria gentilezza lo ha fatto. 

ANGELA Cuor mio, ti prego che tu voglia avermi per scusata, se cosí grossolanamente e licenziosamente ti ho fatto venir qua, 

e se parlassi da presuntuosa, o facessi qualche cosa che non ti paresse conveniente; perché il fuoco del tuo amore, che mi 

brucia, mi ha infiammata come una torcia. 

IULIO Signora mia, la beltà e nobiltà vostra è tanta, che ogni vostra cosa a me parrà cortese. Né è necessario che vi scusiate, 

perché vi dono questa persona, quest’anima; e, di qui innanzi, sia vostro il tutto e non piú mio. 

ANGELA Lo accetto, anima mia. E cosí tu piglia la mia, che è tutta tua. 

IULIO [pigliandola per la vita] E io la piglio, insieme con questa persona, per mia Signora e Dio. 

ANGELA [sospirando] Cosí mi consumerei. Spoglia queste armi. [Iulio si toglie le armi; poi Angela lo invita lo invita a bere 

e a sedersi] Bevi un goccio, e riposiamo. 

IULIO Qui sono tutto di Vostra Signoria. Di bere, ho bevuto un poco; non ne ho piú bisogno. 

ANGELA [offrendogli un bicchierino di liquore] Questo poco, per amor mio. 

IULIO Per amor di voi, se fosse risagallo e arsenico, lo berrei. [Prende con grazia il bicchierino e va centellinandolo, mentre 

Angela estatica lo contempla]. 

ANGELA Che leggiadra persona! Beato il pare e la madre che un tal figlio hanno fatto nascere! 

IULIO Beati sono veramente, poiché hanno fatto cosa che aggrada a Vostra Signoria, che è degnissima. 

ANGELA Ancora ti voglio baciare per questa parolina [Lo bacia]. 

IULIO Piú dolce è la bocca vostra, che le mie labbra. 
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ANGELA Vien qua, che ti voglio aiutare. [Lo tira a sé e vuole dargli una mano a spogliarsi. Ma egli la respinge cortesemente, 

per far da solo]. 

IULIO Questo non permetto. Vostra Signoria si svesta, che io aiuterò lei. 

ANGELA [temendo d’esser stata indiscreta nel mettergli le mani attorno per spogliarlo, si ritrae e gli parla rispettosa] Avete 

bisogno di niente? Non guardate a me. Ditelo. 

IULIO Madonna, no! Né Vostra Signoria abbia riguardo alcuno per un suo cordiale servo. 

ANGELA [espansiva] Riguardo? No sai che tu sei mio figlio, caro, dolce? Purché tu mi voglia la metà del bene che ti voglio 

io, sono contenta. 

IULIO L’amor mio verso Vostra Signoria è appena incominciato, e durerà tanto, che Venezia mi vedrà vecchio. 

ANGELA [siede sul letto e lo invita vicino a sé] Accomodati qua. Ancora un poco avanti. 

IULIO Vostra Signoria mi fa torto. Pure, poiché io sono suo, non voglio in alcuna cosa contraddire. 

ANGELA [rapita, aprendo le braccia] Ecco, Angela, il tuo contento! Ecco che hai presso il tuo amore e tutta la tua speranza. 

IULIO Madonna, siete voi mia, mia speranza, mia Signora. 

ANGELA Il mio lo voglio guardare, che non sia rubato; ma tenerlo cosí, nelle braccia, stretto. [Lo abbraccia e si abbandona]. 

 

Alquanto più tardi 

 

ANGELA Anima mia dolce, credevo che tu avessi portato acqua per smorzare il fuoco del mio petto, ma tu hai portato legna 

e carbone per farlo più ardere. 

IULIO Io venni libero a Vostra Signoria; ora son legato piú che malfattore: vostro prigione, prigione di queste mammelline 

dolci. [Si china a baciarla sul petto]. 

ANGELA Ah, ghiottoncello, tu le baci, sí? Guarda di non spremerle, perché strilleranno. 

IULIO [toccandola a sinistra] Questa pomellina la voglio per me; l’altra sia la vostra. 

ANGELA Son contenta, perché è quella del cuoricino. 

IULIO Volete che le dica quattro parole? 

ANGELA Sí, di’ ciò che vuoi. [Mentre è chinato, Angela strilla] Ah, ah! Tu mi squassi il cuore. Lasciami, che adesso ti voglio 

mordere io. [Lo morde sul collo]. 

IULIO [sollevando il capo] Sapete ciò che risponde? Che è contenta. 

ANGELA Di’: che cosa le hai detto? 

IULIO Se quella cosa è stata dolce; se ne vuole ancora. 

ANGELA Oh sí, tesoro mio dolce. 

IULIO Madonna, voi mi avete abbracciato: lasciate che io abbracci ancora voi; e faremo alle braccia. 

ANGELA Sí, ma dàmmi la linguina. 

IULIO Voglio la tettina che mi avete donato. 

ANGELA No voglio, se tu non mi dai la linguina. Ti stringerò con i denti, sí. 

IULIO Volete cosí? [L’accontenta]. 

ANGELA Tutta tutta, sí. 

 

SCENA QUARTA 

 

Bernardo, Nena 

 

[Cucina al piano superiore. È trascorso molto tempo: una campana suona le otto ore di notte11]. 

 

BERNARDO [su una sedia, svegliatosi di soprassalto, conta le ore] Suonano! Suonano otto ore. Quelli non le sentono: ma 

sento bene io, che chiudono le pecore nella stalla. 

NENA [fa una smorfia] Che dici, matto? Taci. 

BERNARDO Non hai sentito? Lo farei anch’io cosí, vecchio come sono, se ci avessi modo di poter drizzare la faccenda. 

NENA No hai vergogna, senza cervello? 

BERNARDO Non hai inteso quei baciotti? [Sbuffa] Ah, cancaro14! La fuma! 

NENA Lascia fare alla gioventú; e tu bada a guadagnare. 

BERNARDO Non vedi, se lo faccio? 

NENA Credo che Messer Domineddio mi ti ha mandato tra i piedi: ché ognuno è contento: madonna contenta, il giovane 

contento, tu contento, io contenta. 

BERNARDO [compunto] Vado ogni giorno a messa a pregare il Salvatore, che si ricordi del pover’uomo. 

NENA Non parlar piú. Ascolta ciò che dicono da basso. 

 

[Stanno in ascolto]. 

 

 

 

 

DENTRO IL TESTO 
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Secondo Attilio Momigliano, “la scena IV dell'atto I è tale capolavoro da reggere al confronto con 

qualunque celebrata scena del teatro erotico d'ogni tempo”. Di sconcertante morbosità è infatti il 

duetto tra Angela e Nena (testo a), in cui la gentildonna si appressa in smanie al letto della cameriera 

e si fa abbracciare e carezzare da lei per placare in qualche modo l'ardore dei sensi. 

Le due donne parlano linguaggi diversi: Angela si esprime per metafore (il “fuoco” dell'Amore, la 

“febbre” nel cuore), che Nena non capisce: per lei il fuoco è quel fenomeno che divora le case e la 

febbre è quella malattia che solo i medici possono curare. L'incomunicabilità raggiunge il suo culmine 

quando si parla del bel Iulio, che Angela mitizza, celebrando il suo “viso d'angelo” e vedendo in lui 

addirittura il suo Dio, mentre, per la più concreta Nena, si tratta solo di un “bamboccio”. La navigata 

cameriera conosce il mondo, anche quello infimo dei bordelli; se respinge per il momento la richiesta 

sconcertante della sua padrona (bestemmiare come un uomo, dire parole sporche, fare il "bullo"), è 

solo perché ha sonno e vuole dormire. 

Il comportamento di Angela sembra a prima vista eccessivo e la sua sensualità appare insaziabile, fuori 

di misura. Ma c'è un particolare che spiega le stranezze del personaggio: Angela è una donna matura 

e una vedova, che teme il sopraggiungere della vecchiaia; e attribuisce la sua sfortuna in amore non 

solo alla rivalità di Valeria, ma soprattutto a quel velo nero vedovile che è costretta a portare e che la 

imbruttisce. Questo senso di insicurezza e di paura riscatta il comportamento anomalo e trasgressivo 

di questa donna trepida e ardente, che si ribella al suo destino. 

La torbida e impetuosa carnalità di Angela si manifesta pienamente nella scena erotica dell'atto terzo 

(testo b), in cui la donna tenta di celare la sua passione sensuale ricorrendo alla finzione dell'amore 

"materno" per il giovane; questi a sua volta recita la parte del vassallo di feudale memoria, chiamando 

l'amante “Vostra Signoria” e offrendole in soggezione totale il proprio corpo e la propria anima. Le 

frontiere delle convenzioni morali sono travolte: è la donna che prende l'iniziativa, che bacia e 

abbraccia l'amante, che lo morde sul collo. Le parti del corpo femminile sono nominate senza falsi 

pudori e addirittura sono fatte parlare, anticipando da lontano un'analoga invenzione libertina del 

Diderot dei Gioielli indiscreti (1748). Il teatro del Cinquecento non conosceva nulla di simile. Ma 

l'invenzione più strepitosa è quella del colloquio parallelo tra Bernardo e Nena, che si svolge nella 

cucina (situata sopra il mezzanino, dove è la camera da letto). Le dolci paroline dei due amanti 

diventano allusioni oscene nel discorso sboccato del facchino Bernardo, che Nena finge di 

rimproverare; in realtà, la cameriera è divorata dalla morbosa curiosità di sentire quello che gli amanti 

si dicono “da basso”. Lo spaccato verticale di questo interno domestico tra cucina e mezzanino, mentre 

su Venezia scende la sera, rimane nella nostra memoria come uno dei “notturni” più riusciti della 

nostra letteratura. 

 

12.3 La Celestina di Fernando de Rojas 

 

L'inizio della commedia moderna. Un autorevole storico della letteratura spagnola, 

Marcélino Menéndez y Pelayo, ha scritto: “La Celestina occuperebbe il primo posto tra le opere 

d'immaginazione spagnole se non esistesse il Don Chisciotte”. Cervantes stesso rimase 

sconcertato dal potente realismo della Celestina, fino a dichiarare che, per poter essere definito 

“divino”, il libro avrebbe avuto bisogno di “nascondere di più il lato umano”. In fondo, l'amore 

del protagonista della commedia, Calisto, per Melibea è così ossessivo e così maniacale da farci 

pensare al sublime delirio del “Cavaliere della Triste Figura” creato da Cervantes. Ma anche il 

nostro Machiavelli non fu forse del tutto insensibile alla lettura della Celestina (apparsa in 

traduzione italiana nel 1506): per la sua spregiudicatezza, la sua celebrazione del potere della 

parola, il suo espressionismo linguistico, la Celestina ha solo nella Mandragola l'unico 

possibile termine teatrale di paragone. Capolavoro di formidabile vitalità umana e artistica e di 

stupefacente originalità, la Celestina inaugura il teatro dell'età moderna. 

Le edizioni e i titoli. La Celestina, apparsa a Burgos nel 1499 con il titolo Comedia de Calisto 

y Melibea, conteneva 16 atti. Dopo altre edizioni (quella di Toledo del 1500 e quella di Siviglia 
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del 1501), l'opera fu ripubblicata a Siviglia nel 1502, con un nuovo titolo (Tragicomedia de 

Calisto y Melibea) e in 21 atti. Apparso per la prima volta nell'edizione italiana del 1506, voluta 

dal papa Giulio II, il titolo di Celestina fu poi universalmente assunto. 

L'enigma dell'autore. La prima edizione (1499) non ha indicazione di autore. Solo dalla lettera 

“L'autore a un suo amico” e dall'acrostico di alcune ottave (che figurano nell'edizione di Toledo 

del 1500) apprendiamo le notizie seguenti: l'autore è Fernando de Royas, un ebreo convertito, 

che esercita l'avvocatura; l'opera è stata scritta da lui quando era baccelliere a Salamanca 

(quindi, in giovane età); si tratta di una prosecuzione, a partire dal secondo atto, di un'opera 

altrui, che potrebbe essere stata composta (secondo l'autore) da Juan de Mena o da Rodrigo 

Cota: Rojas ha aggiunto quindici atti a quello già esistente; ha collaborato con lui un correttore, 

Alonso de Proaza. Considerato il successo dell'opera, Rojas avrebbe aggiunto, nell'edizione del 

1502, altri cinque atti. In conclusione, siamo dinanzi a due autori e a due testi: l'autore del primo 

atto, rimasto sconosciuto, e quello degli altri venti atti, Fernando de Rojas, del quale sappiamo 

pochissimo. 

Il genere. Nel Prologo della Celestina, l'autore allude a una disputa sul titolo dell'opera (“V'è 

chi non s'è trovato d'accordo sul titolo, dicendo che non Comedia si doveva chiamare, dal 

momento che finiva in tristezza, ma Tragedia”) e conclude con una proposta di compromesso: 

“Il primo autore risolse di denominarla secondo il suo principio che è lieto; e la chiamò 

Comedia. Io, vedendo siffatte discordie tra i due estremi, troncai a mezzo la contesa 

chiamandola Tragicomedia”. La complessità della Celestina è già nell'ossimoro di questa 

parola, di derivazione classica: nell'Amphitruo Plauto aveva introdotto il termine di 

“tragicomoedia”, con riferimento all'estrazione nobile o umile dei personaggi. Ma la genialità 

dell'autore, che si sottrae allo schema tradizionale di commedia, è soprattutto nel numero 

esorbitante degli atti, ben ventuno. Tale eccesso si spiega se si tiene conto del ritmo interno 

della commedia, distribuita in brevi unità drammatiche per rispecchiare il lento sviluppo dei 

pensieri dei personaggi. La novità è di grande rilievo: siamo davanti alla prima opera moderna 

in cui prende corpo il tema della riflessione interiore sulle azioni umane, che culminerà in modi 

diversi nelle opere di Cervantes e di Shakespeare. 

Le fonti. I debiti di Rojas con le opere del passato sono molteplici: accanto a Plauto e a Terenzio 

(e altri classici latini come Ovidio e Seneca) e accanto alla Bibbia, l'autore ha tenuto presente 

il filone misogino della letteratura spagnola, dal Libro de Buen Amor di Juan Ruiz (vedi Parte 

Quarta, 7.2.1), dove appare già una vecchia mezzana, la Trotaconventos, al Corbacho (1428) 

dell'Arciprete di Talavera; e ha attinto largamente alla letteratura italiana, specie al Petrarca 

latino del De remediis utriusque fortunae, citato senza risparmio a partire dal Prologo, al 

Boccaccio dell'Elegia di Madonna Fiammetta e alla Historia de duobus amantibus di Enea 

Silvio Piccolomini. Opera poliedrica, la Celestina è per la molteplicità delle fonti una “summa” 

della cultura medievale e umanistico-rinascimentale, e nel contempo è opera di temeraria e 

dirompente novità. 

 
La trama. Il nobile Calisto (“bellissimo”, in greco) è un giovane cavaliere impetuoso e sventato, che sembra 

predestinato alla malinconia e alla rovina: si è perdutamente innamorato di Melibea, una fanciulla di “serenissimo 

sangue”, che però rifiuta le sue profferte amorose; di qui la decisione da parte del giovane di ricorrere all'inganno 

per ottenere il suo scopo. Il servo Sempronio consiglia al suo padrone di ricorrere a Celestina, una vecchia mezzana 

considerata una infallibile autorità nelle questioni d'amore; non è dello stesso avviso l'altro servo, Pármeno, che 

mette in guardia Calisto contro quella temibile strega e fattucchiera. Grande esperta di affari, mezzana di due 

fanciulle da lei protette (Elicia ed Areúsa), Celestina promette a Calisto (ottenendone in cambio doni e denaro) di 

piegare ai suoi voleri la ritrosa Melibea e intanto tiene in pugno i due servi: Sempronio, come amante di Elicia, e 

Pármeno, di cui vince la diffidenza promettendogli l'amore di Areúsa. Recatasi in casa di Melibea, Celestina 

corrompe la serva della fanciulla, Lucrezia, promettendole belletti portentosi; poi tende una trappola a Melibea, 

celebrando la bellezza fisica di Calisto: la passione sensuale non tarda ad esplodere nella fanciulla, che i genitori 



 509 

tengono troppo segregata. Sarà la stessa giovane a supplicare Celestina perché la aiuti a incontrare segretamente 

Calisto. Si giunge così a un convegno notturno tra i due amanti, costretti per il momento a parlarsi sottovoce 

attraverso una porta chiusa. I due servi ascoltano le parole d'amore con beffarda malignità; poi prevale in essi la 

rabbia per essere esclusi dai guadagni che Celestina ha realizzato con l'affare. La commedia di muta in tragedia. 

Recatisi di notte dalla vecchia, Sempronio e Pármeno le chiedono la loro parte di denaro. Al rifiuto di Celestina, 

la uccidono a coltellate sotto gli occhi della disperata Elicia; ma, per sottrarsi agli sbirri, si lanciano dall'alto di 

una finestra e rimangono gravemente feriti; condannati a morte, sono decapitati. Per vendicare la morte di 

Celestina, Elicia ed Areúsa assoldano un sicario, Centurio, che però si rivela un gradasso e affida ad altri sgherri 

l'impresa. Ma non occorre un nuovo omicidio: Calisto si procura da se stesso la morte per la sua sbadataggine. Il 

giovane, anche se sconvolto dalla fine dei suoi servi, non ha rinunciato al suo progetto amoroso e, accompagnato 

da altri due servi, Tristán e Sosia, ha scavalcato il muro del giardino della fanciulla amata, è penetrato nella sua 

stanza e ha colto la verginità di Melibea. Al primo mattino, congedatosi dalla donna, nel varcare il muro Calisto 

mette un piede in fallo e si sfracella al suolo. Melibea, non reggendo a quella vista, decide di suicidarsi, non senza 

aver reso prima estrema confessione della propria colpa al padre Pleberio. Con il lamento del povero padre dinanzi 

alla figlia morta la tragedia si conclude. 

 

I personaggi. L'originalità della Celestina consiste, più che nella trama, nella potente 

caratterizzazione dei personaggi, che rappresentano due mondi inconciliabili: quello 

squisitamente aristocratico dei due amanti e quello, crudamente plebeo, della mezzana, delle 

sue prostitute e dei servi di Calisto. Il sistema dei personaggi si regge su una precisa 

triangolazione, che, da Calisto va a Melibea passando attraverso Celestina, con un continuo 

andirivieni da parte dei servi presso Celestina, da parte di costei presso i due amanti, infine da 

parte di Calisto presso la donna amata. Carmelo Samonà (alla cui finissima analisi ci riferiamo 

qui di seguito) ha parlato in proposito di “struttura itinerante”. La triangolazione dei personaggi 

simboleggia un cammino deviato: “incapace di arrivare all'oggetto del desiderio con la forza 

del proprio linguaggio, cioè con un cammino rettilineo, il cavaliere allunga il percorso 

fermandosi alle stazioni del denaro e dell'inganno, coinvolgendo nella deviazione i servi, 

Celestina, la stessa Melibea” (Samonà 1993, p. 235). Anche Melibea è degradata dal modello 

cortese della bellezza inaccessibile al cedimento sensuale, nel disperato tentativo di realizzarsi 

come donna. Quanto ai servi, non si tratta più di persone fidate, da vecchia data legate alla 

famiglia signorile, ma di semplici salariati, in rivolta contro i loro padroni. La polemica 

antisignorile esplode nelle parole dei servi con una violenza senza precedenti nella letteratura 

spagnola: nulla è risparmiato del costume nobiliare nei commenti beffardi dei servi, che 

liberano addirittura nell'omicidio la loro rabbia repressa. Perfino la lingua forbita degli 

aristocratici è oggetto di censura: in un passo famoso, Sempronio rimprovera il suo padrone 

che, invece di dire “tramonto” ha parlato dei “cavalli di Febo” che “rientrano nelle loro vaste 

praterie” e lo ammonisce: “Di' "prima che si corichi il sole" e tutti capiranno quel che dici”. 

Straordinaria è inoltre, nel mondo plebeo, la figura di Centurio, il sicario da strapazzo, che 

trasforma gli omicidi in chiassate e si defila, incapace come è di agire: una figura picaresca, 

squallida, la tipica personificazione del reietto. Ma la figura più potente della commedia è 

Celestina, personificazione di un cinismo spietato, che risente tuttavia della disperata amarezza 

di una vita segnata dalla povertà e dalla fame. 

Le tematiche. I grandi temi della Celestina sono l'amore, il denaro, la morte. I più forti appetiti 

umani sono l'amore e il denaro, che si incrociano nelle loro corse parallele, ma poi si inceppano 

in un groviglio mortale, precipitando i loro seguaci nell'estrema rovina. 

La Celestina è innanzi tutto la storia di un amore ossessivo e funesto. L'amore cortese della 

tradizione cavalleresca si trasforma in capriccio e lussuria. Calisto è un amante degradato, che 

si affida alla ruffianeria e all'intrigo. Gli stereotipi del mondo cortigiano sono abbandonati e 

ogni traccia di eroismo scompare. Grande demistificatore, come Boccaccio e come 

Machiavelli, Rojas è l'esponente di una civiltà urbana e borghese, libera e spregiudicata, in 

grado di analizzare con lucido e disincanto i meccanismi più segreti e più sordidi di una società 
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corrotta. Non c'è più posto, in un mondo siffatto, per i valori della civiltà cortese e nemmeno 

per le avventure sublimi. Rojas consegna alla letteratura spagnola il primo grande affresco di 

vita cittadina. In luogo dei castelli e dei palazzi reali dei romanzi cavallereschi, lo spazio è ora 

costituito dalle case, sedi di traffici e di interessi tutt'altro che nobili: la casa di Calisto, dove la 

passione si degrada ad affare e a fonte di guadagno, la casa di Melibea, teatro della seduzione, 

la casa di Celestina, che ospita giovani prostitute e custodisce il bottino degli inganni. Insieme 

con le case, la Celestina è piena di strade, di giardini, di torri, di muri da scavalcare con scale 

a pioli. Il tempo è scandito da orologi, che annunciano le ore del giorno e della notte, e dalle 

campane, che rintoccano per le morti degli amanti, dei loro servi, della mezzana assassinata. 

Tutti i personaggi sono coinvolti in una vicenda ossessiva di voli mortali dalle finestre, dalle 

muraglie, dalle torri: l'ultima a sfracellarsi è Melibea, che non sopporta il dolore per la morte 

dell'amato. Il vorticoso movimento cittadino si spegne nella finale immobilità della morte. 

Profondamente pessimista, probabilmente amareggiato dalla persecuzione antisemita che ha 

colpito anche la sua famiglia e lo ha costretto a una forzata conversione (del 1492, pochi anni 

prima della pubblicazione della Celestina, è l'editto di proscrizione degli ebrei dalla Spagna), 

Rojas rappresenta nel suo capolavoro l'inutilità del desiderio, la vanità della tensione verso un 

'impossibile felicità: è viva in lui la grande lezione biblica dell'Ecclesiaste (“vanità delle vanità, 

tutto è vanità”). 
 

 

Da LA CELESTINA 

 

Ritratto di Celestina 

 

Riportiamo, da La Celestina, la parte centrale della scena VI dell'Atto I, nella quale il servo Pármeno, 

con un lungo monologo, cerca di distogliere il suo padrone Calisto dall'idea (suggeritagli dall'altro 

servo Sempronio) di ricorrere alle arti di Celestina per ottenere l'amore di Melibea.  

 

(La Celestina, a cura di C. Alvaro [1943], introduzione di C. Segre, Bompiani, Milano 1980) 

 

PÁRMENO. Signore: è Sempronio con una vecchia puttana tutta ritinta, che bussano. 

CALISTO: Taci, taci briccone, è mia zia1. Corri, corri, apri. Ho visto sempre che per sfuggire un 

pericolo, si cade in uno maggiore. Per nascondere questo fatto a Pármeno, al quale amore o fedeltà o 

timore potevano essere di freno, incappo nella collera di costei che non ha minor potere di Dio sulla mia 

vita2. 

PÁRMENO. Signore, perché ti irriti? Perché ti affliggi? Tu pensi che sia vituperio alle sue orecchie il 

nome con cui l’ho chiamata? Non lo credere; va in gloria a sentirselo dire, come tu quando ti dicono: 

abile cavaliere è Calisto! Sempre cosí la chiamano, con tal titolo è conosciuta. Se si trovasse fra cento 

donne e qualcuno passando dicesse: vecchia puttana, proprio lei volgerebbe il capo con viso ridente. 

Nei, conviti, nelle feste, alle nozze, nelle confraternite, nei funerali, dovunque si raduna gente, lei è il 

passatempo. Se passa vicino ai cani, essi abbaiano il suo nome; se la vedono i montoni la chiamano 

belando; se i buoi la incontrano, muggendo dicono: vecchia puttana. Le ranocchie degli stagni non 

pronunciano altra parola. Se va tra i fabbri, cosí dicono i martelli. Legnaioli, armaioli, serraturai, 

calderai: ogni mestiere forma nell’aria il suo nome. La cantano i carpentieri, i cardatori la cardano, e i 

tessitori l’ordiscono. 

 
1. è mia zia: Calisto ricorre a questa menzogna nel tentativo di nascondere agli occhi del servo la vera identità della mezzana 

(ma Pármeno sa tutto su di lei, come dimostrerà tra poco). 

2. Ho visto... vita: è un "a solo" di Calisto. 
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I contadini nei frutteti, fra i maggesi, nelle vigne, tra il frumento, dimenticano per essa la fatica 

quotidiana; i giocatori, quando perdono, gridano le sue lodi. Tutte le cose che hanno un suono, dove ella 

si trovi, formano il suo nome. Oh che mangiatore di uova sode era suo marito3! Che vuoi di piú? Se una 

pietra urta contro un’altra pietra il suono è quello: vecchia puttana! 

CALISTO. E tu come lo sai e la conosci? 

PÁRMENO. Te lo dico. Tanti anni fa, mia madre abitava nel vicinato di costei, e richiesto dalla 

Celestina mi diede a lei come servo. Ora non mi riconosce perché stetti poco al suo servizio e perché 

gli anni m’hanno mutato. 

CALISTO. In che la servivi? 

PÁRMENO. Signore, andavo in piazza a farle la spesa e uscivo con lei; facevo quelle bisogne4 cui 

bastavano le mie deboli forze. Ma del tempo che la servii, raccolsi nella tenera memoria cose che gli 

anni non hanno potuto dimenticare. Ha questa buona donna, al limite della città, presso le concerie del 

fiume, una casetta isolata, quasi cadente, poco mobiliata e ancora meno provvista. Qui teneva una mezza 

dozzina di mestieri, vale a dire: lavandaia, profumiera, maestra in far belletti e rifare verginità5, 

mezzana6 e un poco strega. Il primo mestiere serviva a coprire gli altri: all’ombra di quello, molte di 

queste giovani serve entravano nella sua casa a lavorarsi e a lavorare camicie e gorgiere7 e molte altre 

cose. Nessuna veniva senza prosciutti, grano, farina, o giare di vino, o altre provviste che riuscivano a 

rubare ai padroni. E là si occultavano altri furterelli di migliore specie. Era grande amica di studenti, 

dispensieri e servi di abati. A questi vendeva il sangue innocente di quelle tapine8 le quali vi si 

arrischiavano leggermente9, fiduciose nei compensi che ella prometteva. Andava anche piú lontano: per 

mezzo di quelle comunicava con le ragazze le piú sorvegliate, e riusciva a mandare ad effetto i suoi 

progetti. E questo nei giorni piú onesti delle visite alle chiese, processioni notturne, messe all’alba, e 

altre segrete devozioni. Molte ne vidi entrare nascostamente nella sua casa. E dietro ad esse, uomini 

scalzi, contriti e coperti fino agli occhi, entravano là a piangere i loro peccati. Che traffico, immagina, 

c’era! Faceva la fisica dei bambini10, prendeva lino da una casa e lo andava a filare in un’altra, e questo 

per poter entrare in tutte. E questa: madre di qua! E quest’altra: madre di là; ecco la vecchia! Ecco la 

padrona! Era conosciutissima da tutti. Con questo daffare non mancava né messa né a vespro, e non 

dimenticava nessun convento di frati né di monache. Là faceva i suoi alleluja e i suoi intrighi. In casa 

faceva profumi, falsificava essenze, belzuino11, resina, ambra, zibetto, muschio, noce moscata. Aveva 

una stanza piena di alambicchi e di fiale, di barattoli di terra, di vetro, di rame, di stagno di mille fogge. 

Fabbricava sublimato, belletto cotto, chiarimenti, lisci12, ceroni, emollienti, unguenti, lustri bianchetti 

e altre acque pel viso, di radici d’asfodelo, di cortecce di spaventalupo, di dragonea, di fiele, d’uva 

agresta, di mosto, distillate e zuccherate. Assottigliava la pelle con sugo di limone, di turbitto13, con 

midollo di capriolo e di airone, e altre materie. Preparava acque d’odore, di rose, di fior d’arancio, di 

gelsomino, di trifoglio, di madreselva e di violetta, di rosa silvestre e muschiata, incorporate in polvere 

col vino. Faceva liscivie per sbiondire, con sarmenti, leccio verde, segale, marrobbio14, con salnitro, 

con allume e millefoglia e altre cose diverse. E sarebbe lungo dire degli unti e delle manteche15: di 

vacca, d’orso, di giumenta, di cammello, di biscia e di coniglio, di balena, d’airone e di tarabuso16 e di 

daino e di gatto selvatico e di tasso, di scoiattolo, di riccio e di lontra. 

 
3. che mangiatore... marito!: espressione proverbiale, per alludere ai mariti traditi dalle mogli. - 4. bisogne: “faccende”. 

5. rifare verginità: cioè, far credere, negli incontri amorosi da lei organizzati, che le giovani prostitute fossero fanciulle 

vergini. - 6. mezzana: ruffiana, intermediaria nelle relazioni sessuali. 

7. gorgiere: la gorgiera era un collaretto a forma di ruota, increspato e con fitti cannelli, tipico della moda del Cinquecento. 

8. tapine: “sventurate (perché sfruttate)”. 

9. leggermente: “con leggerezza” (perché Celestina si sarebbe impadronita dei loro guadagni). 

10. fisica: “dottoressa” (levatrice o pediatra). 

11. belzuino: benzoino, balsamo naturale ottenuto da varie piante, costituito sa sostanze resinose, usato come anticatarrale e 

come antisettico. - 12. lisci: belletti per il volto. - 13. turbitto: denominazione di vari prodotti vegetali o chimici, dotati di 

proprietà purgative o dermatologiche. - liscive: “misture”. - 14. marrobbio: o marrubio, erba perenne, con fiori bianchi. 

15. manteche: la manteca è una pomata, usata in passato come cosmetico dei capelli e della pelle. 

16. tarabuso: uccello simile all'airone, che vive tra le erbe palustri. 
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Meravigliose erano le essenze per bagno: erbe e radici pendevano dal soffitto della casa: camomilla e 

rosmarino, malva, capelvenere, meliloto17, fiore di sambuco e di senape, spigo e lauro bianco, tortarosa 

e gramigna, fiori selvatici e ficaia, becco d’oro e foglia tinta. Gli olii che inventava per il viso son cose 

da non credere: di storace e di gelsomino, di limone, di popone, di violetta, di belzuino, di pistacchio, 

di mandorle, di pinolo, di giuggiola, di olmo di lupino, di veccia e di cece e d’erba da uccelli. E in un 

armadietto conservava preziosamente un pocolino di balsamo che le serviva per quello sfregio che le 

attraversava il naso. (…) In un altro nascondiglio teneva i rimedi per gli amori infelici e per farsi voler 

bene. Teneva ossa di cuore di cervo18, lingue di vipere, teste di quaglie, cervelli d’asini, membrane di 

cavalli, sterco di bambini, fava moresca, ciottoli di mare, fune d’impiccato, fiore d’edera, spine di riccio, 

zampe di tasso, grani di polipòdio19, pietra di nido d’aquila20 e altre mille cose. Correvano a lei molti 

uomini e donne: a certuni ella domandava il pane di cui si cibavano, ad altri un brandello di vestito, ad 

altri qualche capello; ad altri dipingeva nel palmo della mano certe lettere con lo zafferano; ad altri col 

vermiglione; ad altri dava certi cuori di cera, fitti d’aghi spezzati, e altri oggetti fatti con fango e piombo, 

ripugnantissimi da vedere. Dipingeva figure, diceva parole stando in terra. Chi potrebbe dire che cosa 

non faceva quella vecchia? E tutto era burla e menzogna. 

 
17. meliloto: “miele di loto”, pianta foraggera. 

18. ossa... cervo: “è una membrana nervosa, che s'indurisce con l'età, e che la medicina popolare chiamava osso del cuore del 

cervo” (Alvaro). 

19. polipodio: genere di felce. 

20. pietra... aquila: secondo la credenza popolare, aveva proprietà curative. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Riproduciamo il commento dedicato da Carmelo Samonà a questa scena e, più in generale, alla figura 

di Celestina. 

I personaggi della Celestina non si dilungano solo a persuadere e a commentare in astratto: lavorano 

di cesello nel riferire situazioni, si danno attorno a tracciare affreschi di personaggi e di luoghi vissuti. 

E ne nascono pagine portentose, che sono pietre miliari nella storia della letteratura realistica. 

Leggiamo il ritratto che il Parmeno fa di Celestina all’innamorato Calisto nel I atto, terza tappa di una 

varietà di sguardi puntati, in modo diretto o riflesso, sulla mezzana. Prima il servo esplode in un’ariosa 

variazione sulla parola “puttana”: qualcosa come un madrigale alla rovescia, sull’epiteto spregiativo 

invece che sull’angelico attributo di una dama. È il momento dell’iperbole astratta, il segno di una 

Celestina universale, ironicamente leggendaria. (…) Poi il ragazzo ricorda. È la fase della narrazione 

oggettiva: il personaggio evocato assume contorni piú netti, i suoi mestieri sono atipici e degradati, è 

vero, ma se ne intuisce l’ambito sociale preciso, il ritmo a misura d’uomo, nella città, nel quartiere. 

Dovremo aspettare il Lazarillo de Tormes per ritrovare la stessa concentrazione di toni, la stessa 

visione del personaggio reietto come protagonista di un ambiente di romanzo: una visione che resterà 

immutata, poi, fino alla narrativa ottocentesca. (…) Infine un ultimo scatto, un mutamento di ritmo che 

segna il passaggio dal ricordo alla fase descrittiva-analitica dei mestieri, o meglio della perizia tecnica 

della vecchia, fra l’alchimia e la stregoneria. È un lungo ininterrotto elenco di ingredienti, qualcosa 

che sta a metà fra l’enumerazione caotica e una classificazione virtualmente esatta, divisa in sezioni 

secondo i mestieri, rigorosa come un inventario. Saremmo tentati di parlare di una forma di 

espressionismo. Fra l’abbondanza delle ricette e la loro credibilità sentiamo come un esasperato 

conflitto: piú i nomi degli intrugli si fanno particolari e sembrano insostituibili e piú si profila una loro 

immane stranezza, un sospetto di favola nera nello squallore realistico della stamberga di periferia. E 

l’effetto ultimo è un salto nell’irrazionale: è come la visita a un archivio diabolico, che maschera dietro 

la precisione del dettaglio un’oscura, indefinita violenza. In questo caso, non il realismo del Lazarillo 

è imminente, ma piuttosto lo sperimentalismo linguistico dell’Aretino. (…) Il lungo elenco di mestieri 

che il servo ricorda (“lavandaia, profumiera, maestra in far belletti e rifare verginità, mezzana e un 

poco strega”) non è un’accumulazione iperbolica di nomi per sbalordire il lettore, come quella dei filtri 

e degli unguenti: in questo caso il numero ha il significato di un livellamento di mansioni e di capacità 

empiriche sotto il segno del profitto. Sono uffici disimpegnati con l’accanimento di chi deve 
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guadagnarsi il pane, con la serietà professionale di chi ha da difendere la propria dignità e sa farlo 

anche con la lingua del piú probo degli artigiani. (…) 

Una Celestina “che si è fatta tutta da sé”, insomma, industriosa per quanto abbietta, sembra prevalere 

sulla Celestina maga e indemoniata, cara alla tradizione romantica. I rapporti che ella imbastisce, gli 

intrighi che pensa o realizza, ne danno conferma. La sua autorità nell’ambiente cittadino nasce dal 

rispetto e dal timore che incute, per così dire, l’esperienza artigianale piú che dal credito concesso ai 

poteri della magia. (…) Bisogna dire che Celestina, a differenza dei servi e delle ragazze, vive come 

conflitto, in sé, questo passaggio da una cultura all’altra: mentre accetta senza riserve la degradazione 

a fattucchiera, recita ancora con solennità la parte della maga. E ne nasce un tessuto di contraddizioni 

che fanno la grandezza del personaggio. 

 

(Samonà 1993, pp. 229-231 e 241-142) 
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SEZIONE TREDICESIMA 

 

Il teatro di Ruzante 

 

13.1 Una grande avventura teatrale e letteraria 

 

Angelo Beolco, meglio noto (con il suo pseudonimo di attore) come Ruzante, è uno dei massimi 

autori teatrali del Cinquecento europeo e, sul piano letterario, uno degli esponenti di maggiore 

rilievo dell'anticlassicismo rinascimentale. Il teatro di Ruzante è rappresentato in tutta Europa 

e in vari paesi dell'America latina: una attualità che dimostra come i grandi uomini di teatro 

sappiano parlare ancora, a distanza di secoli, al pubblico di ogni paese. Prendendo lo spunto da 

elementi offerti dalla tradizione (come la "satira del villano"), Ruzante crea un nuovo mondo 

linguistico-teatrale, che coincide con la sua vicenda di attore; ma i contadini veneti, protagonisti 

del teatro ruzantiano, non sono i destinatari di esso. Con la compagnia di attori semi-

professionisti da lui creata (una delle prime compagnie del genere, di cui si abbia memoria) 

Beolco recita infatti in quella piccola "corte" del Rinascimento che è la casa patrizia di Alvise 

Cornaro. Accade però che il personaggio del contadino, interpretato dallo stesso Ruzante come 

attore, influisca progressivamente su Beolco come autore. Sulla scena, infatti, l'attore è indotto 

ad immedesimarsi sempre più strettamente con la figura del contadino; parallelamente, 

l'armonia del rapporto comico che Beolco ha stabilito con il suo pubblico aristocratico e 

cittadino si incrina: la campagna e la città (i poli del teatro ruzantiano) si correlano in modo 

sempre più nettamente oppositivo. La polemica dello scrittore contro le raffinatezze esteriori 

della vita cittadina e contro le artificiosità espressive della lingua colta (il “moscheto”, cioè il 

volgare fiorentinesco parlato dai cittadini) diventa sempre più esplicita. Si determina insomma 

una sfasatura tra il contenuto contadino delle commedie ruzantiane e il pubblico cólto che 

assiste alla rappresentazione di tali commedie. Da secoli il contadino è considerato nella 

mentalità dominante come un essere inferiore, quasi subumano, che suscita lo scherno e il riso. 

Beolco non si sottrae inizialmente a tale consuetudine. Ma, elaborando il proprio personaggio, 

l'autore si pone inevitabilmente in una tensione con il suo pubblico che lo colloca al di fuori dei 

moduli rusticani tradizionali. Si parla in proposito di miracolo letterario: Ruzante è l'unico 

scrittore italiano del Cinquecento che rompe il circolo vizioso del legame fra la tradizione e la 

trasgressione. Si parla anche (come fa Mario Baratto, uno dei maggiori studiosi di Ruzante) di 

“avventura teatrale”, davvero singolare per la tematica (un teatro fondato su un personaggio 

contadino), per l'originalità linguistica e per il duplice impegno assunto dall'autore-attore. 

Eppure, nei confronti di Ruzante si è verificato, da parte della cultura nazionale e per almeno 

tre secoli, un clamoroso caso di censura e di rimozione: un caso che rende più problematico lo 

studio di uno degli autori certamente più grandi di tutta la letteratura teatrale di ogni tempo. 

 

13.2 La vita e la personalità 
 

Una precoce vocazione teatrale. Nato intorno al 1496 nei pressi di Padova (forse a Pernumia), 

Angelo Beolco era figlio illegittimo di un medico e proprietario terriero, che tuttavia si prese 

cura della sua formazione. Cresciuto in un ambiente raffinato, Angelo ebbe contatti con i circoli 

culturali di Padova. La sua vocazione teatrale si manifestò precocemente: giovanissimo, iniziò 

a recitare a Padova, assumendo lo pseudonimo di Ruzante, un nome diffuso nella campagna 

padovana (ma, nell'Anconitana, si divertirà a far derivare il suo nome d'arte dal verbo "ruzzare", 

cioè giocare con gli animali: di qui l'altra grafia di Ruzzante). 
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Beolco attore e organizzatore teatrale. Alla morte del padre, Beolco amministrò 

accortamente il patrimonio familiare, anche per conto dei fratelli legittimi. Decisivo fu il suo 

incontro con il patrizio Alvise Cornaro (1475-1566), una complessa figura di capitalista 

fondiario, uomo d'affari e umanista, autore di opere di igienistica, idraulica, architettura, che 

per il giovane Beolco fu “di volta in volta protettore, committente, amico e padrone” (Zorzi 

1967, p. XI). Cornaro era stato in giovinezza il più brillante esponente della Compagnia della 

Calza (così chiamata da un'"impresa" ricamata sulla calza), un'associazione di giovani 

gentiluomini che in occasione del carnevale finanziavano e allestivano, nei palazzi patrizi e 

perfino nei conventi, feste sontuose, comprendenti cortei mascherati e pantomime allegoriche 

(le "momarie" o "murarie"), lauti banchetti “alla cortesana”, musiche e danze. Mecenate 

fastoso, Cornaro invitava nelle sue splendide ville illustri letterati (tra i quali Pietro Bembo e 

Sperone Speroni), che non tardarono ad apprezzare il talento di attore del “divino” Ruzante (il 

nome con cui Beolco era noto e firmava le sue lettere). Come già Ariosto, Ruzante era 

organizzatore di spettacoli: insieme con lui recitava (in una sorta di "compagnia stabile") un 

gruppo di nobili patavini, attori dilettanti, ciascuno dei quali si specializzava in un tipo fisso 

ben definito, anche se il nome mutava da una commedia all'altra. A Padova gli spettacoli erano 

rappresentati all'aperto, avendo come sfondo la bellissima loggia edificata su disegno di Giovan 

Maria Falconetto. Questo geniale architetto costruì inoltre, per le commedie dell'amico, il primo 

teatro moderno coperto, in una villa di caccia di Cornaro a Fosson di Loreo nel Polesine, oggi 

scomparso, ma che certamente precorse il Teatro Olimpico del Palladio. 

Un sagace amministratore. Per conto di Cornaro, Beolco assunse anche incarichi 

amministrativi; e non è improbabile che abbia esercitato anche l'usura, una forma di credito nei 

confronti dei piccoli proprietari, che però, non riuscendo a restituire i prestiti, finivano spesso, 

per non morire di fame, con il cedere i loro terreni. Correndo a cavallo da un podere all'altro, 

Beolco ebbe modo di conoscere meglio il mondo contadino, oppresso dalle conseguenze della 

guerra intrapresa nel 1508 dalla Lega di Cambrai contro Venezia, poi dalla peste e dalla carestia 

degli anni 1528-29. 

Ruzante a Ferrara. Nel 1529 Ruzante effettuò il viaggio più lungo della sua vita, recandosi a 

Ferrara. Nello splendido teatro di corte degli Estensi, dove operava come 'regista" Ludovico 

Ariosto, il commediografo padovano mise in scena una prima versione della Moscheta, dopo 

che gli spettatori avevano già assistito a due commedie dello stesso Ariosto: la Lena e il 

Negromante. A Ferrara Ruzante ritornò nel 1532: in tale circostanza, scrisse una lettera al duca 

Ercole d'Este per pregarlo di fare allestire proprio da Ariosto una sua commedia, forse, la 

Piovana (“... messer Lodovico Ariosto serà buono per fare acconciare la scena”). 

La morte improvvisa. Il 17 marzo 1542 Ruzante morì improvvisamente (forse in conseguenza 

di una malaria contratta in una terra paludosa). Dopo un decennio di silenzio teatrale, iniziato 

nel 1533, stava per preparare la messinscena di una tragedia, la Canace di Sperone Speroni. 

Mito e realtà di Ruzante. Proprio Speroni (e, con lui, Alvise Cornaro) aveva contribuito tra i 

primi a creare il mito di un Ruzante indigente e sregolato, forse per difendere l'amico dalle 

ingiuste accuse di strozzinaggio usuraio. Come quella di Folengo, la vita di Beolco apparve 

così circondata da un alone di sregolatezza e di istintiva genialità (secondo il cliché dell'artista 

"maledetto"), soprattutto ai critici francesi del secondo Ottocento (in particolare, a Maurice 

Sand, figlio della scrittrice George), ai quali si deve tuttavia la riscoperta dello scrittore. 

Il ritratto leggendario di Ruzante è stato fortemente ridimensionato dalla critica più recente, che 

ha documentato come Beolco facesse parte di una famiglia economicamente agiata e ricca di 

prestigio sociale. Intellettuale di notevoli interessi culturali, Beolco è però anche uno 

spregiudicato uomo d'affari (sa comperare un gran numero di proprietà, profittando della crisi 

del dopoguerra e delle sovvenzioni concesse dal governo veneziano per la bonifica delle terre 
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incolte). Nella condizione sociale di questo ricco borghese, rimane però (come ha ben visto 

Mario Baratto) un margine di precarietà, di non perfetta integrazione nel proprio ambiente: non 

è un caso che Beolco scelga un personaggio teatrale che è socialmente subalterno e 

linguisticamente aggressivo e si mascheri egli stesso, anche nei rapporti sociali, con il nome di 

Ruzante. Ne deriva una duplicità di statuto sociale: sul piano economico Ruzante è un uomo in 

perenne contatto con la realtà contadina, dalla quale ricava i mezzi per vivere; sul piano 

culturale, Ruzante è l'erede di una ricca tradizione di letteratura dialettale padovana, che lo 

spinge alla scelta del pavano e della tematica comica. 

 

13.3 Ruzante e il mondo contadino 

 

Il teatro di Ruzante non nasce solo dalla tradizione letteraria della "satira del villano", ma anche 

e soprattutto da un preciso retroterra culturale, sul quale influisce una complessa situazione 

politico-sociale. 

Quando, nel 1518, Ruzante dà inizio con la Pastoral alla propria attività teatrale, continuano a 

farsi ancora sentire le conseguenze della guerra provocata dalla Lega di Cambrai, chiusasi di 

fatto nel 1510. Si tratta di una guerra che ha messo a dura prova la Repubblica di Venezia, dopo 

la disastrosa sconfitta di Agnadello (1509). La durezza della guerra colpisce in particolare il 

mondo rurale: costretti a rifugiarsi nelle città dopo aver perso le loro terre, affamati dalla 

carestia, i contadini rivolgono il loro odio contro i tedeschi dell'imperatore Massimiliano, ma 

anche contro i nobili della terraferma veneta, che hanno colto l'occasione per ribellarsi a 

Venezia. La Serenissima gioca abilmente su questa duplice avversione dei contadini per 

reclutare tra di essi truppe fedeli (le famose "cernite"), promettendo nel contempo riforme che 

non saranno mai attuate. Si modifica tuttavia la mentalità veneziana nei confronti del mondo 

dei villani, che diventa meno remoto e indifferente: allo scherzo e allo scherno secolari della 

satira antivillanesca subentra un'attenzione più vigile e più complessa verso i contadini. 

Malgrado questa evoluzione mentale, finita la guerra, la condizione dei contadini peggiora, in 

seguito alle ricorrenti carestie. In questo quadro il teatro di Ruzante (secondo una suggestiva 

ipotesi di Mario Baratto) è pure un teatro che potremmo chiamare di esorcismo: ridere sul 

contadino, per quel pubblico del dopoguerra, è forse meno innocente di quanto potessimo 

pensare; è forse un tentativo di esorcizzare la paura di possibili rivolte contadine, di quella 

“furia rusticorum” ["furia dei villani"] da cui si chiedeva scampo nelle litanie recitate in chiesa, 

come Ruzante stesso ricorda nella Moscheta” (Baratto 1990, p. 79). 

Approfondendo il suo rapporto con il mondo contadino, Ruzante dà sempre più voce al disagio 

della campagna e modifica l'orientamento (all'inizio quasi esclusivamente comico) della sua 

produzione, spostando la prospettiva del divertimento verso una situazione di crisi: non è un 

caso che uno dei suoi dialoghi più famosi, il Bilora, si concluda con l'omicidio che il contadino 

protagonista consuma sulla scena ai danni di un ricco borghese, Messer Andronico. 

Parallelamente, sul piano teorico, Ruzante elabora l'idea di una esistenza fondata sulla 

“snaturalité” ("naturalità"). Lo “snaturàl” significa al contempo primato dell'istinto (la fame e 

l'amore, soprattutto) e primato del dialetto, della lingua “pavana”. Sul piano linguistico-

letterario, la poetica dello “snaturàl” ha come obiettivi polemici la teoria bembiana della 

fiorentinità della lingua e l'amore sublime di tipo platonico, delineato da Bembo negli Asolani. 

Sul piano sociale, Ruzante autore e attore procede in direzione opposta rispetto all'uomo 

Beolco: non dalla città alla campagna, ma dalla campagna alla città. Assumendo la 

responsabilità di portavoce di un preciso mondo contadino, Ruzante rifiuta l'atteggiamento 

idillico del letterato che si rifugia oziosamente nella campagna per proiettarvi la propria 

stanchezza umana e il proprio bisogno di fuga. Consapevole del distacco abissale tra città e 
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campagna, Ruzante oppone drasticamente i due mondi: da una parte ci sono i contadini, con 

tutti i loro istinti aggressivi e famelici, ma anche con la loro schietta ed energica vitalità 

"naturale"; dall'altra parte ci sono i cittadini del “roèsso mondo” (cioè, del “mondo alla 

rovescia”), con la loro cultura che è la cultura stessa dello scrittore, ma anche con i loro costumi 

artificiosi e la loro lingua inautentica. Tra “natura” da una parte e “cultura” dall'altra, Ruzante 

opta per la prima, avvalorando la tesi di una bontà anteriore alla storia. Egli si traveste da 

contadino e parla come i contadini, anche se rimane un intellettuale nella polemica e 

nell'argomentazione. L'antieroe che personifica il modello alternativo della “snaturalité” è il 

personaggio Ruzante, uno dei più straordinari personaggi della storia del teatro. 

 

13.4 Storia del teatro ruzantiano 

 

Il primo gruppo. Tra il 1518 e il 1526 (tenuto conto dell'estrema difficoltà di datazione delle 

opere ruzantiane) si possono collocare le prime opere di Ruzante: si tratta della Pastoral 

(databile tra il 1518 e il 1520), della Prima Oratione (recitata dall'autore nell'estate del 1521 

nella villa del Barco, presso Asolo) e infine della Betía, databile tra il 1523 e il 1526. 

La Pastoral. Dalla contaminazione tra l'antica egloga pastorale e la farsa rusticana nasce la 

Pastoral, opera in versi e in ventuno scene, in cui la commedia dei pastori e delle ninfe si 

intreccia con quella dei contadini. Questa duplicità si rispecchia fin dall'inizio nei due proemi. 

Nel Proemio a la villana, recitato in versi a frottola da Ruzante, si narra un sogno del 

protagonista, che anticipa tutta la trama, vista nell'ottica di un contadino. Il Proemio di prosa 

in lingua tosca presenta la vicenda dando invece rilievo maggiore alla componente pastorale. 

Memorabile è, nel primo proemio, l'entrata in scena di Ruzante, che di buon mattino va a caccia 

di uccelli, ma inciampa in un cespo di giunchi e prorompe in una invettiva: “Cancaro a i 

stropiegi! / Pota, o' è andò gi osiegi/ che era chí sta doman?/ O pota de San... / L'è massa 

abonora;/ l'è miegio ch'a dorma un'ora/ infin ch'i ven./ Cancaro! me dò sul fen” ("Canchero agli 

arboscelli! / Potta, ove son gli uccelli / ch'eran qui stamane? / O potta di San... / È troppo bonora; 

/ è meglio che dorma un'ora/ finché vengono almeno. / Mi butto giù sul fieno”). L'effetto 

scenico è già nel primo verso (“Cancaro a i stropiegi!”). Il gesto dell'inciampare offre il pretesto 

per il vocabolo-base “Cancaro”, che esprime maledizione rispetto a un mondo percepito come 

ostacolo (il “roesso mondo”, il "mondo alla rovescia" che ritorna di continuo nel teatro 

ruzantiano). Si tratta di un'imprecazione ossessiva contro il mondo della storia, che consuma 

come un cancro la vita del contadino e gli impedisce di uscire dalla sua condizione di fame e 

di miseria. Ma esiste un divario comico tra la pesantezza del vocabolo e la vacuità dell'incidente 

(l'inciampo nei giunchi). Perplesso, il contadino si chiede dove siano finiti gli uccelli visti al 

mattino. Dopo una nuova imprecazione, non resta a Ruzante che sospendere il proposito della 

caccia e gettarsi sul fieno, per dormire. La piccola disavventura definisce subito le due 

componenti dell'avventura teatrale di Ruzante: un affanno senza soste e un inappagabile 

desiderio di riposo e di serenità. Tra questi poli si dibatterà, senza rimedio, il villano nel corso 

del teatro ruzantiano. “Nello spazio di otto versi Ruzante ci dà quasi un paradigma della vita 

del contadino. L'immagine è abbozzata, ma definitiva. Ruzante ha già le caratteristiche di un 

"tipo"” (Baratto 1964, p. 42). 

 

La Prima Oratione. Un monologo teatrale è la Prima Oratione, pronunciata da un contadino 

nella villa del Barco, ad Asolo (un luogo per eccellenza bembiano), in occasione dell'ingresso 

nella diocesi del nuovo vescovo, il cardinale Marco Cornaro. In dialetto pavano, l'orazione si 

contrappone parodisticamente al discorso ufficiale pronunciato qualche tempo prima dai 

letterati del luogo (gli “sletràn”, nemici di Ruzante). Per la prima volta, sia pure sotto una 
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maschera istrionica, un contadino parla in prima persona. L'orazione si risolve in un elogio 

della vitalità della gente contadina, che si manifesta nelle forme più diverse (il gagliardo 

appetito, il lavoro, i balli ecc.). Nelle proposte formulate dal contadino al cardinale, sono 

evidenti sia l'ostilità verso Roma, il papato, gli spagnoli, sia la simpatia per le idee ereticali 

sulla comunanza dei beni e delle donne. 

 
Occorre - sostiene il contadino - rifare le leggi in base alla moralità naturale. Prima legge: bisogna dare il permesso 

ai contadini di far la caccia la domenica invece di andare a messa (essi potranno così procurarsi di che vivere per 

il resto della settimana). Seconda legge: bisogna esentare i contadini dal digiuno imposto dalla chiesa. Terza legge: 

nel tempo della mietitura non è peccato lavorare durante le feste. Quarta legge: bisogna concedere il diritto di 

mangiare la mattina prima della messa. (Queste tre leggi rispondono a rivendicazioni di antica data dei contadini, 

insofferenti degli obblighi canonici imposti dalla Chiesa). Quinta legge: non è più peccato mangiare troppo (anzi, 

fa bene mangiare ciò che piace). Sesta legge: occorre dare ai preti il diritto di sposarsi; in alternativa; occorre 

castrare i preti (perché non seducano le mogli dei contadini). Settima legge: contadini di campagna e cittadini di 

città devono superare la loro tradizionale inimicizia, dal momento che dipendono gli uni dagli altri. In breve: il 

"peccato", secondo Ruzante, non consiste più nel rompere una legge stabilita, ma nello storpiare la natura. Le 

azioni dei personaggi devono essere giudicate con i criteri della "snaturalité". 

 

La Betía. Prima commedia in cinque atti di Ruzante, la Betía assume come modello il 

“mariazzo” ("maritaggio"), farsa rusticana recitata in area pavana in occasione di una cerimonia 

nuziale. In versi, come la Pastoral, la commedia (che fu rappresentata sia a Padova sia a 

Venezia, al Palazzo Ducale) è preceduta da due proemi: il Prologo per le recite di Venezia e il 

Prologo per le recite in Pavana (entrambi in pavano, come tutto il resto della commedia). 

L'importanza dei prologhi sta nell'elogio del “naturale tra gli uomini e le donne”, definito come 

“la più bella cosa che ci sia”. Il tema dell'amore subentra quindi a quello della fame (che tuttavia 

continua a essere presente nel sottofondo psicologico dei personaggi). Si tratta però dell'amore 

naturalisticamente inteso: di qui la parodia dell'amore platonico, che giunge fino alla 

deformazione comica di alcune frasi degli Asolani di Bembo; anzi, nel personaggio di Barba 

Scati (definito come un “gran slètran”, un "grande letterato") sembra che Ruzante alluda 

irriverentemente a Bembo stesso. Superata la fase del confronto tra pastori e contadini (tema 

centrale della Pastoral), ora il coro rusticano dei villani domina incontrastato. Alla fine della 

commedia, coloro che opprimono i contadini sono condannati alle pene dell'inferno: un inferno 

materialistico, dove si attua una sorta di rivalsa rurale sulle ingiustizie consumate in questo 

mondo dai potenti. 

 
Betía, una contadina bella e scontrosa, suscita l'amore dell'ingenuo Zilio, che riesce a fuggire con lei, grazie 

all'aiuto dell'astuto Nale. Questi, anche se ammogliato, si innamora anche lui di Betía, che lo preferisce al 

promesso sposo. I due pretendenti non tardano ad azzuffarsi; ma l'intervento di un oste pone fine alla rissa. Si 

celebra il matrimonio tra Betía e Zilio (una mirabile scena di folclore). Ma Nale non si dà per vinto e circuisce la 

sposa; esasperato, Zilio lo aggredisce, colpendolo con un coltello. Nale si abbatte gridando di essere morto, e tale 

lo credono tutti. La moglie Tamía, pur piangendo il marito morto, si appresta a nuove nozze con Meneghelo; ma 

Nale finge di essere un fantasma venuto dall'inferno e descrive alla moglie le pene dei dannati. Poi rivela di essere 

vivo e vegeto. Alla fine tutto s'aggiusta: Tamía fa la pace con Nale e Betía si riconcilia con Zilio, che propone a 

sorpresa un “ménage” a quattro tra le due coppie. Ma si intrufola Meneghelo, che non vuole essere lasciato in 

disparte e dice: “i cre' far i quatro continti,/ e sí a' sarón i çinque” ("essi credono di fare i quattro contenti / e invece 

saremo i cinque!”. 

 

Il secondo gruppo. Tuttora controversa è la cronologia del secondo gruppo delle opere 

ruzantiane, che comprende tre "dialoghi" o atti unici, composti nel biennio 1528-29 (il 

Parlamento de Ruzante che iera vegnù de campo, " Discorso di Ruzante reduce dal campo 

militare", il Bilora, il Discorso facetissimo o Menego), la Seconda Oratione (1529), le due 

commedie Moscheta (1529) e Fiorina (1531-32). Possiamo individuare in questo gruppo (il 
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più importante della produzione ruzantiana) tre coppie di opere: una prima coppia di 

composizioni occasionali (il Dialogo facetissimo e la Seconda Oratione), di notevole 

importanza documentaria ma di scarso valore teatrale; una seconda coppia, formata dai due 

dialoghi maggiori (il Parlamento e il Bilora), certamente da considerare, con la Moscheta, 

come i capolavori di Ruzante; e infine una terza coppia formata dal dittico comico della 

Moscheta e della Fiorina. Il salto di qualità di queste opere è determinato dall'aggravarsi della 

condizione contadina negli anni tra il 1527 e il 1529, in seguito a rovinose carestie. La fame 

non è più la ridicola ingordigia dei villani della Pastoral, ma è ora un fatto reale, drammatico, 

e il contadino non è più lo strumento di una polemica linguistico-letteraria, come nella Betía, 

ma acquista una sua tragica dignità. 

 

Il Parlamento e il Bilora. Nei due Dialoghi maggiori, Ruzante approfondisce ulteriormente la 

sua riflessione sul mondo contadino. Lo sfondo di entrambi i dialoghi è Venezia, dove 

approdano per riavere le loro donne sia il personaggio Ruzante, un lacero reduce di guerra, sia 

il misero Bilora, un villano affamato e ubriaco. L'autore non idealizza affatto la tipologia del 

contadino, che rimane bugiardo, vile, rozzo, violento. Eppure questi contadini sradicati ed 

emarginati in una città ostile sono le vittime di una situazione di ingiustizia che li trascende e 

che deriva da precise responsabilità. Il reduce Ruzante, che ha abbandonato il campo militare, 

è stato ingannato da chi lo ha costretto a partire per la guerra; e il pezzente Bilora si trova alle 

prese con un vecchio veneziano, ricco e usuraio, la cui unica misura è il denaro. Venezia diventa 

così lo spazio di un tragico fallimento, il conturbante scenario di un teatro della crudeltà, dove 

accade a Ruzante di essere deriso e picchiato e a Bilora addirittura di uccidere sotto l'eccitazione 

del vino. I contadini, che si erano battuti per la salvezza di Venezia, sono stati beffati e traditi. 

Non è un caso che Beolco, dopo i suoi Dialoghi, non venga più chiamato a recitare a Venezia: 

tra lui e i patrizi veneziani si è consumata una lacerante rottura. 

Il Parlamento è la “parlata” di Ruzante, un reduce di guerra che si è arruolato per sottrarsi alla 

miseria e che si è salvato grazie alla fuga. A Venezia egli giunge più povero di prima, ancora 

stordito dagli incubi della guerra, in cerca della moglie Gnua. Costei, venuta in città per sfuggire 

alla fame, si è posta sotto la protezione di un "bravo". Ma le speranze del reduce trovano a 

Venezia una dura smentita. Gnua si rifiuta di tornare a vivere con lui. Il compare Menato lo 

schernisce. Il "bravo", infine, smaschera la sua vigliaccheria e lo riempie di botte. L'unica 

possibilità di ritrovare la fiducia in se stesso è, per Ruzante, quella di sottrarsi al reale e di 

rifugiarsi in un mondo immaginario. L'esperienza della guerra gli dà la possibilità di una nuova 

menzogna: è stato assalito da “pì de çento”. Solo aggrappandosi a quella menzogna egli potrà 

recuperare la propria dignità umana. 

Il momento culminante del Parlamento è forse un passo della scena seconda, quando Ruzante, 

parlando con Menato, rievoca la fase più drammatica della battaglia in cui ha rischiato la pelle: 

“O compare, s'a' fossè stò on' son stato io mi, aessè fato an pí de quatro de gl'invò. Che criu che 

sipia a esser in quel paese? Che te no cognussi neghun, te no sè don'andare, e che te vi' tanta 

zente che dise: “Amaza, amaza! Dàghe, dàghe!”. Trelarí, s-ciopiti, balestre, freçe; e te vi' 

qualche to compagno morto amazò, e quel'altro amazarte a pè. E com te crí muzare, te vè int'i 

nemisi; e uno che muza, darghe un s-ciopeto in la schina. A' ve dighe che 'l'ha gran cuore, chi 

se mete a muzare” (" Oh, compare, se voi foste stato dove sono stato io me, [ne] avreste fatto 

anche più di quattro, dei voti. Che credete che sia, essere in quel paese? Che non conosci 

nessuno, non sai dove andare, e vedi tanta gente che dice: “Ammazza, ammazza!” “Dàgli, 

dàgli!” Artiglierie, schioppi, balestre, frecce; e ti vedi qualche tuo compagno morto ammazzato, 

e quell'altro che ti è ammazzato vicino. E quando credi di scappare, vai in mezzo ai nemici; e 
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a uno che scappa, vedi dargli una schioppettata nella schiena. Vi dico che ha un gran coraggio, 

chi si mette a scappare"). 

Nel passo c'è tutta l'alienazione della guerra, la disperazione nel vedere un compagno “morto 

ammazzato”, l'irresistibile voglia di fuggire. Ruzante è qui in sintonia con la polemica 

antimilitarista di Erasmo da Rotterdam (che aveva abitato a Venezia non molti anni prima), 

autore di un memorabile discorso dal titolo: La guerra è cara a chi non la conosce (1515). Sul 

terreno della paura, del disgusto, dell'orrore, il personaggio Ruzante matura (insieme al suo 

omonimo autore) il proprio “addio alle armi”. 

Analoga per certi aspetti è la situazione del dialogo Bilora: anche qui un contadino va in città 

per riprendersi la moglie (che è andata a convivere con il ricco borghese Andronico). Ora però 

la vicenda si svolge nel dopoguerra; Bilora non si dà le arie di bravaccio del reduce Ruzante e 

vorrebbe contrattare con il vecchio usuraio Andronico la restituzione di Dina, la quale, a sua 

volta, vuole ancora bene al marito e non lo tratta duramente, come aveva fatto con Ruzante la 

Gnua. Ma quando ogni mediazione fallisce, sotto l'effetto del vino che si è procurato con i soldi 

datigli dalla moglie, Bilora aggredisce il vecchio mentre esce di casa, e lo uccide quasi 

involontariamente. Sarà lui stesso a meravigliarsi dell'omicidio, quando la sbornia sarà sbollita. 

Potente, uno dei monologhi più allucinanti nella storia del teatro, è, in Bilora, la scena in cui 

l'eponimo personaggio, in preda all'ubriachezza, progetta il delitto: 

“Al sangue del mal de la zopa! Le me va tute pure a la roessa. Mo cassí ch'a' 'l roesso elo co le 

scarpe in su! Ah, cassí ch'a' 'l faghe insmerdare da riso, ch'a' ghe faghe lagare i zocoli e la 

beretta chivelò. Agno muò, che vuogio fare? A' son deruinò, ch'a' n'he de la vita. L'è miegio 

ch'a' 'l faghe fuora, e che a' m'in cave i piè. Tamentre, supiando sí arabiò, a' no vorae che la no 

me butasse ben. Teméntrena, a' sè ben zò che a' m'he pensò. Con vega che 'l vegne de fato 

fuora, a' ghe borirò adosso de fato; e sí a' ghe menerè su le gambe, e elo cairà in tera de fato e 

de la bela prima. E man zó per adosso, per longo e per traerso! [...] E sí a' scomenzerè a 

biastemare, e a catare quanti Cristeleisone è in Pava, e de la Manubiata e de Domenesteche! 

[...] Adesso te vuò cavare el reore dal culo! E mena, e dài... [...] tanto che l'arò amazò. [...] E po 

a' ghe caverè la gonela, e sí a' ghe la torè, mi, e sí a' 'l despogierè da un lò a l'altro, mi, e man a 

gambe, e man via coranto! E sí a' 'lagherè chialòntena, stravacò a muò un gran boazon”. ("Al 

sangue del mal della zoppa! Mi vanno pur tutte alla rovescia. Ah, ma lo rovescio lui con le 

scarpe in su! Ah, ma lo faccio smerdare dal ridere, gli faccio lasciar qui gli zoccoli e la berretta! 

In ogni modo, che posso fare? Sono rovinato per la vita. È meglio che lo faccia fuori, e che mi 

cavi d'impiccio. Per quanto, arrabbiato come sono, non vorrei che non andasse bene. Basta, so 

ben io ciò che ho pensato. Quando lo vedrò venir fuori, gli salterò subito addosso, e gli menerò 

alle gambe, e lui cadrà subito in terra, alla prima; e allora dài, giù addosso, per lungo e per 

traverso! [...] E sí comincerò a bestemmiare, e a tirar giù quanti Cristeleison ci sono a Padova, 

e la Madre Beata e il Dominesteco... [...] Adesso ti voglio cavare il prurito dal culo! E mena... 

e dài... [...] fin tanto che l'avrò ammazzato. [...] E poi gli caverò il vestito, e glielo toglierò, e lo 

spoglierò da capo a piedi, io, e poi via a gambe, via di corsa! E lo lascerò qua, disteso in terra 

come una gran cacata di vacca"). 

Quando infine il delitto sarà compiuto, Bilora scruterà con stupore il volto del caduto e, 

accorgendosi che è morto davvero, rivolgerà in apparenza all'uomo ucciso, in realtà a se stesso, 

uno sbalordito interrogativo: “Te l'hegi dito?” ("Te l'avevo detto?"). 

Un dittico comico. Oltre al limite drammatico raggiunto nel Bilora Beolco non poteva 

spingersi. Si volge allora alla commedia e rappresenta la Moscheta e la Fiorina: la prima (un 

nuovo capolavoro) è ambientata a Padova e ha come protagonista un Ruzante ormai inurbato; 

la seconda è ambientata nella campagna padovana. Le due commedie, pur di diverso valore, 
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hanno lo stesso tema, che le accomuna in una sorta di dittico comico: l'amore in città 

(Moscheta), l'amore in campagna (Fiorina). 

 
Nella Fiorina, Ruzante smania d'amore per la bella Fiore; ma, mentre le dichiara le proprie sofferenze di 

innamorato, giunge Marchioro, pretendente più fortunato, e lo bastona in malo modo. Per consiglio dell'amico 

Bedon, Ruzante rapisce Fiore e ha la meglio sul rivale. Pasquale, padre della ragazza, e Sivèlo, padre di Ruzante, 

decidono di far sposare i due giovani. In compenso, Marchioro avrà in sposa una bella sorella di Ruzante. La 

commedia è di una esile eleganza: molto opportunamente è stata definita una sorta di “molto rumore per nulla 

“rusticano. 

 

Il terzo gruppo. Nell'ultima produzione, Beolco si accosta alla commedia “regolare” di tipo 

classico. Non si tratta di un cedimento a un gusto letterario estraneo al mondo contadino 

(rimane infatti il dialetto, anche se parzialmente) e neppure di un'involuzione (la Piovana, 

almeno, è un capolavoro). Si tratta di ben altro: raggiunta la piena coscienza delle sue 

potenzialità di scrittore comico, Beolco intende gettare le basi di una nuova “classicità” pavana. 

Fanno parte di questo terzo gruppo di opere ruzantiane l'Anconitana (una commedia di incerta 

datazione), due commedie di imitazione plautina, la Piovana e la Vaccaria (1532-33) e la 

Lettera all'Alvarotto, che porta la data del “giorno de la Epiphania del 1536”. 

L'Anconitana. Molto controversa è tuttora la questione della data di composizione 

dell'Anconitana, collocata in genere verso il 1532; ma c'è tra gli studiosi chi (come N. 

Borsellino e C. Segre) propone una datazione bassa (1522), chi indica una data compresa tra il 

1522 e il 1526 (L. Zorzi) e chi infine sostiene una datazione alta, intorno al 1534-35 (G. 

Padoan). La data del 1532 appare più probabile, se si pensa che l'Anconitana è l'ultima 

commedia in cui figura il personaggio di Ruzante e se si considera la funzione di cerniera che 

tale commedia può assolvere, dopo la composizione dei Dialoghi e della Moscheta e prima 

della Piovana e della Vaccaria. Pur risentendo della giustapposizione tra la materia amoroso-

patetica, trattata in lingua, e la materia comico-burlesca, trattata in dialetto, l'Anconitana è una 

commedia divertente, soprattutto per il rilievo dato alla vitalità di Ruzante (ormai un servo 

inurbato), che è abilissimo nell'avvantaggiarsi del comportamento ridicolo del suo rimbambito 

padrone. Giustamente si è visto nel vecchio avaro e sensuale e nel servo scaltro e vivacissimo 

il preannuncio di due "maschere" della Commedia dell'Arte: Pantalone e Arlecchino. 

La Piovana. Una svolta è segnata nel teatro ruzantiano dalla Piovana, una commedia che ha 

come illustre modello il Rudens di Plauto. Pur riprendendo tipiche situazioni plautine (ad 

esempio, nelle vicende di una borsa, perduta e ritrovata), Ruzante dà prova di saper imitare, 

mantenendo la propria originalità. Rivalutata in tempi recenti, la Piovana è oggi considerata 

“una delle commedie più vive del Beolco e tra le migliori del Rinascimento italiano” (G. 

Padoan). 
 
Il titolo della commedia allude alla protagonista Nina, una “fanciulla di Piove di Sacco”, presso Padova; ma 

l'azione si svolge sulle rive dell'Adriatico, presso Chioggia. Il giovane Siton è innamorato di Nina, la quale si trova 

nelle mani di un ruffiano, Slaverò. Costretta a imbarcarsi con Slaverò su una nave che dovrebbe portarli in Puglia, 

Nina, con l'amica Ghetta, scampa a un terribile naufragio e approda vicino a Chioggia. Nello stesso posto si 

trovano Siton, disperato per la partenza di Nina, suo padre Maregale, desolato perché il figlio è scappato di casa 

alla ricerca di Nina, e Tura, vecchio amico di Maregale, addolorato per aver perduto al tempo della guerra la sua 

unica figlia. Nina e Ghetta si rifugiano in una chiesa. Sopraggiunge Slaverò, scampato anche lui al naufragio; ma 

ogni suo tentativo di impadronirsi delle fanciulle è reso vano dall'astuzia del servo Garbinelo. Intanto il pescatore 

Bertevelo ripesca una bisaccia, nella quale è conservato un cofanetto di Nina. Per rivendicarne il possesso, la 

fanciulla dichiara, senza averlo visto, il contenuto del cofanetto: così Tura riconosce in lei la figlia perduta, che 

potrà ora sposare l'amato Siton. 
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Sorta di romanzo familiare, la Piovana è la celebrazione del piacere di essere vivi: lo dice 

splendidamente Ghetta, amica di Nina (“A' no crezo che 'l sea el pí bel paese al mondo con è 

sto mondo”, " Io non credo sia al mondo il più bel paese di quello che è questo mondo"). Al 

piacere di vivere contribuisce anche il piacere di mangiare, ora che le terribili carestie degli 

anni precedenti sono solo un ricordo. In uno straordinario monologo, il servo Garbinelo 

dichiara euforicamente: “In conclusion el magnar è la pí bela legrazion che posse far l'omo al 

mondo” ("In conclusione, il mangiare è la cosa più allegra che possa fare l'uomo al mondo"). 

Il tempo della fame insaziabile (del “mal de la loa” della Pastoral) è ormai lontano. Ma 

l'elemento che soprattutto contribuisce alla serenità della Piovana è il paesaggio. Si tratta di 

un'invenzione teatrale di straordinaria efficacia: “portando lo spazio scenico nel “Piovò”, al 

limite estremo tra mare e laguna, e creando un paesaggio vicino e insieme remoto, eccentrico, 

dove una povera comunità vive sostanzialmente di pesca e di ortaggi [...], Ruzante non compie 

solo un'invenzione scenica, ma afferma il principio dell'anteriorità del “teratuorio” ["territorio"] 

rispetto alla “çité”. È un paesaggio che sostituisce alle sempre più splendide prospettive della 

“città comica” uno sfondo di campagna deserta e remota: dove finisce suggestivamente l'opera 

di Ruzante” (Baratto 1990, p. 31). 

 

La Lettera all'Alvarotto. Ultimo testo di Ruzante, la Lettera all'Alvarotto (Marco Alvarotto, 

compagno di teatro dello scrittore, il Menato di tante commedie) è un monologo teatrale in 

forma epistolare, considerato il testamento spirituale dell'autore. Ambientata in un paesaggio 

arioso, che riproduce la campagna dei colli Euganei, la Lettera è il sogno utopico di una vita 

trascorsa in compagnia di pochi uomini dabbene (contadini e cittadini finalmente rappacificati) 

e dedita a svaghi semplici e onesti. Scrive Beolco nell'esordio in lingua: “Voi dovete sapere 

che io, vedendo questo mondo essere il più bel paese del mondo, entrai un dì in una voglia 

terribile di dovervi restare per sempre, o almeno di essere degli ultimi che se ne partissero”. Per 

la prima volta Ruzante toglie la sua "maschera" e parla di sé e del suo amore per la vita, non 

senza un malinconico presagio della morte vicina. Il messaggio ruzantiano di saggezza consiste 

ancora una volta nella celebrazione del “bon snaturale”, cioè di quella felicità che deriva non 

dai libri, ma dall'adesione alle leggi della natura, la quale assume ora le sembianze di “Madonna 

Allegrezza”. Il passo più denso di significato è forse il seguente: scrive Ruzante che Madonna 

Allegrezza “la ven a slongare la vita a sto muò, che la fa che quigi che è vivi sa da esser vivi; e 

un'ora de vita de un che sapia de esser vivo, sí è pí vita, e pí longa, ca de un che viva in so vita, 

e no sapia pí de esser vivo, con se 'l non aesse mé abu vita in so vita” ("viene ad allungare la 

vita in questo modo, facendo sí che quelli che sono vivi sappiano di esser vivi; e un'ora di vita 

di uno che sappia di esser vivo, è più vita, e più lunga, di quella di uno che viva tutta la sua vita 

e non sappia mai di esser vivo, come se non avesse mai avuto vita in vita sua"). Luminosa, nella 

sua semplicità, è questa intuizione di Ruzante: la pienezza della vita non consiste nella sua 

durata temporale, ma nella consapevolezza della vita stessa, accettata con gioia. Ruzante morirà 

precocemente, ma nel suo ultimo testo egli ha manifestato splendidamente la sua “allegrezza” 

di uomo e di scrittore, che ha trovato nel teatro la gioia di vivere. 
 

 

Letture d’autore 
 

LA MOSCHETA 

 

INTRODUZIONE 

 

1. Descrizione dell'opera 
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La composizione. La data di composizione della Moscheta è controversa: Ludovico Zorzi la colloca 

nel 1528, mentre, secondo Giorgio Padoan, essa è del 1529, ma la redazione a stampa è posteriore al 

1531. Se si tiene conto dei tre prologhi scritti appositamente dall'autore per questa commedia, abbiamo 

un altro indizio dell'impegno eccezionale di Ruzante nella stesura di un'opera, come la Moscheta, che è 

oggi considerata il capolavoro del commediografo padovano. 

Il titolo. La spiegazione del titolo della commedia è in un passo del prologo manoscritto, conservato a 

Venezia nella Biblioteca Marciana. Il prologhista, portavoce dell'autore, così si riferisce alla situazione 

del personaggio Ruzante, costretto dal compare Menato a fingersi forestiero e a parlare in una lingua 

raffinata: “E perché a' sapiè che a' son vegnú a far chialò, se me darí salinzio, a' veerí quel che intravene 

a un om da ben per favelare moscheto e muarse de lengua. E cossí sta comieria i ghe dise La Moscheta” 

("E perché sappiate quel che sono venuto a fare qui, se mi darete silenzio, vedrete quel che capitò [o 

capita] a un dabben uomo per parlare moschetto e mutarsi la lingua. E perciò questa commedia la 

chiamiamo La Moschetta”. Il “moscheto” è dunque una lingua finta, artificiosa; e l'inizio della rovina 

del protagonista Ruzante coincide proprio con l'abbandono del "pavano", lingua naturale, per adottare 

una lingua colta, a lui del tutto estranea. 

 

L'argomento. La vicenda si svolge nei sobborghi di Padova. Menato è giunto in città dal contado per 

portarsi via Betía, moglie di Ruzante, che è stata in passato sua amante. Betía rifiuta di lasciare il marito. 

Menato allora induce il compare Ruzante a verificare la fedeltà della moglie fingendosi un raffinato e 

ricco forestiero che parla "moscheto". Betía sta per cedere allo sconosciuto, ma, quando riconosce in lui 

il marito, recita la parte della donna offesa e, per ripicca, si rifugia in casa di Tonin, un soldato 

bergamasco che da tempo le fa la corte. Ruzante smania per riavere la sua donna: minaccia di suicidarsi 

(ma si limita a darsi qualche morso), sfida a parole il soldato (ma ha paura di lui), induce Menato a 

pagare a Tonin una somma di denaro che gli aveva carpita. Alla fine è Menato a trionfare: riempie di 

botte sia il soldato sia Ruzante e propone al marito becco e bastonato una pace ambigua, che si risolve 

in un patto di spartizione di Betía tra Ruzante e Menato. 

 

2. I personaggi 

 

I quattro protagonisti della commedia sono tutti sradicati: la coppia Ruzante-Betía proviene dal contado 

e vive in un borgo alla periferia di Padova, al confine tra città e campagna; Menato, un contadino 

abbastanza agiato, rimpiange in apertura di commedia le proprietà che ha lasciato per correre dietro a 

una femmina; Tonin è un soldato bergamasco, che non ama il suo mestiere di far la guerra, ma non 

vuole neppure tornare a fare il facchino, come accade agli emigrati provenienti da Bergamo. La figura 

meno autonoma della commedia è proprio quella di Tonin: l'autore gli assegna un ruolo farsesco, pur 

conferendogli un certo spessore umano. La passione di Tonin per Betía è un'avventura passeggera: pur 

di recuperare una somma di denaro che Ruzante gli ha sottratta, è disposto a rinunciare alla donna. Ben 

diverso è l'amore nutrito da Menato per Betía: un capriccio sensuale che incupisce il personaggio, lo 

incattivisce fino al punto di indurlo a concepire i tranelli più insidiosi per sbarazzarsi dei suoi avversari 

in amore e alla fine a bastonarli duramente. Nei confronti di Ruzante, Menato esercita un'autorità che 

gli deriva dalla "roba" che possiede: è l'unico a non essere in condizioni miserabili, come sono gli altri 

personaggi. Il più misero di tutti è Ruzante, il contadino povero per definizione, che cerca di stordire gli 

avversari con un mare di parole, ma non riesce a nascondere la propria debolezza e finisce per chiudersi 

nel sogno pur di sottrarsi a una ingrata realtà. Betía, infine, vive solo di riflesso, nel rapporto che la lega 

ai tre personaggi maschili: rude e cinica con il marito, che tradisce spavaldamente, si diverte a provocare 

il soldato con battute spudorate, ma è sensualmente attratta soprattutto da Menato, suo ex amante, del 

quale ammira l'intraprendenza, accettando alla fine la ripresa della relazione con lui (mistificata sotto 

l'apparenza di una equivoca “pace” da lei invocata tra i contendenti). 

 

3. Una commedia di monologhi 
 



 524 

Commedia dell'incomunicabilità, la Moscheta può essere definita una commedia di monologhi, nella 

quale ogni personaggio -situato nell'ambiente falso della città - si sottrae al "dialogo", al contatto con 

gli altri. Fondamentale è il monologo soprattutto per Ruzante (si vedano i tre monologhi che abbiamo 

riprodotto): solo attraverso il monologo (una pausa nell'azione, che gli è quanto mai necessaria), il 

personaggio può tentare di sottrarsi alla propria impotenza, appigliandosi a un fatto minimo per 

capovolgere i termini della realtà. Nel monologo il villano disegna a se stesso uno scenario diverso, del 

tutto immaginario: quello che sarebbe potuto accadere. Ma i fatti si incaricano puntualmente di dare una 

dura smentita alle fantasticherie di quell'eterno perdente che è il contadino povero. Non è un caso che il 

monologo non sia concesso a Betía: oggetto del desiderio dei tre personaggi maschili, la donna parla 

solo nel dialogo, cioè nel momento del rapporto con i suoi amanti. 

 

4. Le tematiche 
 

Il sesso, il denaro, la beffa. Nel monologo introduttivo di Menato sono già presenti i due temi centrali 

della commedia, saldamente intrecciati tra loro: quello dell'amore (o meglio, della sessualità) e quello 

del denaro (o meglio, della “roba”). A tali temi si ricollega quello della beffa, che si manifesta sotto la 

forma del travestimento: Ruzante si traveste da studente che parla in “moscheto”, il soldato, parlando 

in bergamasco, finge di governare la mula mentre ha un rapporto sessuale con Betía, Menato infine falsa 

la voce parlando dalla casa di Ruzante ed esprimendosi anche lui in una fasulla lingua cittadina. 

“Dunque tre travestimenti, tre beffe, tre lingue, una per ciascun personaggio maschile” (Angelini 1992, 

p. 1136). 

La morale “naturale”. L'autore è consapevole dell'audacia della sua commedia, la cui protagonista 

femminile tratta duramente il marito e si concede ai due amanti. Ma nel Prologo previene ogni critica, 

invocando una sospensione del giudizio morale in favore di un giudizio più largo e comprensivo nei 

riguardi della natura umana. Applicando la poetica dello “snaturale”, Ruzante fa dire al prologhista che 

Betía moltiplica i suoi rapporti amorosi “perché la so natura ghe tira de far cossí” ("perché la sua natura 

la tira a far così"), proprio come il pubblico è stato attratto dal proprio “snaturale” (cioè dal desiderio 

naturale del divertimento) ad assistere alla commedia. Gli spettatori non hanno dunque diritto a 

giudicare le azioni dei personaggi in base alla moralità convenzionale. Se i personaggi infrangono le 

leggi morali comunemente accettate, ciò accade in nome di una forza che non ha nulla a che fare con la 

loro volontà: la forza della “snaturalité”, delle pulsioni istintive che fanno parte della loro personalità e 

che li inducono a rifiutare le convenzioni della vita cittadina. Il contrasto tra Ruzante e Menato è 

rivelatore della visione morale alternativa che sta alla base del mondo teatrale ruzantiano. Il personaggio 

Ruzante sa fin dall'inizio che la partita è persa per lui: la sua "snaturalité" nei confronti della moglie è 

così debole che il contadino, totalmente assorto nelle proprie fantasie, non si accorge neppure dei 

tradimenti della moglie. Evadendo dalla realtà nel mondo fantastico dell'amor proprio, Ruzante eviterà 

la tragedia del suicidio, ma non potrà evitare la sconfitta dinanzi a un avversario come Menato. Questi 

personifica in modo esemplare la moralità “naturale”. Lo spettatore nutre simpatia per Menato e 

giustifica il suo operato, fin da quando apprende che il personaggio ha abbandonato la casa e i beni per 

seguire la Betía: ciò in nome del suo "snaturale", che irrompe contro le convenzioni e tormenta Menato 

nell'ossessivo desiderio di possedere la donna amata. Dinanzi alle esigenze di questa moralità 

“naturale”, lo spettatore tende a dimenticare i diritti legittimi del marito e i doveri della moglie, e accetta 

come giusta la vittoria finale di Menato. Nessuno nell'età rinascimentale (con la sola eccezione di 

Machiavelli) ha portato il tema della natura umana alle conseguenze spietate cui perviene Ruzante. 

Come ha osservato opportunamente Ludovico Zorzi, l'universo ruzantiano può essere definito “un teatro 

della crudeltà”. 

 

5. La lingua 

 

Ovviamente, il tema della lingua è fondamentale, non solo nella Moscheta, ma in tutto il teatro 

ruzantiano (nel profilo generale, abbiamo proposto numerosi "campioni" dell'inimitabile "pavano" del 

nostro autore, da recuperare come un inestimabile patrimonio delle nostre lettere). 
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Occorre tenere presente che Ruzante non sceglie il dialetto per un anarchico snobismo di intellettuale 

in rivolta; lo sceglie perché il "pavano" è l'unica espressione "naturale" del mondo contadino da lui 

frequentato e amato. Ricorrere a un'altra lingua (come il fiorentineggiante “moscheto”) significherebbe 

imporre un linguaggio artificioso a un mondo vivo. Elevando il dialetto a lingua culturale del mondo 

contadino, Ruzante diviene l'esponente più rappresentativo di quelle tendenze "centrifughe" che si 

oppongono al trionfo del fiorentino, consacrato come lingua nazionale da Bembo, nel 1525, con le sue 

Prose. Anche se marginale fu il ruolo che la geniale invenzione linguistica di Ruzante poté esercitare 

nel Cinquecento sull'evoluzione della lingua italiana, nella lunga durata riconosciamo nella produzione 

comica ruzantiana (e, accanto ad essa, in quella di Teofilo Folengo) il primo germe di quella operazione 

culturale (di portata non solo italiana, ma europea) che, nell'Ottocento di Porta e di Belli, abbatterà 

finalmente la barriera tra lingua e dialetto. Ha scritto in proposito un grande filologo, Gianfranco Folena: 

“Il Ruzante è un impetuoso creatore di lingua, avvicinabile ai nostri più grandi dialettali e al Folengo: e 

soprattutto al Rabelais”. 

 

6. Valutazione critica 

 

Pressoché unanime è il giudizio della critica più recente sull'eccellenza della Moscheta, definita da 

Mario Baratto “una delle opere comiche più alte del Rinascimento” (Baratto 1990, p. 62) e da Ludovico 

Zorzi “il capolavoro psicologico” di Ruzante, l'opera nella quale “comicità grottesca e istintività 

elementare toccano [...] il grado più alto della loro fusione” (Zorzi 1967, pp. 1396 e 1415). Capolavori 

sono anche i due dialoghi Parlamento e Bilora; ma, oltre ad avere una struttura più complessa (si tratta 

di una commedia in cinque atti, ricca di monologhi, e non di un semplice "dialogo"), la Moscheta si 

caratterizza come una sintesi della poetica ruzantiana del “naturale” e come l'ultima commedia (insieme 

con la Fiorina) dove appare il personaggio Ruzante. Dal punto di vista della critica teatrale, Franca 

Angelini ritiene che la Moscheta sia “uno dei testi che fondano il moderno teatro italiano”, non solo per 

i suoi elementi linguistici e stilistici, ma anche per l'organizzazione dello spazio scenico. Scrive la 

studiosa: “Il limite, la soglia della casa, la finestra: questa cifra domina la costruzione della Moscheta 

sposandosi indissolubilmente alla situazione, determinandola e sciogliendola. A cominciare dalla 

didascalia iniziale "A Pava, su sto borgo", Beolco ambienta ai margini tra città e campagna il suo 

quadrilatero passionale e poi articola amori e beffe in un gioco di soglie, di porte e finestre, tra esterno, 

ciò che può vedersi, e interno, ciò che maliziosamente si immagina. All'esterno accade quanto concerne 

la sfera del pubblico, beffe, intrighi, accordi e liti, botte, riappacificazioni e i monologhi con cui i 

personaggi si presentano agli spettatori. All'interno si svolge il privato per eccellenza, cioè l'erotico” 

(Angelini 1992, p. 1143). 

La teatralità di questa strepitosa commedia è stata confermata dal recente allestimento al Teatro Verdi 

di Padova (1996) a cura di Gianfranco De Bosio, regista appassionato di una quindicina di opere 

ruzantiane, che ha trasposto memorabilmente sul palcoscenico la vertiginosa oscillazione del testo tra 

la più terragna comicità e la più sofisticata astrazione, fino ai limiti del surreale. 

 
7. La fortuna 
 

Non mancarono a Ruzante gli elogi dei contemporanei, da Pietro Bembo, che (non portando rancore all'autore 

della Betía per la sua irriverente parodia degli Asolani) definì Beolco “buono et dolcissimo”, a Giovan Giorgio 

Trissino, che lo lodò come “bravo scrittore in lingua rustica”. Poi su Ruzante scese il silenzio, rotto nel Seicento 

solo da Galileo, che apprezzò nello scrittore padovano il tema della fedeltà alla natura. L'ultima edizione del teatro 

ruzantiano uscì a Vicenza nel 1617; da allora, l'opera di Ruzante scomparve non solo dall'attività editoriale, ma 

dalla cultura stessa del nostro paese. Paradossalmente, sono stati alcuni studiosi stranieri a valorizzare per primi il 

teatro ruzantiano: da Maurice Sand, che parlò di Ruzante nel suo libro Masques et bouffons (1862) ad Alfred 

Mortier, che nel 1925-26 dedicò al nostro scrittore due grossi volumi. Dal saggio di Mortier Benedetto Croce 

trasse lo stimolo a occuparsi di Ruzante, definendo con la celebre formula di “perplessità partecipe” 

l'atteggiamento dello scrittore verso i suoi personaggi contadini (Poesia popolare e poesia d'arte, Laterza, Bari 

1933, p. 292). Reintrodotto nella cerchia della cultura accademica da Croce, Ruzante fu valorizzato da Attilio 

Momigliano in una pagina famosa della sua Storia della letteratura italiana e studiato nell'ambito della storia del 

teatro da Mario Apollonio. Da segnalare è anche una acuta intuizione di Antonio Gramsci, che, in una delle Lettere 
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dal carcere, sottolineava il vuoto di conoscenza della cultura ufficiale italiana in rapporto al mondo segreto dei 

contadini (lettera del 19 ottobre 1931). Intanto si sviluppavano le ricerche erudite di Emilio Lovarini, che sono 

state riprese in tempi più recenti da E. Menegazzo e P. Sambin. Una data miliare è stata segnata dalla prima 

edizione di tutto il teatro di Ruzante a cura di Ludovico Zorzi, apparsa presso l'Editore Einaudi nel 1967. Saggi 

fondamentali sono stati dedicati a Ruzante, oltre che dallo stesso Zorzi, da Carlo Grabher, Mario Baratto, Giorgio 

Padoan, N. Borsellino e altri studiosi. Registi come Gianfranco De Bosio e attori come Cesco Baseggio e Franco 

Parenti si sono adoperati senza soste per recuperare alla cultura italiana il teatro di Ruzante, al cui successo presso 

il pubblico (superando l'ostacolo linguistico) ha indirettamente contribuito anche la fortuna di un'opera come 

Mistero buffo (1969) di Dario Fo, una “giullarata in lingua padana del Quattrocento”. 
 

Fonte bibliografica: Ruzante, Teatro. Testo, traduzione a fronte e note a cura di Ludovico Zorzi, 

Einaudi, Torino 1967 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

 

1. Il Prologo 

 

Recitato da un villano, il Prologo della Moscheta è un vero e proprio inno alla irresistibilità dello 

“snaturale” (come abbiamo accennato sopra) e all'onnipotenza dell'amore. Il prologhista informa il 

pubblico del luogo che fa da sfondo alla vicenda, della trama, dei personaggi. Particolarmente 

interessante è la descrizione del luogo: si tratta di un “borgo”, cioè di un agglomerato di povere case, 

situato al di fuori della cinta muraria di Padova e quindi esposto alle devastazioni della guerra. Uno 

scenario squallido, dunque. Passando a presentare l'argomento, il villano prologhista anticipa le baruffe 

tra Ruzante e il soldato Tonin, ma raccomanda rudemente agli spettatori che non intervengano per 

separare i contendenti (una tentazione che certamente proveranno, considerato il realismo e la 

“snaturalità” della vicenda): quando i contadini sono infuriati, è meglio infatti stare alla larga; e non è 

un caso che una litania liturgica (“A furia rusticorum libera nos, Domine”, "Dalla furia dei villani 

liberaci, o Signore") metta in guardia dal furore del mondo rustico. Siamo (è bene ricordarlo) in tempi 

di moti contadini, esplosi in Europa negli anni della Riforma protestante; e le campagne sono in 

fermento. 

 

2. L'atto primo 

 

Non stupisce che, nel primo monologo dell'atto primo, il contadino Menato accenni alla questione del 

libero arbitrio, nel quale, in preda come egli è ad una divorante passione amorosa, non crede (“Disa po 

cha gh'è libro arbítro”, "Si dice poi che c'è il libero arbitrio"). Anzitutto Menato è un contadino 

benestante, che si è appena vantato di possedere “vache, cavale, piègore, puorci e scroe” (un elenco di 

animali destinato a far ridere il pubblico cittadino) e si può dunque pensare che non sia del tutto 

analfabeta. Ma la battuta è messa in bocca a un contadino per divertire gli spettatori più colti, ai quali è 

giunta l'eco delle lezioni tenute a Padova dal filosofo Pietro Pomponazzi e delle dispute religiose tra 

Erasmo e Lutero, sostenitore il primo della libera volontà dell'uomo e, il secondo, del “servo arbitrio”. 

Divertire, ma anche provocare: Beolco infatti non è insensibile alle tesi diffuse nel Veneto dalla setta 

degli Anabattisti. Ma Menato è pur sempre un villano; e, per giustificare a se stesso la propria incapacità 

di dominare l'attrazione sessuale verso Betía, che lo ha indotto a lasciare i suoi campi, ricorre (secondo 

le tipiche superstizioni della mentalità contadina) alla tesi della "fattura" (la donna amata lo ha forse 

stregato). La sola idea che ora Betía lo respinga fa quasi impazzire di dolore Menato, che sputa per terra 

per la rabbia e si dichiara pronto a fuggire fino ai confini del mondo (i quali, per un contadino 

abbarbicato alla sua terra come lui, coincidono con i confini tra il padovano e il ducato ferrarese). (Scena 

prima). 

Il primo dialogo è quella tra Menato e Betía: il contadino ricorda alla donna il tempo in cui erano amanti 

e le rinfaccia la sua attuale durezza, chiamandola “zodía patarina” ("giudea patarina”): una nuova 

testimonianza della diffusione nel Veneto delle sette ereticali e, insieme, una dimostrazione della 

confusione esistente nel popolo, che metteva sullo stesso piano eretici ed ebrei. Betía non si scompone 

e, pur respingendo le “avances” dell'ex amante, non sottovaluta la condizione di benestante di Menato 
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e lascia aperto qualche spiraglio di cedimento. Per il momento chiude la porta di casa in faccia al suo 

spasimante, che commenta amaramente: “A' me la catiè con puoca faíga” ("Me l'ero trovata con poca 

fatica"); ma poi, con il suo senso pratico, Menato studia un piano per far cadere Betía ai suoi piedi: la 

prima mossa sarà quella di sobillare il compare Ruzante contro la moglie. (Scena seconda). 

Anche Tonin si presenta con un monologo, che divertirà gli spettatori a causa delle cadenze 

bergamasche della sua parlata. Il suo mestiere di soldato non sarebbe disprezzabile, se la paga fosse 

regolare e se la guerra non gli impedisse di spassarsela come vorrebbe. Ma ora è deciso: andrà a bussare 

alla porta di Betía, di cui si è incapricciato. (Scena terza). 

 Nel colloquio che segue tra Tonin e Betía, il soldato mostra i suoi vistosi difetti (la millanteria, la vanità 

militaresca) mentre la donna si diverte ad eccitarlo, ricordandogli le proprie bellezze di un tempo. (Scena 

quarta). 

A Ruzante tocca dunque il monologo di presentazione, il più significativo del primo atto (Scena quinta). 

Il primo atto si conclude con la scena movimentata dello scontro tra Ruzante e Tonin. Il villano cerca 

di truffare il soldato, accusandolo di avergli sottratto una somma di denaro (che invece è stato proprio 

lui, Ruzante, a rubare al suo prossimo rivale in amore). Tonin rimane interdetto per un'accusa così 

sfacciata e sconcertante; poi esplode in un attacco minaccioso, che però contiene subito, per non 

compromettere il progettato incontro amoroso con Betía. Tanto basta perché Ruzante, accortosi 

dell'esitazione dell'avversario, lo ricopra di ingiurie; poi, sentendosi forte e virile, il ringalluzzito 

Ruzante decide, con i soldi che ha truffato, di incontrarsi con una prostituta. (Scena sesta). 

 

Primo monologo di Ruzante 

 

Riportiamo la scena quinta dell'atto primo. 

 
Ruzante solo 
 
RUZANTE [entra in scena continuando a cantare1 e accennando passi di danza] 
 
Darondela dan dan, 
diridondela, tirirela, tirirela... 
Cancaro2, a’ he la gran legreza3! A’ he tanta legreza, che la camisa me sta tanto erta dal culo. A’ he 
guagnò tanti dinari, ch’a’ me comprerae mezo un bò. O cancaro, a’ son pur cativo, a’ son pur par d’i 
lari4, a’ ghe l’he pur arciapò quel soldò bregamasco. El m’aéa dò dinari, ch’a’ i portesse a un, e mi a’ he 
fato vista - o cancaro, a’ son pur scozonò! - a’ he fato vista che un m’abi tagiò el borseto e scapè su i 
marchiti: e m’i a’ gh’he tegnú per nobisse. Agno muò’, Dio sa a che muò’ el gi ha guagnè an elo. O 
cancaro! A’ ghe l’he pur arciapò5, mi, elo, che è soldò, perché el se ten sí sanzarín. Poh, e sí è soldò!... 
E mi ghe l’he arciapò, perché, se l’è soldò, o cancaro, a’ son cativo, mi. Che sí, a’ gh’arciaperé Rolando 
dai stari, mi, Ruzante. 
A’ faghe anche che, co’ ’l sente a dir de mi, che ’l tase. E sí ha paura de mi, perché a’ sbraosso, e sí dighe 
de dare. Mo’ chi n’arae paura, fagàndola co’ a’ fago mi, ch’a’ son pí valentomo che n’è un soldò? 
E sí a’ no ’l saea, al sangue del cancaro! Questo è quelo: che gi uomeni è gruossi, e sí se ten scaltrí e 
saçente, perché i no sa gnan igi. Mi a’ no ’l saea de esser valentomo con a’ son. A’ he imparò a esser 
valentomo. Co’ un te dise gnente per storto, e ti sbraossa. Mè sí, a’ n’arae paura de Rolando, mi, al 
sangue del cancaro! Sbraossa pure, e mena, e spèssega6 a menare; e menare e spessegare sempre mè, 
perché el no gh’è cristian vivo che sapia arparare7. E ménaghe ala volta digi uogi; e con te ghe mini 
agi uogi, e gi uogi ghe çímega8, e ti te ghe dê on’ te vuòssi: dàghe pur de ponta e de roesso e de cao 
ponso, e a sto muò’, sgamba-càvera9. 
O cancaro! Co’ a’ m’arecordo a che muò’ a’ ghe la caçiè in lo carniero10, el me ven quel cancaro de riso! 
Mo’ n’è-l questo che ven chialò? A’ me vuò mostrar de mala vuogia, che ’l para che sipia desperò. 
Pota11 del cancaro... 
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1. continuando a cantare: alla fine della scena precedente, si sentiva la voce di Ruzante, che intonava una canzoncina 

popolare. - 2. Cancaro: “Canchero”, tipica invettiva ruzantiana. 

3. la gran legreza!: Ruzante è allegro perché è riuscito a truffare il soldato Tonin, sottraendogli una somma di denaro. 

4. a' son pur d'i lari: “sono pari ai ladri”. Il riferimento è ai ladri che Ruzante incontra e frequenta nel borgo padovano dove 

è venuto ad abitare. 

5. a' ghe l'he... arciapò: letteralmente: “l' ho acchiappato, glie l'ho fatta”. 

6. spèssega: “spesseggia”, cioè “infittisci”, “moltiplica i colpi”. 

7. arparare: “ripararsi”, parare la gragnuola di botte. 

8. gi uoci... çímega: “gli occhi gli si socchiudono”, in atto di difesa. 

9. sgambra-càvera: “sgambetto”. 

10. a' ghe... carneiro: “cacciarla nel carniere”, frase eufemistica, con il significato di “frodare”, “raggirare” qualcuno. 

11. Pota: interiezione di uso popolare (riferita all'organo sessuale femminile). 

 
Traduzione: 
 
Ruzante solo 
 
RUZANTE [entra in scena continuando a cantare e accennando passi di danza] 
Darondella dan dan, 

diridondella, tirirella, tirirella… 

Canchero, sono proprio allegro! Sono tanto allegro, che la camicia non mi tocca il culo [fa segno quanto]. Ho guadagnato tanti 

soldi, che mi potrei comprare un mezzo bue. O canchero, sono proprio cattivo, sono proprio uguale ai ladri, l’ho pur fregato, 

quel soldato bergamasco! Mi aveva dato dei denari, perché li portassi a un tale; e io ho fatto finta – o canchero, sono furbo 

avvero! – ho fatto finta che uno mi abbia tagliata la borsa e si sia preso su i marchetti. E invece me li sono tenuti pro nobis. 

Comunque, Dio sa in che modo li ha guadagnati anche lui. 

O canchero, l’ho pur fregato, io, lui, che è soldato e che per questo si dà tante arie. Poh, sí, bel soldato! E io l’ho fregato, 

perché, se lui è soldato, canchero, sono cattivo anch’io. Ma sí, fregherei Orlando delle storie, io, Ruzante! 

Lo faccio anche star zitto, se lo sento dir niente di me. E lui ha paura di me, perché io faccio il bravaccio e dico di menare. Ma 

chi non avrebbe paura, quando si fa come faccio io, che sono piú valentuomo che non è un soldato? 

E io non lo sapevo, sangue del canchero! Questo è il fatto: che gli uomini sono grossi [si picchia sulla fronte], e invece si 

ritengono scaltri e saccenti, e non sanno nemmeno loro perché. Io non sapevo di essere quel valentuomo che sono. Ho imparato 

a essere valentuomo. Quando uno ti dice niente per storto, tu mettiti a bravare. Ma sí, ormai non avrei paura di Orlando, io, 

sangue del canchero! [Esaltandosi, immagina di menar colpi, con mimica disordinata] Brava pure e mena e dàcci sotto a 

menare, e a menare e a darci sotto sempre piú, perché tanto non c’è cristiano al mondo che sappia difendersi. E menagli dritto 

agli occhi, ché quando gli meni agli occhi e gli occhi gli si chiudono, tu gli puoi dare dove vuoi: dagli pure di punta e di 

rovescio, e di sotto in su, e a questo modo: a sgamba-capra. [Fa l’atto dello sgambetto]. 

O canchero! Quando mi ricordo in che modo gliel’ho ficcata nel carniere, mi viene da crepar dal ridere! [Ride smodatamente, 

e smette di colpo]. 

Ma non è questo che viene in qua? Mi voglio mostrare di malumore, che sembri ch’io sia disperato. [Assume un’aria afflitta e 

piagnucolosa]. 

Potta del canchero… 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Racconta Bernardino Scardeone, biografo cinquecentesco di Angelo Beolco, che, quando il 

commediografo-attore irrompeva con furia sulla scena nei panni di Ruzante, il pubblico esplodeva in 

grida di gioia. Gli spettatori erano infatti piacevolmente abituati agli sproloqui, alle fanfaronate, alle 

divagazioni del simpatico personaggio. La comicità nasceva proprio dal divario tra l'immagine che il 

protagonista cercava di dare di sé nei suoi celebri monologhi e ciò che gli spettatori sapevano già sul 

suo conto. A questa testimonianza storica si pensa leggendo la didascalia iniziale della scena, in cui si 

descrive Ruzante mentre canta e danza; subito dopo, il personaggio esprime la sua allegria con il 

consueto e pittoresco intercalare (“Cancaro”). 

La ragione della sfrenata allegria del protagonista è da lui spiegata subito: è riuscito a truffare il 

soldato e ad eguagliare la bravura dei ladri, che riescono a sopravvivere con il minimo sforzo, rubando 

agli altri quello che non hanno. Si tratta in realtà di un autoinganno: mentre Ruzante pensa al denaro, 

i suoi rivali (Menato e Tonin) pensano a spassarsela con sua moglie. Il pubblico, che ha già assistito 

ai duetti dei due amanti con Betía, sa che Ruzante è il tipico "cornuto" ignaro e contento, e ride. Ma la 

comicità della scena è amara. Ruzante è incapace di affrontare una realtà per lui sempre sgradevole, 

fondata sulla miseria e sulla paura; e allora si chiude in un mondo fantastico, nel quale ritrova un 
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precario equilibrio, fino a quando un evento negativo lo costringerà ad aprire gli occhi. In tutta la 

commedia, Ruzante passa bruscamente da un massimo di euforia a un massimo di disperazione. È 

questo il suo “naturale”. Ruzante, come Machiavelli, pensa che la natura umana sia immodificabile. 

Ma l'uomo-natura ruzantiano è in realtà un bambino-natura. C'è qualcosa di fanciullesco negli 

improvvisi entusiasmi e nelle cocenti disillusioni del personaggio, che fa pensare alla gioia di un bimbo 

davanti a un nuovo giocattolo e alla sua tristezza quando il giocattolo si rompe. Si spiega così il senso 

di tenerezza che provano gli spettatori davanti a questo eterno bambino che è Ruzante: le sue spudorate 

menzogne sono piene di fantasia, le sue furbizie e la sua viltà nascondono l'amarezza di una vita 

miserabile, come quella del contadino veneto, oppresso dalla povertà, dalle malattie, dalle guerre, dalle 

catastrofi naturali. Beolco ha dato espressione letteraria e teatrale a questo mondo senza storia. 

 

3. L'atto secondo 

 

Menato cerca di persuadere Ruzante dell'assoluto disinteresse della propria amicizia e insinua dubbi sul 

comportamento di Betía. Ruzante difende con calore la moglie, ma subisce l'ascendente del compare. 

Menato gli suggerisce di vestirsi da studente e di parlare in “moscheto” per mettere alla prova la fedeltà 

di Betía. (Scena prima). 

In un breve monologo, Tonin spiega al pubblico di non aver risposto alle insolenze di Ruzante per amore 

di Betía; ma verrà presto il momento della vendetta. (Scena seconda). Segue un monologo di Menato. 

(Scena terza). 

Spassosa è l'entrata in scena di Ruzante travestito da studente e orgoglioso del suo nuovo vestito, 

procuratogli da Menato; ma, in un monologo, il finto studente rivela la beffa che vuole giocare al 

compare: dirà di essere stato assalito e spogliato del vestito, che invece terrà per sé. Segue il duetto di 

Ruzante con Betía, che non riconosce il marito, sia perché copre il viso con un mantello, sia perché 

parla in lingua “moscheta”. Dice ad esempio Ruzante presentandosi: “Io sono lo io mi, che vòleno 

favelare con Vostra Signoria de vu” (" Sono io, che voglio parlare con Vostra Signoria"). Si tratta di 

una falsa imitazione dell'italiano, come risulta dalla confusione dei pronomi e dall'uso a sproposito della 

desinenza -no. Con questo espediente, Ruzante si spaccia per “italiano” (la “Talia” era, per i contadini 

veneti, l'Italia meridionale, una terra lontana come la Francia), e più precisamente per un napoletano 

(“Io mi sono de la Talia, pulitàn”). L'ultimo tocco del “moscheto” di Ruzante è l'estensione a sproposito 

della desinenza -s, tipica della lingua spagnola (“Se volís essere la mias morosas, ve daranos de los 

dinaros”, "Se volete essere la mia morosa, vi darò molti denari”). Il contegno di Betía, davanti a quello 

strano forestiero, passa dalla diffidenza iniziale all'avidità del denaro promesso dallo sconosciuto, fino 

alla compiacenza e alla civetteria; ma il timore del marito, da lei manifestato, basta per scatenare la 

collera di Ruzante, che si libera del travestimento e si slancia contro la donna. (Scena quarta). 

 

 

 

 

Monologo di Menato 

 

Riportiamo la scena terza dell'atto secondo. 

 

Menato solo [passa rapidamente in scena, quasi precedendo Ruzante] 
 
MENATO Al sangue del cancaro, sto me compare è pur el gran frison, e sí se ten sí zanzarín. A’ l’he 
vestío co no so che drapi, che ’l parerà un scolaro: el faelerà per gramego. O cagasangue, la vuò esser 
bela, sta noela, da rire. A’ ghe l’he pur arciapò: poh... perché l’è me compare. Ben, questú l’anderà da 
ela. A’ no crezo gnan che la ’l deba cognoscere. Co’ ’l ghe dirà de dar dinari, ela, ch’è fata co’ è le 
femene, la gi torà; e elo, co’ ’l veza a sto muò’, el la vorà amazare. 
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Mo’ ’l ghe varà puoco sto so sbraossare, perché mia comare el cognosse, la sa ben co’ l’è fato: el no la 
osserà gnan guardare per storto. El sbraosserà ben: "A sto muò’, an? Pota de qua, pota de là!..." Mo’ 
ela n’arà paura, e per despeto de ste sue merde, l’anderà via. 
E può mi a’ ghe faveleré, e sí faré che la vegnirà via con mi; che la sa ben ch’a’ n’he paura de me 
compare, ch’a’ ’l fago cagar stropiegi1! 
O cancaro, mo’ la vuò esser bela. A’ vorae poer stare in qualche luogo a dar mente a che muò’ el farà... 
A’ vuò anar a vêre s’a’ sento gnente. Pota, a’ he la gran legreza. 
 
1. a' 'l fago... stropiegi: espressione corrispondente a: “calar le brache”, con implicita l'idea della paura; stropiegi è diminutivo 

plurale di stropa, "giunco, vincastro". 

 

Traduzione: 

MENATO 

Al sangue del canchero, mio compare è un gran merlo, e crede di essere tanto furbo. L’ho vestito con certi abiti che sembrerà 

uno scolaro; parlerà in lingua. O cacasangue! Vuole esser bella questa storia, da ridere. L’ho pur fregato, eh già… perché è 

mio compare. 

Bene, costui andrà da lei, e non credo che lo possa riconoscere. E quando dirà di volerle dare dei denari, lei, che è fatta come 

tutte le donne, li accetterà. E quando lui vedrà questo, la vorrà ammazzare. 

Ma gli servirà poco fare il bravo, perché mia comare lo conosce, sa bene come è fatto; non oserà nemmeno guardarla per storto. 

Si metterà a sbraitare: “Si fa a questo modo, ah? Potta di qua, potta di là…” Ma lei non avrà paura e, per dispetto di queste sue 

smargiassate, se ne andrà via. 

E poi io le parlerò e farò in modo che verrà via con me; lei sa che non ho paura di mio compare, che gliela faccio fare in brache! 

O canchero! Vuole esser bella. Vorrei nascondermi in qualche posto, per vedere come se la cava…. 

Voglio andare a vedere se sento niente. Potta, sono proprio contento. [Esce] 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Non meno rapido è il passaggio sulla scena di Menato, rispetto a quello di Ruzante. Ma il monologo di 

Menato costituisce il capovolgimento di quello del suo compare. Con cattiveria, ma anche con 

verosimiglianza, Menato svela il carattere autentico di Ruzante: vuole fare il “bravo”, ma è in realtà 

succube della moglie, che lo disprezza per le sue “smargiassate”. Quel che però colpisce nella 

personalità di Menato è la sua indemoniata furbizia nella progettazione di un piano che funzionerà a 

meraviglia: impressionante è la precisione con cui il personaggio descrive in anticipo ciò che avverrà. 

Colpisce ancor più, tuttavia, l'acrimonia con cui Menato esprime la propria soddisfazione per la 

trappola tesa al compare. Anche Menato è un uomo-natura come Ruzante; ma questi è un contadino 

povero, mentre Menato è un contadino ricco: di qui il senso di superiorità e di disprezzo che trapela 

dalle parole (e dalle parolacce) rivolte dall'agiato personaggio al suo squattrinato antagonista. Un 

merito di Beolco è quello di avere descritto il mondo contadino non come un mondo monolitico, ma 

come una realtà complessa, percorsa al suo interno da profonde lacerazioni. 

 

 

 

4. L'atto terzo 

 

All'inizio dell'atto terzo, la situazione si capovolge: scomparso alla vista del pubblico mentre, in 

chiusura dell'atto precedente, inseguiva la moglie, Ruzante ricompare ora sospinto violentemente da 

costei fuori della porta. Il protagonista stesso ci dice che cosa è successo: la moglie ha finto di averlo 

riconosciuto fin dall'inizio e di avere voluto accertarsi fin dove Ruzante si sarebbe spinto nel suo infame 

scherzo. Il marito credulone, commosso dal finto pianto di Betía, torna ad essere succube della donna, 

giustificandosi e umiliandosi, e scarica ogni responsabilità dell'accaduto su Menato, del quale vuole ora 

vendicarsi. (Scena prima). 

Non appena Ruzante è uscito di casa, Betía, offesa dal sospetto del marito sul suo comportamento, mette 

in atto una insultante ripicca: va a rifugiarsi nella casa del soldato Tonin, che non crede ai suoi occhi 

per il realizzarsi inopinato dei suoi desideri, e ringrazia la Provvidenza. (Scena seconda). 
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Riappare, velocissimo, Ruzante, che, quando vede arrivare Menato, si finge inseguito e invoca aiuto. 

Menato manifesta il suo fastidio con una battuta sprezzante (“Chi cancaro ègi stò?”, "Chi diavolo sono 

stati?") e Ruzante asserisce di essere stato assalito da più di cento nemici che gli hanno tolto il vestito 

di studente. Sicuro di aver raggirato il compare, il protagonista si sente di nuovo trionfatore e non vede 

l'ora di riconciliarsi con Betía; ma, tornato di corsa in casa, non la trova. Crede allora che la moglie 

abbia effettuato la sua minaccia di ritirarsi in un convento, e ritorna l'uomo debole e avvilito di sempre. 

Una donnetta del vicinato (l'unico personaggio minore della commedia) informa Ruzante che Betía è 

entrata nella casa del soldato; poi soddisfatta della sua perfidia, si ritira in casa. La notizia che Betía non 

è in convento e che forse potrà tornare a casa sovrasta in Ruzante la vergogna per il tradimento della 

moglie. Pur di godere sessualmente di Betía, il protagonista è disposto a supplicare il soldato rivale 

affinché gli restituisca la moglie. (Scena terza). 

Il dialogo tra Ruzante e Tonin è forse la più ardita invenzione di Beolco, essendo tutto basato su doppi 

sensi osceni. Il soldato finge di non capire la supplica di Ruzante di riavere la moglie, e, mentre ha un 

rapporto erotico con la donna, parla in bergamasco della sua mula (“A' 'gh vòi metí la gropera, e la no 

vol stà ferma”... La no 's vol lagà governà”, "Le voglio mettere il basto, e non vuole star ferma"... "Non 

vuole lasciarsi governare"). (Scena quarta). 

Alla fine, Betía appare alla finestra rassettandosi le vesti e maltrattando il marito tradito. Ai rabbiosi 

rimproveri della moglie, Ruzante oppone un tono conciliante e si dichiara disposto a perdonarla. Betía 

reagisce insolentemente, e allora è lui, il marito offeso, a chiedere perdono. A questo punto, accantonato 

ogni residuo scrupolo, Betía rinfaccia al marito tutta la propria insoddisfazione di donna e di moglie. 

(Scena quinta). 

Scendendo al più basso livello della sua umiliazione, Ruzante chiede al soldato di metterci anche lui 

“qualche bona parola” perché la moglie ritorni a casa. Ma Tonin ribatte sghignazzando che interporrà i 

suoi buoni uffici solo se Ruzante gli restituirà i denari rubati. Toccato nella sua avarizia di contadino, 

Ruzante si dichiara disposto a morire piuttosto che restituire i soldi. Poi dichiara di volersi suicidare, 

ma finge di non trovare il coltello; allora dice grottescamente che vuole mangiarsi e si morde un 

polpaccio. Infine, invoca Betía affinché gli dia una corda per impiccarsi. (Scena sesta). 

Sopraggiunge Menato, che non capisce perché il compare se ne stia accovacciato (“in cuzolon”) per 

terra. Pieno di livore, Ruzante dice che Betía è arrabbiata anche con Menato per la beffa del 

travestimento. Menato è furente e per un momento si tradisce (“Pota de chi ve fè! Zà che a' ghe si' andò 

a dire ste noele, a' vezo ben ch'a' no l'averóm pí”, "Potta di chi vi fece! Già che siete andato a raccontarle 

queste storie, credo bene che non l'avremo più"). In modo abietto, Ruzante profitta dell'ammissione, da 

parte del compare, della tresca con Betía, per spingere Menato a pagare lui, che è ricco, la somma 

richiesta dal soldato (“El félo per amor de vostra comare”). Menato allora va alla porta di casa di Tonin 

e lo chiama. (Scena settima). 

Tonin non sa di trovarsi di fronte al suo vero rivale in amore e tratta Menato come un semplice 

intermediario, mentre Ruzante origlia, ascoltando il dialogo tra i due. Raggiunto un compromesso, 

Menato versa la somma stabilita al soldato. Ruzante si sente liberato da un incubo e si impegna con se 

stesso a rinunciare per sempre alle gherminelle. (Scena ottava). Segue una scena corale, che vede tutt'e 

quattro i personaggi riuniti insieme (Scena nona). 

 

Incontro a quattro 

 

Il finale dell'atto terzo (che riproduciamo) è l'unica scena di commedia in cui i quattro personaggi 

vengono a trovarsi insieme. 

 
Betía, Ruzante Menato e Tonin 
 
BETÍA Intendo, compare, Mo’ ch’è pruopio per amor vostro. 
RUZANTE Pota, mo’ ti no si’ ben scorezà! Te di’ po de parentò. Mo’ te no somiegi zà a to mare, che con 
na parola la se laghea volzere e goernare e far zò che se volea. 
BETÍA Sê-tu perché? 
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RUZANTE Perché? 
BETÍA Perché l’aéa marío da zò. Mo’ da che iè-tu, ti? 
RUZANTE Pota, a’ no son da gnente, chi t’alde. A’ crezo ch’a’ no darae l’ordegno in man a n’altro, per 
orare1. 
BETÍA Tasi, tasi, per la to cara fé! Te può ben regraziar Dio e me compare an ti, ché, se ’l no foesse stò 
elo, te t’ariessi insuniò d’i fati miè’. 
RUZANTE Te può ben regraziar Dio e me compare an ti, ché, se ’l no foesse stò elo, a’ m’ara’ amazò 
inchina st’ora. 
MENATO Moa, moa, no pí parole. [A Tonin] Stè con Dio, om da ben. 
BETÍA Stè con Dio, e gran merçè dela vostra compagnia. S’a’ posson an nu, vî... [gli ammicca con 

malizia] 
TONIN Tat tat ch’a’ ’m levi da colà2. [Fa un gesto di minaccia verso Ruzante, che si rifugia d’un balzo 

dietro un pilastro del porticato] Gra marçè. A’ saví bé, madona, che tug i bergamasch è tug omegn da 
bé. [Rientra e chiude l’uscio] 
MENATO On’ si’-vu, compare? 
RUZANTE [sporgendo la testa] A’ son chialò. [Visto che il soldato è rientrato, esce con circospezione] 
MENATO Governève mo’ da chí inanzo da omo, e che ’l no v’intravegne pí ste noele; perché a’ he bú 
na gran faíga a conzarla, e po maore a voltarla, che la se abia contentò. [Guarda minaccioso Betía]. 
RUZANTE Pota, compare! Mo’ no saí-vu s’a’ si’ stò vu cason? A’ son ben sí cativo ch’a’ m’aesse sapú 
pensare de ste noele, s’a’ no foessè stò vu? 
MENATO Sí, la merda, compare! A’ son stò mi ch’a’ he tolto i dinari al soldò, n’è vero? Cancaro, a’ le dî 
pur cotore3, co’ a’ ve ghe metí. Tasí, tasí, no dî ste sbagiafarí a vostro compare. 
RUZANTE [protesta, ma piú debolmente] Mo’, al sangue del cancaro, compare... 
MENATO Mo’ sí, compare, merda! Compare, no me fè dire... Andon in cà. Andè inanzo, comare. 
 

[Entrano a uno a uno in casa di Ruzante. Menato entra per ultimo, dominando gli altri due con lo 

sguardo; e chiude la porta da padrone]. 

 
1. ordegno... o[v]rare: espressioni con significato equivoco. 

2. Tat tat... da colà: “Basta che mi tolga da quello là”, cioè da Ruzante. Ma si potrebbe anche intendere: “Se appena riesco a 

levarmi di colà”, cioè: “riesco a tornare al campo militare”. 

3. cotore: letteralmente: “stracotte”. 

 
BETÍA Capisco, compare, Ma è proprio per amor vostro. 
RUZANTE Potta, ma sei ben arrabbiata! Parli poi di parentado. Ma non somigli certo a tua madre, che con una parola si 
lasciava voltare e governare e fare quello che si voleva. 
BETÍA Sai perché? 
RUZANTE Perché? 
BETÍA Perché aveva un marito sul serio. Ma tu a che servi? 
RUZANTE Potta, non servo a niente, a sentir te. Credo che non darei l’arnese in mano a un altro, per lavorare. 
BETÍA Taci, taci per la tua cara fede! Puoi davvero ringraziare Dio e mio compare anche tu, ché, se non ci fosse stato lui, ti 
saresti sognati di riavermi. 
RUZANTE Puoi davvero ringraziar Dio e mio compare anche tu, ché, se non ci fosse stato lui, mi sarei già ammazzato, a 
quest’ora. 
MENATO Via, via, basta con le parole. [A Tonin] State con Dio, galantuomo. 
BETÍA State con Dio e tante grazie della vostra compagnia. Se anche noi possiamo, vedete… [gli ammicca con malizia] 
TONIN Basta che mi levi di torno quello là. [Fa un gesto di minaccia verso Ruzante, che si rifugia d’un balzo dietro un pilastro 

del porticato] E tante grazie. Sapete bene, madonna, che tutti i bergamaschi sono dei galantuomini. [Rientra e chiude l’uscio] 
MENATO Dove siete, compare? 
RUZANTE [sporgendo la testa] Sono qua. [Visto che il soldato è rientrato, esce con circospezione] 
MENATO Comportatevi d’ora in avanti da uomo, e che non vi succedano piú di queste storie, perché ho fatto una gran fatica 
ad accomodarla, e ancor maggiore a convincere lei, che fosse soddisfatta. [Guarda minaccioso Betía]. 
RUZANTE Potta, compare! Ma non sapete che è stata colpa vostra? Vi sembro cosí perfido da sapermi pensare una cosa 
simile, se non ci foste stato voi? 
MENATO Sí, la merda, compare! Son stato io che ho preso i denari al soldato, non è vero? Canchero, ne dite di grosse, quando 
vi ci mettete. Tacete, tacete, non dite piú di queste frottole a vostro compare. 
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RUZANTE [protesta, ma piú debolmente] Ma, al sangue del canchero, compare... 
MENATO Ma sí, compare, merda! Compare, non mi fate dire... Andiamo a casa. Andate avanti, comare. 
[Entrano a uno a uno in casa di Ruzante. Menato entra per ultimo, dominando gli altri due con lo sguardo; e chiude la porta 

da padrone]. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Perfetto è l'equilibrio dei rapporti tra i quattro personaggi della commedia, quale si instaura in questa 

scena, l'unica che li vede riuniti tutti insieme. Ogni battuta di ciascun personaggio nasce dalle parole 

o dai comportamenti del personaggio che gli è complice o avversario. Betía dice a Menato che seguirà 

i suoi consigli solo per amor suo (ma è un "amore" molto equivoco). Ruzante si risente, ma la moglie 

mette malignamente allo scoperto l'inettitudine del marito anche nel rapporto coniugale, provocando 

da parte dello sconcertato Ruzante una risposta sboccata. Il battibecco minaccia di degenerare in lite, 

ma Menato, infastidito, pone fine alla discussione. Betía si compiace a questo punto di civettare con 

Tonin, che risponde con complicità maliziosa, non senza minacciare Ruzante: e questi si esibisce in un 

balzo acrobatico, dettatogli dalla paura, dietro il porticato. Congedato sbrigativamente Tonin, Menato 

rimprovera aspramente il compare, che non si è comportato da uomo; e fiacca è l'autodifesa di Ruzante. 

Ma Menato lancia anche un'occhiata minacciosa verso Betía, che ha ammiccato a Tonin: la donna deve 

essere sua e di nessun altro. In conclusione, Menato agisce da padrone e si impone su tutti gli altri 

personaggi; ma la sua supremazia è ancora potenziale, perché Ruzante è riuscito a farsi restituire la 

moglie e medita la vendetta, perché Tonin attende il momento opportuno per riprendere la relazione 

con Betía, e perché infine la donna fa il doppio gioco con i suoi due amanti. L'incomunicabilità più 

assoluta regna tra tutti i personaggi, ciascuno dei quali è convinto di essere riuscito a ingannare gli 

altri, mentre in realtà non fa altro che ingannare se stesso. Alla fine tutt'e quattro i personaggi appaiono 

turpi nel loro operare, dal momento che non hanno più coscienza né del bene né del male e sono 

sprofondati in un tale abisso di abiezione da non capire nemmeno quale sia il comportamento più 

conveniente a ciascuno di essi. Beolco dipinge a nere tinte lo sfacelo morale in cui giacciono nel 

Cinquecento non solo le classi dirigenti, ma anche le classi subalterne. “Nel mondo non è se non 

vulgo”, direbbe Machiavelli. 

 

5. L'atto quarto 

 

In un monologo, Tonin celebra l'ingegno dei bergamaschi come lui, che è riuscito a farsi restituire il 

denaro ricorrendo alla trattativa e ora si appresta ad andare da Betía per intrattenersi con lei non appena 

il marito sarà uscito. (Scena prima). 

Intanto Ruzante, in un altro monologo, dichiara di voler costringere il soldato a dare a lui il denaro 

sborsato da Menato. (Scena seconda). 

Tra Ruzante (che è in strada) e Tonin (che è affacciato alla finestra) si accende una baruffa solo verbale. 

La collera di Ruzante è inizialmente artificiale, mentre Tonin reagisce in modo flemmatico e sprezzante. 

La battuta più comica della scena è quella pronunciata da Tonin, che dichiara con tono da gradasso: 

“Quant a' so' armat e che "m guardi ind'ol spec, la mia figura e' 'm fa paura a mi” ("Quando sono armato 

e mi guardo nello specchio, la mia figura fa paura a me"). Ma Ruzante riesce a colpire la suscettibilità 

del soldato quando gli ricorda le sue umili origini di facchino. Tonin non scende però in strada e si limita 

a munirsi di un grosso sasso, sostenendo che non vuole sporcarsi la mani con un villano. Ruzante a sua 

volta sfoga la sua rabbia impotente gettandosi contro l'uscio di Tonin. (Scena terza). 

Appare Menato, che pone fine alla chiassata del compare e gli fa notare che si sta comportando in modo 

velleitario. Meglio vivere da vigliacco che morire da valentuomo, dice Menato; e Ruzante si calma, 

accettando il consiglio del compare: aspetteranno la sera e, armati, andranno insieme ad aggredire il 

soldato. (Scena quarta). 

 

Secondo monologo di Ruzante 

 

Riportiamo la scena seconda dell'atto quarto. 
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Ruzante solo 
RUZANTE [entra a precipizio, impugnando una lancia] L’è forza, a’ no posso pí sofrire: a’ son tanto 
braoso, tanto anemoso, ch’a’ no me posso tegnire de no far costion. A’ son stò impolò in le arme: 
quando me pare e me mare m’inzenerà, i gh’aéa una corazina indosso e una spagnuola al lò. El besogna 
che la natura faghe el so inderto e la so fiereza. A’ son uso a far costion co questo e co st’altro, che 
quando a’ no he co chi vegnire ale man, a’ vegniré con mi stesso. 
A’ vuò andar a catar sto soldò per dir-ghe che, putana do’ ’l vene ancuò, che qui dinari che gh’ha dò 
me compare, è miè’, e che me compare n’ha a dare via i miè’ dinari, e che a’ i vuò. "O frêlo - dirà-lo - 
el no se vuò far cossí, el no se fa gnan ben". Ah, putana del cancaro, ch’a’ te vuò magnare del cuore, 
poltron, can, apicò! E dare, e spessegare... [vibra colpi immaginari con l’asta] L’arà tanta paura, che ’l 
cagherà dapertuto, e sí me darà agno cossa. E mi a’ scaperé su. 
Cancaro, la sarà bela a guagnar dinari senza laorare, con braosarí. E se me compare s’imbatesse a 
vegnire, a’ diré che faghe custion perché el fo elo che me fé arsaltare ai suò’ compagni, e che ’l me 
tosse la gonela e la bereta1; ch’a’ no vuò dire ch’a’ faghe costion per i dinari. 
Che dego-gi fare? Andare a sbatere al so usso? O dego-gi andar spassezanto? S’a’ vago a sbatere, el 
porae saltar fuora che no me n’avederae, e darme de drio via. S’a’ vago sgrandezando chí denanzo vio, 
el porae trarme de qualche balestra in coste. 
[Pausa] A’ vuogio anare a sbatere: a’ son valent’omo. [Picchia alla porta e grida] On’ si’-tu, poltron? 
Portame i miè’ dinari, se no ch’a’ te i faré cagare per gi uogi via! Vie’ fuora, vie’ fuora, ch’a’ te vuò far 
vêre che te n’iè bon per mi. A’ te vuò magnare el cuore e desfrizere dela coraela, e darla ai can, e 
desfrizere del figò, a muò scardoa, sula grêla... Vie’ fuora, poltron! 
 
1. la gonela e la bereta: sono i segni distintivi di uno studente (la bereta è il caratteristico berretto a punta degli studenti 

universitari). 

 
Ruzante solo 
RUZANTE [entra a precipizio, impugnando una lancia] Per forza, non posso piú resistere: son tanto fiero, tanto animoso, che 
non posso tenermi dal non fare questione. Sono stato concepito tra le armi: quando mio padre e mia madre mi generavano, 
avevano una corazza indosso e una spada al fianco. Bisogna che la natura segua il suo corso e la sua fierezza. Sono talmente 
avvezzo a far questione con questo e con quello, che quando non ho con chi venire alle mani, ci verrei con me stesso. 
Voglio andare a trovare questo soldato per dirgli che, per la puttana che oggi l’ha mandato, quei soldi che gli ha dato mio 
compare, sono miei, che mio compare non deve dar via i miei soldi e che io li voglio. “Oh fratello – dirà lui – non si deve far 
cosí, non sta mica bene”. Ah, puttana del canchero, ti voglio mangiare il cuore, poltrone, cane impiccato! E dare, e seguitare... 
[vibra colpi immaginari con l’asta] Avrà tanta paura, che cacherà dappertutto, e mi darà ogni cosa. E io piglierò su. 
Canchero, sarà bella guadagnar denari senza lavorare, con delle bravate. E se capitasse mio compare, gli dirò che faccio 
questione perché è stato quello lí a farmi assaltare dai suoi compagni e a portarmi via il vestito e la berretta. Perché non 
voglio dirgli che faccio questione per i denari. 
Che devo fare? Andare a battere alla sua porta? O devo andar passeggiando? Se vado a battere, potrebbe saltar fuori senza 
che me ne accorgessi e colpirmi alle spalle. Se vado minacciando qua davanti, potrebbe tirarmi qualche colpo di balestra 
nelle costole. 
 [Pausa] Voglio andare a battere: sono un valentuomo. [Picchia alla porta e grida] Dove sei, poltrone? Portami i miei soldi, 
che altrimenti te li farò cacare dagli occhi. Vieni, fuori, vieni fuori, che ti voglio far vedere che non sei buono per me. Ti 
voglio mangiare il cuore e friggerti la coratella e darla ai cani, e arrostirti il fegato, come una scardola, sulla gratella. Vieni 
fuori, poltrone! 
 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Assistiamo, in apertura di scena, a una nuova irruzione di Ruzante, che però, ora, impugna una lancia, 

quasi fosse un “don Chisciotte di campagna” (come è stato ben definito). Comicissima è 

l'autocelebrazione di questo millantatore, che immagina di aver avuto a che fare con le armi fin dall'età 

prenatale e che, in mancanza di avversari, verrebbe alle mani con se stesso. Ma sul piano psicologico, 

si può spiegare l'improvvisa euforia guerriera del protagonista, frustrato per aver ottenuto la 

restituzione di Betía grazie al denaro di Menato, e desideroso di un capro espiatorio contro il quale 

sfogare il suo risentimento. Il bersaglio più immediato è quello di Tonin, che ha avuto un rapporto 
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sessuale con Betía quasi sotto gli occhi del nostro eroe; ma è anche il bersaglio più facile, dal momento 

che di Menato (il vero suo rivale) Ruzante ha soggezione. Tuttavia, il recupero della moglie basta al 

protagonista per infondergli una rinnovata energia, da manifestare però non nella lotta a viso aperto, 

ma nell'arte della truffa. Ce ne sarà per tutti: Tonin dovrà restituire a Ruzante il denaro versatogli da 

Menato e rivendicato come proprio dal protagonista, con il pretesto di un vizio di consenso; quanto al 

compare, la fertilissima fantasia di Ruzante ha già escogitato un'altra bugia. La scena si conclude con 

una alternativa tra due opzioni (battere alla porta di casa di Tonin o aspettarlo passeggiando?), che 

Ruzante liquida a favore della prima opzione. Ma le invettive sanguinose che lancia contro l'avversario 

mostrano che il protagonista vuole rassicurare se stesso e in realtà ha paura. Dietro lo smargiasso di 

un momento di euforia fa così capolino il velleitario di sempre. “Bisogna che la natura segua il suo 

corso e la sua fierezza”, ha detto Ruzante; ma per un pusillanime come lui la fierezza è una virtù 

sconosciuta. 

 

6. L'atto quinto 

 

Comincia la spedizione notturna di Menato e di Ruzante; quest'ultimo però ha una paura matta del buio 

e vorrebbe tornare indietro. Menato lo rimprovera, ma si prepara a ingannarlo: il suo piano è quello di 

lasciare il compare in un crocicchio e di recarsi a trovare Betía; non sa però che Tonin, uscito di soppiatto 

dalla sua casa, è già entrato in casa della donna amata. La marcia notturna è costellata di incidenti, il 

più comico dei quali è costituito dallo scontro di Menato nello scudo che Ruzante porta sulla testa come 

se fosse un elmo, per ripararsi da eventuali colpi di pietra. Giunti al crocicchio (un luogo deputato delle 

superstizioni contadine), Ruzante, morto di paura, vorrebbe che il compare rimanesse vicino a lui (“e 

voltarsi el culo uno a l'altro”), ma Menato gli ordina di starsene fermo ad aspettarlo. (Scena prima). 

Mentre Menato si reca a casa di Betía (che tenta invano di non farlo entrare, dal momento che in casa 

c'è già il soldato), Ruzante sfoga la sua paura in un memorabile monologo (vedi T 84). Poi supplica 

Betía di aprirgli la porta. Menato, che nel frattempo ha già bastonato il soldato, finge di essere un onesto 

cittadino, svegliato in pieno sonno da Ruzante, che scambia per un ubriaco importuno; parlando in 

“moscheto”, finge di impartire ordini a servi immaginari, poi scende in strada con un randello in mano 

e picchia Ruzante, fingendo di non riconoscerlo. Betía assiste impassibile alla scena, essendo soggiogata 

dalla violenza bestiale di Menato. Questi, consegnato il bastone alla donna, ritorna verso Ruzante, 

parlando con la sua voce naturale, e commisera il compare che ha appena bastonato. Per salvare la sua 

residua dignità, Ruzante dichiara di essere stato assalito da un orco, da uno spettro, forse dal demonio 

in persona (e questa volta non finge: agiscono in lui le paure ancestrali del mondo contadino verso i 

fantasmi notturni). Un passo di mirabile potenza, degno di essere paragonato alle più visionarie e 

allucinanti figurazioni artistiche, è quello in cui Ruzante racconta la sua immaginaria battaglia contro il 

mondo tenebroso degli incubi notturni: “A' no so mi, a' vezo a lúsere no so che: el parea fuogo, e sí no 

giera fuogo. A' ghe vago incontra. Bensà che a' vezo un pè, e po du piè, e po una gamba, e poi du gambe, 

tanto ch'a' vezo mezo un, e po tut'un. E po, compare, el giera pízolo e 'l comenza a vegnir grande, che 'l 

parea fuora de muò grande. [...]. El supiava, compare, ch'a' no me poeva tegnire in pè. [...] El m'andasea 

sbatando in sti muri, che 'l sonava un ch'andesse daganto d'i piè int'una vessiga” ("E non so come, vedo 

luccicare non so che: pareva fuoco eppure non era fuoco. Gli vado incontro: bene, vedo un piede, e poi 

due piedi, e poi una gamba, e poi due gambe, tanto che vedo mezzo uno e poi tutt'uno. E poi, compare, 

era piccolo e comincia a diventare grande, che pareva fuor di modo grande.[...] Soffiava, compare, che 

non mi potevo tenere in piedi. [...] Mi andava sbattendo contro i muri, che sembrava uno che pigliasse 

a calci una vescica”. (Scena seconda). 

Betía mette in scena una scaltra commedia per giustificare agli occhi del marito la presenza in casa di 

Tonin, malconcio per le botte ricevute da Menato. Quando il compare riporta Ruzante davanti all'uscio, 

si precipita fuori invocando aiuto. Poi finge che sia stato il marito a riempire di botte il soldato e sollecita 

una pace generale. Ringalluzzito, Ruzante fa propria la "verità" della moglie e si concede il lusso perfino 

di disprezzare l'avversario, mentre Menato si augura sarcasticamente che il povero Tonin non rimanga 

storpiato. L'invito finale è quello di Menato alla pace e al riposo. “Ruzante obbedisce; l'ultima immagine 

che ci rimane di lui si raggela nel simbolo di questo mondo contadino, che trasferisce la propria vitalità 
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nel rifugio delle illusioni, contraddette da una condizione rassegnata e irredimibile” (Zorzi 1967, p. 

1428). 

 

Terzo monologo di Ruzante 

 

Riportiamo un monologo di Ruzante, inserito nella scena seconda dell'atto quinto. 

 

RUZANTE A’ n’he paura, mi. A’ he fato costion pí ca no fé mè Trulio1, e sí el cré ch’abie paura. Pur ch’a’ 
ghe vêsse... [Guarda in alto] A’ cherzo che la luna no vuò levar, sta sera. A’ me vuò conzare a pè sto 
muro, ch’a’ no vorae che qualcun me tresse de qualche balestra o de qualche arco. [Si rannicchia 

contro il muro] 
Sê-tu con l’è, ti? Ti iè ti solo, chialò; el besogna che te faghi bon anemo. 
Mo’ che poriè-gi far, mi solo, sipiando sto scuro? A’ voré alzar per menare a un, e sí a’ me daré int’un 
uogio a mi. A’ vuò asiarme per muzare, ch’a’ n’abia briga se no de muzare, s’a’ sento gnente. A’ me vuò 
conzare co sto pè inanzo, e la ruela drio la schina. [Eseguisce] A’ buteré via sta spà, se la me darà 
fastibio. 
[Dalla casa di Betía giunge un concitato parlottío, eco dello scontro fra Menato e Tonin che si sta 

svolgendo all’interno] Pota, a’ son pure in lo gran prígolo. Me compare me mete sempre mè in sti 
luoghi prigolosi, su crosare, a prígolo de spiriti e de muorti e del cancaro... 
A’ diré el patanostro... [Mentre mormora a soggetto una parafrasi dell’orazione, grida e rumori piú alti 

subentrano al suon soffocato delle voci: s’intuisce che Menato sta caricando di botte Tonin]. Al sangue 
de mi, puoca bota amaza pur un2. Se ’l vegnisse mo’ vuogia a qualcun de darme in lo sono, o in lo 
pessètolo3, o in la ponta dela paleta del zenuogio, e che ’l me ghe intresse el spàsemo, a’ porae morir 
chialò, senza confessarme e senza gnente. A’ son ben el gran poltron, a posta de dinari, voler star 
chialò, a farme amazare... 
[I tonfi, le imprecazioni, i lamenti di Tonin portano Ruzante all’acme del suo terrore]. Aldi? El m’è viso 
ch’a’ senta zente. Compare, si’-vu vu? Mè sí, el sarà andò, elo, che l’è strabúseno4, e qualcun l’arà catò 
e sí l’arà amazò. 
A’ vuò andar a cà. A sangue del cancaro, a so posta, a’ no vuò, con disse questú, morir per negun. [Lo 

scudo urta con fracasso in un muro]. Oh, vegne el cancaro ale ruele! La farà pur tanto remore, che se 
me sentirae un megiaro. Chasí ch’a’ la traré in tera! [Lo getta, facendo ancor piú baccano di prima. 

Pazzo di paura, strisciando, inciampando, urtando nei muri, fugge a precipizio. Poco dopo si ritrova 

davanti a casa sua]. 
Son-ge a cà, adesso? On’ cancaro son-gi? Ala fé, questo è pur l’usso, ch’a’ he ’bu ventura, ch’a’ l’he catò 
ala prima. [Brancolando, lo tasta per riconoscerlo] È-lo elo? Vegne... squaso ch’a’ no dissi male! [S’è 

accorto che è chiuso] La l’ha ben lagò averto co’ a’ ghe ordeniè? El me besognerà mo çigare, e sto 
soldò, che sta chialò vesín, me porà sentire. Te par che le me core drio, le deroíne? 
 
1. A' he fato... Trulio: “Ho fatto più liti io che mai non ne fece Tullio (Cicerone)”, nella sua carriera di avvocato. 

2. Puoca... pur un: “Basta una piccola botta per ammazzare un uomo” (modo proverbiale). 

3. in lo pessètolo: “nel bicipite”. 

4. strabúseno: “tarabuso”, nome di uccello, usato qui in senso spregiativo. 

 
RUZANTE Non ho paura, io. Ho fatto piú questioni io di quante ne fece mai Tullio Cicerone, e lui crede che abbia paura. 
Purché ci vedessi…. [Guarda in alto] Credo che la luna non voglia levarsi, stasera. Mi voglio postare contro questo muro, ché 
non vorrei che qualcuno mi tirasse con qualche balestra o con qualche arco. [Si rannicchia contro il muro] 
- Sai com’è? Sei tu solo qui: bisogna che tu ti faccia animo. 
- Ma che potrei fare io solo, se c’è questo buoi? Se vorrò alzare per menare a uno, finirò per dare in un occhio a me. Voglio 
prepararmi per scappare, che non abbia altra briga se non quella di scappare, se sento niente. Mi voglio mettere con questo 
piede avanti e con lo scudo dietro la schiena. [Eseguisce] Butterò via la spada, se mi darà fastidio. 
[Dalla casa di Betía giunge un concitato parlottío, eco dello scontro fra Menato e Tonin che si sta svolgendo all’interno] 
Potta, sono proprio in gran pericolo. Mio compare mi mette sempre in questi luoghi pericolosi, su crocicchi, a pericolo di 
spiriti e di morti e del canchero... 
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Dirò il paternostro... [Mentre mormora a soggetto una parafrasi dell’orazione, grida e rumori piú alti subentrano al suon 

soffocato delle voci: s’intuisce che Menato sta caricando di botte Tonin]. Al sangue di me! Poca botta ammazza uno. Se adesso 
venisse voglia a qualcuno di darmi nella tempia, o nel braccio, o sulla punta della rotella del ginocchio, e mi entrasse in 
corpo lo spasimo, potrei morir qui, senza confessarmi e senza niente. 
Sono proprio un gran cialtrone, per dei denari, a voler star qui a farmi ammazzare…. 
 [I tonfi, le imprecazioni, i lamenti di Tonin portano Ruzante all’acme del suo terrore]. Ascolta? Mi sembra di sentir gente. 
Compare, siete voi? Ma sí, se ne sarà andato, quel minchione, e qualcuno l’avrà trovato e l’avrà ammazzato. 
Voglio andare a casa. Al sangue del canchero, per comodo suo, non voglio, come si dice, morir per nessuno. [Lo scudo urta 

con fracasso in un muro]. Oh, venga il canchero agli scudi, questo farà tanto rumore, che mi si sentirà lontano un miglio. 
Finirò per buttarlo via. [Lo getta, facendo ancor piú baccano di prima. Pazzo di paura, strisciando, inciampando, urtando nei 

muri, fugge a precipizio. Poco dopo si ritrova davanti a casa sua]. 
Sono a casa adesso? Dove diavolo sono? Sicuro, questo è pur l’uscio, che ho avuto la fortuna di trovarlo subito. [Brancolando, 

lo tasta per riconoscerlo] È lui? Venga… che quasi non l’ho detta grossa! [S’è accorto che è chiuso] L’ha ben lasciato aperto 
come le avevo ordinato? Adesso mi toccherà gridare, e questo soldato che sta qui vicino mi potrà sentire. Ti pare o no che 
le disgrazie mi corrano dietro? 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Riportiamo alcuni passi del commento di Ludovico Zorzi su questo monologo di Ruzante: 

“Lo svolgimento psicologico del monologo segue anche questa volta un percorso rigoroso e 

conseguente. Dal tentativo di intrattenersi con se stesso, dialogando ad alta voce per incoraggiarsi e 

per tenersi compagnia, lo stato d'animo di Ruzante evolve rapidamente verso la totale soggezione alla 

paura. Dapprima egli si rannicchia contro il muro, quasi a cercarvi riparo dai proiettili di eventuali 

assalitori; poi si contorce in una nuova posizione, obbligandosi ad uno scomodo esercizio di equilibrio 

per tenersi pronto allo scatto della fuga; e incomincia, novello Archiloco, a liberarsi delle armi. È 

questo l'unico gesto concreto in un susseguirsi di movimenti contraddittori e inconsistenti, di reazioni 

automatiche, cui è affidato il compito di consentire al progressivo sfaldamento di ogni velleità di 

resistere al timor panico. I lamenti di Tonin sopravvengono a dare consistenza agli immaginari 

pericoli; per Ruzante è tutt'uno [...] scambiarli immediatamente per messaggi spettrali, annunci 

dell'oltretomba. [...] La preghiera segna nel monologo il momento di massima prostrazione di Ruzante. 

[...] Quindi, alla emotività passiva, nella quale Ruzante ha rischiato di esaurirsi, subendovi gli incubi 

dell'oscurità, della solitudine, dei terrificanti suoni, subentra l'istinto di conservazione; l'agghiacciante 

paura che lo paralizza riesce a sciogliersi in una meno informe coscienza del pericolo e dell'urgente 

necessità di fuggire. [...] Solo passandosi le mani lungo il corpo e palpandosi da capo a piedi, Ruzante 

immagina già gli spasimi che potrebbe provare; lo sgomento lo invade al punto di vincere questa volta 

l'avidità del denaro. Si noti come anche nelle situazioni più critiche, Ruzante cerchi sempre di 

conservare un brandello di stima di sé medesimo [...]. Qui, prima di risolversi a fuggire, egli sente il 

bisogno di escogitare un pretesto che lo giustifichi agli occhi dello spettatore; ed eccolo affrettarsi a 

fingere altri segnali di pericolo, rumori di gente che arriva, e la domanda al compare, che gli serve 

unicamente per asserire l'idea della morte violenta di lui [...]. La corsa di Ruzante nel buio, senza 

direzione né ordine, ha come conseguenza inevitabile di mandarlo a sbattere, dopo pochi passi, contro 

il muro di una casa. Il timore di richiamare degli invisibili nemici sovrasta il dolore fisico, che in altre 

circostanze avrebbe provocato una diversa querimonia, e Ruzante non pensa che a disfarsi dello scudo 

e a seguitare a brancolare nelle tenebre, rasente i muri. Il fracasso della “ruela” gettata a terra è 

rovinoso, e si amplifica nel silenzio notturno, portando il panico di Ruzante al parossismo. In un seguito 

di movimenti disorientati (coordinati con chissà quale bravura dall'invenzione mimica dell'interprete), 

si ritrova alfine davanti alla porta di casa sua, illuminata da un tenue raggio di luce, quanto basta per 

riconoscerla. Il soprassalto di gioia è però frenato dallo sbigottimento, dalla lunga usura del terrore; 

l'uscio è chiuso, e basta questa scoperta per ripiombare Ruzante nella paura. Vorrebbe gridare, ma il 

timore di svegliare il soldato lo trattiene: si costringe così a chiamare Betía con un filo di voce, 

strangolato dall'apprensione, soffocato dalla rabbia di non farsi sentire” (Zorzi 1967, pp. 1424-1425). 

 
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

 



 538 

Opere citate in forma abbreviata 

 

Angelini 1992: F. Angelini, “La Moscheta” di Angelo Beolco detto Ruzante, in LIE, Le Opere, vol. I, 

Einaudi, Torino 1992. 

Baratto 1990: M. Baratto, Da Ruzante a Pirandello. Scritti sul teatro, Liguori, Napoli 1990. 

Baratto 1964: M. Baratto, Tre studi sul teatro (Ruzante/ Aretino/ Goldoni), Neri Pozza Editore, Venezia 

1964 

Zorzi 1967: L. Zorzi, Note alla “Moscheta”, in: Ruzante, Teatro. Testo, traduzione a fronte e note, a 

cura di L. Zorzi, Einaudi, Torino 1967. 

 

Edizioni 

 

Commedie, trad. a cura di G.A. Cibotto, Longanesi, Milano 1958; La Pastorale, Moscheta, Fiorina, 

Bilora, a cura di A. Borlenghi, in Commedie del Cinquecento, II, Rizzoli, Milano 1959; Teatro. Testo 

traduzione a fronte e note a cura di L. Zorzi, Einaudi, Torino 1967; La Moscheta, a cura di G. Davico 

Bonino, in La commedia del Cinquecento, I, Einaudi, Torino 1977; La Pastoral, la Prima Oratione, 

Una lettera giocosa, a cura di G. Padoan, Antenore, Padova 1978; I dialoghi, La Seconda Oratione, I 

“Prologhi” alla “Moschetta”, a cura di G. Padoan, Antenore, Padova 1981; La Moscheta, a cura di L. 

Lunari, Rizzoli, Milano 1990; La Piovana, a cura di L. Zorzi, Introduzione di M. Baratto, Einaudi, 

Torino 1990. 

 

Profili introduttivi 

 

E. Bonora, Ruzante, in SLIG, Garzanti, Milano 1966; N. Borsellino, Ruzante, in LIL, Laterza, Roma-

Bari 1973; L. Zorzi, Ruzante, in DCLI, 
vol. 3, Utet, Torino 1973 (1986

2
, vol. 4); S. Torresani, Invito 

alla lettura di Ruzante, Mursia, Milano 1994; S. Ferrone, Ruzante, in SLIS, Editrice Salerno, Roma 

1996. 

Si vedano anche gli Atti di due convegni internazionali: Convegno Internazionale di studi sul Ruzante 

(1983), Corbo e Fiore, Venezia 1987; Convegno Internazionale di studi su Ruzante (1987), Corbo e 

Fiore, Venezia 1989. 

 

Studi principali 

 

Fondamentali gli studi di M. Baratto: Tre studi sul teatro (Ruzante/ Aretino/ Goldoni), Neri Pozza 

Editore, Venezia 1964; Da Ruzante a Pirandello. Scritti sul teatro, Liguori, Napoli 1990. 

Altri studi: C. Grabher, Ruzzante, Principato, Milano-Messina 1953; E. Lovarini, Studi sul Ruzante e la 

letteratura pavana, a cura di G. Folena, Antenore, Padova 1965; L. Zorzi, Introduzione a: Teatro. Testo 

traduzione a fronte e note, cit; G. Padoan, Momenti del Rinascimento veneto, Antenore, Padova 1978; 

Id., La commedia rinascimentale veneta, Neri Pozza, Vicenza 1982; G. Calendoli, Ruzante, Corbo e 

Fiore, Venezia 1985; F. Fido, Il Paradiso dei buoni compagni, Antenore, Padova 1988; M. Milani, 

Rileggendo Ruzante: note, ipotesi e provocazioni, in AA.VV., Ruzante, Editoriale Programma, Padova 

1988; L. Zorzi, L'attore, la commedia, il drammaturgo, Einaudi, Torino 1990; G. Folena, Il linguaggio 

del Caos, Bollati Boringhieri, Torino 1991. 

  



 539 

INDICE DEL VOLUME OTTAVO 
PARTE OTTAVA – LA CIVILTÀ DEL PIENO RINASCIMENTO  

  
Introduzione  
Apogeo del Rinascimento e crisi politica nel primo Cinquecento……. p. 3 
SEZIONE PRIMA  
LA STORIA (1492-1559)………………………………………………. p. 5 
1.1 Concetto di "moderno"….…………………………………………... p. 5 

1.2 Il "Nuovo Mondo”………..…………………………………………. p. 6 

1.3 La "rivoluzione dei prezzi" e le origini del capitalismo….………….. p. 8 

1.4 Le guerre di predominio …...……………………………………….. p. 10 

1.5 L'età di Carlo V …………………………….………………………. p. 12 

1.6 La Riforma protestante …………………………….……………….. p. 13 
1.6.1 Lutero e la Riforma luterana ….………………………….. p. 13 
1.6.2 La Riforma svizzera: Zwingli…….………………………. p. 17 
1.6.3 Calvino e la Riforma calvinista……………………………. p. 17 
1.6.4 La Riforma anglicana……………………………………… p. 19 

SEZIONE SECONDA  
LA CULTURA………………………………………………………….. p. 22 
2.1 Mentalità e civiltà……………………………………………………. p. 22 

2.1.1 Libri, cannoni, bussole ……………………………………. p. 22 
2.1.2 La "galassia Gutenberg"..…………………………………. p. 23 
2.1.3 Un'altra rivoluzione: le armi da fuoco..…………………… p. 24 
2.1.4 La conquista degli oceani e la scoperta del "Nuovo Mondo"…… p. 26 

2.1.5 I "selvaggi": uomini o sottouomini?..................................... p. 27 

2.1.6 I gruppi intellettuali e le scuole del Rinascimento………... p. 28 

2.2 Il pensiero…………………………………………………………… p. 30 
2.2.1 Caratteri generali …………….……………………………. p. 30 
2.2.2 Pietro Pomponazzi ………………………………………... p. 31 
2.2.3 Erasmo da Rotterdam ……….……………………………. p. 32 
2.2.4 Tommaso Moro …………………………………………… p. 38 
2.2.5 I grandi riformatori religiosi………………………………. p. 44 

2.3 Le scienze…………………………………………………………… p. 45 
            2.3.1 Copernico………………………………………………….. p. 45 

            2.3.2 Magia e scienza……………………………………………. p. 46 

            2.3.3 Altri scienziati…………………………………………….. p. 47 

2.4 Le arti……………………………………………………………….. p. 48 
            2.4.1 Introduzione……………………………………………….. p. 48 
………2.4.2 L'ultimo Leonardo: la Gioconda………………………...… p. 50 
………2.4.3 Il genio prodigioso e sublime di Michelangelo……………. p. 51 
………2.4.4 Il sogno di bellezza di Raffaello…………………………… p. 57 
………2.4.5 Bramante, architetto del Classicismo……………………… p. 61 
………2.4.6 Il cromatismo veneziano: Giorgione e Tiziano…………… p. 62 
………2.4.7 La pittura emiliana: Correggio e Parmigianino…………… p. 67 
………2.4.8 Il primo Manierismo toscano: Pontormo e Rosso Fiorentino p. 70 
………2.4.9 Giulio Romano, architetto e pittore……………………….. p. 73 
………2.4.10 Lorenzo Lotto……………………………………………. p. 74 



 540 

           2.4.11 I centri dell'arte italiana nel primo Cinquecento………….. p. 76 
……...2.4.12 L'arte del primo Cinquecento negli altri paesi europei…… p. 81 
2.5 La musica…………………………………………………………… p. 85 
            2.5.1 La musica nel Rinascimento………………………………. p. 85 

            2.5.2 La musica sacra……………………………………………. p. 85 

            2.5.3 La musica vocale profana………………………………….. p. 87 

SEZIONE TERZA  
LE CORRENTI…………………………………………………………. p. 92 
3.1 Il classicismo idealizzante…………………………………………… p. 92 

3.2 L' "antirinascimento"………………………………………………... p. 93 

3.3 La periodizzazione del pieno Rinascimento………………………… p. 93 

SEZIONE QUARTA  
LA LINGUA…………………………………………………………….. p. 95 
4.1 La "questione della lingua"………………………………………….. p. 95 
4.2 Bembo, teorico della lingua…………………………………………. p. 96 

4.3 Grammatiche e vocabolari…………………………………………... p. 96 
4.4 I sostenitori del fiorentino parlato…………………………………… p. 97 
4.5 Importanza e limiti della soluzione bembiana………………………. p. 98 

SEZIONE QUINTA  
I GENERI LETTERARI………………………………………………… p. 99 
5.1 La trattatistica………………………………………………………... p. 99 
5.2 La lirica……………………………………………………………… p. 102 
          5.2.1 Il petrarchismo in Italia……………………………………... p. 102 
          5.2.2 Il petrarchismo negli altri paesi europei……………………. p. 106 
5.3 La poesia burlesca e la poesia satirica………………………………. p. 109 
5.4 La poesia didascalica………………………………………………… p. 111 
5.5 Il poema eroico-cavalleresco………………………………………… p. 112 
5.6 La poesia popolare e dialettale………………………………………. p. 113 
5.7 La narrativa in prosa………………………………………………… p. 114 
           5.7.1 La novellistica in Italia……………………………………... p. 114 

           5.7.2 Il romanzo e la novella negli altri paesi europei…………… p. 117 

5.8 Il teatro………………………………………………………………. p. 119 

           5.8.1 L' "invenzione" del teatro moderno………………………… p. 119 

           5.8.2 La commedia……………………………………………….. p. 120 

           5.8.3 La tragedia…………………………………………………. p. 122 

           5.8.4 Il "terzo genere"……………………………………………. p. 124 

           5.8.5 Il teatro negli altri paesi europei…………………………… p. 124 

SEZIONE SESTA  

LA PROSA  

NICCOLÒ MACHIAVELLI…………………………………………… p. 128 

6.1 Grandezza di Machiavelli…………………………………………… p. 128 

6.2 La vita……………………………………………………………….. p. 129 

6.3 La personalità………………………………………………………... p. 132 

6.4 Gli scritti politici minori…………………………………………….. p. 134 

6.5 L'Arte della guerra………………………………………………….. p. 139 

6.6 Le Istorie fiorentine………………………………………..………… p. 144 

6.7 Gli scritti letterari………………………………….………………… p. 150 



 541 

6.8 Il teatro…………………………………………………….………… p. 153 

6.9 Le lettere…………………………………………………………….. p. 154 

                        LETTURE D'AUTORE……………….………………….  

                       IL PRINCIPE (DE PRINCIPATIBUS)….…………….. p. 163 

                     DISCORSI SOPRA LA PRIMA DECA DI TITO LIVIO p. 233 

                     LA MANDRAGOLA……………………...……………… p. 256 

SEZIONE SETTIMA  
FRANCESCO GUICCIARDINI………………………………………... p. 273 

7.1 Il caso Guicciardini…………………………………………………. p. 273 

7.2 La vita……………………………………………………………….. p. 273 

7.3 Il pensiero politico…………………………………………………… p. 275 

7.4 Il Dialogo del reggimento di Firenze………………………………… p. 279 

7.5 I Ricordi …………………………………………………………….. p. 285 

                        LETTURE D'AUTORE……...………………………...… p. 303 

                       STORIA D'ITALIA….……………………….................. p. 303 

SEZIONE OTTAVA  
GLI ALTRI MAESTRI DELLA TRATTATISTICA…………………… p. 322 

8.1 Pietro Bembo…………………………………………...…………… p. 322 

           8.1.1 Premessa…………………………………………………… p. 322 

           8.1.2 La vita e le opere…………………………………………… p. 323 

           8.1.3 Gli Asolani………………………….……………………… p. 325 

                        LETTURE D'AUTORE………………………………….. p. 329 

                       PROSE DELLA VOLGAR LINGUA…………………... p. 329 

8.2 Baldesar Castiglione………………………………………………… p. 340 

            8.2.1 "Uno dei migliori cavalieri del mondo"……………………. p. 340 

            8.2.2 La vita e le opere minori…………………………………… p. 341 

                     LETTURE D'AUTORE…………………..………………... p. 342 

                     IL LIBRO DEL CORTEGIANO…………………………. p. 342 

8.3 Pietro Aretino……………………………………………………...… p. 363 

            8.3.1 Il "flagello dei príncipi" e il "secretario del mondo"………. p. 363 

            8.3.2 La vita e le opere…………………………………………… p. 366 

            8.3.3 Aretino poeta…………………………………………….… p. 368 

            8.3.4 Le Lettere……………………………………..…………… p. 370 

            8.3.5 Il teatro…………………………………………………..… p. 376 

            8.3.6 Gli scritti religiosi………………….……………………… p. 379 

                      LETTURE D'AUTORE………………………………….. p. 379 

                      SEI GIORNATE…………………………………………. p. 379 

SEZIONE NONA  
LA NOVELLA: MATTEO MARIA BANDELLO…………………….. p. 402 

9.1 Un grande novelliere europeo………………………………………. p. 402 

9.2 Vita e opere minori………………………………………………….. p. 403 

                      LETTURE D'AUTORE………………………………….... p. 404 

                     NOVELLE………………………………………………... p. 404 

SEZIONE DECIMA  
LA POESIA……………………………………………………………... p. 426 

PETRARCHISTI E ANTIPETRARCHISTI……………………………. p. 426 

10.1 Bembo: la produzione in versi……………………………………… p. 426 



 542 

10.2 Due poetesse……………………………………………………….. p. 431 

             10.2.1 Gaspara Stampa…………………………………………. p. 431 

             10.2.2 Isabella di Morra………………………………………… p. 435 

10.3 La poesia burlesca di Francesco Berni……………………………… p. 437 

SEZIONE UNDICESIMA  
GLI SCRITTORI DELLA TRASGRESSIONE: FOLENGO E 

RABELAIS……………………………………………………………… 

p. 448 

11.1 Teofilo Folengo…………………………………………………….. p. 448 

              11.1.1 L'espressionismo di Folengo……………………………. p. 448 

              11.1.2 La vita…………………………………………………... p. 450 

              11.1.3 Le opere minori…………………………………………. p. 451 

                         LETTURE D'AUTORE……..…………………………... p. 452 

                        BALDUS………………………………………………... p. 452 

11.2 François Rabelais…………………………………………………... p. 472 

               11.2.1 Il riso carnevalesco di Rabelais………………………… p. 472 

               11.2.2 La vita………………………………………………….. p. 473 

               11.2.3 Personalità e cultura di Rabelais……………………….. p. 474 

                         LETTURE D'AUTORE………………….……………… p. 476 

                        GARGANTUA E PANTAGRUELE………….………... p. 476 

SEZIONE DODICESIMA  

IL TEATRO………….………………………………………………..… p. 493 

DUE COMMEDIE E UNA TRAGICOMMEDIA………….…………… p. 493 

12.1 La Calandria del Bibbiena………….……………………………… p. 493 

12.2 La Venexiana di Anonimo………….……………………………… p. 496 

12.3 La Celestina di Fernando de Rojas……………………....………… p. 506 

SEZIONE TREDICESIMA  

IL TEATRO DI RUZANTE………….……………………………….… p. 513 

13.1 Una grande avventura teatrale e letteraria………………..………… p. 513 

13.2 La vita e la personalità………….………………………………….. p. 513 

13.3 Ruzante e il mondo contadino………….………………………..… p. 515 

13.4 Storia del teatro ruzantiano……………………………….………… p. 516 

                          LETTURE D'AUTORE………….……………...……… p. 521 

                         LA MOSCHETA………….……………………………. p. 521 
 


