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Capitolo I 

Il dibattito sulla forma del poema eroico.  

Aristotelismo  cinquecentesco, “ antiaristotelismo ” e aristotelismo trissiniano.  

 

Preliminari 

 

 

Un‟analisi del fallimento che afflisse l‟Italia liberata da‟ gotti di Giangiorgio Trissino va condotta 

anche ( e soprattutto ) inquadrando l‟opera all‟interno del dibattito contemporaneo circa l‟estetica 

dell‟opera letteraria. 

Bisogna partire dunque discutendo l‟idea di poema eroico, gli approcci critici alla questione. 

Sarà utile in primo luogo distinguere fra un  poema eroico, e teorie di estetica della letteratura 

collegate, anteriore alla scoperta della Poetica di Aristotele, ed un poema eroico posteriore a tale 

scoperta, la quale modifica la visione del genere ed amplia le possibilità della sua analisi tramite gli 

strumenti che l‟opera esoterica di Aristotele mette a disposizione degli studiosi rinascimentali; 

successivamente, prima delineare i punti discriminanti le teorie di estetica della letteratura dei non 

aristotelici e degli aristotelici; quindi delineare le varie interpretazioni dell‟idea aristotelica di epica 

esposta nella Poetica, per giungere in conclusione all‟aristotelismo trissiniano ed ai suoi limiti 

teorici ( le divisioni dell‟opera trissiniana omonima di quella dello Stagirita ), ed “ in atto ” 

nell‟Italia liberata da‟ gotti. 

La questione dello statuto del poema epico, prima della scoperta dell‟opera di Aristotele intitolata 

Poetica, si pose alla civiltà umanistico – rinascimentale nei termini di emulazione, gara cogli 

antichi, che già si era configurata in Paolo Cortese come aderenza al modello di Cicerone per la 

prosa ( e conseguentemente di Virgilio per la poesia ). 

Ci interessa qui mettere in luce le diverse interpretazioni dei partecipanti alla controversia, vedere 

le loro convergenze e divergenze, e la posizione particolare assunta da Trissino. 

I non aristotelici sono riunibili per lo più sotto l‟etichetta dei difensori del Furioso ariostesco, ed 

includono Lavezuola, Fausto da Longiano, Simone Fòrnari, Bastiano de‟ Rossi, Orazio Toscanella 

ed il gran platonico Francesco Patrizi. 

Quando Fornari a pag. 33 della Sposizione intende che Ariosto ha seguito la maniera dell'Odissea, 

lo fa indicando nel Furioso una pluralità di peripezie
1
, e che Aristotele approva il poema eroico 

composto di più azioni
2
. Sul primo aspetto si ripete a pag. 45, ripetendo dunque due volte il 

medesimo " errore ", intendendo il termine dalla prospettiva degli scrittori aristotelistici. 

In primo luogo infatti, idealmente la peripezia importante per il poema è solamente una, ossia quella 

che muta le sorti dell'azione e della favola, non quella dei singoli personaggi; in secondo luogo, 

quando Aristotele ammette nel poema eroico più azioni, anche in questo caso l'azione importante è 

                                                           

1
  per cagion delle peripetie 

2
 Aristotele circa la fine del detto libro manifestamente appruova quel poema che composto sia 
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quella principale, quella che, per usare una parafrasi dei teorici, risulta essere la vera azione in 

confronto di azioni secondarie: è chiaro che ogni vicenda conchiusa all'interno del poema è 

un'azione; ma poiché a definire la compiutezza è una sola, è perciò che le azioni secondarie devono 

essere dipendenti: ognuna di esse tende al fine, è un passaggio in positivo od in negativo 

strettamente correlato allo scopo dell'azione principale. 

 Così nell'Iliade l'episodio di Crise porta necessariamente alla peste che induce all'assemblea da cui 

nascerà l'ira di Achille, dalla quale deriveranno i rovesci descritti nei libri III - XVII, fino alla morte 

di Patroclo, che provocherà altrettanto necessariamente quel ritorno in battaglia di Achille che segna 

l'inevitabile risultato della morte di Ettore, che esaurirà totalmente l'ira di Achille.  

La peripezia importante per il poema è solo questa.  

Il problema del Furioso da questa prospettiva è che troppo di ciò che è narrato non ha nulla a che 

fare con uno scopo precipuo, che sia esso porre fine alla guerra di Agramante in Francia o esaurire 

la furia di Orlando.  

Posto che si possa leggere furioso come sinonimo di innamorato, e conseguentemente salvare una 

eventuale linea principale della favola in questa prospettiva della furia, troppe parti del Furioso non 

hanno alcuna relazione con essa, e dal punto di vista della furia l'azione del Furioso è conclusa al 

canto XXXIX, e da quella della guerra di Agramante, al c. XL. 

A pag.37 scrive Fornari che l'epopea è tutta intera narratione, ma come vedremo sotto la teoria 

aristotelistica è invece che il miglior poema eroico sia quello che maggiormente sfrutta la forma 

drammatica, che più assomiglia alla tragedia pur senza essere tragedia. 

Ancora alla stessa pagina riporta il riassunto dell'azione dell'Odissea fatto da Aristotele nella 

Poetica, quindi osserva, sempre citando Aristotele, che il resto sono episodi. 

Dimentica tuttavia di sottolineare, contrariamente allo Stagirita, la stretta correlazione di essi 

all'azione principale, il loro essere un ritardo all'azione e non qualcosa di irrelato. 

Così, citando l'episodio iliadico di Diomede e Glauco nell'Iliade, cerca di equiparare la digressione 

su Bellerofonte alle novelle del poema cavalleresco; ma il problema del poema cavalleresco nei 

confronti della teoria aristotelistica non sono le novelle, cioé non l'inserimento nel corpo del poema 

di azioni svoltesi in tempi differenti ( Protesilao e Filottete altrimenti farebbero problema ), ma la 

narrazione di più azioni nello stesso poema, azioni che si svolgono nello stesso tempo, 

contemporaneamente con scopi differenti: nel momento in cui una parte dei paladini e dei maggiori 

guerrieri mori combattono attorno a Parigi, ed Orlando, Rinaldo, Ferraù, Sacripante ed altri sono in 

cerca di Angelica, non si può dire che entrambe le parti stiano combattendo la guerra che 

contrappone Carlo ed Agramante, i loro scopi sono differenti. 

A pag. 38, quando scrive che forse Virgilio scrisse meno introducendo i personaggi a parlare in 

quanto non gli era gradito poiché l'Eneide poteva sembrare una commedia, non comprende che per 

gli aristotelisti ( e, esaminato il testo della Poetica, per Aristotele stesso ) la frequenza della forma 

drammatica era il punto di forza dei poemi omerici. 

Più che essere un poema tutto narrativo, il poema eroico era per essi un poema narrativo in quanto 

non integralmente drammatico ( si vedano più sotto certe divisioni castelvetriane sui rapporti fra 

modo rassomigliativo, similitudinario, narrativo e drammatico ).  

Dunque, rovesciando, il poema narrativo non è tale quando è integralmente narrativo, ma quando 

comprende, include brani narrativi ) 

Per l'appunto, il poema eroico migliore è quello che più cerca di essere drammatico senza esserlo 

integralmente ( altrimenti sarebbe una tragedia eccessivamente lunga ) 
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L'argomento del decoro definito in relazione ai tempi in cui è ambientato il poema prospettato a 

pag. 39
3
  non è della stessa fatta di quello di Giraldi, che esporremo nel paragrafo dedicato di questo 

stesso capitolo, bensì è più vicino alle successive obiezioni di d'Urfé a Chiabrera, seppure richiama 

anche a pag. 40 quel tipo d'argomento
4
 . 

Ingegnosa la difesa della metamorfosi delle fronde in navi, in quanto non si richiama all'autorita di 

Virgilio ma fa leva sul creduto essere ( quest'ultimo è un'elemento importante della mimesi di cui 

discuteremo a suo luogo )
5
. 

Sull'azione del Furioso esprime una posizione difficilmente difendibile dal punto di vista 

aristotelistico: se si sostiene che l'azione del Furioso è la guerra di Agramante in Francia, l'esodo 

del Furioso è lungo più di sei canti, di cui si potrebbero considerare correlati in qualche modo 

logicamente all'azione quelli fino al XLIII, ossia fino alla morte di Brandimarte a Lipadusa, che rifà 

in qualche modo la morte di Ettore, con una seconda peripetia, dato che la morte che pone termine 

alla guerra in senso logico è quella di Agramante, ma ciò che cambia le sorti della guerra è il ritorno 

in battaglia di Orlando ( ed Astolfo; ma questa parte è difettosa a causa del deus ex machina, come 

vedremo più sotto ); i restanti sono una seconda azione, obbligata dal fatto di dover mettere  fra i 

più degni heroi Ruggiero; se invece si ritiene l'azione del Furioso quella che ha come scopo il 

rinsavimento di Orlando dalla furia d'amore, l'esodo può giungere fino all'ottava lxiii del canto 

XXXIX. 

Così visto, il Furioso è il modello della fabula episodica ( Robortello 85A ), non narrando neppure, 

come i Canti Cipri, tre azioni consecutive ( si veda sotto in questo stesso capitolo al paragrafo 

favola, pag. ), bensì tre azioni in contemporanea. 

Secondo la proposizione la prima azione ( guerra di Agramante in Francia ) era perfetta per un 

poema eroico nello stile dell'Iliade, posto che per tale opera l'unità di luogo non è obbligatoria; ma 

le altre due erano aristotelisticamente censurabili non tanto per la materia ( soprattutto, come già 

abbiamo scritto, se si interpreta Furioso come equivalente del vulgato Innamorato, pur se sezioni 

come la morte del cavallo sono, agli occhi di una impostazione aristotelistica, episodi francamente 

comici ) quanto perché hanno come centro una serie di imprese di un personaggio e non un'azione 

unica
6
. 

Quando poi si nota che il complesso dell'Inamoramento e delle sue continuazioni ha, nella forma in 

cui ci è conservato, un lieto fine ed una conclusione col nulla della distruzione di Biserta e morte di 

Agramante, non potremo non ricordare che Robortello considera le tragedie con finale felice meno 

eccellenti di quelle con finale infelice, soprattutto perché tale finale le avvicina alla commedia: è 

questo uno dei motivi principali per cui tale impostazione critica considera l'Odissea inferiore 

all'Iliade, in base al parallelismo tragedia / poema eroico. 

A pag. 43,  quando scrive di nuovo che si confà al poema eroico il fatto mirando, non tiene conto 

del principio della proporzione, per cui, se nell'Iliade Atena può scendere d'un balzo dall'Olimpo  
                                                           

3
 Aggiugne a questo che quel che si convenia a que' primi heroi per antica usanza, non stava bene a que' tempi di Carlo Magno, che si pon dire, 

come più novelli, e meno antichi, così più acorti et aveduti 

4
 quel che si confaccia alla ragion di nostri tempi 

5
 comunemente si crede dal popolo cristiano i santi adoprare cose alla natura impossibili 

6
 si vedano le obiezioni già di Aristotele alle eracleidi e teseidi e le osservazioni dei commentatori cinquecenteschi in questo capitolo nel paragrafo 

dedicato alla favola 
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ed abbatte colla lancia interi eserciti, non è per virtù magiche, ma perché gli dei sono più alti e più 

forti ( immensamente ) degli uomini, sicché per Atena scendere d'un balzo dall'Olimpo è come per 

un uomo scendere d'un balzo da altezze considerevolmente inferiori; Ares abbattuto tiene distanze 

mirabili; Afrodite, tornando dopo l'incontro con Anchise alle proprie proporzioni, tocca colla testa il 

soffitto della stanza
7
 . 

A pag. 45 scrive di peripetie al plurale, ma l'unica peripezia che conta per la favola dell'Il. è la 

morte di Patroclo, col rientro conseguente in battaglia di Achille; per l'Odissea è il ritorno di 

Odisseo ad Itaca, che porterà alla morte dei proci ed all'esodo dello scontro vittorioso coi parenti di 

quelli. 

La nota di pag. 78, nel commento al primo canto, sulla pittura di più colori più vaga di una di una di 

un medesimo colore
8
 è di sapore aristotelico, ma non considera la differenza fra un episodio 

compiuto ( prescrizione aristotelistica ) ed un episodio interrotto ( prassi cavalleresca ).  

Orazio Toscanella cerca anch'egli di adattare Aristotele alle necessità dell'epoca. 

A pag. 18r dei suoi Precetti necessari, se non si considera la sua definizione di narrazione mista o, 

per usare la definizione di pag. 58r., poetica comune, intende che il poeta imita solamente il dover 

essere, concetto che ritorna a pag. 84r., trattando degli episodi. 

Più elastico si dimostra alla voce poetica, ossia a pag. 58r., dove la poetica viene divisa in attiva  

( che comprende commedia e tragedia; e vedremo più avanti cosa caratterizzi questi due spettacoli 

)
9
 , comune ( che dalla definizione corrisponde ad uno solo dei modi imitativi assegnati dai 

commentatori cinquecenteschi della Poetica di Aristotele al poema eroico, cioé quello coi 

personaggi dialoganti, per cui daremo una descrizione nel paragrafo dedicato all'imitazione )
10

, 

mentre la definizione di enarrativa la riserva a quella in cui v'è solo il poeta che espone, e per 

esemplificare cita Lucrezio, cioé il De rerum natura. 

Sull'imitazione, dal punto di vista aristotelistico commette a 81v. un evidente errore quando sostiene 

che la commedia imita i simili a noi e che l'imitazione dei peggiori sia quella che caratterizza la 

composizione scorretta dei poemi di qualsiasi genere; mentre corretta da quella prospettiva è la 

definizione della commedia come imitazione di personaggi ed avvenimenti non totalmente cattivi
11

. 

Un altro punto di pseudo aristotelismo di Toscanella troviamo ad 85v., quando parlando del 

costume, osserva che deve essere sempre uguale, che l'atteggiamento del personaggio non deve 

modificarsi
12

: vedremo nel paragrafo sul decoro come questa visione sia pressoché identica a quella 

di Giraldi, e come l'idea trissiniana sia particolare, isolata rispetto a questa convergenza fra 

difensori del romanzo e propugnatori del modello eroico classico. 

                                                           

7
 In. Om., Aphr. I, 173 

8
 una pittura di colori composta diversi e vari suole più dilettare che una semplice e d'un medesimo colore non fa 

9
 attiva overo imitativa, che i greci chiamano dramatica,; ed è quella in cui solamente parlano persone, e mai parla l'autore 

10
 commune, overo mista; che i greci chiamano Micte, nella quale parlano il poeta, ed altre persone, hora una, hora l'altra. Come l'Eneide di 

Virgilio, dove hora parla Enea, hora Didone [ ... ] etc. 

11
 la comedia è una imitatione di cose cattive; ma non cattive in superlativo grado 

12
 rappresentare una persona sempre d'una sorte [ ... ] e non che hora tema la morte, hora la sprezzi 
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Quando Toscanella afferma a 87v. che il poema eroico contiene più favole
13

, compie un errore nella 

prospettiva aristotelistica, perché si tratta di più azioni, ma non indipendenti, bensì fortemente 

connesse. 

Vedremo l'argomento nel paragrafo più oltre dedicato a favola ed azione. 

Si veda anche Salviati più sotto. 

L‟nfarinato secondo di Leonardo Salviati sostiene una posizione aristotelistica nel punto in cui, 

all‟interno di una difesa del “ toscano ” Furioso, ne critica negativamente la mancanza di unità 

d‟azione ( pag. 378: per la qual cosa, il maggior difetto di quella favola è tutto intorno al principio, 

perciocché dalla mandata di Rinaldo in Iscozia doveva prender cominciamento, e poscia di mano 

in mano innestarvisi gli episodi, ma sempre interessati colla prima azione, e raccontati senza 

interrompimento né di essa, né di alcun di loro  

Vedremo più avanti che  determinati episodi, dato a questo interesse di Salviati una precisa 

definizione, nell'Italia non corrispondono a questo ideale. 

Discusso dei non aristotelici, esaminiamo il fronte opposto. 

Lo schieramento fu numeroso, ed assai meno monolitico di quanto sembri da certe descrizioni. 

La prima traduzione della Poetica del maestro di color che sanno, una versione latina, è quella di 

Giorgio Valla, De expetendis et fugiendis rebus opus,  inclusa nell‟aldina del 1501 raccogliente le 

opere del piacentino. 

Importante è anche l‟edizione del 1515, che conferisce forma tipica al commento di Averroé, 

utilizzato direttamente da alcuni, mentre la stampa del 1504 accompagna alla Poetica Ermogene.  

E‟ necessario ordinare le tecniche ed i loro generi, per entrare nel meccanismo 

d‟analisi aristotelistico della Poetica, e bisogna farlo considerando il fatto che l‟analisi del testo è 

condotta inserendo l‟opera in un contesto di fruizione allargata, in primo luogo utilizzando i 

ritrovati dell‟esegesi delle altre opere dell‟Organon per condurre il ragionamento e dilucidare i 

concetti – chiave; quindi interpretando alcuni passaggi platonici alla luce del procedimento 

aristotelico; poi ponendo altri autori classici a fronte, come Ermogene, Dionigi d‟Alicarnasso: nell‟ 

Etica Nicomachea, ed anche nella Politica Aristotele sancisce che sia da preporre alle altre la 

persona speculativa ( o meglio la sua attività ). 

Applicato alla classificazione poetica, ciò significa che le tecniche non meccaniche sono quelle 

che gli uomini migliori debbono esercitare. 

Conseguentemente, le tecniche non meccaniche sono superiori a quelle meccaniche. 

Le tecniche non meccaniche sono le arti. 

Scopo delle arti è imitare. 

Sulla base dell‟opera aristotelica ( in particolare Poetica, Retorica,  Etica Nicomachea, e Politica ) e 

dei suoi commentatori, si può distinguere fra una estetica come scienza filosofica generale della 

percezione; la poesis produzione di qualcosa, ed insegnabile; la ηερλή, insegnabile; ancor meglio: le 

tecniche riguardano i precetti per la produzione ( la stessa Retorica di Aristotele è ηερλή ξεηνξηθή ); 

le tecniche / arti si distinguono fra quelle meccaniche / utili e quelle del diletto; le arti del diletto 

imitano: nel Cinquecento queste ultime, vanno incontro ad una ulteriore divisione fra dilettose pro 

sensu e dilettose pro mente; queste ultime possono imitare sia il bello che il brutto, sulla base degli 

esempi aristotelici nella Poetica circa l‟imitazione dei peggiori, dei “ normali ” e dei migliori, che si 

                                                           

13
 il soggetto da poema heroico è quello che contiene più favole 
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converte anche in imitare peggio di come è, com‟è, e meglio di com‟è ( per cui, leggendo 

Aristotele, non si può ridurre l‟estetica alla formulazione settecentesca delle beaux arts, di 

derivazione batteuxiana; ed imitare ciò che esiste o ciò che è ritenuto esistere 

 ( vedremo che, dopo le perplessità di Manara Valgimigli nella sua introduzione del 1916 al testo 

della Poetica
14

  la teorica dei mondi possibili tardo novecentesca ha riscoperto questo aspetto in 

rapporto alla teoria dello Stagirita, ampliando il campo applicativo del designatore rigido ); le arti 

dilettose pro mente si organizzano in base all‟efficacia dell‟imitazione, che è rappresentazione, 

ottenuta tramite i propri loro strumenti. 

Per una ordinata gerarchia delle arti su base aristotelica, bisogna partire da De an. II, per cui la parte 

migliore dell‟anima è quella razionale. 

Questo porta ad ordinare gerarchicamente anche gli uomini, di cui i migliori sono i più razionali. 

I più razionali sono coloro che hanno maggiore conoscenza, essendo la conoscenza come la forma 

della materia ( De an. II i 412 a, 10 ) εληειερήηα σο επηζηεκε, e di seguito viene la deduzione 

inclusa in 412 a 21 – 4, cioé che, potendosi intendere l‟entelechia in due modi, ossia come 

entelechia ed episteme, se l‟anima equivale all‟episteme, cioé alla scienza non applicata ma 

speculativa, se l‟anima è la parte più nobile dell‟uomo, la scienza speculativa è più nobile di quella 

applicata: ciò viene esemplificato in Pol. VII 1325b, 19 – 23  ma piuttosto le considerazioni e i 

pensieri che hanno in sé stessi il proprio fine e sono fini a sé stessi [… ] diciamo che agiscono in 

senso pieno, anche nel caso di azioni esterne, quelli che con il pensiero dirigono le azioni
15

 e 28 – 

31  altrimenti la divinità e il mondo tutto quanto inutilmente godrebbero di una buona condizione, 

dal momento che essi non compiono azioni esterne oltre a quelle che ad essi sono proprie
16

; chi 

specula su di un‟arte è migliore di chi la pratica, poiché fra l‟anima ed il corpo l‟una comanda e 

l‟altro obbedisce ( Politica I 1254 a, 35 – 6 l‟uno per natura comanda e l‟altro ubbidisce
17

)  la 

conoscenza maggiore si acquisisce tramite l‟insegnamento, l‟insegnamento si apprende tramite 

imitazione ( Poetica, 1148b Nell‟uomo[ … ] è innato l‟imitare [ … ] mediante imitazione opera le 

prime conoscenze
18

 ) ed attraverso la parola che è causa d‟insegnamento ( De sensu et sensato 437 a 

11: il discorso è causa di insegnamento / conoscenza
19

 ), quindi attraverso l‟udito ( De sensu et 

sensato 437 a 12 – 3: la conoscenza per lo più attraverso l‟ascolto
20

 ) sicché i muti sono più 

intelligenti dei sordi ( De sensu et sensato 437 a 15) 

Percio più intelligenti dei sordi
21

 

Da ciò si ricava la supremazia della parola ( Poetica ), da cui si trae la gerarchia delle arti: 

                                                           

14
 Aristotele, Poetica, pagg. XLI, ed  11n. 

15
 ἀθθὰ πμθὺ ιᾶθθμκ  ηὰξ αὐημηεθεῖξ ηαὶ ηὰξ αὑηκ ἕκεηεκ εεςνίαξ ηαὶ δζακμήζεζξ: [ ἡ βὰν εὐπναλία ηέθμξ, ὥζηε ηαὶ πνᾶλίξ ηζξ]. ιάθζζηα δὲ ηαὶ 

πνάηηεζκ θέβμιεκ ηονίςξ ηαὶ ηκ ἐλςηενζηκ πνάλεςκ ημὺξ ηαῖξ δζακμίαζξ ἀνπζηέηημκαξ 

3 ζπμθῆ βὰν ἂκ ὁ εεὸξ εἶπε ηαθξ ηαὶ πᾶξ ὁ ηυζιμξ, μἷξ μὐη εἰζὶκ ἐλςηενζηαὶ πνάλεζξ [30] πανὰ ηὰξ μἰηείαξ ηὰξ αὐηκ 
17

 ην κελ αξνλ εζηη θπζεη ην δαξρνκελνλ 

18
 ηυ ηε βὰν ιζιεῖζεαζ ζφιθοημκ ημῖξ ἀκενχπμζξ [ … ] ηαὶ ηὰξ ιαεήζεζξ πμζεῖηαζ δζὰ ιζιήζεςξ ηὰξ πνχηαξ 

19
 ινγν αηηην εζηη ηή  καζήζεσ 

20
 πξν ϕξνλεζηλ αθνή πιεηζηνλ 

21
 Γηνπεξ ϕξνληκνηεξνη [ … ] νη ηπϕινη ηλ ἐλελ θαη θσθσλ 
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le più basse sono le arti utili esercitate; quindi vengono quelle utili dilettevoli ( gastronomia, 

architettura, ginnastica ), quindi quelle puramente speculative: 

Fra  le arti dilettevoli imitative, quelle che utilizzano solo il corpo sono inferiori; al di sopra di 

queste sono poste quelle del suono ( non parola ), a più bassa capacità imitativa, fra le quali la meno 

degna è l‟auletica, che imita col solo suono, mentre l‟aulodia annette il canto ( principio della 

composizione ); al di sopra di esse si trova la chitaristica ( l‟aulos deturpa l‟esecutore, non così la 

kitara ), indi la kitarodia. 

Al di sopra di queste sono situate le arti che imitano per immagini, la cui imitazione è più efficace: 

la pittura è migliore della scultura in quanto in grado di una imitazione meno legata alla materia, al 

corpo ( anche Speroni ) 

In cima alla gerarchia si incoronano le arti della parola, sempre ordinate secondo l‟utilità e 

complessità: così la storia, che narra fatti è posizionata appena al di sotto della oratoria, che ha lo 

scopo pratico di persuadere all‟azione: le due si trovano al di sotto della poesia  “ lirica ” ( in senso 

proprio ), essendo esse scritte in prosa, la lirica in verso senza scopo utilitario, senza imitare azioni; 

al di sopra di quest‟ultima abbiamo, secondo una posizione che esamineremo più avanti l‟epopea, 

divisa in dialogo, che imita azioni drammaticamente in prosa, e poema eroico, che lo fa in verso 

parte drammaticamente imitando le persone migliori. 

Appena sotto il vertice delle arti, ecco la commedia, imitazione drammatica in verso di persone 

umili, composta. 

E vertice di ogni arte è la tragedia, imitazione drammatica delle persone migliori in verso, 

composta. 
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Il poeta 

 

Se, dall‟esposizione precedente, i termini della questione potrebbero apparire semplici, in realtà nel 

Cinquecento la discussione interessò ogni parola -  chiave. 

Così, cominciando dal poeta, la cui immutabile definizione precedente sembra ai più essere stata 

posta in dubbio solo in tempi se non contemporanei, quantomeno prossimamente moderni, non era 

nel sedicesimo secolo una figura dai contorni precisi accettati da tutti, e ciò in ragione 

dell‟approfondimento dello studio del greco. 

Essendo infatti il significato di πμζεζ quello di fare, confermato anche dai testi di più varia 

provenienza e da quelli stessi di Aristotele, ecco che l‟ampiezza del campo a cui il termine derivato 

poeta poteva essere applicato imponeva una ricerca che rigiustificasse la sua specializzazione, se 

essa andasse mantenuta in toto, o potesse ( dovesse ) essere rivista in senso più ampio.  

E difatti la discussione circa il valore del termine, riguardo al suo ambito, si ritrova puntualmente 

negli autori che si occupano di poetica. 

Trissino nella Poetica, quinta divisione ( Weinberg, Trattati di poetica, vol. II, pag. 9 ) inizialmente 

sfruttando il paragone aristotelico fra poeta e pittore accenna ad una vicinanza delle arti basata 

sull‟imitazione, scrivendo 

 

E se per aventura non si ha veduto prima la cosa di cui si vede il ritratto, non si ha per la 

imitazione diletto, ma per li colori o per l‟artificio o per qualche altra simile cagione. 

 

 

Se dunque la pittura contrafa ( pag. 11 ) come la poesia con figure e con voce, ed il canto e 

l‟armonia si accostano alle due come i colori, la pittura, la scultura, il canto sono anch‟esse poesia 

in senso ampio. 

Quindi più oltre ( pag. 11 ), traducendo il testo aristotelico ( Poet. 1447b) scrive che  

 

 

per i versi e le qualità loro non si dee nominare alcuno per poeta, ma per la imitazione; perciò che 

se uno scrivesse di medicina [ … ] in versi, costui non si nominerebbe poeta. 

 

 

Qui siamo già all‟interpretazione ristretta, d‟altronde corrente fin dall‟antichità. Anche Robortello 

nelle sue Explicationes, scrive sulla questione che è detto poeta colui che πμζεζ, cioé forma, ed 
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imita
22

, per cui la poesia è imitazione; il che risulta da 12B, dove con Aristotele dice che i poeti 

sono chiamati così dal fatto che praticano l‟imitazione
23

. 

In ciò i teorici aristotelici si oppongono all‟opinione del volgo ( che sarà da intendere nel senso che 

Aristotele assegna a θαπιφο alla fine della Poetica: non intendenti, ignoranti della perfezione 

dell‟arte, e non maggioranza ). 

Questa opinione che nulla di ciò che non è espresso in metro sia poesia
24

, pur diffusa, è falsa. 

Poiché dunque essa opinione è falsa, ecco che anche Robortello sostiene quanto affermato da 

Trissino, ossia che l‟errore degli incompetenti è evidente, quando affermano che chi scrive in metro 

qualcosa di medicina e di musica sia poeta
25

  

Osserveremo di passaggio che il passo di Roman Jakobson che citiamo da Linguistica e poetica ( in 

Saggi di linguistica generale, Feltrinelli 1966, pag. 193 ) 

 

I versi mnemonici citati da Hopkins [ … ] le leggi medievali versificate citate da Lotz, o infine i 

trattati scientifici sanscriti in versi ( che la tradizione indiana distingue rigorosamente dalla vera 

poesia [… ] tutti questi testi metrici si servono della funzione poetica senza tuttavia assegnare a 

tale funzione il ruolo vincolante [ …  ] che essa svolge in poesia 

 

 

 

Ha, pur nella differenza, più di una consonanza con l‟interpretazione degli aristotelisti ortodossi, 

sicché si potrebbe dire che si discuteva già di verso puro ( poeti drammatici, eroici, lirici ) e verso 

applicato ( poemi di argomento storico o scientifico: versificatori ).  

Dunque quelli che solamente narrano e spiegano le cose, non sono poeti, nemmeno quelli che 

scrivono bene e coi termini giusti, perché la poesia è drammatica, inscena azioni.
26

 

Tutta la poesia è da mettere in rapporto alla drammatica, ma la poesia non si esprime 

esclusivamente in forma drammatica. 

Infatti Omero è il miglior poeta perché il suo poema eroico è quello maggiormente drammatico, che 

maggiormente mostra gli uomini che agiscono in poemi non puramente rappresentativi, che sono 

drammi in senso proprio perché sono rappresentati in palco
27

.  

                                                           

22 32A  Poeta is vere dicitur qui πμζεζ, id est fingit, et imitator: fingo vale principalmente  modello, plasmo, fabbrico, non creo dal nulla, l‟inesistente 

 

23
 poetas appellari ab imitatione, non a metro 

24
 nihil putat sub poeseos nomine contineri, quod non proferatur metris falso id opinatur 

25 patet vulgi error, quia [… ] appellat poetas, qui metris scribunt aliquid ζαηνζημο, ιοζζημο. 

 

26
 simplici utentes narrationes, et explicationes rerum: [… ] poetae non sunt appellandi, qui non imitantur; ed anche Subintelligendum poeta est hoc 

nomine vere dignus, non quoniam tantum bene, decore, et apte scripsit, sed quia dramaticas etiam imitationes fecit. 

27 Dramata vocari [...] diximus ipsa poemata exprimentia res non per narrationem, sed, ut geri solent, ab ipsismet hominibus: ideo Homerum fecisse 

ait dramaticas imitationes, quia homines in sua poemata inducit δνςκηαξ, id est negociantes, ut in communi convictu.  

Hac de causa in primis solum Homerum asserit Aristoteles dignum fuisse qui poeta diceretur: nam, et decorum personarum, et mores expressit, et... 

ημ εο [ … ] versus descripsit de multis rebus: imitationem praeterea fecit dramaticam Homerus ante omnes [ ... ]  
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I poeti si distinguono in poeti rappresentatori e poeti narratori: i primi sono i tragici ed i comici, i 

secondi comprendono i poeti eroici, che sono poeti narratori non perché la forma dei loro poemi sia 

integralmente narrativa, ma perché comprende squarci narrativi. 

Nella Apologia dei Dialogi, parte prima, Speroni pare, dopo aver anch‟egli alluso alla distinzione 

fra poesia e verso
28

,  quantomeno  adombrare una interpretazione di poesia nel senso ampio di arti 

dilettose pro mente, pagg. 276 – 77, quando sostiene che il dipingere è poesia senza parola
29

  

Che si potrebbe anche leggere ristrettamente, se non fosse per il passo qui di seguito, subito 

successivo: come la poesia, di cui è specie il dialogo   

Anche  Giraldi ha nei Discorsi intorno al comporre dei romanzi all‟incirca la medesima posizione 

sulla questione principale, ossia che il poeta merita tale nome  per le materie principali  e non per 

scrivere in versi, e tuttavia comincia già a limitare l‟imitazione solo a determinate materie che vi si 

confanno
30

 ( pag. 63 dell‟edizione Antimaco ). 

Anche,  insiste nel Discorso intorno al comporre le satire atte alla scena ( identico volume del 

Delle comedie ), a pag. 135
31

  

Tuttavia pure qui egli si distacca piuttosto nettamente dal gruppo degli “ ortodossi ”, scrivendo di 

seguito che per essere poeta non è sufficente prendere queste materie dalle cose fatte,  ma deve 

ritrovarne di nuove, perché usare materie tradizionali lo farebbe diventare un semplice espositore 

del fatto che si limiterebbe a mostrarlo
32

, mentre invece il poeta sarebbe tale solo creando le favole 

e conseguentemente gli uomini
33

 ( soprattutto importante per l‟interpretazione è intendere 

retoricamente di nuovo solo  prima di ci porrebbe )  

Ancora, nella lettera 23 del carteggio, alle rr. 153 – 55 il ferrarese scrive che la macchina è inutile 

nel poema eroico per far agire gli dei, in quanto narrano e la loro opera non è da mettere in scena
34

. 

Imitare è rappresentare efficacemente ciò che è, ed in maniera credibile. 

Robortello perciò riporta il passo di Ad Atticum in cui si spiega che nel De Amicitia ha usato 

Scevola per la prima parte perché era adatto all‟argomento. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

28
 la imitazion nel dialogo è [ … ] poesia senza versi 

29
 la dipintura è tacita poesia 

30
 atte e convenevoli alla poesia. 

31
 Perché non è specie alcuna di poesia che non imiti. 

32
 non ne fingesse di nuove, perderebbe il nome del poeta  [ … ] solo reciterebbe il fatto e lo ci porrebbe innanzi agli occhi 

33
 dal quale porre la cosa innanzi agli occhi non ha avuto il poeta il nome, come si ha creduto il Vida nel secondo della sua Poetica ché, ancora che 

sia il proprio del poeta, esprimere in guisa le cose, che paia che si facciano [ … ] quindi non gli viene però il nome, ma dal fingersi e farsi le favole, e 

gli uomini, quali essi esser dovrebbono…la quale mostra pure aver veduta questo autore, nel mostrare che egli fa, con mirabile magistero, la virtù 

del poeta eroico 

34
 non hanno bisogno i poeti eroici di machina nella introduzione degli dei, però ch‟essi sono narratori e non rappresentatori 
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L’imitazione 

 

Il concetto di imitazione, almeno per l‟epoca che ci interessa, non coincide con quello secondo cui 

si definisce la mimesis imitazione della natura: tale definizione è accoglibile solo se per natura non 

s‟intende unicamente ciò di cui abbiamo esperienza empirica, il sensorialmente percepibile ma, 

insieme, ciò che è esistente per l‟opinio plurimorum. 

Nel quadro della speculazione moderna, il problema interpretativo pare aver trascurato in varie 

maniere l‟ultimo aspetto accennato, in virtù di una polarizzazione vero – falso. 

Lo strumento proprio dell‟imitatio umana è quello che abbiamo visto contemporaneamente essere 

lo strumento migliore, cioè la parola. 

E‟ questione anche se l‟artista possa nell‟opera imitare sé stesso, e poiché il poeta ( nel valore 

ristretto che si dà alla parola generalmente anche nel sedicesimo secolo ) è l‟artista massimo, si 

pone dunque la il problema se fra gli oggetti d‟imitazione egli possa comprendere sé stesso. 

Per quanto riguarda il poeta eroico, esso deve porsi da vari punti di vista. 

Importa o non importa che il poeta sia coinvolto nella propria opera? 

E  come importa oppure no ? 

Si tratta di una inclusione od esclusione assoluta oppure relativa ? 

Robortello a 2 B indica il concetto di imitazione intendendo che il poeta si impegna nell‟esprimere e 

descrivere i costumi in modo che la scrittura rappresenti ciò che vuole esprimere
35

; perciò, in quanto 

è la scrittura il mezzo dell‟espressione l‟imitazione necessita della parola, in quanto è in primo 

luogo colla parola, col discorso che si imita, è colla parola che si esprimono principalmente 

nell‟uomo i movimenti dell‟animo, e ciò che prova
36

, e ( 50 A )  

 

 

 

Non si può  compiere imitazione, se non si esprime con il discorso
37

; 

 

 

 

ciò che distingue i generi è la minore o maggiore capacità imitativa, che si ottiene coll‟efficacia 

rappresentativa. 

                                                           

35 Poeta [ … ] vim suam omnem tantum exercet in significandis et describendis moribus hominum, ut hic mutam faciat veluti quandam 

repraesentationem in oratione positam etc. 

 

36
 sub nomine imitationis sermonem in primis contineri,per sermonem ea in primis fit, atque talis imitatio primaria est, aliae autem secundariae: nam 

sermo imitatur animi motiones, et affectiones [ … ] ea quae sunt in animo 

37
 imitatio confici non potest, nisi exprimatur per sermonem 
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Restringendo ai due generi principali di cui l‟opera aristotelica discute, Robortello elenca tre modi 

di imitare. 

Per il primo l‟esempio è quello per cui Ulisse è rappresentato spiegante e narrante ad Alcinoo le sue 

vicende, e mentre narra assume il ruolo di un altra persona, come uno dei suoi compagni, le sirene, 

Polifemo, usando le sue parole, essendo il personaggio. 

Tutto attraverso le parole del personaggio, senza intervento del poeta
38

  

Insomma un unico personaggio parla rivestendo i panni di ciascuna persona agente nella vicenda, e 

con questo modo riferendo gli atti e le parole di ciascuno. 

 Esiste inoltre un secondo modo, differente da quello appena descritto, ovvero quello in cui a parlare 

è invece ciascun personaggio agente, mutando personaggio parlante attraverso brevi formule di 

passaggio, che è il modo utilizzato nell‟Iliade e negli ultimi libri dell‟Odissea ( cioé laddove 

l‟azione torna al presente )
39

, ottenendo così di presentare ogni singolo personaggio in azione come 

se il lettore lo vedesse coi propri occhi, esprimendo direttamente le sue inclinazioni ciò che compie 

ed il modo in cui lo compie
40

  

E così 

 

 

 

Il modo di imitare, che costituisce la differenza fra i poemi, è triplice: il primo è quando il poeta 

mette in scena un‟unica persona che narra e spiega a qualcuno le vicende come si svolgessero ( in 

quell momento ); infatti è necessario che assuma le caratteristiche di diversi, e riporti esattamente le 

loro parole: in questo primo modo c‟è soltanto una persona, che si muta di volta in volta in 

un‟altra
41

. 

 

 
 

Qui Trissino, ancora pag. 13, scrive:  

 

 

                                                           

38 Homerus imitatur Ulyssem nunciantem et narrantem Alcynoo regi omnia: quae dum narrat Ulysses [… ] alterius suscipit personam [ … ] Refert ut 

adnavigaverit ad syrenum scopulos, ut effugerit periculum, quod sibi a Polyphemo impendebat. Haec dum narrat, [ … ] suscipit personam syrenum, 

suorum sociorum, ipsius Polyphemi: et refert imitando ipsiusmet personae verba, ovvero dum facit [ … ] in alterius transmutat personam [ … ] illam 

dictionem απαββεθθμκηα, et reliqua, referas ad personam, quam imitatur poeta, non ad poetam. 

 

39
 alter etiam imitandi modus est, cum poeta aliquem non inducat [… ] sed unius personam perpetuo ordine eandem servet, et alias [… ] quae cum 

ipso collocutae fuerint: quod facit Homerus in posterioribus Odysseae libris, et tota Iliade […] 

40
 tamquam agentes, et evidenter, ac perspicue exprimentes eos, quorum imitantur sermonem, aut actionem. 

41
 Modus imitandi, qui constituit differentiam inter poemata, triplex est: [ … ] Primus [ … ] cum poeta inducit unius personam narrantis et 

explicantis alicui res actas quasi agantur  [ …] enim necesse est, ut ille diversorum suscipiat personam, et exacte illorum referat sermonem, et 

collocutionem: [ … ] in primo hoc modo inest una tantum persona, subinde se mutans in aliam. 
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la terza è che „l poeta parte parla et enunzia, e parte introduce persone che parlano, come sono gli 

eroici di Omero e Vergilio. 

 

 

 

Gli somiglia quasi in tutto Robortello a 21B, annotando che il secondo modo di imitazione è quello 

in cui il poeta mescola ai discorsi dei personaggi un poco di suoi interventi, ed i personaggi 

rappresentati esprimono ciascuno il proprio discorso alternatamente; e che il terzo modo è quando il 

poeta non interviene, ma imita esprimendo, rappresentando ( attraverso le parole che usano ) 

ciascun personaggio non diversamente che se agissero e parlassero ( in quel momento )
42

  

 se si esclude che ciò che l‟uno pone per terzo, l‟altro elenca come secondo.  

Sulla questione Sperone Speroni scrive nel Discorso secondo sopra Dante ( Op. cit., vol V, pag 513 

ii colonna ) chiedendosi se, a motivo del fatto che Dante è il protagonista della Commedia, ciò 

includa fra l‟imitabile anche l‟autore: la risposta è sì, in quanto, se l‟autoritratto è tradizionalmente 

ammesso in pittura, così è ammissibile fare dell‟autore un personaggio del proprio poema. 

Se è lecito l‟autoelogio ed il suo opposto; se lo è l‟autoconfessione; e se infine è permesso ad un 

personaggio autorappresentarsi mentre narra le proprie vicende, allora, divenuto l‟autore 

personaggio, sarà lecito rappresentarlo. 

Ancora in contesto diverso, cioè nella Apologia dei Dialogi, parte prima, intende che il buon autore 

di dialoghi si ritrae dalla scena ed a ciascun personaggio dà nomi e comportamenti, propensioni 

diverse che esprime atttraverso le cose di cui parla ed il modo in cui parla, senza preclusioni di 

material di discussione
43

  

Paragonando poi a pag. 274 del vol. I il dialogo ad un giardino dove sono piante utili a far 

medicinali insieme con altre non utili a questo scopo, alle quali corrispondono le materie trattate ed 

i personaggi introdotti nel dialogo, scrive che esprimere bene le differenze in questo genere lascia 

sperare che l‟autore possa adoperarsi bene in generi più nobili
44

 

Nella pagina successiva aggiunge agli elementi un precetto che  riguarda una verisimiglianza tutta 

pratica, cioé che nel dialogo, poiché non è facile trovare una soluzione realmente soddisfacente alle 

dispute, la soluzione migliore per l‟autore è concludere con un compromesso
45

; ancora, circa i 

                                                           

42 Alter [ … ], cum ipse poeta intermiscet paucula quaedam ex sua persona: in hoc secundo modo plures insunt personae, et singulae suas [ … ] 

exprimunt partes.  

Tertius [ … ] cum poeta nihil ex sua persona profert, sed exprimit, atque imitatur, ipsas personas, non secus, ac si tunc agerent, et loquerentur 

43
 l‟autor del dialogo, messa in silenzio la sola e propria voce, riempie quelli di vari nomi e costumi, e novi e vari ragionamenti [ … ] quanto alle 

cose di cui parla, e quanto al modo del favellare: onde alcuno di cose alte e leggiadre, altri in contrario di vili e basse disputarà; e tal parlando sarà 

laconico, tale asiatico, e tale attico; questo altero, quell‟altro umile; l‟un malinconico e lagrimoso, l‟altro allegro, e che par che abbia piacere di dar 

da ridere a chi l‟ascolta. 

44 il ben disporli con gentile arte, oltre che in fatto è una bella laude, fa ancor sperar chi ciò mira, che chi così li ordinò, con lo stesso ordine possa 

distinguere a suo arbitrio le cose alte e maggiori  

 

 

45 ritornando al dialogo [ … ] perciocché in molte persone, e molto varie contenzioni, il trovar modo per acquietarle non è leggero [ … ] l‟autore [ 

… ] dette e provate le opinioni delle persone introdotte, rade volte sopra esse vuol dar sentenzia finale, ma resta sempre intra due, onde ciascun de‟ 

favellatori possa vantarsi di aver ragione nella vittoria. 
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dialoghi di Platone, afferma che in essi, benché in realtà non parlino realmente né Socrate, né 

Alcibiade, né Gorgia, i loro nomi sono assegnati a personaggi che vengono fatti agire e parlare in 

maniera comica e tragica, confacentemente al costume che si assegna al personaggio ed 

all‟argomento
46

. 

Se dunque l‟arte del dialogo consiste principalmente, nel rappresentare confacentemente a vari 

aspetti ed argomenti, il dialogo potrà avere tutti i personaggi con ottimi risultati
47

  

 Da ciò deriva che Speroni aggiunge come tale esito coincide colla sua teoria che il dialogo somigli 

alla commedia
48

 ( qui si può leggere un‟interpretazione dogmatica dei passi in cui Luciano scrive di 

aver convertito il dialogo dalla materia della seria disputazione filosofica al comico e satirico Γηο 

θαηεγνξνπκελνο 33
49

 , Prometheus es in verbis 6
50

 ) 

 

 

 

meditavo sugli dei e la natura ed il ciclo dell‟universo; “ mi muovevo nell‟aria ”, da qualche parte là 

in alto, al di sotto delle nuvole, là dove pass ail grande Zeus nel cielo, conducendo il suoi carro 

volante; ma lui voleva tirarmi verso il basso, quando volavo già, sul dosso del cielo; strappa le mie 

ali e mi porta al livello del popolo. Questa maschera tragica e rispettabile egli me la strappa e me ne 

mette un‟altra, comica e satirica, pressoché ridicola. 

 

 

 

Nel Dialogo della retorica il  personaggio di Valerio restringe l‟imitazione, paragonando questo 

oratore al pittore, a modo tale che le parole che usa ritraggono la verità come il pennello del pittore i 

volti delle persone
51

.  

Speroni, riguardo all‟imitazione tipica dell‟eroico intende, all‟interno della definizione del genere 

del dialogo che viene tratteggiata nella Apologia dei Dialogi, parte prima ( op. cit., vol. I, pag. 275 )  

che ci sono due soli modi di introdurre i personaggi a parlare nei dialoghi, di cui uno, ossia quello in 

                                                           

46
 Socrate è ritratto ed imitato comicamente e tragicamente da buon dialogo in questi dialoghi non parli Socrate né Alcibiade, né Gorgia ma alli lor 

nomi [ … ] si fa parlare a quel modo, che si teneva da tutti tre nel contendere   

47
 se persone ignoranti si introdurranno in dialogo [ … ] più che le dotte diletteranno ( pag. 282 ) 

48
 il quale esito del dialogo simile essendo in un certo modo ai [… ] fini delle commedie 

49ὅηη κε ζεκλφλ ηέσο ὄληα θαὶ ζελ ηε πέξη θαὶ θχζεσο θαὶ ηῆο ηλ ὅισλ πεξηφδνπ ζθνπνχκελνλ, ὑςειὸλ ἄλσ πνπ ηλ λεθλ ἀεξνβαηνῦληα, ἔλζα ὁ 

κέγαο ἐλ νὐξαλῶ Εεὺο πηελὸλ ἅξκα ἐιαχλσλ θέξεηαη, θαηαζπάζαο αὐηὸο ἢδε θαηὰ ηὴλ ἁςῖδα πεηφκελνλ θαὶ ἀλαβαίλνληα ὑπὲξ ηὰ ληα ηνῦ νὐξαλνῦ 

θαὶ ηὰ πηεξὰ ζπληξίςαο ἰζνδίαηηνλ ηνῖο πνιινῖο ἐπνίεζελ, θαὶ ηὸ κὲλ ηξαγηθὸλ ἐθεῖλν θαὶ ζσθξνληθὸλ πξνζσπεῖνλ ἀθεῖιέ κνπ, θσκηθὸλ δὲ θαὶ 

ζαηπξηθὸλ ἄιιν ἐπέζεθέ κνη θαὶ κηθξνῦ δεῖλ γεινῖνλ. 

50 νὐ πάλπ γνῦλ ζπλήζε θαὶ θίια ἐμ ἀξρῆο ἤλ ὁ δηάινγνο θαὶ  θσκῳδία 

51 Così come col pennello materiale i volti [ … ] delle persone sa dipingere il dipintore, la natura imitando, che così fatti ne generò; così la lingua 

dell‟oratore con lo stile delle parole ci ritragge la verità. 
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cui il cambio d‟interlocutore è segnalato da indicazioni dell‟autore corrisponderebbe formalmente al 

modo usato nell‟epica
52

. 

Questo genere “ misto ” di imitazione è quello che già abbiamo visto sopra in Robortello 21 B.  

Sulla questione Giraldi nei Discorsi intorno al comporre dei romanzi ( ed. cit., pag. 60 ) esprime 

anch‟egli  il parere che  a qualificare la poesia ed il poeta sia l‟imitazione
53

, ed a pag. 170, distingue 

due specie d‟imitazione, e brevemente  definisce quella che qui ci interessa come quella che imita le 

azioni umane
54

  

Quest‟ultima è certo anche efficacia rappresentativa poiché, elogiando Ariosto nella lettera 47, 

scrive che quando descrive una battaglia sembra di sentire i rumori, vedere le bandiere ed osservare 

le truppe ordinarsi per il combattimento e svolgersi le gesta
55

. 

Quando si riferisce all‟efficacia nel rendere lo schieramento a battaglia, la sua idea è lontana da 

quella di Trissino. 

Tuttavia la sua idea di imitazione è ancora più ampia di quella esposta fin qui, poiché giunge a 

comprendere la citazione
56

, e quest‟ultima è una citazione allusiva, non eccessivamente scoperta, 

quindi secondo una definizione odierna, praticare l‟arte allusiva
57

 in cui accenti del verso, 

disposizione delle partes orationis sono le stesse della fonte ma le parole sono diverse
58

( Giorgio 

Pasquali, Pagine stravaganti di un filologo. Stravaganze quarte e supreme ). 

Questa imitazione perciò non è affatto rendere un‟atmosfera, per lo più utilizzando espressioni 

topiche dell‟autore che si imita riproducendole ripetutamente e meccanicamente
59

 riutilizzare 

                                                           

52 Le persone in due modi sogliono intrare nelli dialogi a ragionare. E l‟uno è quando l‟autore istesso par che le meni con esso seco nel suo dialogo, 

e però scrive “ il tal disse ”, ed “ il tal rispose”: il qual modo solea tener Senofonte, e Cicerone molte volte; e non è comica imitazione, perciocché 

pura non è, ma è meschiata delle persone e dello scrittore, il qual non imita sé medesimo: ben sente alquanto dello epico. 

 

53
 la poesia è tutta imitazione, e solo l‟imitazione [ … ] fa il poeta, e [ …] essa imitazione, quanto al soggetto del poema [ … ] è intorno alle azioni 

54
 non dico di quella ch‟è imitatrice delle azioni umane, per la quale lo scrittore si dimanda poeta. 

55 Le battaglie e i fatti d‟arme sono con tanta efficacia posti sotto gli occhi di chi legge, che par che s‟odano i suoni delle trombe, si senta lo anitrire 

dei cavalli, si veggia nelle ordinanze il tremolar delle bandiere [ … ] si veggia i capitani condurre le genti in bell‟ordine, metterle in battaglia, e 

disporle [ … ] vi si scorgono così chiari i conflitti, che vi si vede il menar delle mani [ … ] le morti, vi si conoscono le vittorie, i trionfi dei vincitori, i 

pianti dei perdenti. 

 

56 quella imitazione che è nella espressione dei sensi con la grazia e con lo splendor delle parole  

 

 

57
 una diligente e giudiziosa considerazione che noi usiamo per poter divenire col mezzo dell‟osservazione simili ad alcuno eccellente nel dire, e che 

tutta è posta nell‟esempio, alla imagine del quale noi cerchiamo di conformare il nostro stile, 

58 può essere uno istesso ordine, un istesso numero e un istesso suono in varietà di parole: le quali faranno, quanto alle voci, un‟orazione diversa 

dalla prima; ma, quanto al suono e al numero, somigliantissima, 

 

59 non sia altro che un certo aere [ … ] che si dà alle scritture, il quale in sostanza sarebbe notare alcune cose nello scrittore ch‟egli si propone, [ … 

] che lo facciano avere sembianza con colui ch‟egli imita  
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riboboli per citare i grandi è l‟atteggiamento degli imitatori peggiori, quelli senza giudizio
60

; mentre 

invece del modello il buono scrittore, insieme a quanto sopra, deve saper valutare, più che la parola 

singola, la dispositio, e puntare ad imitare quella, non le preziosità lessicali
61

.  

 Ancora, per Giraldi imitazione è  mettere in scena due rappresentanti delle medesime categorie, 

degli stessi ceti caratterizzati da diverse inclinazioni, modi di reagire. 

Diversi costumi ( questo sfumare i costumi intende togliere rigidità a certe descrizioni di questa 

parte della poetica quali si trovano nei trattati di retorica, soprattutto quelle legate alle professioni, 

per cui un medico si esprimerà con paragoni medici ed un fabbro con frasi fatte di ambito fabbrile, 

in quanto intende evitare il rischio di questo precetto che porterebbe a mettere in scena “ maschere ” 

professionali sempre uguali )
62

 , e l‟intero discorso viene riferito come in funzione del nodo e della 

soluzione della favola. 

Nel passo del Discorso  delle commedie e delle tragedie, a pag. 22, l‟esposizione è fatta in funzione 

della commedia; ma poco sotto viene esteso alla tragedia
63

.  

Dunque imitazione è per il ferrarese anche adottare un collaudato stratagemma di composizione 

dell‟intreccio. 

Castelvetro sostiene nella Poetica d‟Aristotile volgarizzata e sposta  ( op. cit., vol II, pag. 163 ) che 

una delle particolarità di Omero che rendono l‟autore greco autenticamente imitatore, e perciò 

autenticamente poeta, è quella per cui espone l‟azione nei dettagli, sia in forma drammatica che in 

forma narrativa
64

 ( con il grecismo di Robortello, anche la narrazione è caratterizzata da acribia ).  

Anche dal fatto che Omero fa parlare spesso i personaggi, si deduce che egli è sommamente 

imitatore, e perciò sommamente poeta
65

. 

Ciò perché il poema riguarda principalmente azioni umane o rese in modo che l‟umanizzazione di  

“ chi ” le compie è la conseguenza logica sul piano dell‟imitazione di ciò che viene rapresentato 

fare. 

Se rassomigliare è imitare, ed imitare bene è il fine della poetica, come scrive Castelvetro
66

, gli 

errori saranno di diversa gravità per i poeti, e quelli che sbaglieranno nello scegliere le cose da 

imitare
67

 ( in particolare, che vogliono imitare, introdurre parti sulle scienze e le arti ) peccheranno 

                                                           

60
 così intento alla scelta delle voci che toglie da colui ch‟egli imita, che solo di esse si appaghiincorrono oggidì coloro che imitano il Boccaccio: i 

quali, intenti solo alla scelta di quelle voci che egli ha usato, si contentano averle poste in bella schiera e, avendo tutte le altre cose e [ … ] maggiori 

virtù [ … ] a schifo [ … ] si tengono fratelli del Boccaccio, qualora hanno mescolate le sue voci per le loro composizioni 

61
 dee considerare l‟ordine, le membra, le legature di esse voci, e i luoghi nei quali, come in propria sede, ha allogate le parole. 

62
 diverse sorti di persone in una medesima qualità, come due innamorati di diverso ingegno [ … ] due servi di contrari costumi ed altre tali 

63 E [ … ] se questo fia anco [ … ] bene imitato nella tragedia, e tale si faccia il nodo che lo scioglierlo poi non generi confusione [ … ] 

 

64 Omero, poiché usa la materia dell‟azzione particolareggiata, sia rassomigliatore e per conseguente poeta; e poiché il poeta, in quella parte 

dell‟epopea nella quale narra solamente e racconta l‟azzione e non introduce persona a favellare, non è rassomigliatore,  

 

65
 introduce spesso le persone a favellare 

66
 perché il fine e la parte principale della poetica s‟è rassomiglianza, e buona rassomiglianza, 

67
 li quali peccano in eleggere le cose 
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in misura minore, perché l‟errore in ciò che non è competenza specifica è maggiormente 

perdonabile, se sapranno imitarle
68

; diversa valutazione per quelli che sanno scegliere ma non sanno 

imitare, esprimere bene
69

; ancora diversa sarà la valutazione per chi non sa scegliere cosa imitare e 

non risulta all‟altezza di un‟efficace imitazione
70

.   

Degnamente va qui inteso “ con efficacia ” e non “ decorosamente ” in quanto poco più giù scrive 

che lo scopo reale della poetica è imitare efficamente, porre davanti agli occhi colle parole ciò che è 

distante da noi per tempo o per luogo
71

; a pag. 247 scrive di nuovo sull‟argomento, indicando che vi 

è una distinzione fra rassomigliare e fingere, e che proprio dell‟arte della poesia è rassomigliare
72

.  

Qui è necessario specificare che rassomigliare vale descrivere, mentre fingere vale formare 

avvenimenti verosimili.  

Si finge che Ettore ed Aiace si scaglino addosso massi giganteschi, mentre si rassomiglia una cerva 

senza o con le corna. Nel momento in cui arte principale del poeta è rassomigliare, e non fingere, si 

ha che errare nel fingere è meno grave che farlo nel rassomigliare, cioé è meno grave far sì che 

Ettore ed Aiace scaglino massi di due quintali, che rassomigliare Pietro Bembo non cardinale. 

A pag.  241, circa il trattare argomenti non aderenti all‟arte poetica, o trattarli male od assegnadovi 

parti non loro, afferma che sono errori perdonabili, secondary, in quanto non riguardano la material 

principale dell‟arte del poeta
73

. 

Rassomigliare è anche rassomigliare i dettagli. 

L‟imitazione riguarda anche ciò che è creduto essere: in questo schieramento la tradizione assume 

una grande importanza  

Trissino si confronta col punto nel seguente passo della Poetica, a pag. 53 e 54, del secondo volume 

dell‟edizione citata dove sostiene che si possono rappresentare demoni ed angeli ed incantesimi 

richiamando insieme all‟opinione comune l‟esempio della Commedia
74

; Robortello a 2 A comincia 

dal presupposto che in poesia si prendono princìpi non veri per veri, e da quelli si traggono 

conclusioni vere, e si parla soltanto delle cose che o sono, o possono essere, o che è antica opinione 

che siano
75

. 

                                                           

68
 e non peccano in saperle rassomigliare 

69
 non peccano in eleggere le cose [ … ] ma non le sanno degnamente rassomigliare, e peccano nella rassomiglianza 

70
 li quali peccano nell‟una parte e nell‟altra 

71
 la dirittura dell‟arte poetica consista nel sapere ben rassomigliare, ovvero presentare chiaramente agli occhi della mente con parole armonizzate 

[ … ] quello che ci è lontano [ … ] per distanza di luogo, o [ … ] di tempo, e farcelo vedere non altramente che se ci fosse dinanzi agli occhi 

72
 sono due arti tra sé diverse, l‟arte del rassomigliare evidentemente, e l‟arte del fingere, e l‟una e l‟altra pertiene all‟arte della poetica; ma quella 

del rassomigliare evidentemente vi pertiene per sé e principalmente 

73
 prendere le cose dell‟altre arti [ … ] male [ … ] che [ … ] non pertengono sono tutti errori per accidente, poiché sono commessi dal poeta non in 

quanto è poeta e rassomigliatore reo. 

74 Si può…dire che così si dice che furono, come si fa delle cose degli incanti e dei demonii, le quali si scusano col dire che quello è ciò che credeno 

gli uomini…alle opinion poi degli uomini si riferiscono le cause dell‟impossibile , quando I poeti dicono quello che le genti comunemente credeno, 

come è quello che disse Dante dell‟inferno, del Purgatorio e del paradise; e quello che si dice degli angeli, dei demonii, della necromanzia, degli 

incanti, e simili 

75 in poeticis mendaciis principia falsa pro veris assumuntur, sicché ex his verae eliciuntur conclusiones, ossia poetice loquitur de iis tantum rebus, 

aut quae sunt, aut quae esse possunt, aut quae vetus est apud homines opinio, esse 
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Vedremo più avanti una definizione maggiormente precisa, che ci permetterà di capire in che 

misura applicare il valore di falsi ai principi usati nella rappresentazione poetica. Infatti, poiché 

esistono due tipi di finzione degli accadimenti  come Robortello scrive a 76 B, ossia secondo natura 

o contro, oltre natura
76

, distinguendo, interviene un‟altra separazione, per cui, se gli accadimenti si 

svolgono contro natura, essi o hanno già una tradizione o non l‟hanno
77

, ed il fatto in questa linea 

condiziona il poeta, che deve attenersi a quanto ricevuto dalla tradizione, se si tratta di tradizione 

dettagliata: se la tradizione afferma che un determinato personaggio in una particolare situazione 

attraversa determinati eventi, il poeta deve rispettare quanto più possibile la tradizione: se Enea 

viene sottratto da Afrodite a Diomede, non vi è poeta che possa ignorare l‟episodio o modificarlo in 

senso realistico, in quanto la tradizione ha forza cogente. 

Se invece i fatti vengono narrati per la prima volta, il problema non si pone: essi possono venir 

trattati verosimilmente ( il verosimile comprende anche il vero, e ciò è importante per un altro 

aspetto che verrà trattato in diverso paragrafo di questo stesso capitolo ) ovvero sia secundum 

naturam che praeter naturam  

Speroni su ciò richiama appunto i vari passi della Poetica di Aristotele che riguardano l‟argomento 

nella parte seconda della Apologia dei Dialogi  e scrive che il rappresentare personaggi ritenuti falsi 

è autorizzato dalla consuetudine, dalla tradizione
78

, e lo ribadisce sempre nella Apologia dei 

Dialogi, ma nella parte quarta ( op. cit., vol. I, pag. 408 )
79

  

Giraldi, nei Romanzi ( ed. cit., pag. 61 ) dedica un capoverso in specifico a questa discussione, dove 

pare aggiungere al verisimile una categoria ulteriore, che è quella di ciò che è accettato dai poeti. 

Questa è un‟interpretazione particolare e ristretta del creduto essere aristotelico. 

Aristotele in realtà si rifà alla credenza popolare, alla tradizione. 

Sono i poeti che rielaborano una tradizione già accettata e ne fanno materia poetica, approfittando 

della incompletezza  ( termine che ci riporta alla discussione moderna ) per garantirsi un certo 

spazio di libertà; ma in questa linea interpretativa, è l‟uso a stabilire in primo luogo cosa è accettato 

dai poeti ( si confronti l‟esposizione appena conclusa della visione di Speroni con quella che invece 

è la formulazione giraldiana, che si trae dal testo in nota, appunto a pag. 61 dell‟edizione Antimaco 

)
80

, e la libertà poetica è qualcosa che si muove fra la resa del dettaglio possibile non riferito dalla 

tradizione, la differenza fra le versioni tradizionali di un mito,  ed il meraviglioso fondato sulla 

                                                           

76
 duplici modo fingere [ … ] poetas, aut in rebus secundum naturam, aut [ … ] praeter naturam. 

77
 Si [ … ] praeter naturam, id quoque duplici modo, aut in iis rebus qui receptae sunt in opinionem vulgi, aut [ … ] non ante umquam auditis aut 

narratis ab alio; 

78
 migliaia d‟anni sono passati dal dì che Omero ed Esiodo [ … ] dissero e scrissero tal bugia ( cioé che Amore è dio ottimo massimo ), la qual 

secondo Aristotile fa tollerabile la usanza 

79 Aristotile in questo loco con due parole difende Omero da tutto „l male che se ne dice, ciò rispondendo: lui aver scritto e poetato dei fatti loro, 

come si usava di ragionarne, cioé a dire come ebbe il vulgo in costume, ed avea ancor tuttavia 

 

80 E intorno a questo verisimile è da sapere che non solo verisimile si può chiamare quello che può avvenire verisimilmente, ma quello ancora che 

dall‟uso è accettato nei poeti. Perocché sono molte cose nel conte Boiardo, nell‟Ariosto, [ … ] in Omero [ … ] in Ovidio nelle sue Mutazioni [ … ] le 

quali non avvennero, né possono avvenire. E nondimeno son passate per verisimili per l‟uso e per l‟autorità degli scrittori. 

Nemmeno per verisimili si prendono le cose che nelle composizioni si fingono di nuovo nelle poesie per l‟uso introdotto da buoni poeti, e per lo 

consentimento del mondo. 
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proportione fra la nostra realtà e quella dei tempi antichi in cui gli uomini erano più forti e le 

divinità vivevano a fianco degli uomini. 

Quando dunque Giraldi parla di rappresentazione di ciò che è accettato, segue la linea corretta; ma 

nel momento in cui fa dei poeti coloro che fanno accettare alla comunità delle finzioni, in primo 

luogo inverte il rapporto che la teoria peripatica istituisce in campo poetico fra il poeta e la 

comunità ( circa il concetto di finzione, ed il diverso perimetro che esso ha nell‟antichità e nelle 

teorie poetiche di stampo classico, particolarmente quella di derivazione accademica, la cosa, come 

già abbiamo accennato, verrà discussa più avanti:  noteremo qui soltanto che quando Giraldi scrive 

di cose false e impossibili, vi include un concetto religioso che non ha a che fare colla poetica in 

senso stretto; ma l‟escludere dalla rappresentazione quell‟invisibile che egli limita solamente alla 

sua variante pagana, col procedere del metodo scientifico porterà ad un‟idea di imitazione come 

imitazione del sensibile che non coincide coll‟area della mimesis  aristotelica, e che diventerà in 

Batteux belle nature come percepibile, oggetti visibili, paesaggio ed interni  )
81

.  

Castelvetro nella quinta parte, prima particella della sua Poetica d‟Aristotile volgarizzata e sposta, a 

pag. 213 del secondo volume, distingue fra cose rassomigliate in quanto famose
82

, e cose 

rassomigliate a causa dell‟opinione della maggioranza che le ritiene vere
83

: il primo caso riguarda i 

mostri od i miti degli dei falsi e bugiardi, per i quali si può confrontare il passo che segue, dalle 

medesime parte e particella sopracitate del commento castelvetriano ( vol. II, pag. 214 ), dove fra 

gli esempi ci sono i mostri mitologici
84

, e dove, pur con tutti gli scrupoli religiosi, poiché la fama  

( cioé la tradizione ) ha da essere maneggiata alla stregua della storia, ne deriva che quanto ha a che 

fare colla fama rientra tra l‟imitabile. 

Cio è confermato dal fatto che poco oltre, dettagliando sulle azioni divine, e dando la definizione 

delle principali, scrive che è necessario, perché siano definite tali, che siano conosciute per storia e 

per fama.
85

 

Poiché ovviamente fra queste ci sono anche quelle della vera religione, che sono in ottica cristiana 

propriamente storia, e poiché oltre a queste si rappresentano, messe sullo stesso piano, quelle 

conosciute per fama ( entro le quali si faranno rientrare tutte le azioni descritte dalla mitologia 

pagana ),ecco che in ciò che è creduto essere sono compresi anche Polifemo, le Arpie, i quali quindi 

sono anche fra gli oggetti di imitazione; ma questi mostri pongono anche il punto dell‟estetica di 

questa linea di pensiero. 

                                                           

81 E questo ci accennò Aristotile, quando disse che non era lontano dal verisimile che nelle composizioni venissero molte cose fuori del verisimile 

che, essendo accettate dall‟uso senza biasimo, si possono usare comunemente [ … ] ci mostrò [ … ] che il meraviglioso era proprio di  

[ … ] componimenti grandi ed eroici, e che molto più a ciò serve la bugia, che il vero [ … ] è meraviglia in quello [ … ] che pare impossibile e pur si 

piglia per avvenuto, se non per lo vero, [ … ] per la finzione [ … ] cose tali, le quali, quantunque siano da sé false e impossibili, sono nondimeno così 

accettate dall‟uso, che non può esser grato quel componimento nel quale non si leggano queste favole 

 

82
 per cagione della fama  [ … ] come si dice che è 

83
 per cagione del parer delle persone [ … ] secondo che è stimata tale 

84
 se imaginate da altri hanno il loro essere fondato in su la fama più che su altro, come [ … ] la Chimera, la Scilla, e simili mostri miracolosi e 

famosi [ … ] la poesia [ … ] conviene che [ … ] prenda il soggetto tale quale era o è, o è fama o pare alla gente che sia 

85 l‟azzioni divine principali [ … ] conviene che sieno conosciute per istoria o per fama 
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Fra gli oggetti d‟imitazione, contrariamente alla definizione più vulgata odiernamente di estetica, 

nella prospettiva aristotelistica vi è anche l‟imitazione del brutto; ciò in quanto si imitano anche i 

mostri come le arpie od i ciclopi od altri, sicché anche in ciò l‟estetica di impostazione aristotelica 

ha una definizione diversa da quella moderna. 

L‟impostazione viene confermata da Speroni nella parte prima  della sua Apologia dei dialogi ( op. 

cit., vol. I, pag. 277 )
86

; e di nuovo, a pag. 288 dello stesso volume, dalla medesima parte 

dell‟opera
87

; e dall‟altro esempio, tradizionale in una tradizione interpretativa teologica, da pag. 301 

del medesimo volume
88

.  

 In conclusione, come scrive Giovan Pietro Capriano, in apertura del Della vera poetica; e noi 

abbiamo esposto con altre parole al principio di questo paragrafo: le cose tutte, che o con l‟intelletto 

si comprendono o ( disgiuntiva, sicché si tratta di due cose diverse che ugualmente sono comprese 

nell‟oggetto discusso ) che cascano sotto a qualchedun de‟ sensi, sono per qualche via e con 

qualche mezzo imitabili ( l‟opera è del 1555 ). 

Questa branca dell‟imitazione è stata recepita e definita modernamente da Thomas Pavel ( Mondi di 

invenzione, Einaudi Torino 1992 ) rielaborando Terence Parson, John Woods e soprattutto Saul  

Kripke e Keith Donnelan in contrapposizione a Russell. 

Il tentativo di Pavel si instaura come ricerca di uno spazio per le opere letterarie all‟interno della 

realtà che ha come presupposto la ricerca sulla conoscenza di Bertrand Russell, e la sua teoria delle 

asserzioni. 

Come per Pavel, il fondamento della trattazione di Donnelan è Russell, perciò la questione ed il suo 

risultato si mantengono in un‟ottica moderna. 

Russell in Sulla conoscenza umana  divide le asserzioni in vere e false
89

; per stabilire cosa sia vero 

e cosa no, il criterio è quello del suo rapporto con un fatto
90

. 

Un fatto deve essere conosciuto ( pag. 217 ), per esperienza ( pag. 227 ), e  deve esserlo 

analiticamente ( pag 217) . 

L‟unico modo perché esso sia conosciuto è  che sia sostenuto da una prova, detta anche verificatore 

( pag. 227 ). 

Nel caso delle opere d‟arte ( particolarmente, per noi, letterarie ), moltissime credenze non possono 

essere messe in rapporto con un fatto, non si è in grado di fornire il verificatore. 

Queste credenze quindi devono essere ritenute false. 

Pavel per la sua tesi usa il designatore rigido, che nell‟ottica qui sopra certi studiosi identificavano 

con il nome; mentre esso per Donnelan è quel nome imposto ad un ente ( modernamente reale ), che 

                                                           

86
 veri draghi e veri lioni  son cose orribili e paurose, ma dilettevoli li dipinti 

87
 se i ritratti d‟alcune bestie nimiche all‟uomo ed orribili, tanto a mirarli son dilettevoli, quanto le vive son paurose; e corre ognuno allegramente a 

vederle, che, vere essendo, le fuggirebbe; e non è buon dipintore che volentieri, quanto altra cosa, non le dipinga, e non si vanti della pittura ( da 

collegare colla nota 56 ) 

88
 di Dio parlando, del suo giudicio [ … ] quanti concetti ce ne formiamo nell‟anima, tutti con voci materiali e di Dio indegne significhiamo, 

attribuendo a sua maestà l‟imperfezione de‟ nostri affetti, e delle membra del corpo nostro, perché altrimenti non capirebbe la sua grandezza nel 

nostro umano intelletto ( da porre in parallelo colla nota 54 ) 

89
  Bertrand Russell,  op.cit., pag. 232 : una credenza che nn sia vera èdetta falsao 

90
 Op. cit., pag. 224: la verità consiste in un certo rapporto fra una credenza ed o più fatti diversi dalla credenza. Quando questo rapporto manca, la 

credenza è falsa. 



 27 

fa riferimento ad esso, individuabile sulla base di un insieme di criteri, proprietà ricostruibili 

storicamente, Pavel aggiunge che le proprietà di quest‟ultimo possono essere sconosciute senza che 

l‟oggetto divenga inindividuabile, anche se nessuno sarebbe in grado di indicare un‟esatta catena di 

anelli storici che correli l‟impiego del nome ad un oggetto storicamente documentabile. 

Le cose che si comprendono con l‟intelletto ma non cascano sotto a qualchedun de‟ sensi sono 

appunto enti che sono esistenti in quanto possiedono referenze precise, cioé sono definibili sulla 

base di criteri accettati all‟interno della comunità. 

Questo assenso della comunità conferisce al designatore rigido, a ciò che designa in quanto 

riconosciuto avere qualità individuabili ( si veda l‟esempio di Atena in Pavel, cit., pag. 59 ) uno 

statuto ontologico che è quello di essere esistente, una appartenenza se non alla realtà ristrettamente 

intesa, a quelle che si definiscono asserzioni veritiere, intermedie fra le asserzioni fattuali, relative 

alla vita quotidiana, e la finzione, categoria che comprende le storie diverse dai miti. 

Eco giunge in Lector in fabula, accogliendo la formulazione di Searle nell‟articolo del 1975 

intitolato The logical status of fictional discourse, ad una conclusione temporanea ancor più 

ristretta, per cui  scrive alle pagg. 48 – 9: un testo narrativo è una serie di atti linguistici che  

“ fingono ” di essere asserzioni senza chiedere per altro di essere credute, né pretendere di essere 

provate; ma fa ciò per quel che riguarda l‟esistenza dei personaggi immaginari che mette in gioco, 

mentre non esclude che intorno alla serie di asserzioni fittizie che dipana altre se ne allineino, che 

fittizie non sono. 

La difficoltà moderna a comprendere la natura dell‟imitazione classica, o quantomeno di quella di 

derivazione aristotelica, sta nella polarizzazione fra reale e finto, fra asserzioni fattuali ed asserzioni 

fittizie; il punto discriminante è la categoria di asserzione veritiera  

La poesia include nell‟imitazione il verisimile, il quale è ciò che può essere; quest‟ultimo 

comprende ciò che è creduto essere, poiché le precise referenze sono comunque tali che nessuno 

sarebbe stato in grado di indicare un‟esatta catena di anelli storici [ … ] che correli l‟impiego di 

ogni nome divino al nome della divinità ( così come Donnelan indicava di poter risalire per tramite 

di precisi elementi storici alla correlazione vera o meno fra un‟esecuzione musicale e la sua 

attribuzione a Gould ). 

Bisognerà tuttavia osservare, nell‟utilizzo di queste fonti, alcune omissioni che avvicinano questi 

autori alla nostra ottica più di quanto si ricava dal testo di Pavel. 

Per cominciare, dopo la divisione delle asserzioni in vere o false, Russell, discutendo della credenza 

di un presidente degli Stati Uniti circa l‟esistanza di mammuth sulle Montagne Rocciose, ed 

ammessa per esempio la possibilità che avesse ragione scrive, per dimostrare come sia necessario 

un verificatore, che se anche i mammuth fossero realmente esistiti, ma gli ultimi due esemplari 

fossero scomparsi appena prima dell‟affermazione presidenziale, non si sarebbe potuta ammettere 

una verità, perché una prova sconosciuta può essere descritta analiticamente in rapporto a qualcosa 

di conosciuto a prescindere dalla sua verificabilità
91

. 

Poiché tutti gli elementi con cui si descrive Atena ( l‟essere umano femminile e la sua veste 

nell‟antica Grecia, la lancia, l‟elmo etc. ) hanno un rapporto conosciuto per esperienza con qualche 

cosa anch‟esso conosciuto per esperienza, essa può venire descritta come un verificatore non 

conosciuto. 

                                                           

91
 I due mammuth esistenti sarebbero stati dei fatti [ … ] sarebbero stati  i verificatori della credenza. Un verificatore non conosciuto per esperienza 

può spesso venire descritto, se abbia un rapport conosciuto per esperienza con qualche cosa che sia anch‟esso conosciuto per esperienza 
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Quella asserzione - proposizione
92

 che implica un verificatore non conosciuto è equivalente ad una 

asserzione veritiera, seppure Russell non usa mai l‟espressione.  

Anche circa Donnelan si può indicare come nell‟articolo del 1974 Speaking of nothing sia vero che 

afferma la necessità di documenti reali perché qualcosa che è descritto non sia un nulla descritto, 

ma si riferisce ad un set of uses  storico
93

. 

L‟esempio di Omero esposto a pag. 24, col concetto connesso di blocco necessita una prova 

documentaria della falsità della credenza
94

. 

Il blocco che spiega la falsità della credenza è la prova che uno studioso sulla base delle occorrenze 

del nome Omero in numerosi testimoni ha assegnato arbitrariamente questo nome  come autore dei 

poemi. 

Ma nel caso della prospettiva aristotelistica, questa prova di falsità non esiste, perché la tradizione è 

storia e verità, e solo le aggiunte necessarie a mettere in luce l‟intervento dell‟autore e la 

proporzione ne sono al di fuori; e nel secondo caso si tratta di qualcosa di cui è solamente 

modificata la scala. 

Quindi determinate parti dell‟imitazione vertono su ciò che è variamente credibile, pur se non 

confermato empiricamente, sensorialmente, ma razionalmente possibile, ora in un quadro di 

proporzione, ora in altro modo; parafrasando le Explicationes di Robortello a 247B, poiché il 

verisimile poetico deriva da un paralogismo a consequentibus, per cui: Aiace scaglia una pietra 

addosso ad Ettore che è al di là delle capacità umane; poiché si vedono uomini scagliare pietre, 

l‟azione è possibile, per cui accrescendo la proporzione diviene credibile che possa essere esistito 

un uomo in grado di scagliare pietre per la nostra esperienza non maneggiabili. 

Allo stesso modo, dando forma umana agli dei, ne deriva che facendo compiere agli dei azioni 

umanamente, esse sono credibili; od anche, all‟inverso: facendo compiere agli dei azioni 

umanamente, risulta credibile che abbiano forma umana. 

Tuttavia, quando,  nel citare a pag. 69 Poetica IX, 1 Pavel riporta che Aristotele scrive che il tragico 

si attiene “ a persone vere e proprie ”, bisogna riportare ciò appunto al creduto essere, poiché il 

greco intende che nelle tragedie vengono rappresentati episodi accaduti a grandi famiglie come 

quella dei Pelopidi ed altre per i quali noi non possediamo gli anelli storici che correlino il nome del 

personaggio ad un uomo o donna realmente esistito.  

Quindi, pur se in queste pagine ed alle pagine 49 - 51 Pavel afferra un elemento importante, cioé 

che il concetto di realtà è fluido in relazione alle varie epoche ( pag. 70
95

 ), non riesce a liberarsi 

dell‟opposizione fra reale ed irreale, vero / falso – finto ( ripete più di una volta fittizio ) 

Questo “ errore ” è ripetuto da Pavel in vari passaggi. 

                                                           

92
 Bertrand Russell, op. cit. pag. 224: La verità è una proprietà delle credenze e, in modo derivato, delle proposizioni che esprimono credenze 

93
 Keith Donnelan, Speaking of nothing, in The philosophical review, 83, 1 ( 1974 ), pag. 26 

94
 Suppose the homeric poems were not written by one person, but were a patchwork [ … ]suppose, further, that at some point in time an ancient 

scholar [ … ] attribued the poems to a single person he called “ Homer ” [ … ] the block occurs at the point at which this scholar enters the picture 

95
 Il mondo reale  e la relazione di accessibilità non sono identici per gli autori dei “ miracoli ” medievali e per quelli del romanzo giallo moderno. 

Un mondo nel quale la statua della Vergine Maria parla [ … ] appartiene alla gamma delle possibilità di un autore medieval e del suo pubblico [ … 

] come un mondo nel quale una squadra antinarcotici [ … ]smantella una rete di trafficanti di droga è un infinito possible per un autore e per I 

lettori di un romanzo giallo contemporaneo  
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Quando a pag. 71 parla di mondi finti riconosciuti e non inventati, intende che la tradizione ha già 

elaborato tutta una serie di elementi che riguardano una determinata favola ( e perciò essa non è 

creata dal nulla, sicché lo spettatore individua il ciclo in cui è inserita ), ma, partendo dal moderno , 

qualifica tutto ciò come finto, e fa l‟esempio dei drammi a sfondo mitologico e delle tragedie 

neoclassiche elaborate su testi greco – latini. 

Inserite tali tragedie nel quadro dei secoli XVI – XIX la definizione si può ammettere quasi 

totalmente ( lo stupro di Lucrezia, mancando assolutamente di elementi meravigliosi, è un soggetto 

affrontato relativamente vicino a noi che non ha nulla perché gli autori che ne hanno fatto la propria 

materia dovessero ritenerlo falso ); tuttavia, i drammi di argomento biblico, come la statua parlante 

della Vergine, vanno inquadrati nella loro epoca, in cui erano più di oggi ritenuti verità. 

Quando Trissino afferma che si possono rappresentare angeli e demoni, è autorizzato dalla credenza 

non solo popolare della loro esistenza. 

Alle pagg. 77 – 8  Pavel istituisce la differenza fra mondo reale estremo e completo, cioé totalmente 

descritto, e fa l‟esempio delle varie descrizioni del mondo da parte di scienze diverse; tuttavia le 

descrizioni del mondo date dalle varie scienze devono fare i conti colla visione popperiana della 

scienza, che si basa sulla falsificabilità come criterio di validità scientifica. 

Dunque la scienza vuole descrivere la realtà; ogni singola scienza descrive la realtà dalla propria 

angolazione; ma la somma delle descrizioni non dà una descrizione che sia effettivamente completa 

ed inconfutabile. 

La differenza fra mondo reale e mondo finto ( e prendiamo l‟aggettivo con tutte le riserve che 

quanto scritto finora implica ) non sta nell‟impossibile, ma nell‟incontrollabile ed inconfutabile, in 

quanto il mondo reale non è un mondo che si oppone a quello finto nella polarità integralmente 

descritto / non descritto, ma in quello fra due gradi differenti di descrizione o di non descrizione, 

come ammesso da Pavel stesso a pag. 78
96

. 

Gli dei erano supposti esistenti e descritti, ma tale supposizione, più che essere inverificabile, era 

ascientifica in quanto infalsificabile od incontrollabile. 

Se Popper scrive di asserzioni genuine che non si possono decidere totalmente,  unicamente 

falsicabili e non verificabili
97

, le asserzioni veritiere sono essenzialmente sia inverificabili che 

infalsificabili: una mitologia o meglio una religione ne sostituisce un‟altra. 

Ancora Pavel a pag. 81 scrive che si possono correlare opere diverse alla stessa base. 

In sintesi i tragici greci non creano gli dei e gli eroi, ma ognuno sviluppa un proprio linguaggio e 

visione in rapporto ad uno spazio di credenze relativamente stabile. 

Leggere tutto ciò attraverso Walton è inappropriato: la struttura waltoniana è infatti qualcosa in cui 

si simula di credere, mentre l‟Atena dell‟esempio di Pavel alle pag, 59 – 60 non è qualcosa che è 

considerato come. 

Struttura duale possiamo vedere nel Dell‟ Hercule  di Giraldi Cinzio, che è ambientato da un autore 

cristiano nell‟epoca pagana, trattando quegli dei effettivamente come se esistessero, dato che il 

cristianesimo dell‟autore glieli faceva credere falsi. 

Il principio della salienza, dell‟isomorfismo o meno fra mondo reale ed universo secondario implica 

sempre una distinzione del rappresentato nell‟opera d‟arte per cui è reale ciò che è riportabile ad 

                                                           

96
 I fenomeni esplicati da discipline diverse sono solo a grandi linee coerenti [ … ] ne risulta un‟irriducibile plasticità  

97
 Logica della scoperta scientifica, 346 
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una corrispondenza fra universo primario e secondario dal punto di vista fattuale, e non da quello 

del veritiero. 

Quindi ciò che accade sul palco durante una rappresentazione di Re Lear è un gioco di fantasia
98

, 

una simulazione
99

. 

Tutto ciò che ( antipopperianamente ) non è verificabile, è semplicemente falso. 

Così non si comprenderà il fondo della mimesi aristotelica: l‟esempio robortelliano della velocità di 

Achille è estremamente illuminante, poiché la velocità in questione si delinea come fuori scala. 

Non esiste una misura di tale velocità, la quale appare inspiegabile; ma l‟inspiegabile la cui 

possibilità reale è inverificabile è appunto il veritiero: correre è una capacità fattuale dell‟uomo; il 

fatto che la velocità di Achille non sia da noi riscontrata non la rende impossibile, ma non 

verificata, e per ciò stesso credibile, fatte le proporzioni fra un uomo  comune ed un eroe. 

Oggi il non verificato è irreale, finché non abbiamo la prova che accade. 

Ma la mimesi non riproduce il reale, bensì il razionalmente concepibile.   

In realtà, si ha modo di comprendere il punto di vista classico e – conseguentemente – degli 

aristotelisti affrontando altre letture. 

Se si accetta l‟interpretazione di Eliade della Weltanschauung caratterizzante l‟homo religiosus, 

cioé che quest‟ultimo vede questo mondo diviso in due fra spazio sacro e spazio profano,  (Eliade Il 

sacro e il profano, pagg. 19 – 46 ) non avremo bisogno di trasportare dei ed eroi in un altro mondo 

di questo universo: essi avranno comunque un grado di realtà diverso da quello dell‟uomo, ma 

saranno ( o saranno stati, nel caso degli eroi ) compresenti  in questo mondo. 

Invece Pavel a pag. 90 distingue i mondi d‟invenzione dai mondi sacri, senza avvantaggiarsi 

dell‟acquisizione delle pagg. 59 – 60 e 69 – 70: le tragedie dei Pelopidi e delle altre famiglie portate 

in scena venivano ritenute asserzioni fattuali amplificate, vicende accadute a famiglie importanti 

arricchite con episodi stupefacenti. 

Si tratta quindi di nuovo di asserzioni veritiere. 

In questo quadro un poema eroico cinquecentesco può essere  ( l‟Italia liberata da‟ gotti lo è ) 

un‟unica asserzione fattual – veritiera ( fattuale nelle parti dove non modifica i fatti storici, veritiera 

nelle magnificazioni che riguardano ciò che la storia e quanto va trattato al suo stesso modo non 

riferisce nel dettaglio ). 

Ancora, se non ha trovato la soluzione a questa difficoltà, vi si è avvicinato Hans Georg Gadamer in 

Verità e metodo ( cito dalla seconda edizione italiana ) pag. 112, quando scrive che chi fa 

l‟esperienza estetica vede in ciò che esperisce la verità autentica nel senso di un‟altra verità; infatti 

poco più giù afferma che costui non prova disinganno di fronte ad una più autentica esperienza di 

realtà. 

Siamo quindi di fronte a due realtà compresenti, di cui quella dell‟arte è inverificabile nel mondo 

profano. 

Dunque la mimesi aristotelica rappresenta davanti agli occhi le asserzioni fattuali e quelle veritiere 

Maggiore è il numero di particolari dell‟oggetto imitato reso efficacemente dall‟arte imitatrice, 

migliore è l‟imitazione.    

Robortello , anche secondo la convenientia coll‟oggetto rappresentato , per cui si veda 13A 

                                                           

98
 Pavel, pag. 82 

99
 Pavel, pag. 82: non si intende, è chiaro, il termine ciome “ cosa esistente contemporaneamente ad un‟altra ”, ma come sinonimo di “ falso, irreale ” 
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 induxisse imitationem che maxime conveniebat personae Catonis;  

 

e, prendendo il commentatore la parola,  

 

 

neque vero ibidem probat Aristonem chium, qui de senectute induxerat loquentem Tithonum, poiché 

nimis fabulosum est 

 

 

Castelvetro scrive su questo aspetto quanto segue nella quarta parte della Poetica d‟Aristotile 

volgarizzata e sposta ( vol. II, pag. 163 e sgg. ):  

 

 

si vede che quello che io nomino similitudinario in rispetto del narrativo simplice, si domanda da 

Aristotile rassomigliativo, e „l narrativo simplice, in rispetto del similitudinario, non 

rassomigliativo, per essere quello più rassomigliativo di questo; per che, seguendo questa ragione, 

possiamo dire che il modo veramente rappresentativo e δναιαηζημ in atto e in palco, 

comperandolo con gli altri due modi, similitudinario e narrativo, sia solo rassomigliativo, poiché 

rassomiglia più veracemente che non fanno gli altri, e gli altri in rispetto suo non sieno 

rassomigliativi. 

 

 

Meglio ancora appena di seguito:  

 

 

Ancora, seguendo questa ragione, possiamo dire che quello stormento per mezzo del quale si 

rassomiglia meglio l‟azzione, sia solo rassomigliativo, in comparazione e in rispetto di quelli 

stormenti per mezzo de‟ quali si rassomiglia peggio, e che essi, in comparazione e in rispetto di lui, 

non sieno rassomigliativi.  

 

 

Di seguito  

 

 

quella materia che si rassomiglia meglio risulta essere sola rassomiglievole 

 

 

migliore è l‟oggetto d‟imitazione, più una sua efficace rappresentazione rende ottima l‟opera che 

imita l‟oggetto; su questo strumento di valutazione influisce pure l‟interpretazione circa la funzione 

morale dell‟opera d‟arte, non identica in tutti gli aristotelistici, poiché Robortello, giovandosi anche 

del commento alla Poetica di Averroé, disponibile fin dal 1515, gliela assegna, come dalle citazioni 

di 17 A in cui  Averroé afferma che l‟imitazione è quel procedimento per cui il poeta ottiene di 
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rendere la somiglianza di ciò che che è rappresentantato con ciò che vuole rappresentare mostrando 

ciò che è dignitoso od indegno. 

Ma per dignitoso od indegno il commentatore intende la virtù ed il vizio, cioé la rappresentazione di 

buoni o malvagi, ossia dei loro comportamenti
100

; e dopo un breve intervento dell‟utinense, che si 

conclude  sic ait, il testo, ritornando ad Averroé, ribadisce il concetto che tutti gli artisti hanno lo 

scopo di spingere a qualche azione dipendente dalla volontà ( l‟arbitrio, la scelta ), o di stornarne
101

.  

Conclusa la citazione, il commentatore aggiunge la propria convinzione che quanto esposto da 

Averroé sia effettivamente l‟idea espresso dal testo originale di Aristotele
102

, essenzialmente seguito 

da Giraldi nei Discorsi  cit., a pag. 11
103

 64
104

, e nella lettera 88, rr. 84 – 106
105

; mentre Castelvetro 

la pone quantomeno in secondo piano, infatti nella sua opera di commento, alla pag. 112  del 

volume II afferma che Aristotele assagna all‟arte solo il dilettare
106

, e che un‟azione moralmente 

sbagliata può essere rappresentata, in quanto un‟azione errata efficacemente rappresentata muoverà 

pure sentimenti di riprovazione
107

;  Trissino ( Poetica, II, 12 ) è schierato sul versante robortelliano. 

 

 Buone o male operazioni [ … ] da virtuosi o viziosi costumi, i quali avemo detto essere della 

poesia vero e proprio suggetto 

 

 

  

Castelvetro aggiunge comunque che il compito del poeta non è fornire al di fuori della 

rappresentazione indicazioni, insegnamenti morali nell‟opera, in quanto esce dal suo compito, che è 

rappresentare, togliendogli efficacia
108

 

                                                           

100
 Imitatio, seu [ … ] assimilatio est, per quam intenditur convenientia assimilati cum suo assimilabili propter ostensionem decentis aut turpis, id est 

virtutis et vitii. Ex quo consequitur, necesse est, ut imitentur aut bonos, aut malos 

101 Omnes repraesentatores, et assimilatores, habent hoc sibi propositum, ut incitent ad quasdam actiones, quae circa volontaria consistunt, et 

retrahant a quibusdam. Erunt igitur necessario ea, quae intendunt per suas repraesentationes, aut virtutes, aut vitia. Omnis enim actio, et omnis mos 

non versatur, nisi circa alterum istorum, vide licet virtutem, aut vitium.  

 

102
 hoc ipsum ait Aristoteles in contextu 

103
 Per insegnare agli uomini l‟onesta vita ed u buoni costume, ché questo si dee preporre come fine qualunque buono poeta 

104
 disse Aristotile che il fine del poeta era indurre buoni costumi 

105 l‟opera tutta [ … ] composta all‟utile e all‟onesto, parendomi che questo debba essere il fine del poeta, e non il diletto solo. 

Però che, per quanto ne dicono gli auttori antichi, la poesia non è altro che una prima filosofia, la quale, quasi occulta maestra della vita, sotto 

velame poetico ci propone la imagine di una civile e lodevole vita, tratta dal fonte di essa filosofia; alla qual vita, quasi a proposto segno, abbiamo a 

drizzare le nostre azioni. 

 

106
  Coloro che vogliono che la poesia sia trovata principalmente per giovare, o per giovare e dilettare insieme, veggano che non s‟oppongano al 

autorità d‟Aristotele, il quale qui e altrove non par che le assegni altro che  diletto; e se pure le concede alcuno giovamento, gliele concede per 

accidente 

107
 Vol. I Parte III, particella xiii 

108
  Si veda come giudica l‟intervento di Boccaccio nel vol. II, pag. 163, in cui l‟errore non sta nell‟intervento, nel giudizio, ma nel non aver Saputo 

esprimerlo mediando attraverso un personaggio, cioé non introducendo persona niuna a favellare [ … ] di quelle che intervengono nella favola   
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Migliore opera imitativa è dunque quella che riesce a rendere con più efficacia il maggior 

numero di particolari essenziali ed accidentali del miglior soggetto con maggior numero di 

strumenti essenziali ed accidentali. 

Sull‟argomento Sperone Speroni espone la questione al modo seguente nel Discorso in lode della 

pittura, di cui si dà il passaggio proveniente dal terzo volume delle Opere, ed. cit., pag. 443, dove 

introduce una discriminante circa la dignità delle arti basata, oltre che sulla maggiore o minore 

nobiltà dell‟oggetto imitato ( si veda la teoria degli stili ) sugli strumenti utilizzati per l‟imitazione, 

sulla loro capacità di rendere i singoli aspetti. 

Prendendo l‟uomo come esempio, è chiaro che la musica rende eventualmente i suoni prodotti dal 

soggetto, ma non i colori e l‟aspetto esteriore; che la pittura può rendere l‟aspetto esteriore ed i 

colori, ma in due dimensioni; che la scultura può rendere l‟aspetto esteriore ed i colori in tre 

dimensioni, ma non il movimento; che la mimica rende l‟aspetto esteriore ed i colori in tre 

dimensioni, nonché il movimento, ma è istituzionalmente privata della parola; la tragedia e la 

commedia rendono sia l‟aspetto esteriore che i colori che il movimento che la parola, la quale è lo 

strumento per imitare colla descrizione o con la relazione delle azioni ciò che non è rappresentato in 

scena. 

In quest‟ultimo aspetto  le opera drammatiche convergono col poema eroico, il quale però non 

essendo portato in scena usa il particolare reso tramite la parola in sostituzione dell‟azione degli 

attori. 

Poiché quindi la parola è lo strumento principe di quell‟arte che ha l‟imitazione più completa, e che 

con essa il poema eroico rende tutti gli altri aspetti nei particolari, unito ciò al fatto che ( al massimo 

grado in Omero ) è il poema in cui, dopo commedia e tragedia, vi è il maggior spazio per la forma 

drammatica, abbiamo che il poema eroico è il poema maggiormente mimetico dopo i due poemi 

drammatici in virtù del fatto che per mezzo dello strumento più nobile rappresenta con maggiore 

ampiezza ciò che vuole rappresentare, gli dona  l‟evidenza del  ( per usare un linguaggio 

cinematografico ) “ primissimo piano ”. 

Ciò significa che il poema eroico, in virtù della ricchezza della rappresentazione che ottiene per 

mezzo del proprio strumento nelle due forme drammatica e narrativa, risulta secondo in dignità in 

quanto mancante soltanto di scenografia ed actio
109

.   

Occupandoci della distinzione fra poema eroico e tragedia sotto il profilo imitativo, osserviamo che 

Robortello la istituisce scrivendo a 32 B  

 

 

ζεικμημνμζ, quia imitabantur res graves, et serias, facti erant heroici, seu epopoeici. 

 

 

Nella stessa pagina e nella successive fornisce un altro elemento, ossia che  

 

 

                                                           

109 tutte le arti imitative sono più o men nobili non solo quanto alla cosa imitata [ … ] ma quanto allo instrumento e modo dello imitare 
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Separatamente scegliendo un argomento importante e trattato seriamente creò il poema eroico, e di 

elogio, dal quale hanno preso nome i poeti eroici; ed ancora poi scrive che l‟Iliade e l‟Odissea 

narrano avvenimenti importanti ed eroici, sicché essi differiscono dai tragici per il diverso tipo di 

imitazione, che nei tragici è integralmente drammatica, mentre nell‟epica molte parti sono narrative, 

seppure essa contiene rappresentazione ed imitazione di molte cose
110

.  

Una efficace imitazione apporta diletto, ma  di differenti qualità a seconda del genere poetico ( in 

senso robortelliano ) che imita, sicché esiste anche un diletto tragico, come si può dedurre appunto 

dal seguente passo ( 127 B ) del commento dell‟utinense che il diletto che nasce dalla tragedia è 

quello che deriva dall‟efficace ed artificiosa imitazione del dolore, del lutto e delle disgrazie 

umane
111

. 

Il medesimo concetto viene espresso da Giraldi in lingua diversa e con differenti parole nei    

Discorsi  sulle comedie, a pag. 120
112

. 

Il motivo sarebbe che anche il dolore è dell‟uomo, sicché quando è espresso adeguatamente lo 

osserva con piacere
113

.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

110 Separatim [ … ] sumpta materies gravium et honestorum, effecerat poema heroicum, et laudativum: unde heroici poetae appellati, Ilias et 

Odyssea res tractant graves, et heroicas,  heroici hoc differunt a tragicis, quoniam alia est imitatio tragica, alia epica, et heroica.  

33 B Tragica enim fit per actionem, et repraesentationem rerum, utut geruntur; epica autem, ut gestae fuerunt, per narrationem enim multa inducit [ 

… ] nam epopoeia multarum rerum ac diversarum repraesentationem et imitationem continet, ut patet ex Homero 

 

111 voluptatem, quae capitur ex tragoedia esse eam, quam parit imitatio quod artificiose imitatur moerorem, luctum, calamitatemque mortalium  

 

112
 la tragedia ha anco il suo diletto, e in quel pianto si scopre un nascosto piacere che il fa dilettevole a chi l‟ascolta 

113
 la conformità che ha l‟essere umano col lacrimevole [ … ] a mirar volentieri quello spettacolo 
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La favola 

 

 

La definizione etimologica di fabula è conversazione da cui soggetto  od oggetto di conversazione, 

racconto, in seguito specificatosi come racconto dialogato e messo in scena ( Ernout – Meillet s. 

*for  2°  fabula come parola opponentesi a res, facta designa un racconto menzognero o finto ). 

 Da quanto precede si traggono le  due definizioni di  favola che la tradizione ci pone di fronte, 

includendo nella discussione esegetica di un testo ( come abbiamo dimostrato essere prassi nel XVI 

sec. nelle pagine intitolate Preliminari ) il complesso dei testi greco – “ romani ” ( quindi inclusi 

scritti elaborati dalla cultura bizantina ed approdati in Italia ) e certi libri di provenienza araba ( nel 

caso nostro si tratta soprattutto del commento averroistico alla Poetica di Aristotele ): 

da una parte quello ricavabile dalla Poetica e dalla Retorica dello Stagirita, cioé un concetto 

attinente ad un complesso di atti o gesti ordinato e completo; dall‟altra quello più prossimo 

all‟odierno sinonimo fiaba, cioé un racconto, una narrazione manifestamente falsa e non verisimile 

( Aftonio, Progymnasmata,  pag. 112)
114

 

Nell‟ambito aristotelistico del sedicesimo secolo, la seconda definizione viene discussa  

( generalmente in maniera piuttosto breve ) per rilevare che essa non corrisponde al significato che 

aveva voluto conferirle lo Stagirita. 

Dunque i commentatori della Poetica si confrontano sui confini esatti da porre alla prima. 

Ora, si tratta anche di stabilire cosa si debba intendere per ordinato e cosa per completo. 

Di nuovo, su ciò i pareri dei teorici cinquecenteschi non sono concordi; ed ancora, non solo sui due 

fronti opposti dei non aristotelistici e degli aristotelistici, ma persino all‟interno del secondo 

schieramento, che è quello di cui Trissino si considerava comunque parte. 

Dunque vediamo dove possiamo individuare le differenze nell‟interpretazione della posizione di 

Aristotele. 

Sia ordinato che completo si può interpretare sotto l‟aspetto ora della  forma ed ora del tempo. 

Nel secondo caso si parte da un principio e si giunge alla  fine tramite un mezzo che si dispone 

nell‟arco cronologico in cui un‟azione segue temporalmente un‟altra ( azione nel senso di gesto 

singolo: ordinamento ) fino all‟annullamento ( completezza ). 

Da questo punto di vista, prendendo ad esempio il ciclo troiano, la  favola di esso va dalla premessa 

alla fondazione della città alla sua distruzione. 

Abbiamo qui appunto un ordinamento degli avvenimenti su base temporale che va dal nulla 

precedente alla fondazione della città al nulla successivo alla sua distruzione. 

Nel secondo caso, sotto il rispetto della  forma, abbiamo invece un principio come sopra, ma un 

fine. 

E‟ in base a  questo fine che si definisce l‟azione o meglio la sua completezza. 

Dunque bisogna distinguere la  favola dall‟azione, opporre l‟azione completa all‟ azione finita: la 

prima è quella in cui l‟azione è un insieme simmetricamente equilibrato pur senza seguire 

rigidamente il filo di una scansione in avanti dei gesti, sicché ogni spunto venga portato a termine. 

Per fare l‟esempio più semplice, perché l‟episodio in  questione è in parallelo coll‟Iliade, seppure le 

differenze non sono inesistenti: 

                                                           

114
 I 1 La fiaba è un discorso menzognero fatto ad immagine della realtà 
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Quando Turrismondo rapisce Elpidia nel ventunesimo libro dell‟Italia, ciò provoca il ritorno al 

combattimento di Corsamonte e la morte di Turrismondo stesso: dalla causa scaturisce un primo 

effetto necessario ( il ritorno di Corsamonte al campo di battaglia ), e successivamente il secondo 

della morte di Turrismondo; come nell‟Iliade  la morte di Patroclo è ciò che riporta Achille in 

battaglia ( primo effetto necessario ) e quindi dal ritorno scaturisce la morte di Ettore ( secondo 

effetto necessario ). 

Se dal rapimento di Elpidia fosse disceso il ritorno alla lotta di Corsamonte e la liberazione di 

Elpidia senza rivalsa sul rapitore, l‟episodio sarebbe stato imperfetto: perché l‟offesa sarebbe 

rimasta senza conseguenze dirette. 

Così, se dalla morte di Patroclo fosse succeduta la resa di Priamo, la causa non avrebbe avuto il suo 

effetto necessario. 

Tornando alla mela di Eris, è chiaro che il fine dell‟azione di richiesta del giudizio di Zeus avrebbe 

dovuto portare al parere di Zeus stesso. 

Rimetterlo a Paride fa cominciare un‟azione indipendente che è il presentarsi delle dee al principe 

troiano per il giudizio, le loro promesse per ottenere la vittoria; l‟emissione del giudizio che era il 

fine dell‟azione descritta. 

La vittoria di Afrodite porterà per esempio alla partenza di Paride per la Grecia, alla sua residenza 

presso Menelao, all‟affascinamento di Elena, alla sua partenza per Troia ed all‟arrivo. 

Il compimento della promessa di Afrodite, l‟azione indipendente. 

Infatti l‟azione è l‟impresa di Paride per portare Elena a Troia, impresa che poteva essere compiuta 

indipendentemente dalla promessa. 

E si potrebbero fare altri esempi.  

La seconda è quella dal nulla al nulla, già esemplificata alla pagina precedente. 

Nel secondo caso, non essendo il fine una fine, ma uno scopo, ecco che il ciclo troiano ha un‟unica 

fine, ma più scopi, o fini. 

Tornando infatti al ciclo troiano ( e non al  poema circa  Ilio ), ecco che, inserendolo in una analisi 

di questo tipo, al suo interno troviamo una struttura a scopi multipli, presente anche nel poema 

singolo. 

Ogni scopo definisce una azione.  

L‟Iliade può, ( vedremo che, per gli aristotelisti più rigidi, deve ) essere narrativamente divisa in tre: 

un primo blocco con Achille in scaena, fino all‟alterco con Agamennone, alla sottrazione di 

Briseide, ed alla decisione del Pelìde di abbandonare la guerra; un secondo blocco, quello in cui 

appunto il capo dei Mirmìdoni non partecipa alle battaglie; un terzo blocco, successivo all‟uccisione 

di Ettore da parte del figlio di Teti, in cui sono rappresentati lo scempio del cadavere dell‟eroe 

troiano, il suo riscatto da parte di Priamo, i funerali di cui viene fatto oggetto. 

Questo è il breve riassunto della favola del primo poema eroico dell‟Occidente. 

Si tratta però della favola, e non dell‟azione. 

La  favola copre tutti gli atti compiuti nel poema, l‟azione include solo quelli che portano allo 

scopo. 

Lo scopo è il risultato necessario dell‟atto modificante. 

Così, dall‟abbandono della guerra da parte di Achille, le gesta compiute dai vari eroi sono l‟effetto 

dell‟abbandono stesso.  

Infatti i due termini non sono sinonimi.  
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Alla favola si riconnettono le suddivisioni sottordinate ( abbiamo notato l‟azione ) sovraordinate ( la 

parte ) e coordinate ( l‟episodio ) 

La parte è una favola compiuta ( per ciò stesso includente una azione ) che segue temporalmente 

un‟altra favola  

Il poema rematico ( e quindi anche quello narrativo ) ha per base la favola in senso tecnico, per 

definire la quale bisogna prima circoscrivere l‟ambito di termini riguardanti temi più ristretti, e 

quindi individuare i vari significati racchiusi nella parola azione.  

All‟interno della discussione essa infatti assume il valore di: 

a ) gesticulatio oratoris, histrionis, gesti, ossia dei distinti movimenti del corpo: essi venivano 

ricompresi già dalla trattatistica retorica romana nel termine actio; 

b ) dell‟insieme di questi gesti, in quanto finalizzati in sé, che quindi sono anch‟essi azione:  i gesti 

di aprire una mano, stendere il braccio, ed afferrare un oggetto, sono un‟azione; 

c ) della concatenazione ad effectum di queste azioni: le varie azioni di Paride di guardare le dee 

sull‟Ida, sono anche azioni, di trarne le promesse, e successivamente la decisione, producono 

l‟evento del Giudizio: tutto ciò, di nuovo, viene definito azione 

d ) l‟effetto, lo stato di quiete. La decisione di Zeus di rimettere il giudizio sulla bellezza delle tre 

dee a Paride produce il fallimento del primo scopo di ottenere un giudizio immediato; ma l‟atto 

porta allo scioglimento intermedio del giudizio interlocutorio di Zeus di rimettere la valutazione; 

segue, come conseguenza della remissione, il successivo sviluppo, col giudizio del troiano, 

anch‟esso azione in sé formalmente conchiusa, ma certo collegabile dal punto di vista temporale 

alla precedente: esso è anche conseguenza della precedente sotto il profilo del legame causa – 

effetto; tuttavia tale nesso non è necessario, in quanto il giudizio avrebbe potuto essere richiesto 

senza essere la conseguenza di un rifiuto precedente. 

Per quanto dunque riguarda il termine azione nel senso maggiormente comprensivo, l‟uso che i 

commentatori in alcuni passaggi ne fanno, insinua il sospetto che essi trattino principalmente le 

parole  favola ed azione  come sinonimi, sicché l‟esegesi ne trae un senso d‟incertezza, come nel 

primo volume dell‟opera di Castelvetro pagg . 514 - 15, parlando della tragedia in opposizione 

all‟epopea espone la teoria che la tragedia deve riguardare una parte di una azione lunga, mentre 

l‟epopea può riguardare un‟azione lunghissima divisibile in più parti o favole
115

  ( Poetica 

d‟Aristotele volgarizzata e sposta) si noterà come, nelle frasi che precedono, la distinzione fra  

parte, favola ed azione, non paia chiara. 

Si oscilla fra  c e d, fra una azione – favola che è il susseguirsi temporale di azioni in sé compiute 

ma fra di loro collegabili fino ad una fine, ed una azione – favola  che è un insieme di atti che 

portano ad una conclusione logico – formale ( per cui la disputa circa la mela d‟oro di Eris 

comprende due azioni, una che porta al giudizio di Zeus, ed una seconda a quello di Paride: 

comunque, secondo questa definizione, certamente la guerra di Troia non può essere ricompresa 

nella medesima  azione di questi due giudizi, ammesso ma non concesso che si possano essi vedere 

come un‟unica azione ) 

Ma, se leggiamo le Explicationes  di Robortello nel seguente passo di 157 A, troveremo un brano 

definente l‟azione, per il quale l‟azione tragica  l‟avvenimento principale della tragedia, snodantesi 

tramite connessioni causali necessarie, per cui nell‟Aiace essa è che il protagonist impazzisce ed 

                                                           

115
 non dee avere se non una parte di una azzione lunga e l‟epopea può  contenere una azzione [ … ] lunghissima e atta ad essere divisa in più parti 

o più favole 
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uccide il bestiame scambiandolo per gli Achei di cui vuole vendicarsi; rinsavisce e comprende 

l‟immanità del proprio gesto; si suicida. 

Tutto ciò che non riguarda strettamente questi tre passaggi, legati causalmente ( la pazzia e la 

vergogna inemendabile per il gesto compiuto sono premessa e conseguenza della lucidità che 

evidenzia l‟unica soluzione onorevole: è perché rinsavisce che Aiace può valutare la gravità del 

proprio gesto, ed è sulla base della lucida considerazione delle opzioni, che Aiace trae la 

conclusione che l‟unica onorevolmente ragionevole, l‟unica soluzione su quella base 

necessariamente deducibile è il suicidio )
116

. 

Segue, quale ulteriore esempio di “ riassunto ” della trama di tragedie, la riduzione dell‟Edipo re, 

funzionale anch‟essa a quanto segue, cioé che l‟azione è quella che si ricava una volta eliminate il 

prologo, gli episodi ( nel senso “ non drammatico ” di digressioni ) e l‟esodo
117

. 

Perciò bisogna separare azione da  favola e, come già visto, considerare alcune parti quali prologo 

ed  esodo, e quella sezione di diegesi compresa fra le due succitate ( corrispondente, nella 

terminologia applicata alla partizione del fenomeno drammatico, a quella chiamata  episodio ) come 

l‟azione. 

Applicando ciò al caso esemplare dell‟Iliade, ne ricaviamo la conferma che, se si usa la divisione 

proposta da Robortello sulla traccia di Aristotele al poema epico, il prologo  dell‟Iliade è la parte 

dell‟intreccio che va dall‟arrivo di Crise al campo acheo all‟abbandono della guerra da parte di 

Achille; l‟azione od episodio è tutto ciò che va da tale abbandono fino alla morte di Ettore ( nella 

misura in cui quest‟ultima è la conseguenza dell‟atto che ha provocato il ritorno del Pelìde, cioé la 

morte di Patroclo: un caso di dipendenza come intesa dagli aristotelisti ); e l‟esodo va dalla morte di 

Ettore ai suoi funerali: abbiamo così la distinzione tra  favola ( contenente ) ed  azione ( contenuto ). 

Il vicentino perciò, nella sesta divisione della sua Poetica ( Weinberg, op. cit., vol. II, pag. 56 ), 

scrive quanto riportiamo:  

 

 

e se uno eroico sarà di una favola sola, o sarà piccola o, se vorrà asseguire la lunghezza coi versi, 

sarà vana; o se poi sarà di più favole, cioè di più azioni composto;  

 

 

alle pagg. 31 – 2 aveva così descritto l‟azione della Sophonisba:  

 

 

essendo guerra tra due repubbliche, l‟una di esse fece lega con un re e l‟altra, per torgli quel re, gli 

die‟ per moglie la figliola di un suo capitanio, e gli le tolse. Da poi quelle repubbliche combattendo 

insieme, quella che disviò il re fu rotta in battaglia dall‟altra, onde il re rimase prigione, et un altro 

re, che era colla repubblica vincitrice, intrando nella città del re preso, fu pregato dalla regina 

moglie del re prigione che non la desse nelle mani della repubblica vincitrice. Et egli le promisse di 

                                                           

116 actio [ … ] tragica, actionem voco eam, quam in primis imitari conatur poeta. Exempli causa, actio in Aiace est haec: Aiax, postquam rescivit 

quae fecit per insaniam, gladio incubuit. 

 

117
 remotis prologo, episodiis et exodo 
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farlo, e per poterlo meglio fare la prese per moglie; e, fatto il sponsalizio, sopravenne un legato del 

capitanio generale della repubblica vincitrice, e vuol la regina, et il re che la sposò non vuol 

dargliela; e vanno al capitanio generale, il quale parimente vuol la regina per mandarla alla sua 

repubblica. Onde il re che la sposò, non potendo servare la promessa che avea fatta alla regina, le 

mandò il veleno, dicendo che col tor quello si potea liberare da non andare nelle mani dei suoi 

nimici. Et ella il prese, e bebbé, e morì. 

Chiude scrivendo Questa adunque è la azione, et il resto sono episodii. 

Ora, è vero che il monologo d‟apertura di Sofonisba rievoca gli eventi pregressi, ma per ciò stesso 

si tratta di una digressione facente parte della  favola, e fungente da prologo  all‟azione in senso 

ristretto; se si tratta di azione, la è in senso ampio, quello di actio o gesticulatio, ossia nella misura 

in cui l‟attore compie gesti sulla scena. 

L‟azione inizia invece con la comparsa in palco di Massinissa, che verrà indotto alla promessa che è 

il motore di essa azione, che si conclude effettivamente colla morte della protagonista, mentre dal 

verso  

 

Ella è passata con soave morte  

 

comincia l‟esodo. 

Dunque l‟idea trissiniana di azione è coincidente con quella di favola, di atti rappresentati nel 

poema. 

Gli avvenimenti della favola debbono essere fra loro dipendenti, collegarsi in un tutto coerente, tale 

che sembrino nascere l‟uno dall‟altro. 

Questo nascere l‟uno dall‟altro anche questa volta negli esegeti non qualifica una successione 

temporale degli avvenimenti, ma una successione, uno scaturire logico - formale    

L‟ulteriore sottounità della favola, seppure non possiamo considerarla propriamente contenuta 

dall‟azione, è la digressione.  

Essa ci serve ad esemplificare il concetto di successione logica e non temporale.  

Dobbiamo preliminarmente chiederci cosa sia la digressione od episodio nel quadro dell‟idea 

d‟azione unica.  

Posto che l‟episodio della Poetica si può definire anche partendo dalla base etimologica del verbo 

greco επηζσξεπσ, cioè come accumulo, qualcosa che è posto sopra, e quindi al di fuori, della favola 

del poema, la sua definizione, di nuovo, non è univoca neppure all‟ interno del fronte aristotelistico, 

in quanto l‟esemplare fra i più istituzionalizzati nel poema eroico, la rassegna dell‟esercito fornisce 

diversi spunti per un ulteriore ampliamento dello schema. 

E‟ possibile inserire il ηνπνο nell‟opera in modo che esso soddisfi contemporaneamente alle 

esigenze di successione logica e temporale del poema, come è nel caso di Italia II, dove essa è 

successiva alla decisione della guerra in Italia e precedente alla partenza; si può inserirlo in un 

punto della  favola successivo all‟inizio dell‟azione, come nell‟Iliade ( considerando il catalogo 

delle navi una forma di rassegna ) partendo da un pretesto e così, ulteriormente approfittando di 

spunti accuratamente preordinati, cogliere l‟occasione per uscire dalla successione temporale ed 

accumulare la digressione su Protesilao, per usare un esempio iliadico.  
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 Giraldi nei Discorsi dei romanzi a pag. 29 accenna di passaggio agli episodi  inizialmente come 

qualcosa di certa ed assodata definizione
118

, quindi prescrive a pag. 30 che dipendano l‟uno 

dall‟altro e siano connessi colla linea principale, cioé l‟azione
119

; Speroni ritiene nel Discorso primo 

sopra Virgilio che tutte le vicende precedenti alla partenza dei troiani dalla Sicilia siano riferiti 

come digressione, quindi che l‟azione dell‟Eneide sia il viaggio dalla Sicilia alle coste del Lazio e la 

guerra di Enea e dei suoi per installarvisi. 

 Per quanto riguarda l‟Eneide già il quarto libro non è estraneo all‟azione almeno nel finale, cioé nei 

preparativi per la partenza da Cartagine fino al nuovo arrivo in Sicilia, azione poi di nuovo ritardata 

dall‟incendio oltre che dall‟episodio dei giochi. 

Qui il concetto di digressione risulta già chiaramente esposto, in quanto i giochi non hanno alcuna 

relazione causa – effetto col fine dell‟azione, e l‟incendio è unicamente un momento ritardante, in 

questa prospettiva. 

Cambiando dunque l‟ordine della discussione degli argomenti, finora seguente la sequenza 

cronologica della pubblicazione dei vari interventi critici, discuteremo della posizione trissiniana 

sulla specifica questione qui di seguito. 

Ecco che quanto passato sopra in rassegna dimostra come il rifiuto dell‟Italia sia dovuto ad un 

mancato accordo su cosa siano, in base a quali criteri si distinguano azione e favola, e sulla 

convinzione teorica trissiniana che il poema eroico possa essere formato con più azioni, il che è 

esatto solo secondo determinate condizioni che nella pratica l‟Italia  non rispetta. 

Trissino definisce la favola nella quinta divisione della Poetica in vari passi come  

 

 

 

la composizione e la costituzione del fatto  ( op. cit., vol. II, pagg. 15, 16, 17 ), ma nel secondo di 

questi aggiunge che questa costituzione è  

 

 

 

la  formazione ed ordinazione dell‟azione che volemo imitare; è tuttavia importante anche come il 

vicentino delimita questa favola, ossia cosa intenda per principio, mezzo e fine di essa. 

La definizione viene data a pagina 19, colle parole  

 

 

Principio è quello che non ha ( importante ) di necessità cosa alcuna ( due parole importantissime ) 

avanti sé. 

Così, Fine è ciò per il quale  

 

 

non è necessario ( ma pure, può essere ) che dopo vi sia nulla. 

 

                                                           

118  Largo campo [ … ] di fare [ … ] episodii, cioé digressioni 

119  E deve in queste digressioni essere molto avveduto poeta in trattarle di modo che una dipenda dall‟altra e siano bene aggiunte con le parti della 

material che si ha preso a dire 
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Dunque, la  favola  trissiniana  può ( epistemologicamente ) non concludersi con il nulla, ma  può 

anche approdare ad un simile risultato.  

Ciò porta, nell‟ applicazione pratica dell‟Italia, a considerare favola del poema tutto ciò che è 

compreso fra I, 134 e XXVII, 894, cioè quantomeno ogni atto ordinato alla modifica definitiva 

dello stato politico esistente all‟inizio del poema, ossia alla scomparsa del regno goto. 

Si potrebbe  però iniziare questa favola già ad I, 18, con la richiesta di Prςvidεnza a Dio di 

mantenere la promessa fattale, in quanto è da questo appello che discende l‟invio dell‟angelo per 

portare la guerra in Italia. 

Obiettare che la guerra riprenderà, e che quindi, dal punto di vista esposto, l‟Italia  sia incompleta, 

in quanto i goti continuano la resistenza, porta a rispondere: 

1 ) Trissino sfrutta la visione del libro IX e la sala della Sibilla del ventiquattresimo libro per narrare 

anche quelle gesta in forma di episodio. 

2 ) Il regno goto è politicamente finito, a vari titoli. 

Deduciamo comunque da quanto su scritto che la  favola dell‟Italia  secondo Trissino corrisponde 

alla prima definizione che ne abbiamo data. 

Vedremo più giù, dopo avere esposto le posizioni dei vari commentatori della Poetica di Aristotele 

e di Giraldi e Speroni, di cui non risulta o rimane invece un‟opera di quel tipo, ma interventi circa la 

natura del poema eroico, che tale definizione fu uno dei motivi fondamentali per cui il poema eroico  

di Trissino fu rifiutato.  

Robortello spiana il suo modo di intendere il termine mythos, equivalente in lui dal punto di vista 

tecnico al latino fabula e volgare favola ( equivalenza del resto istituibile, come abbiamo visto 

sopra, anche su basi etimologiche ) a pag.  64 B delle Explicationes, ossia quando spiega che 

Aristotele ha dato due norme perché la favola della tragedia sia costruita in modo perfetto, dei quali 

uno riguarda l‟ordine ed il secondo la grandezza della favola: l‟ordine è un ordine che riguarda il 

fine, che è un fine e non una fine; la grandezza sufficente è un equilibrio, una grandezza che non sia 

minima e non sia eccessiva
120

. 

Per spiegare il concetto di disposizione ( parola non casuale nelle sue risonanze di tecnica letteraria 

) ordinata di ogni cosa viene usato il termine periodo
121

, che come vediamo dal testo originale in 

nota, incorpora per cominciare la valenza che ha nella Retorica; ed infatti Robortello spiega in 65 A 

che il principio che viene definito principio di grandezza ha un significato diverso da quello che 

viuene assegnato alla parola quando è riferita al principio in senso temporale
122

.  

Quindi il principium magnitudinis, è quello che è un arke' periodou, l'inizio del circolo causa - 

effetto, nella misura in cui il fine di ciò che è iniziato è oros -ou, fine come scopo, compimento 

svincolato dal finis quod appellatur temporis.  

                                                           

120
 duo tradit praecepta Aristoteles, quorum alterum ad ordinem, alterum ad magnitudinem fabulae spectat. Ut enim optima sit rerum constitutio in 

tragoedia, duo haec re requiruntur: primum,ut ordinate omnia collocentur; deinde, ut magnitudinem habeant decentem. Primum praeceptum inest in 

vi dictionis illius teleias  oles positum [ ... ]; alterum in illis dictionibus, ιegeto ecoζeξ 

121 Aristoteles libro Rhetoricorum tertio, ubi loquitur de _periodo_ in oratione, habet quiddam, quod simillimum est his verbis, quibus utitur nunc in 

declarando, quid fit olou.  Ait enim θεβμ δε πενζμδμο θexiu επoζακ ανηo ηαζ ηeθoημο αοηo ηαη'αοηo. 
122

 De principio loquitur Aristoteles, quod magnitudinis principium vocatur [... ] nam dissimile est principio, quod appellatur temporis. Praeterea 

principium hoc, quod quaerimus in fabula, est quod oro ab eo alibi vocatur. 
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Si tratta di principio e fine formali, da leggere nel senso della Retorica, come da citazione, e della 

Metafisica, cioé in quanto la forma compie e perfeziona. 

L‟esempio presente sempre in 65 A tratto dalle parole usate da Aristotele nella Poetica e da quello 

di Platone nel Fedro
123

( 264 c ), fa comprendere che si parla di funzionalità ed equilibrio
124

. 

Si intende che la forma dell‟espressione può portare anche a mostri, purché ben imitati. 

 Sul luogo,ecco, per cominciare, il testo di Robortello de arte poetica  117 A che definisce la favola 

doppia come quella in cui un personaggio  ( o più ) passa dalla felicità alla infelicità, e quella in cui 

il personaggio ( o i personaggi ) passano dalla infelicità alla felicità
125

;  ma  interessa la questione 

anche 127A, per cui quella tragedia che sia come l‟Elettra  di Sofocle, per cui nella stessa tragedia i 

buoni ed i cattivi vanno contemporaneamente incontro a due esodi diversi
126

, non è da anteporre a 

quella di finale infelice, perché è più calma e spaventa di meno, e questo genere di dolcezza è 

maggiormente proprio delle commedie
127

; essendo dunque l‟Oreste di Euripide costruito in modo 

che tutte le dispute, difficoltà e dolori si concludono con una grandissima concordia e felicità
128

, e 

perciò essendo l‟argomento somigliantissimo ad uno comico
129

; ed essendo non troppo diversa la 

conclusione dell‟Andromaca come di tante altre
130

, ritiene Robortello che tutte queste tragedie siano 

da disapprovare, come ritiene di non sbagliare affermando che sono identiche alle commedie
131

.  

Su tale argomento Trissino sposa parzialmente la linea suesposta, infatti intende che la tragedia 

semplice è quella che fa una sola mutazione di sorte in uno dei due sensi, ma anche intende che 

manca di peripezia e agnizione
132

; mentre la favola doppia  ha peripezia e agnizione, ed ha il 

mutamento di sorte
133

. 

                                                           

123 ζε θάκαζ ἄκ, δεῖκ πάκηα θυβμκ ὥζπεν γῶμκ ζοκεζηάκαζ ζιά ηζ ἔπμκηα αὐηὸκ αὑημῦ, ὥζηε ιήηε ἀηέθαθμκ εἶκαζ ιήηε ἄπμοκ, ἀθθὰ ιέζα ηε ἔπεζκ ηαὶ 

ἄηνα, πνέπμκηα ἀθθήθμζξ ηαὶ ηῶ ὅθῳ βεβναιιέκα. 

 

124 Quod autem a pulchritudine corporum ad pulchritudinem poematum ducatur apte similitudo, eiusdem Platonis exemplo demonstrari potest, ubi 

ait in Phaedro oportere orationem omnem tanquam animal quoddam constitui, ut formam, et collocationem partium talem habeat, qualem corpus 

quod neque capite, neque pedibus careat 

 

125
 Duplex vero fabulae genus vocatur ab Aristotele, in qua alia persona fit ex felici infelix, alia ex infelici felix 

126
 contrarium praeseferant eventum bonis, ac deterioribus 

127
 placidior est, ac minus terroris, et expletur animus suavitate quadam [ … ] huiusmodi suavitatem sia magis propria [ … ] comoediarum 

128
 rixae omnes, turbae, miseria eque in summam desinunt concordiam, [ … ] felicitatem 

129
 simillimum est comico 

130
 non dissimilis [ ... ] exitus Andromachae, aliisque multis 

131
 dubitem, Aristotelis sententiam secutus, comediis similes esse affirmare 

132
 Simplice dico quella azione la quale [ … ] fa la sua mutazione dalla felicità nell‟infelicità [ … ] senza ricognitione e senza revolutione 

133 Mescolata poi è quella la quale dopo la revoluzione o la ricognizione o tutte e due, fa la sua mutazione  
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Robortello osserva che la  fabula duplex accade che sia preposta alla simplex a causa di una 

valutazione scorretta dovuta a scarsa conoscenza degli elementi essenziali dell‟arte
134

, poiché la 

massa minus res laudabiles dignoscat, mentre sopra è stato provato il contrario 

Giraldi a pag. 76 dei Discorsi espone la medesima teoria dal lato del costume dei personaggi, 

ovvero che la maggior somiglianza dei romanzi alla commedia, dovuta alla superiore varietà di 

personaggi dà vita ad un‟opera simile all‟Odissea, la quale proprio per questo, per la presenza di 

personaggi come Eumeo, è più simile alla commedia
135

 

Discutendo del costume, e di come da un corretto trattamento di esso il poeta tragico possa trarre la 

soluzione del dramma, Robortello ribadisce a 143 A delle Explicationes la centralità e superiorità 

della  favola rispetto alle parti secundariae come l‟apparato e la versificazione
136

.  

Poiché infatti il verso è un‟aggiunta d‟arte che manifesta la capacità del poeta di superare la 

difficoltà che esso impone
137

, sotto il sintagma ab arte, interpretando fortuna atque eventu come le 

actiones prese singolarmente, e che concatenate danno la fabula, comprenderemo il verso; sicché 

magis ab ipsa fortuna etc. varrà “ più dalla favola ” e quam ab arte “ che dal verso ( e dalle altre 

parti secondarie ). 

Argumenta tragica saranno dunque le favole, le actiones in quanto concatenate, e le actiones  

( singulares ) l‟actio histrionis, cioé i gesti concretamente compiuti dall‟attore. 

Ossia i casi che si svolgono attraverso la repraesentatio, che nella tragedia si svolge in scena, 

mentre nel poema eroico si ottiene tramite i discorsi, per i principi esposti ai Preliminari, e nel 

paragrafo intorno all‟imitazione ) quam ab arte petenda sunt. 

Poiché questi ultimi sono esclusivi della tragedia, trasferendo ( aristotelicamente ) il principio al 

poema eroico, li escluderemo dalla valutazione; dal che si trarrà da un‟altra fonte razionale che, nel 

poema, la favola ha maggiore importanza del verso. 

Circa l‟intervento degli dei, la lettura di Robortello si trae da 154 B – 155 A: esso non è rifiutato, 

ma dev‟essere motivato in modo cogente dalla favola, poiché interpreta che nella Poetica Aristotele 

disapprovi quei tragici che, potendo sciogliere la tragedia ( non solamente nell‟esodo, pur se, nella 

tragedia, esso ricorre per lo più in quella parte del dramma ) con adeguati caratteri umani, scelgono 

di farlo con gli dei; che questo si possa estendere anche al poema eroico si ricava qui, oltre che dal 

parallelo fra i due generi già più volte segnalato, anche dalla presenza di una scena dell‟Iliade fra gli 

esempi, cioè la discesa di Atena ed Iris in terra nel secondo libro onde spingere Ulisse a fermare i 

soldati che si stanno imbarcando
138

 

                                                           

134
 propter imbecillum, parumque firmum spectatorum iudicium 

135 è da sapere che, per essere le composizioni de‟ romanzi molto più simili all‟Odissea di Omero, che non sono alla Iliade, si vede nelle poesie dei 

romanzi maggior varietà nella qualità delle persone, che non vi si vedrebbe se alla sembianza della Iliade si componessero. 

 

136
 argumenta tragica et actiones magis ab ipsa fortuna, atque eventu 

137
 84A quamvis maxime proprie is appellatur poeta, qui metris imitatur…absolutum magis fuerit opus poetae, si metrum accedat imitationi 

138 ὢ πυπμζ αἰβζυπμζμ Γζὸξ ηέημξ Ἀηνοηχκδ, 

μὕης δὴ μἶημκ δὲ θίθδκ ἐξ παηνίδα βαῖακ 

Ἀνβεῖμζ θεφλμκηαζ ἐπ' εὐνέα κηα εαθάζζδξ, 

ηὰδ δέ ηεκ εὐπςθὴκ Πνζάιῳ ηαὶ Τνςζὶ θίπμζεκ         

Ἀνβείδκ θέκδκ, ἧξ εἵκεηα πμθθμὶ Ἀπαζκ 

ἐκ Τνμίῃ ἀπυθμκημ θίθδξ ἀπὸ παηνίδμξ αἴδξ· 
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Ahi, creatura di Zeus egìoco, infaticabile, 

Così dunque a casa, alla loro terra patria, 

Fuggiranno gli Argivi sul dorso largo del mare, 

E lasceranno a Priamo e ai Troiani, motive di Gloria,  

L‟argiva Elena, per cui tanti Achei 

Perirono a Troia, lontano dalla patria ? 

Ma va‟ subito al campo degli Achei chitoni di bronzo, 

Con le tue blande parole trattieni ognuno degli uomini, 

Non lasciare che tirino in mare le navi ricurve. ” 

Disse così, non disobbedì la dea Atena occhio azzurro, 

E si lanciò d‟un balzo giù dale vette d‟Olimpo. 

Giunse rapidamente alle agili navi degli Achei,  

trovò Odisseo, simile a Zeus per saggezza, 

fermo; non egli davvero la nave nera buoni scalmi 

toccava, poiché animo e cuore gli empiva amarezza. 

Standogli accanto, disse Atena occhio azzurro: 

“Figlio glorioso di Laerte, abile Odisseo, 

Così dunque a casa, alla vostra terra patria 

Fuggirete, balzando sulle navi ricche di remi, 

E lascerete a Priamo e ai Troiani, motivo di Gloria, 

L‟argiva Elena, per cui tanti Achei 

Perirono a Troia, lontano dalla patria ? 

Ma va‟ tra l‟esercito degli Achei, e non tardare. 

Con le tue blande parole trattieni ognuno degli uomini,  

Non lasciare che tirino in mare le navi ricurve ”. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

ἀθθ' ἴεζ κῦκ ηαηὰ θαὸκ Ἀπαζκ παθημπζηχκςκ· 

ζμῖξ ἀβακμῖξ ἐπέεζζζκ ἐνήηοε θηα ἕηαζημκ, 

ιδδὲ ἔα καξ ἅθα δ' ἑθηέιεκ ἀιθζεθίζζαξ. 

Ὣξ ἔθαη', μὐδ' ἀπίεδζε εεὰ βθαοηπζξ Ἀεήκδ, 

α δὲ ηαη' Οὐθφιπμζμ ηανήκςκ ἀΐλαζα· 

ηανπαθίιςξ δ' ἵηακε εμὰξ ἐπὶ καξ Ἀπαζκ. 

εὗνεκ ἔπεζη' δοζα Γζὶ ιηζκ ἀηάθακημκ 

ἐζηαυη'· μὐδ' ὅ βε κδὸξ ἐτζζέθιμζμ ιεθαίκδξ        

ἅπηεη', ἐπεί ιζκ ἄπμξ ηναδίδκ ηαὶ εοιὸκ ἵηακεκ· 

ἀβπμῦ δ' ἱζηαιέκδ πνμζέθδ βθαοηπζξ Ἀεήκδ· 

δζμβεκὲξ Λαενηζάδδ πμθοιήπακ' δοζζεῦ, 

μὕης δὴ μἶημκ δὲ θίθδκ ἐξ παηνίδα βαῖακ 

θεφλεζε' ἐκ κήεζζζ πμθοηθήσζζ πεζυκηεξ, 

ηὰδ δέ ηεκ εὐπςθὴκ Πνζάιῳ ηαὶ Τνςζὶ θίπμζηε 

Ἀνβείδκ θέκδκ, ἧξ εἵκεηα πμθθμὶ Ἀπαζκ 

ἐκ Τνμίῃ ἀπυθμκημ θίθδξ ἀπὸ παηνίδμξ αἴδξ; 

ἀθθ' ἴεζ κῦκ ηαηὰ θαὸκ Ἀπαζκ, ιδδ' ἔη' ἐνχεζ, 

ζμῖξ δ' ἀβακμῖξ ἐπέεζζζκ ἐνήηοε θηα ἕηαζημκ,        

ιδδὲ ἔα καξ ἅθα δ' ἑθηέιεκ ἀιθζεθίζζαξ. 
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qui l‟intervento delle dee non è obbligato, poiché il medesimo risultato si sarebbe ottenuto 

sostituendo ad esse qualcun altro dei re greci. 

Se si vuole utilizzare questo espediente, esso deve essere adoperato sempre per quegli avvenimenti, 

fatti, che sono al di fuori della tragedia, ossia non sono rappresentati nella sua azione
139

,cioé per 

dichiarare quelle cose che non è verisimile che siano sapute secondo la favola dell‟opera: l‟esempio 

dell‟intervento di Mercurio nello Ione di Euripide è atto ad esplicare il concetto, in quanto la 

discendenza del protagonista da Apollo non si ricavava dall‟azione, e la sua conoscenza era dunque 

possibile solo ad un dio; allo stesso modo, essi si usano per rendere note res praeteritas sconosciute 

ai personaggi, come le motivazioni di azioni passate ( la dichiarazione di Apollo nell‟Oreste di 

Euripide ai vv. 1625 - 43, secondo cui Elena fu lo strumento scelto dagli dei per far scoppiare una 

guerra fra troiani e greci allo scopo di eliminare il sovraccarico di uomini dalla terra, spiega il primo 

caso, e l‟immediatamente seguente profezia dello stesso dio sulle azioni future del personaggio 

eponimo, esemplifica il secondo. 

Nell‟Italia, la presenza in scena dell‟angelo Onerio nel l. I, vv. 48 – 65, è funzionale: 

 

 

Ωnεriς miς, cςme si corchi il sςle, 

prima ch‟εsca de l‟ςnde un‟altra volta, 

va‟, truova in sognς quel famςſς, ε grande 

Giustinïanς imperadςr del mςndς, 

che or siede glςrïoʃς entr‟ a Durazς, 

per la vittoria d‟Africa supεrbς: 

dilji per nome miς che „l tεmpς έ giuntς 

da por la bεlla Ausonia in libertade; 

ε però quelle gεnti, ε quelle navi,  

che ha preparate per mandare in Spagna 

a far vendetta de le gravi ςffeſe 

che fece quella gεnte ai suoi sςldati, 

quando a la guεrra d‟Africa si stava, 

ora le mandi nell‟Italia afflitta, 

chέ in briεve tεmpς, cςl favςr del ciεlς, 

la tςrrà da le man di quei tiranni, 

ε farà degnς, e glςrïςſς acquistς 

de la sua vera, ε bεn fςndata sεde ”. 

L‟angel di Diς, dopς il divin precεttς, 

tolse la viſïςne in cςmpagnia, 

ε liεtς se n‟andò vςlandς a Rςma; 

poi si vestì de la canuta imagς 

del vicariς di Cristς, ε caminandς 

per piani, mςnti, ε mar, giunse a Durazς; 

ε quivi, inanzi l‟apparir de l‟alba, 
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 semper in iis rebus [ … ] quae extra tragoediam sunt 
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trςvò l‟imperadςr dal sonnς ςpprεssς 

ne la camera sua sςpra il suς lεttς; 

ε, standς apprεssς l‟ςnςrata tεsta, 

fattς simile al Papa, in tai parole 

sciolse la grave sua cangiata voce: 

“ O buon pastςr de‟ popςli, tu dormi, 

ε lasci il grεge, ε le tue mandre, ai lupi: 

nςn deve mai dςrmir tutta la notte 

quel che siεde al gςvεrnς de le gεnti; 

sveljati almς signςr, chέ „l tεmpς έ giuntς 

da por la bεlla Italia in libertade; 

però da parte de l‟εtεrnς sire 

ti fo saper che quella gεnte ch‟hai 

qui preparata per mandare in Spagna,  

la mandi ne l‟italicς terrenς, 

chέ in briεve tεmpς, cςl favςr del ciεlς, 

lς tςrrai da le man di quei tiranni, 

ε farai degno ε glςrïςſς acquistς 

de la tua vera, ε bεn fςndata sεde ” 

 

 

qui ci troviamo di fronte ad una decisione che diversamente il personaggio di Giustiniano non 

avrebbe potuto conoscere. 

Esaminiamo l‟intervento di Palladio prima a V, 9 – 283, e poi a 496 – 501: posto il difetto di 

dipendenza dell‟episodio di Gnatia, nella sua prima parte, l‟agire dell‟intelligenza separata, valutato 

all‟interno dell‟episodio, è motivato, poiché i cavalieri non possono, a meno che non incontrino  

“ casualmente ” un abitante dei dintorni estremamente informato, essere edotti dell‟insidia; 

decisamente meno motivata, se non immotivata, la seconda parte. 

Vediamo di seguito i due passi. 

Il primo blocco, cominciando dall‟allocuzione di Dio: 

 

 

“ Or, ch‟έ prςpinquς il destinatς tεmpς 

da por l‟antica Δspεria in libertade, 

sarà bεn fattς, che si sciolga Arεta, 

ε la supεrba Acratia s‟imprigiςni; 

però, Palladiς miς, prenderai cura 

di far che quei barςn, ch‟han preſς Faulς,  

facianς ancor questa lςdata impreſa,  

ch‟agevςl le sarà, se tu lj‟insegni: 

diſcεndi dunque prεstamente in tεrra, 

ε dalji modς di fςrnir tal opra ” 
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L‟intervento di Sofronio che occupa i vv. 20 – 8 è un episodio interno a quello di maggiore 

estensione, cui si ricollegherà V, 559 – 629 ed il suo esodo. 

La linea principale riprende a 48, dopo l‟assenso divino alle richieste dell‟angelς mςdεstς e le 

conseguenti disposizioni.  

Riportiamo dunque il testo da quest‟ultimo verso: 

 

 

ςnde l‟angel Palladio in un momentς 

si poſe due grand‟ali in su le braccia, 

ε due minςr prεssς a l‟εstrεme piante, 

ε sceſe in tεrra giù, come un balenς. 

A la cui sceſa le cςmprεsse nεbbie 

si dilattaro, e serenossi il ciεlς; 

poi, sςttς fςrma del canutς Paulς 

venne a Traianς, ed al cςrteſe Achille, 

che allςra allςr lj‟avea laſciati il sonnς, 

ε dςlcemente ragiςnandς, disse: 

“ Prudεnti cavaliεr mastri di guεrra, 

 io m‟allegrς cςn vςi ch‟abbiate preſς 

l‟astutς Faulς, ε i perfidi giganti 

 

 

Segue il discorso di Traiano ( 64 – 76 ), che si riaggancia agli avvenimenti precedenti e fornisce 

l‟attacco per la battuta successiva dell‟angelo ( la terminologia drammatica è, all‟interno del quadro 

teorico che abbiamo già in parte delimitato, più che giustificata ), introdotta da un paio di versi, e 

quindi riprendiamo la citazione a partire da un punto del discorrere del messo divino  successivo 

all‟inizio della sua nuova battuta, ossia a partire da 81: 

 

 

mi v‟ςfferiscς εsser la vostra guida, 

ch‟altre volte sςn statς in quel paëſe, 

ε nel giardinς ancςr di quella maga: 

di cui pocς mancò che nςn restassi 

anch‟iς prigiςn; ma liberommi Arεta, 

che m‟insegnò com‟iς dςvea partirmi 

 

 

Questi versi sono in tutto parte essenziale dell‟episodio, nella misura in cui la narrazione 

dell‟evento ricopre la funzione di inveramento del ruolo di guida, del possesso dell‟esperienza 

necessaria a questo scopo ( la perceptio  di Robortello ). 

Mettendo da parte i vv. 87 – 92 ( quest‟ultimo solo fino alla cesura ) riprende l‟azione ristrettamente 

intesa, a partire dal secondo emistichio, con un ristringimento narrativo: 
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                             …ε i dui barςni 

nςn udir già quelle parςle indarnς, 

ma se n‟andor cςn lui vεrsς „l sanajς; 

ε giunti quivi, l‟angelς lji fece 

spςljarsi tutti i cςnsτεti panni, 

ε poſcia entrar ne la santissim‟acqua, 

ε cςn essa lavar tutte le mεmbra,  

poi dire invεrsς il sςl queste parole 

 

 

Senza riportare, ( per quanto faccia anch‟essa parte dell‟azione ) la preghiera che si accampa nei vv. 

100 – 04, possiamo dire che il modo narrativo continua fino a 117, indi quello drammatico riprende 

colla nuova orazione di Palladio, che espone l‟evento accennato sopra. 

Riprendiamo dunque da 121, annotando come 118 – 20 siano il prologo della sezione. 

 

 

Io vel dirò, perciò che il vidi tuttς 

Allςr, che d‟indi liberommi Arεta. 

Venendςſi da Rςma invεr levante,  

ne la città di Gnatia a man sinistra 

siεde un bεl pratς, che trecεntς braccia 

έ largς tuttς, ε cinquecεntς έ lungς. 

Questς έ copεrtς di minuta εrbetta, 

ε circςndatς ancςr d‟alti cuprεssi, 

che cςn l‟acute cime equidistanti 

aſcendςn vεrsς „l ciεl, che pajςn mεte, 

in ogni capς dell‟amεnς pratς; 

nel mεçς apuntς surge una fςntana 

tra bianchi marmi, di purissim‟acqua, 

che inaffia il suolς, ε tiεn l‟εrbetta verde: 

intςrnς a queste fςnti siεdςn sεmpre 

bεi damigεlli, ε candide dςnçεlle 

tεnere, ε fresche, ε di leggiadrς aspεttς,  

che invitan tutti a ber quell‟acqua dςlce 

etc. 

 

 

I versi di descrizione sopra riportati ed i successivi fino a 266 dilatano 81 – 4  allo scopo di 

confermarne l‟affermazione attraverso i particolari riferiti, cioé non sono presenti soltanto 

esornativamente. 

Dopo l‟intervallo narrativo di 267 – 71 ( per la parte del verso a maiore ), da 271 a 279 l‟ultima 

breve ξεζηο dell‟angelo, dopo aver dettagliatamente descritto il luogo, ed insegnato come uscirne, 

cioè dopo aver fornito le conoscenze necessarie a portare a termine l‟impresa, e che i personaggi 

umani non possono conoscere, indica il modo d‟iniziarla, ossia come entrare. 
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Qui la Provvidenza presente nella figura del messo divino semplifica l‟azione al massimo, ma non 

diversamente da altri prestigiosi esemplari di poema, solo che all‟intelligenza celeste si sostituisca 

una maga od un libretto od entrambi. 

Al pregio schiettamente aristotelistico dell‟uso del discorso diretto, possiamo qui aggiungere 

l‟osservazione che la εθθξαζηο ( la quale nel nostro caso inizia  proprie a 123 ) nell‟antichità e 

soprattutto in Aristotele non è una interruzione dell‟agire, ma parte di esso, od uno stato intermedio 

fra quello narrativo e quello drammatico ( acribia, Robortello 246B ), ed è quindi importante vedere 

questi passi diversamente dall‟inserzione di una pausa nel progresso del poema, ma invece come 

versi a vario titolo inclusi nella favola, ed ( appunto ) nell‟azione stessa . 

Possiamo leggere la presenza divina ed il suo agire come il prologo dell‟episodio, gli atti da 20 a 46 

come una digressione che tenta di giustificare l‟azione dell‟ultima parte del libro circa la 

dependenza interna ( ed esterna ) della sua messa in scena, i vv. 48 – 281 come l‟azione effettiva di 

questa sezione, e 282 – 85 come, di nuovo, l‟esodo da tale azione. 

In questo caso, sembra dunque di poter ammettere una necessità di questo sottoepisodio all‟interno 

di quello immediatamente sovraordinato ( la cui cogenza o coerenza all‟interno del poema, in 

un‟ottica aristotelistica, richiederebbe una discussione a parte ). 

Diverso il risultato dell‟analisi per la seconda parte della comparsa in scena del messaggier divino, 

ossia per il breve brano V, 496 – 501, introdotto dal prologo 489 – 95: 

 

 

 

 

Cςſì parlava Arεta, ε „l buon Trajanς 

Stava sospeſς, ε nςn sapea che farsi: 

da l‟una parte diſïava andarli, 

da l‟altra lj‟increſcea laſciar le donne, 

perchέ temea qualche celatς ingannς; 

quandς l‟angel Palladiς, che sul faggiς 

stava ad udire in fςrma di cςlςmba,  

ʃciolse parlandς la divina vςce: 

“ Nςn temer, no, Trajan, siεgui il cςnsiljiς 

De la prudεnte ε valςrςſa Arεta, 

ch‟ora ti laſciς per fidata scorta; 

quivi averete ancςra i buon cavalli 

di questi altri signςr, che sςnς a piεdi ” 

 

 

La difficoltà in cui si trova Traiano infatti non necessita, come  nel caso omerico citato sopra, un 

intervento divino, ma era solvibile per persuasione umana, ossia esponendo razionalmente come le 

donne non costituissero più pericolo e come, per certezza soprannaturale, non vi potessero essere 

nel giardino altre insidie. 

Ciò poteva essere fatto sia drammaticamente, che narrativamente e, volendo brevità la seconda 

opzione sarebbe stata la migliore, in quanto una disputatio dialetticamente strutturata avrebbe 

implicato un distinguere non sintetico. 
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Quindici versi sono dedicati ad una ( questa sì, nella prospettiva da cui analizziamo l‟opera ) pausa 

narrativa. 

Volendo distinguere nelle sue parti il primo nucleo di questa sottosezione d‟episodio oltre a quanto 

abbiamo già discusso, osserveremmo che il discorso di Metanea è estremamente breve ( 296 – 98 ), 

fatto che serve a caratterizzarla, sicché ne traiamo che a volte Trissino sa non farsi trascinare dai 

tour de force  oratorii, ed i versi successivi sono ancora nel versante narrativo, ampliato dalla breve 

similitudine agreste ( 316 – 21 ), che avrà per certi critici, quale difetto, propriamente la materia 

vile. 

Dopo di essa, ancora l‟autore si mantiene lontano da quel discorso diretto il cui abuso per malintesa 

interpretazione del concetto di  enargia gli viene così frequentemente contestato. 

Quando vi ritorna, ci troviamo di fronte ad un unico verso ( 345 ) cui si accodano un‟altra dozzina 

di versi in cui è l‟autore a prendere il posto degli attori del poema, e solo a 359 esso si cela entro la 

persona di Achille per quattro versi, senza però sapersi impedire di tornare in primo piano da 364 a 

383, interrompendo la sequenza coll‟esortazione in personam Traiani che occupa 384 – 391: 

 

 

“ Illustri cavaliεr, che fςſte ςpprεssi 

Dal grave incantς, ε libertà v‟appare, 

bevete ancςr de la santissim‟ acqua 

che avemς accantς, che daravvi ajutς 

a riſanar la tramutata mente; 

nέ vi smarrite, perchέ abbiamς in bracciς 

queste nimiche voſtre, chέ terrenle 

a lςr mal gradς inviluppate, ε ferme ”. 

 

 

Un altro blocco sub specie narrationis è quello che si accampa fra 392 e 410, anch‟esso aggrandito 

da una similitudine ( 397 – 407 ), e solo a partire da 411 il respiro discorsivo si amplia fino a 428. 

Osserveremo che questi endecasillabi non sono uno spreco, ma servono a presentare, con una 

analessi, le vicende dei cavalieri ammaliati a Traiano, Achille, ed al lettore, tutti altrimenti ignari. 

Nuovo squarcio diegetico da 429 a 438, seguito dall‟intervento “ catoniano ” di Metanea  

( 439 – 46 ), cui però subentra un lungo brano non in discorso diretto. 

L‟episodio del giardino di Acratia, onde abbreviare, si conclude a 470. 

Da esso possiamo dedurre una sua maggioritaria coerenza interna e la presenza di alcuni connettori 

con quanto precede e segue 

Giraldi a pag. 60 dei Discorsi sui romanzi insegna che limitamente al soggetto l‟imitazione riguarda 

le azioni, e che tali azioni debbono essere dipendenti per necessità o verosimiglianza; ma dice anche 

che debbono venire una dietro l‟altra, e che debbono dipendere dalla prima nel senso di essere 

avvenute prima o dopo od insieme;  ma in quelli intorno al comporre delle commedie e delle 

tragedie, pag. 12, dopo aver scritto nuovamente circa la sua essenzialità, e che l‟azione imitata deve 

essere solamente una, sulla definizione di azione si esprime affermando che spesso il principio  
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( intendendo quello cronologico ) del poema non si trova all‟inizio materiale dell‟opera, ma viene 

richiamato nel mezzo od alla fine
140

. 

Passando all‟esempio, cioè l‟Edipo re di Sofocle, spiega la sua azione in modo che il principio 

sarebbe l‟esposizione di Edipo e l‟uccisione da parte di Edipo stesso del padre Laio
141

, che però 

sarebbe esposta nella peripezia; ma l‟esposizione viene narrata dal pastore, e riguarda avvenimenti 

precedenti a quelli messi in scena, ed il dialogo fra Edipo e Giocasta rievoca la connessione di un 

altro avvenimento precedente a quelli messi in scena, per cui si tratta di azione solo nel senso di 

gesticulatio: si tratta invece in entrambi i casi di una digressione, e quindi di un errore giraldiano 

nella definizione ortodossa dell‟azione della tragedia sofoclea.  

Per il nostro argomento è utile 127 B: seguiamone il ragionamento. 

Giunti alla domanda circa perché la tragedia diletti, ecco che il piacere tragico è quello che nasce 

dalla voluptatem, quae capitur ex tragoedia esse eam, quam parit imitatio in ragione della maggior 

meraviglia di questa imitazione; ovvero, siccome maior voluptas ( che va appunto letta meraviglia ) 

genera ciò che rarius[ … ] nobis contingit, poiché la tragedia artificiose imitatur moerorem, luctum, 

calamitatemque mortalium ( ed anche artificiose è importante nel contesto ), ecco che la tragedia 

diletta. 

Poiché dovremmo aver a sufficienza dimostrato che esiste per questa tradizione un parallelismo fra 

tragedia e poema eroico, e poiché il secondo, sotto il rispetto dell‟esercizio della facoltà razionale è 

per intendenti, ed il secondo per non intendenti, ne deriverà, sotto tale rispetto, che se la fabula 

duplex nella tragedia è per spettatori cum imbecilli iudicio in rapporto a quelli che apprezzano la 

simplex, ne deriverà una preminenza dell‟eroico sulla duplex ancora più accentuato praeter partes 

quantitatis: trasferendo quindi la griglia di valutazione della tragedia ( come d‟altronde autorizzato: 

vd. ), abbiamo un‟altra possibile chiave di valutazione sulla preminenza dell‟eroico cum actione 

unica rispetto a quello cum actione duplice seu multipla (  fabula episodica, per la cui definizione si 

veda 85A ); poiché l‟autentico eroico è quello cum actione unica, ed il poema cavalleresco è cum 

actione multipla, ecco riconfermata la superiorità del poema eroico sul romanzo; e poiché le 

tragedie duplici ( generalmente a lieto fine ) hanno una dignità inferiore alle semplici, per essere più 

simili alle commedie, i poemi ad actio multipla sono poemi “ comici ”  ( si potrebbe dire “ come il 

Margite ” ), e quindi di dignità inferiore. 

Giraldi nel Discorso intorno al comporre delle commedie, e delle tragedie, pag. 108, discutendo dei 

lamenti d‟amore delle vergini in scena nella tragedia, ribadisce che scene simili, inadatte alla 

tragedia ortodossa, gli sembrano maggiormente adatti alle tragedia dal finale felice, più simile alla 

commedia; e, ripetendo il parallelo tragedia poema eroico, ecco che per esemplificare quale sia la 

controparte della tragedia di fine felice nell‟ambito dell‟eroico, fa  nuovamente riferimento 

                                                           

140
 essa imitazione, quanto al soggetto del poema [ … ] è intorno alle azioni, e deve avere grandissimo riguardo il poeta, che le azioni, ch‟egli si 

piglia per soggetto [ … ] che una parte così dall‟altra dipenda, che, o necessariamente o verisimilmente, l‟una venga dietro l‟altra [ … ] convengano 

alla prima azione e dipendano da lei come avvenute innanti, o dapoi, con esso lei;  ella è il fondamento di ogni cosa, e quella alla quale, come a fine, 

tutte le altre parti [ … ] sono dirizzate, e che  questa non è altro che l‟azione che si piglia ad imitare il poeta, e [… ] vuole essere una sola e non più  

[ … ] molte volte [… ] quello che è principio dell‟azione o si pone nel mezzo della favola, ovvero è il fine e la conchiusione di essa 

141
 di quella azione fu principio l‟esposizione di Edipo e la morte di Laio, e nondimeno la cognizione di tutto questo fatto che nasce nella peripezia [ 

… ] dà la soluzione della tragedia 
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all‟Odissea, affermando con maggior forza che essa è comica anche per la maggior varietà di 

costumi rappresentati: nell‟Odissea oltre agli eroi abbiamo servi di entrambi  i sessi, e contadini
142

.  

Quella che Robortello  definisce favola duplex è per Giraldi la favola implessa, come si ricava da 

seguente da un passo del Discorso intorno al comporre…comedie, a pag. 44
143

.  

La difesa delle tragedie di fine felice è ottenuta da Giraldi trasferendo il trattamento necessario del 

terribile e del compassionevole nella tragedia dallo scioglimento all‟episodio, nel maneggio, per cui 

si veda, ed un altro passo dal Delle satire, a pag. 136
144

 

Dunque è importante solamente che nella tragedia, per differenza, siano presenti il terribile ed il 

compassionevole, senza luogo specifico. 

Siccome Castelvetro nella Poetica cit., I, 518 e segg. afferma la duplicità dell‟Odissea sia dovuta al 

duplice effetto che esce dalla peripezia
145

, vediamo che egli converge nel punto con Robortello, non 

legando la doppiezza ad un‟ottica di casta ma ( per una volta ) ad una distinzione di tipo etico, 

perché intende  che il semplice è ciò che ha un unico effetto, la peripezia muta una sola fortuna
146

, e 

la doppiezza non è legata alle qualità dei personaggi, ma alla favola. 

Giraldi fornisce elementi su cosa si debba intendere per favola già a pagina 10 dei Discorsi, con 

queste parole, sottolineando che essa è ciò attorno alla quale deve affaticarsi il poeta in primo luogo, 

considerandone vari aspetti
147

.  

Successivamente, a pag. 11 segue la linea principale di esegesi scrivendo che riguarda azioni illustri 

( il testo in nota ci spiega che intende che un poema possa rappresentare più azioni ) imitate secondo 

convenienza
148

 ( abbiamo visto sopra cosa si  intenda per imitazione; sulla convenienza, in Giraldi 

riguarda un concetto rigido di decoro appena attenuato nella varietà di inclinazioni di personaggi 

                                                           

142
 Perché mi pare che come ciò non converrebbe a modo alcuno nella tragedia infelice, possa [ … ] convenir nella lieta, per quella vicinanza 

ch‟ella ha colla comedia; pag. 44 Laonde le infelici sono più simili alla Iliade, e le liete alla Odissea, sì per l‟argomento, come per la mescolanza 

delle persone, che parve che Omero in queste due composizioni ci volesse così dare l‟esempio dell‟una e dell‟altra tragedia [ … ] quella della 

tragedia di fine infelice; questa di quella del felice [ … ] quella della Odissea [ … ] di fin lieto [ … ] tra persone illustri, e con molti affetti 

compassionevoli ed anco orribili [ … ]; né meno si devono maravigliare i giudiziosi di alcuni uomini dotti, che pertinacemente contendono che non si 

possano far tragedie di fin lieto, tratti da una loro falsa ragione, la quale è che non possa in cose < tali > il terrore e la compassione: e pure il 

contrario si vede, oltre l‟autorità d‟Aristotile, nelle tragedie greche. 

143 per le semplici non intendo io ora quelle che sono opposte alle implesse, ma quelle la cui azione si riposa sovra una sola qualità di persona, e 

non si maneggia nella scena con azione di diversa qualità 

 

144 Il fine della satira [ … ] deve essere infelice perché, essendo sparse per essa cose liete e lascive, se finisse anco felicemente sarebbe senza il 

terribile e senza il compassionevole che a lei si conviene. 

 

145
 come l‟uccisione de‟ drudi di Penelope opera due effetti, cioé mutazione di felicità in miseria ne‟ drudi di Penelope, li quali erano scelerati; e 

mutazione di miseria in felicità in Ulisse e Telemaco,li quali erano di mezzana bontà 

146
 quelle cose essere simplici le quali, avenendo, non operano due effetti, ma uno, come il matrimonio incestuoso riconosciuto opera in Edipo e 

Giocasta un effetto solo, che è la mutazione di felicità in miseria 

147 la prima cosa che si dee considerare [ … ] è il soggetto, la favola, o la materia che noi vogliamo chiamarla, intorno alla quale si dee esercitare il 

poeta [ … ] dee avere apparecchiata il poeta favola tale che intorno a lei possa usare lodevolmente le forze del suo ingegno; perché è 

 [ … ] sconcia cosa che altri materia si proponga, che sia sciocca, sozza [ … ] o che sia impossibile ad imitarla, per non essere capace dell‟arte. 

 

148
 la [ … ] favola vuole essere fondata sopra una o più azioni illustri, le quali egli imiti convenevolmente 
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appartenenti alla medesima classe ); ed inoltre il poeta deve saper eleggere una materia degna di 

essere esposta cogli ornamenti della poesia
149

.  

Sperone Speroni nella  Quinta lezione in difesa della Canace  ( op. cit., vol. IV, pag. ) cita: 

Aristotile dalla bellezza esclude la troppa grandezza e la troppa piccolezza.  

Sul concetto di " principio, mezzo e fine " come principio etc. formali, non temporali, importante 

parere è quello di Speroni nel Discorso quinto sopra Virgilio ( vol. IV Opere, pag. 532 ), il quale 

taccia di errore Orazio quando afferma che il poeta deve cominciare dal mezzo della favola. 

Sostenendo che il poeta comincia l‟azione dall‟inizio, scrive che Omero narra dall‟inizio l‟ira di 

Achille ( dunque l‟azione dell‟Iliade non è l‟assedio di Troia ) e che l‟azione nell‟Odissea  riguarda 

il ritorno di Ulisse; o meglio il ritorno di Ulisse senza compagni alla patria
150

. Il sintagma  

specificativo di Ulisse è importante( per l'appunto, come l'Iliade narra l'ira di Achille, e non la 

guerra di Troia, che è soltanto la " cornice " sovrabbondante dell'ira - e la sovrabbondanza e l'ornato 

sono nella concezione speroniana importanti per essere poeta - ) se nell'Odissea, da questo punto di 

vista si vuole vedere il ritorno da Troia di Ulisse, il poema non funziona perché, nonostante le 

digressioni esso non narra tutto il ritorno; ma se invece l'azione si circoscrive al ritorno di Ulisse 

solo, si spiega il punto d'inizio. 

Castelvetro nella quarta parte della Poetica d‟Aristotele vulgarizzata e sposta, particella i 

discutendo dell‟unità d‟azione, la qualifica pure attraverso l‟errore, sicché scrive che quei poeti i 

quali prendono come oggetto d‟imitazione una azione, ma con più parti, errano ( vol. II, pag. 130 

)
151

, ed esemplifica citando come Aristotele gli autori della Piccola Iliade e dei Canti Ciprii. 

Ricostruendo congetturalmente la trama dei Canti Ciprii sulla base del mito ricevuto, deduce che 

l‟unica azione considerata da chi compose il poema fosse la lite di Era, Afrodite ed Atena, 

intendendo che il rancore unisse i vari eventi, per il fatto che Paride era troiano ed Elena fu portata a 

Troia ( l‟idea di ciclo )
152

. 

Oscillazioni si possono sospettare quando associa le tre parti del poema al tempo, a pag. 136  del 

vol. II
153

.  

                                                           

149 scegliere tal materia che [ … ] sia capace di ornamento 

 

150 Di questa brevitàlodandola [ ... ] parlò Orazio nella sua Poetica [ ... ] volendo dir che 'l poeta comincia dal mezzo delle cose trattate [ ... ] e non 

seppe che si dicesse.  Perciocché 'l poeta comincia la sua favola, cioé la sua azione imitata, dal principio di lei, e non dal mezzo.  Come fa Omero la 

ira di Achille, ed il ritorno di Ulisse in Itaca, quando fu destinato da' dei: [ ... ] ché innanzi a quel tempo [ ... ] andava errando senza saper dove; e 

benché desiderasse ed intendesse di tornare a casa, non però era da' dei disposto che vi tornasse, e navigava contra lor voglia. Oltre che Omero non 

tratta del ritorno di Ulisse assolutamente, ma del ritorno di Ulisse solo 
151 Prendono alcuni poeti una azzione sola,[ … ] ma la prendono ripiena di più parti che non sarebbe bisogno [ … ];: sì come fece colui che scrisse 

Τα Κοπνζα,e colui che scrisse ηήκ ιζηνα Ιθζάδα.  

 

152 ci possiamo bene ragionevolmente immaginare che questa azzione fosse la famosa lite che fu tra le tre dee [ … ] dalla quale dipendono molte 

parti [ … ] simile epopea fu intitolata Τα Κοπνζα [ … ] prendendo il nome [ … ] da Venere, che dalla predetta isola è appellata Cypris e Cypria, alla 

quale principalmente quella azzione apparteneva. 

La quale epopea [ … ] traslatò in latino Nevio, e nominolla Cypria Ilias, parendogli [ … ] che l‟azzione per tenesse ancora ad Ilio, per lo giudicio 

della lite [ … ] che si fece appresso ad Ilio  

[ … ] e per lo giudice, che fu Paris, nato ad Ilio, e per Elena, che fu condotta ad Ilio 

153
 la favola della tragedia e dell‟epopea ha tre parti, sì come azzione fatta in tempo: principio, mezzo, e fine 
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Che tuttavia con favola una, ossia che abbia tutte le sue parti,[…] né più né meno, né mosse dal suo 

naturale sito, con ( vedi supra ) principio, mezzo, e fine, perché è una azzione fatta in tempo, e che 

scrivendo che esse debbano  essere rispondenti tra sé proporzionevolmente e poste al suo debito 

luogo ( parte quarta, particella i, vol. II, pag. 109 ) non intenda una favola esposta in rigoroso ordine 

cronologico, è dimostrato dalla seguente citazione di pag. 110  si può tramutare l‟ordine de le parti 

Il  fine è lo scopo, infatti è il fine, non la: l‟articolo italiano ha qui il suo peso, in quanto, l‟unica 

azione dei Canti Cipri è tale in rapporto alla fine di quell‟insieme di atti ciascuno con uno scopo 

particolare che, nel loro susseguirsi temporalmente porteranno alla distruzione di Troia. 

Infatti, ( parte IV, particella i, vol. II, pag. 119 ) l‟errore stava nel collegare azioni che non avevano 

un fine  ( in corsivo il testo di Castelvetro, con il preciso un ) comune, e che quindi non potevano 

essere considerate un‟azione sola
154

.  

Nel caso dell‟Iliade, dunque, dire che l‟azione  del poema riguarda l‟ira di Achille è corretto, o si 

potrebbe dire che il poema narra le ire di Achille: prima quella del figlio di Peleo contro 

Agamennone per la sottrazione di Briseide, quindi quella dell‟Eacide verso Ettore causata 

dall‟uccisione di Patroclo; ma poiché la seconda dipende secondo un legame di causa – effetto dalla 

prima, ecco che l‟uccisione di Ettore, scopo particolare della azione, porta all‟esodo degli Hectoris 

lutra  

Da quanto scritto sopra traiamo che l‟errore dei Canti Ciprii sta non nell‟essere un poema composto 

di più azioni, ma nel fatto che esse non siano dipendenti in termini di scopo: non bisogna leggere 

dunque fine come conclusione di una serie di atti ordinati cronologicamente verso una presa di una 

città, la sconfitta di un regno, l‟asservimento di un popolo; non dunque, fine nel senso quod 

appellatur temporis, altrimenti il finale dell‟Iliade non avrebbe senso, ma in quello retorico di 

periodo formalmente compiuto. 

Medesimo errore, adottando quest‟ottica, è dunque quello dell‟Italia. 

Questo poema ha una  favola che contiene più parti: una è l‟assedio e presa di Napoli; una seconda 

l‟assedio goto di Roma; una terza l‟assedio e presa di Ravenna. 

La seconda delle tre parti elencate potendo narrarsi così, infatti: “ Belisario, mandato da Giustiniano 

a liberare l‟Italia, giunto a Roma ne scaccia i goti senza combattere. 

Tale il prologo. 

Diamo di seguito il principio dell‟azione: 

 

Mentre che i fiεri gotti uscian di Rςma, 

v‟entrava dentrς Belisariς il grande 

per l‟altra porta, che Asinaria έ detta, 

cςn le sue buone legïςni armate. 

 

( It. X, 201 – 4 ) 

 

I vv. seguenti non fanno parte dell‟azione nudata, ma sono dipendenti dalla causa dell‟entrata in 

città delle truppe liberatrici di Bisanzio, poiché una liberazione viene necessiter festeggiata dai 

liberati: 

                                                           

154
 i poeti che fallavano nel prendere diverse azzioni, sbagliavano quando esse non potevano, per riguardo d‟un fine comune, ridursi ad una azione 

sola 
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Or, chi vedesse la letizia immεnsa 

de l‟ςnςratς ε buon popςl di Marte, 

quandς vedeva intrar l‟amatς stuolς,  

bεn la giudicherai cosa miranda, 

ché non fu nei lor tεmpli alcunς altare, 

che nςn fumasse d‟ςdςratς incεnsς 

acceso in quei da i sacerdoti casti 

per rεnder grazie al re de l‟univεrsς 

de la lςr libertà, ch‟εra prςpinqua. 

Le vaghe donne, ε i fanciullεtti allegri, 

ε le persςne inferme, ε i vεcki stanchi, 

stavanς a rimirar, sςpra i balcςni 

de le lςr caſe, o dentro a le lςr porte, 

cςn gran dilεtto quella armata gεnte; 

ma lj‟altri poi, che pςtean pςrtar arme, 

s‟εranς armati, εd εranς iti fuori 

ad incςntrare il campς de i rςmani,  

ε cςn viſi giςcςndi, e canti allegri, 

ε cςn le rame in man di tarda ςliva, 

lji facean cςmpagnia per l‟ampie vie 

de la città che lj‟avea tolti dentrς: 

ε pareano augelini, i quai rinkiuſi 

sian stati in gabbie tenebrςſe il vεrnς, 

che, quandς appar la primavera, ε „l sςle, 

saltanς or suſς, or giuſς, ε cantan sεmpre: 

cςſì parean quei giςvani, giςcςndi 

per la venuta de i nςvεlli amici. 

 

 

 

Essa quindi riprende a 232, e continua fino almeno a 256, considerando la scena del 

riconoscimento, che comincia 

 

 

 

Ωnde accadeς, che alcun di quei guεrrieri 

 

 

 

E finisce cinquanta versi ed oltre dopo, con  
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I suoi cςmmessi, ε i buon fςriεri accorti. 

 

 

 

Si sarebbe poi trattato di prendere adeguata occasione per inserire il motivo per cui non era stato 

necessario combattere per la presa della città, inserendo i versi sulla fuga dei goti, che è descritta a 

partire da X, 178 

 

Il che, come fu noto al buon Leςdorς 

 

 

 

e si conclude, nel testo tràdito, col v. 200 del libro 

 

 

 

piljandς il lςr camin vεrsς Ravenna 

 

 

 

sull‟intervento divino, che esordisce al v. 25 del medesimo libro: 

 

 

 

Allςra il sir de la celεſte  cςrte 

 

 

 

Per concludersi a 77 

 

 

 

Paǖra, ε tema de i futuri danni 

 

 

 

Dal quale hanno dependenza le disposizioni del papa  ( 78 – 9 ) , il suo discorso ( 80 – 95 ), la 

convocazione del Senato ( 98 – 9 ), il discorso del pretore Latino ( 102 – 31 ), la deliberazione 

dell‟assemblea ( 131 – 35 ) e la spedizione dell‟ambasciatore col suo seguito ( 136 – 43 ), come 

l‟incontro con l‟esercito bizantino e gli atti dell‟ambasciatore collegati al cerimoniale del suo 

incarico, ed altresì quelli di Belisario che vi fanno da eco, come pure l‟orazione del generale e le 

prescrizioni di marcia ( 144 – 77 ). 
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Di seguito a 95 si sarebbe potuta cogliere l‟occasione per digredire sul differente comportamento di 

Napoli rispetto a quello auspicato, ed i danni conseguitine, iniziando dall‟attuale v. 16 del VII libro 

fino almeno a 22  

 

 

 

 

mandarςn fuori Stephanς Catoldς, 

         huom di gran senno,ε di valςre immεnsς. 

Il qual sen venne avanti al capitanς, 

ε la sua bςcca in tai parole aperse: 

“ Illustre capitan, che sì gran stuolς 

Condottς avete intornς a queste mura 

per ςppugnarle,ε tuorci la cittade 

 

( It. VII, 16 – 22 ) 

 

Dove forse si sarebbe potuta inserire la digressione della rassegna delle truppe bizantine trattata da 

Trissino nel secondo libro. 

 Trissino, nella quinta divisione della Poetica ( op. cit., vol. II, pagg. 17 – 8 ) ritiene episodio o 

digressione tutto ciò che nell‟Eneide non riguarda per necessità la venuta di Enea in Italia e la 

guerra per rimanervi
155

.  

Giraldi tende a dare  nel Discorso sui romanzi il concetto per risaputo ( pag. 29
156

, e poi 58
157

), 

quindi accenna all‟episodio di Faulo nell‟Italia  come  episodio immotivato a pag. 61
158

 ); a pag. 68 

- 9 considera digressioni necessarie alla funzione di giovamento del poeta quei casi in cui loda le 

virtù e biasima i vizi
159

, ed a pagina 70 sono digressioni le narrazioni di giostre ed amori, le 

descrizioni di palazzi, i cataloghi non troppo lunghi di guerrieri che si dispongono alla battaglia, le 

rassegne, evitando di sfoggiare competenze specifiche
160

. 

Intende a pag. 60 che gli episodi debbono dipendere dalla favola principale o per necessità o per 

verisimiglianza
161

. 

                                                           

155
 Ornando il suo poema degli episodii dell‟amor di Dido e del discender colla Sibylla all‟inferno ed altri che verisimilmente poteronsi esser fatti 

156
  E sì dà largo campo [ … ] di fare [ … ] episodi, cioè digressioni 

157
 Ma come tal maniera conviene negli episodii, o digressioni 

158
 E non fare come ha fatto il Trissino, nella favola di Faulo [ … ] la quale nella sua Italia è introdotta fuori d‟ogni bisogno e fuori d‟ogni 

dipendenza: ed è [ … ]una di quelle digressioni che rompono la continuazione, e fanno viziosa la favola 

159
 L‟officio [ … ] del nostro  poeta [ … ] è lodare le azioni virtuose e biasimare i vizi [ … ] E questo costume [ fu primo introdotto da Dante [ … ] e 

fu poi ciò [ … ] accettato dal nostro [ … ] Petrarca [ … ] ne‟ suoi Trionfi, nei quali in molti luoghi passa in queste digressioni 

160
 E quivi è da por mente che in queste digressioni che contengono giostre [ … ] è molto più largo lo scrittore dei romanzi [ … ] schivando il poco, 

non incorra nel troppo [ … ] il troppo allungarsi non solo sarebbe vizioso, ma senza frutto 

161
 Una parte così dall‟altra dipenda, che o necessariamente o verisimilmente l‟una venga dietro l‟altra 
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 Speroni nel Discorso primo sopra Virgilio ( vol. IV delle Opere, pag. 431 ) intende che tutti gli 

avvenimenti dell‟Eneide esposti prima del quinto libro siano digressione
162

, e nel Della narrazione 

oratoria, ed istorica ( Opere, vol. V ), fornendo qualche precetto, prescrive allo storico di 

descrivere il luogo della battaglia che narrerà, la quantità e qualità dei combattenti, perché molti di 

coloro che leggeranno deve avere l‟opportunità di farsi un‟idea chiara di questi elementi, in quanto 

non potranno mai vedere i luoghi o le persone; e suggerisce di alleggerire l‟esposizione 

compiendola per messo di digressioni che però non partano troppo da lontano, per non esibire sé 

stesso e non distrarre il lettore dall‟argomento. 

 Robortello nelle sue Explicationes 70A accenna ad elementi che non sono dell‟azione principale da 

cui i  poeti tornano al soggetto senza allungare eccessivamente, come fanno quelli che passano ad 

altro argomento
163

; sempre su ciò, poiché afferma che la favola episodica è quella in cui l‟azione 

non si lega o per necessità o per verisimiglianza, ( 85A - B)
164

 Castelvetro, per motivare, nella 

quarta parte della sua opera, particella i ( vol. II, pag. 127 ) Il racconto delle navi
165

, spiega che esso 

                                                           

162
 Enea è in  Cicilia, onde comincia Virgilio la sua Eneide: perché le cose precedent sono dette per digressione e narrazione 

163
 Venuste ea est poematis structura, in qua multarum rerum quae supervacaneae sunt, narrazione facta, res longius quam oportet non trahitur, nam 

videntur nonnulli poetae saepe in ea re peccare, dum  ea relicta, ad aliam transiliunt rem tractandam 

164
 Quicquid est praeter rem, aut dissimile; alterius generis, aut non eadem aetate facto, aut non ab iisdem hominibus, aut non iisdem in locis, id 

totum facit episodicam fabulam [ … ] fabulae illae, quae [ … ] habent episodia non cohaerentia, dicuntur fabulae episodicae: [ … ] aliae, quamvis ex 

episodiis compactae sint [ … ] partes et membra [ … ] fabulae effecta sunt, nomen non retinent ductus ab episodiis 

165 Βμζςηκ ιὲκ Πδκέθεςξ ηαὶ Λήσημξ ἦνπμκ / Ἀνηεζίθαυξ ηε Πνμεμήκςν ηε Κθμκίμξ ηε, / μἵ ε' νίδκ ἐκέιμκημ ηαὶ Αὐθίδα πεηνήεζζακ / Σπμῖκυκ ηε 

Σηθυκ ηε πμθφηκδιυκ η' ηεςκυκ, / Θέζπεζακ Γναῖάκ ηε ηαὶ εὐνφπμνμκ Μοηαθδζζυκ, / μἵ η' ἀιθ' Ἅνι' ἐκέιμκημ ηαὶ Δἰθέζζμκ ηαὶ νοενάξ, / μἵ η' 

θεκ' εἶπμκ ἠδ' Ὕθδκ ηαὶ Πεηεκα, / Ὠηαθέδκ Μεδεκά η' ἐτηηίιεκμκ πημθίεενμκ, / Κχπαξ Δὔηνδζίκ ηε πμθοηνήνςκά ηε Θίζαδκ, / μἵ ηε Κμνχκεζακ 

ηαὶ πμζήεκε' Ἁθίανημκ, / μἵ ηε Πθάηαζακ ἔπμκ ἠδ' μἳ Γθζζᾶκη' ἐκέιμκημ, / μἵ ε' πμεήααξ εἶπμκ ἐτηηίιεκμκ πημθίεενμκ, / βπδζηυκ ε' ἱενὸκ Πμζζδήσμκ 

ἀβθαὸκ ἄθζμξ, / μἵ ηε πμθοζηάθοθμκ Ἄνκδκ ἔπμκ, μἵ ηε Μίδεζακ / Νῖζάκ ηε γαεέδκ Ἀκεδδυκα η' ἐζπαηυςζακ· / ηκ ιὲκ πεκηήημκηα κέεξ ηίμκ, ἐκ δὲ ἑηάζηῃ 

/ ημῦνμζ Βμζςηκ ἑηαηὸκ ηαὶ εἴημζζ ααῖκμκ.  / Οἳ δ' Ἀζπθδδυκα καῖμκ ἰδ' νπμιεκὸκ Μζκφεζμκ, / ηκ ἦνπ' Ἀζηάθαθμξ ηαὶ Ἰάθιεκμξ οἷεξ Ἄνδμξ / μὓξ 

ηέηεκ Ἀζηουπδ δυιῳ Ἄηημνμξ Ἀγεΐδαμ, / πανεέκμξ αἰδμίδ ὑπενχσμκ εἰζακααᾶζα / Ἄνδσ ηναηενῶ· ὃ δέ μἱ πανεθέλαημ θάενῃ· / ημῖξ δὲ ηνζήημκηα 

βθαθοναὶ κέεξ ἐζηζπυςκημ. / Αὐηὰν Φςηήςκ Σπεδίμξ ηαὶ πίζηνμθμξ ἦνπμκ / οἷεξ Ἰθίημο ιεβαεφιμο Ναοαμθίδαμ, / μἳ Κοπάνζζζμκ ἔπμκ Ποεκά ηε 

πεηνήεζζακ / Κνῖζάκ ηε γαεέδκ ηαὶ Γαοθίδα ηαὶ Πακμπα, / μἵ η' Ἀκειχνεζακ ηαὶ άιπμθζκ ἀιθεκέιμκημ, / μἵ η' ἄνα πὰν πμηαιὸκ Κδθζζὸκ δῖμκ ἔκαζμκ, 

/ μἵ ηε Λίθαζακ ἔπμκ πδβῆξ ἔπζ Κδθζζμῖμ· / ημῖξ δ' ἅια ηεζζανάημκηα ιέθαζκαζ κεξ ἕπμκημ. / μἳ ιὲκ Φςηήςκ ζηίπαξ ἵζηαζακ ἀιθζέπμκηεξ, / Βμζςηκ δ' 

ἔιπθδκ ἐπ' ἀνζζηενὰ εςνήζζμκημ. / Λμηνκ δ' ἡβειυκεοεκ σθμξ ηαπὺξ Αἴαξ / ιείςκ, μὔ ηζ ηυζμξ βε ὅζμξ Τεθαιχκζμξ Αἴαξ / ἀθθὰ πμθὺ ιείςκ· ὀθίβμξ 

ιὲκ ἔδκ θζκμεχνδλ, / ἐβπείῃ δ' ἐηέηαζημ Πακέθθδκαξ ηαὶ Ἀπαζμφξ·  / μἳ Κῦκυκ η' ἐκέιμκη' πυεκηά ηε Καθθίανυκ ηε / Βζζάκ ηε Σηάνθδκ ηε ηαὶ Αὐβεζὰξ 

ἐναηεζκὰξ / Τάνθδκ ηε Θνυκζμκ ηε Βμαβνίμο ἀιθὶ ῥέεενα· / ηῶ δ' ἅια ηεζζανάημκηα ιέθαζκαζ κεξ ἕπμκημ / Λμηνκ, μἳ καίμοζζ πένδκ ἱενξ Δὐαμίδξ. / 

Οἳ δ' Δὔαμζακ ἔπμκ ιέκεα πκείμκηεξ Ἄαακηεξ / Χαθηίδα η' Δἰνέηνζάκ ηε πμθοζηάθοθυκ ε' Ἱζηίαζακ  / Κήνζκευκ η' ἔθαθμκ Γίμο η' αἰπὺ πημθίεενμκ, / μἵ ηε 

Κάνοζημκ ἔπμκ ἠδ' μἳ Σηφνα καζεηάαζημκ, / ηκ αὖε' ἡβειυκεο' θεθήκςν ὄγμξ Ἄνδμξ / Χαθηςδμκηζάδδξ ιεβαεφιςκ ἀνπὸξ Ἀαάκηςκ. / ηῶ δ' ἅι' 

Ἄαακηεξ ἕπμκημ εμμὶ ὄπζεεκ ημιυςκηεξ / αἰπιδηαὶ ιειαηεξ ὀνεηηῆζζκ ιεθίῃζζ / εχνδηαξ ῥήλεζκ δδΐςκ ἀιθὶ ζηήεεζζζ· / ηῶ δ' ἅια ηεζζανάημκηα 

ιέθαζκαζ κεξ ἕπμκημ. / Οἳ δ' ἄν' Ἀεήκαξ εἶπμκ ἐτηηίιεκμκ πημθίεενμκ / διμκ νεπεμξ ιεβαθήημνμξ, ὅκ πμη' Ἀεήκδ / ενέρε Γζὸξ εοβάηδν, ηέηε δὲ 

γείδςνμξ ἄνμονα, / ηὰδ δ' ἐκ Ἀεήκῃξ εἷζεκ ἑῶ ἐκ πίμκζ κδῶ· / ἔκεα δέ ιζκ ηαφνμζζζ ηαὶ ἀνκεζμῖξ ἱθάμκηαζ  / ημῦνμζ Ἀεδκαίςκ πενζηεθθμιέκςκ ἐκζαοηκ· 

/ ηκ αὖε' ἡβειυκεο' οἱὸξ Πεηεμ Μεκεζεεφξ. / ηῶ δ' μὔ πχ ηζξ ὁιμῖμξ ἐπζπευκζμξ βέκεη' ἀκὴν / ημζιζαζ ἵππμοξ ηε ηαὶ ἀκέναξ ἀζπζδζχηαξ· / Νέζηςν 

μἶμξ ἔνζγεκ· ὃ βὰν πνμβεκέζηενμξ ἦεκ· / ηῶ δ' ἅια πεκηήημκηα ιέθαζκαζ κεξ ἕπμκημ. / Αἴαξ δ' ἐη Σαθαιῖκμξ ἄβεκ δομηαίδεηα καξ, / ζηζε δ' ἄβςκ ἵκ' 

Ἀεδκαίςκ ἵζηακημ θάθαββεξ. / Οἳ δ' Ἄνβυξ η' εἶπμκ Τίνοκεά ηε ηεζπζυεζζακ / νιζυκδκ Ἀζίκδκ ηε, ααεὺκ ηαηὰ ηυθπμκ ἐπμφζαξ,  / Τνμζγκ' Ἠσυκαξ ηε ηαὶ 

ἀιπεθυεκη' πίδαονμκ, / μἵ η' ἔπμκ Αἴβζκακ Μάζδηά ηε ημῦνμζ Ἀπαζκ, / ηκ αὖε' ἡβειυκεοε αμὴκ ἀβαεὸξ Γζμιήδδξ / ηαὶ Σεέκεθμξ, Καπακμξ 

ἀβαηθεζημῦ θίθμξ οἱυξ· / ημῖζζ δ' ἅι' Δὐνφαθμξ ηνίηαημξ ηίεκ ἰζυεεμξ θὼξ / Μδηζζηέμξ οἱὸξ Ταθασμκίδαμ ἄκαηημξ· / ζοιπάκηςκ δ' ἡβεῖημ αμὴκ ἀβαεὸξ 

Γζμιήδδξ· / ημῖζζ δ' ἅι' ὀβδχημκηα ιέθαζκαζ κεξ ἕπμκημ. / Οἳ δὲ Μοηήκαξ εἶπμκ ἐτηηίιεκμκ πημθίεενμκ / ἀθκεζυκ ηε Κυνζκεμκ ἐτηηζιέκαξ ηε Κθεςκάξ, / 

νκεζάξ η' ἐκέιμκημ Ἀναζεονέδκ η' ἐναηεζκὴκ / ηαὶ Σζηοκ', ὅε' ἄν' Ἄδνδζημξ πνη' ἐιααζίθεοεκ, / μἵ ε' πενδζίδκ ηε ηαὶ αἰπεζκὴκ Γμκυεζζακ / 

Πεθθήκδκ η' εἶπμκ ἠδ' Αἴβζμκ ἀιθεκέιμκημ / Αἰβζαθυκ η' ἀκὰ πάκηα ηαὶ ἀιθ' θίηδκ εὐνεῖακ, / ηκ ἑηαηὸκ κδκ ἦνπε ηνείςκ Ἀβαιέικςκ / Ἀηνεΐδδξ· ἅια 

ηῶ βε πμθὺ πθεῖζημζ ηαὶ ἄνζζημζ / θαμὶ ἕπμκη'· ἐκ δ' αὐηὸξ ἐδφζεημ κχνμπα παθηὸκ / ηοδζυςκ, πᾶζζκ δὲ ιεηέπνεπεκ ἡνχεζζζκ / μὕκεη' ἄνζζημξ ἔδκ πμθὺ δὲ 

πθείζημοξ ἄβε θαμφξ. / Οἳ δ' εἶπμκ ημίθδκ Λαηεδαίιμκα ηδηχεζζακ, / Φᾶνίκ ηε Σπάνηδκ ηε πμθοηνήνςκά ηε Μέζζδκ, / Βνοζεζάξ η' ἐκέιμκημ ηαὶ Αὐβεζὰξ 

ἐναηεζκάξ, / μἵ η' ἄν' Ἀιφηθαξ εἶπμκ Ἕθμξ η' ἔθαθμκ πημθίεενμκ, / μἵ ηε Λάακ εἶπμκ ἠδ' Οἴηοθμκ ἀιθεκέιμκημ, / ηκ μἱ ἀδεθθεὸξ ἦνπε αμὴκ ἀβαεὸξ 

Μεκέθαμξ / ἑλήημκηα κεκ· ἀπάηενεε δὲ εςνήζζμκημ· / ἐκ δ' αὐηὸξ ηίεκ ᾗζζ πνμεοιίῃζζ πεπμζεὼξ / ὀηνφκςκ πυθειμκ δέ· ιάθζζηα δὲ ἵεημ εοιῶ / 

ηίζαζεαζ θέκδξ ὁνιήιαηά ηε ζημκαπάξ ηε. / Οἳ δὲ Πφθμκ η' ἐκέιμκημ ηαὶ Ἀνήκδκ ἐναηεζκὴκ / ηαὶ Θνφμκ Ἀθθεζμῖμ πυνμκ ηαὶ ἐΰηηζημκ Αἰπὺ / ηαὶ 

Κοπανζζζήεκηα ηαὶ Ἀιθζβέκεζακ ἔκαζμκ / ηαὶ Πηεθεὸκ ηαὶ Ἕθμξ ηαὶ Γχνζμκ, ἔκεά ηε Μμῦζαζ / ἀκηυιεκαζ Θάιονζκ ηὸκ Θνήσηα παῦζακ ἀμζδξ / 

Οἰπαθίδεεκ ἰυκηα παν' Δὐνφημο Οἰπαθζμξ· / ζηεῦημ βὰν εὐπυιεκμξ κζηδζέιεκ εἴ πεν ἂκ αὐηαὶ / Μμῦζαζ ἀείδμζεκ ημῦναζ Γζὸξ αἰβζυπμζμ· / αἳ δὲ 

πμθςζάιεκαζ πδνὸκ εέζακ, αὐηὰν ἀμζδὴκ / εεζπεζίδκ ἀθέθμκημ ηαὶ ἐηθέθαεμκ ηζεανζζηφκ· / ηκ αὖε' ἡβειυκεοε Γενήκζμξ ἱππυηα Νέζηςν· / ηῶ δ' 

ἐκεκήημκηα βθαθοναὶ κέεξ ἐζηζπυςκημ. / Οἳ δ' ἔπμκ Ἀνηαδίδκ ὑπὸ Κοθθήκδξ ὄνμξ αἰπὺ / Αἰπφηζμκ πανὰ ηφιαμκ ἵκ' ἀκένεξ ἀβπζιαπδηαί, / μἳ Φεκευκ η' 
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si riferisce all‟inizio della guerra di cui la narrazione dell‟Iliade  espone una parte, e che non ha 

intenzione di esporre tutta in un altro ordine,e fornisce dell‟inserimento una spiegazione scrivendo 

che ci sono parti della narrazione del poema eroico che riguardano tutt‟altra parte della vicenda  

( un‟altra azione a volte, come in questo caso ) e vengono inserite ad interrompere il filo 

cronologico approfittando di un‟opportunità( termine fondamentale ) dal poeta o da un suo 

personaggio ( abbiamo visto sopra che il poeta è tale in quanto imitatore, e che tanto più imita 

meglio, quanto più fa agire drammaticamente i personaggi, limitando al minimo i propri interventi 

). Vengono quindi inserite queste parti appositamente. 

                                                                                                                                                                                                 

ἐκέιμκημ ηαὶ νπμιεκὸκ πμθφιδθμκ / Ῥίπδκ ηε Σηναηίδκ ηε ηαὶ ἠκειυεζζακ κίζπδκ / ηαὶ Τεβέδκ εἶπμκ ηαὶ Μακηζκέδκ ἐναηεζκὴκ/ Σηφιθδθυκ η' εἶπμκ 

ηαὶ Πανναζίδκ ἐκέιμκημ, / ηκ ἦνπ' Ἀβηαίμζμ πάσξ ηνείςκ Ἀβαπήκςν / ἑλήημκηα κεκ· πμθέεξ δ' ἐκ κδῒ ἑηάζηῃ / Ἀνηάδεξ ἄκδνεξ ἔααζκμκ ἐπζζηάιεκμζ 

πμθειίγεζκ. / αὐηὸξ βάν ζθζκ δηεκ ἄκαλ ἀκδνκ Ἀβαιέικςκ / καξ ἐτζζέθιμοξ πενάακ ἐπὶ μἴκμπα πυκημκ / Ἀηνεΐδδξ, ἐπεὶ μὔ ζθζ εαθάζζζα ἔνβα 

ιειήθεζ. / Οἳ δ' ἄνα Βμοπνάζζυκ ηε ηαὶ Ἤθζδα δῖακ ἔκαζμκ / ὅζζμκ ἐθ' νιίκδ ηαὶ Μφνζζκμξ ἐζπαηυςζα / πέηνδ η' Ὠθεκίδ ηαὶ Ἀθήζζμκ ἐκηὸξ ἐένβεζ, / 

ηκ αὖ ηέζζανεξ ἀνπμὶ ἔζακ, δέηα δ' ἀκδνὶ ἑηάζηῳ / κεξ ἕπμκημ εμαί, πμθέεξ δ' ἔιααζκμκ πεζμί. / ηκ ιὲκ ἄν' Ἀιθίιαπμξ ηαὶ Θάθπζμξ ἡβδζάζεδκ / 

οἷεξ ὃ ιὲκ Κηεάημο, ὃ δ' ἄν' Δὐνφημο, Ἀηημνίςκε· / ηκ δ' Ἀιανοβηεΐδδξ ἦνπε ηναηενὸξ Γζχνδξ· / ηκ δὲ ηεηάνηςκ ἦνπε Πμθφλεζκμξ εεμεζδὴξ / οἱὸξ 

Ἀβαζεέκεμξ Αὐβδσάδαμ ἄκαηημξ. / Οἳ δ' ἐη Γμοθζπίμζμ πζκάςκ ε' ἱενάςκ / κήζςκ, αἳ καίμοζζ πένδκ ἁθὸξ Ἤθζδμξ ἄκηα, / ηκ αὖε' ἡβειυκεοε Μέβδξ 

ἀηάθακημξ Ἄνδσ / Φοθεΐδδξ, ὃκ ηίηηε Γζῒ θίθμξ ἱππυηα Φοθεφξ, / ὅξ πμηε Γμοθίπζμκ δ' ἀπεκάζζαημ παηνὶ πμθςεείξ· / ηῶ δ' ἅια ηεζζανάημκηα ιέθαζκαζ 

κεξ ἕπμκημ. / Αὐηὰν δοζζεὺξ ἦβε Κεθαθθκαξ ιεβαεφιμοξ, / μἵ ῥ' Ἰεάηδκ εἶπμκ ηαὶ Νήνζημκ εἰκμζίθοθθμκ / ηαὶ Κνμηφθεζ' ἐκέιμκημ ηαὶ Αἰβίθζπα 

ηνδπεῖακ, / μἵ ηε Εάηοκεμκ ἔπμκ ἠδ' μἳ Σάιμκ ἀιθεκέιμκημ, / μἵ η' ἤπεζνμκ ἔπμκ ἠδ' ἀκηζπέναζ' ἐκέιμκημ· / ηκ ιὲκ δοζζεὺξ ἦνπε Γζὶ ιηζκ ἀηάθακημξ· / 

ηῶ δ' ἅια κεξ ἕπμκημ δοχδεηα ιζθημπάνῃμζ. / Αἰηςθκ δ' ἡβεῖημ Θυαξ Ἀκδναίιμκμξ οἱυξ, / μἳ Πθεονκ' ἐκέιμκημ ηαὶ Ὤθεκμκ ἠδὲ Ποθήκδκ / Χαθηίδα 

η' ἀβπίαθμκ Καθοδκά ηε πεηνήεζζακ· / μὐ βὰν ἔη' Οἰκμξ ιεβαθήημνμξ οἱέεξ ἦζακ, / μὐδ' ἄν' ἔη' αὐηὸξ ἔδκ, εάκε δὲ λακεὸξ Μεθέαβνμξ· / ηῶ δ' ἐπὶ πάκη' 

ἐηέηαθημ ἀκαζζέιεκ Αἰηςθμῖζζ· / ηῶ δ' ἅια ηεζζανάημκηα ιέθαζκαζ κεξ ἕπμκημ. / Κνδηκ δ' Ἰδμιεκεὺξ δμονὶ ηθοηὸξ ἡβειυκεοεκ, / μἳ Κκςζυκ η' εἶπμκ 

Γυνηοκά ηε ηεζπζυεζζακ, / Λφηημκ Μίθδηυκ ηε ηαὶ ἀνβζκυεκηα Λφηαζημκ / Φαζζηυκ ηε Ῥφηζυκ ηε, πυθεζξ εὖ καζεημχζαξ, / ἄθθμζ ε' μἳ Κνήηδκ ἑηαηυιπμθζκ 

ἀιθεκέιμκημ. / ηκ ιὲκ ἄν' Ἰδμιεκεὺξ δμονὶ ηθοηὸξ ἡβειυκεοε / Μδνζυκδξ η' ἀηάθακημξ κοαθίῳ ἀκδνεζθυκηῃ· / ημῖζζ δ' ἅι' ὀβδχημκηα ιέθαζκαζ κεξ 

ἕπμκημ. / Τθδπυθειμξ δ' Ἡναηθεΐδδξ ἠΰξ ηε ιέβαξ ηε / ἐη Ῥυδμο ἐκκέα καξ ἄβεκ Ῥμδίςκ ἀβενχπςκ, / μἳ Ῥυδμκ ἀιθεκέιμκημ δζὰ ηνίπα ημζιδεέκηεξ / 

Λίκδμκ Ἰδθοζυκ ηε ηαὶ ἀνβζκυεκηα Κάιεζνμκ. / ηκ ιὲκ Τθδπυθειμξ δμονὶ ηθοηὸξ ἡβειυκεοεκ, / ὃκ ηέηεκ Ἀζηουπεζα αίῃ Ἡναηθδείῃ, / ηὴκ ἄβεη' ἐλ θφνδξ 

πμηαιμῦ ἄπμ Σεθθήεκημξ / πένζαξ ἄζηεα πμθθὰ δζμηνεθέςκ αἰγδκ. / Τθδπυθειμξ δ' ἐπεὶ μὖκ ηνάθ' ἐκὶ ιεβάνῳ εὐπήηηῳ, / αὐηίηα παηνὸξ ἑμῖμ θίθμκ 

ιήηνςα ηαηέηηα / ἤδδ βδνάζημκηα Λζηφικζμκ ὄγμκ Ἄνδμξ· / αἶρα δὲ καξ ἔπδλε, πμθὺκ δ' ὅ βε θαὸκ ἀβείναξ / α θεφβςκ ἐπὶ πυκημκ· ἀπείθδζακ βάν μἱ 

ἄθθμζ / οἱέεξ οἱςκμί ηε αίδξ Ἡναηθδείδξ. / αὐηὰν ὅ β' ἐξ Ῥυδμκ ἷλεκ ἀθχιεκμξ ἄθβεα πάζπςκ· / ηνζπεὰ δὲ ᾤηδεεκ ηαηαθοθαδυκ, ἠδὲ θίθδεεκ / ἐη Γζυξ, 

ὅξ ηε εεμῖζζ ηαὶ ἀκενχπμζζζκ ἀκάζζεζ, / ηαί ζθζκ εεζπέζζμκ πθμῦημκ ηαηέπεοε Κνμκίςκ. / Νζνεὺξ αὖ Σφιδεεκ ἄβε ηνεῖξ καξ ἐΐζαξ / Νζνεὺξ Ἀβθαΐδξ οἱὸξ 

Χανυπμζυ η' ἄκαηημξ / Νζνεφξ, ὃξ ηάθθζζημξ ἀκὴν ὑπὸ Ἴθζμκ ἦθεε / ηκ ἄθθςκ Γακακ ιεη' ἀιφιμκα Πδθεΐςκα· / ἀθθ' ἀθαπαδκὸξ ἔδκ, παῦνμξ δέ μἱ 

εἵπεημ θαυξ. / Οἳ δ' ἄνα Νίζονυκ η' εἶπμκ Κνάπαευκ ηε Κάζμκ ηε / ηαὶ Κκ Δὐνοπφθμζμ πυθζκ κήζμοξ ηε Καθφδκαξ, / ηκ αὖ Φείδζππυξ ηε ηαὶ Ἄκηζθμξ 

ἡβδζάζεδκ / Θεζζαθμῦ οἷε δφς Ἡναηθεΐδαμ ἄκαηημξ· / ημῖξ δὲ ηνζήημκηα βθαθοναὶ κέεξ ἐζηζπυςκημ. / Νῦκ αὖ ημὺξ ὅζζμζ ηὸ Πεθαζβζηὸκ Ἄνβμξ ἔκαζμκ, / 

μἵ η' Ἄθμκ μἵ η' Ἀθυπδκ μἵ ηε Τνδπῖκα κέιμκημ, / μἵ η' εἶπμκ Φείδκ ἠδ' θθάδα ηαθθζβφκαζηα, / Μονιζδυκεξ δὲ ηαθεῦκημ ηαὶ Ἕθθδκεξ ηαὶ Ἀπαζμί, / ηκ αὖ 

πεκηήημκηα κεκ ἦκ ἀνπὸξ Ἀπζθθεφξ. / ἀθθ' μἵ β' μὐ πμθέιμζμ δοζδπέμξ ἐικχμκημ· / μὐ βὰν ἔδκ ὅξ ηίξ ζθζκ ἐπὶ ζηίπαξ ἡβήζαζημ· / ηεῖημ βὰν ἐκ κήεζζζ 

πμδάνηδξ δῖμξ Ἀπζθθεὺξ / ημφνδξ πςυιεκμξ Βνζζδΐδμξ ἠτηυιμζμ, / ηὴκ ἐη Λονκδζζμῦ ἐλείθεημ πμθθὰ ιμβήζαξ  / Λονκδζζὸκ δζαπμνεήζαξ ηαὶ ηείπεα 

Θήαδξ, / ηὰδ δὲ Μφκδη' ἔααθεκ ηαὶ πίζηνμθμκ ἐβπεζζιχνμοξ, / οἱέαξ Δὐδκμῖμ Σεθδπζάδαμ ἄκαηημξ· / ηξ ὅ βε ηεῖη' ἀπέςκ, ηάπα δ' ἀκζηήζεζεαζ 

ἔιεθθεκ. / Οἳ δ' εἶπμκ Φοθάηδκ ηαὶ Πφναζμκ ἀκεειυεκηα / Γήιδηνμξ ηέιεκμξ, Ἴηςκά ηε ιδηένα ιήθςκ, / ἀβπίαθυκ η' Ἀκηνκα ἰδὲ Πηεθεὸκ θεπεπμίδκ, / 

ηκ αὖ Πνςηεζίθαμξ ἀνήσμξ ἡβειυκεοε / γςὸξ ἐχκ· ηυηε δ' ἤδδ ἔπεκ ηάηα βαῖα ιέθαζκα. / ημῦ δὲ ηαὶ ἀιθζδνοθὴξ ἄθμπμξ Φοθάηῃ ἐθέθεζπημ / ηαὶ δυιμξ 

ἡιζηεθήξ· ηὸκ δ' ἔηηακε Γάνδακμξ ἀκὴν / κδὸξ ἀπμενῴζημκηα πμθὺ πνχηζζημκ Ἀπαζκ. / μὐδὲ ιὲκ μὐδ' μἳ ἄκανπμζ ἔζακ, πυεευκ βε ιὲκ ἀνπυκ· / ἀθθά 

ζθεαξ ηυζιδζε Πμδάνηδξ ὄγμξ Ἄνδμξ / Ἰθίηθμο οἱὸξ πμθοιήθμο Φοθαηίδαμ / αὐημηαζίβκδημξ ιεβαεφιμο Πνςηεζζθάμο / ὁπθυηενμξ βεκεῆ· ὁ δ' ἅια 

πνυηενμξ ηαὶ ἀνείςκ / ἥνςξ Πνςηεζίθαμξ ἀνήσμξ· μὐδέ ηζ θαμὶ / δεφμκε' ἡβειυκμξ, πυεευκ βε ιὲκ ἐζεθὸκ ἐυκηα· / ηῶ δ' ἅια ηεζζανάημκηα ιέθαζκαζ κεξ 

ἕπμκημ. / Οἳ δὲ Φενὰξ ἐκέιμκημ παναὶ Βμζαδΐδα θίικδκ / Βμίαδκ ηαὶ Γθαθφναξ ηαὶ ἐτηηζιέκδκ Ἰαςθηυκ, / ηκ ἦνπ' Ἀδιήημζμ θίθμξ πάσξ ἕκδεηα κδκ / 

Δὔιδθμξ, ηὸκ ὑπ' Ἀδιήηῳ ηέηε δῖα βοκαζηκ / Ἄθηδζηζξ Πεθίαμ εοβαηνκ εἶδμξ ἀνίζηδ. / Οἳ δ' ἄνα Μδεχκδκ ηαὶ Θαοιαηίδκ ἐκέιμκημ / ηαὶ Μεθίαμζακ 

ἔπμκ ηαὶ θζγκα ηνδπεῖακ, / ηκ δὲ Φζθμηηήηδξ ἦνπεκ ηυλςκ ἐῢ εἰδὼξ / ἑπηὰ κεκ· ἐνέηαζ δ' ἐκ ἑηάζηῃ πεκηήημκηα / ἐιαέααζακ ηυλςκ εὖ εἰδυηεξ ἶθζ 

ιάπεζεαζ. / ἀθθ' ὃ ιὲκ ἐκ κήζῳ ηεῖημ ηναηέν' ἄθβεα πάζπςκ / Λήικῳ ἐκ ἠβαεέῃ, ὅεζ ιζκ θίπμκ οἷεξ Ἀπαζκ / ἕθηεσ ιμπείγμκηα ηαηῶ ὀθμυθνμκμξ ὕδνμο· / 

ἔκε' ὅ βε ηεῖη' ἀπέςκ· ηάπα δὲ ικήζεζεαζ ἔιεθθμκ / Ἀνβεῖμζ πανὰ κδοζὶ Φζθμηηήηαμ ἄκαηημξ. / μὐδὲ ιὲκ μὐδ' μἳ ἄκανπμζ ἔζακ, πυεευκ βε ιὲκ ἀνπυκ· / 

ἀθθὰ Μέδςκ ηυζιδζεκ σθμξ κυεμξ οἱυξ, / ηυκ ῥ' ἔηεηεκ Ῥήκδ ὑπ' σθσ πημθζπυνεῳ. / Οἳ δ' εἶπμκ Τνίηηδκ ηαὶ Ἰεχιδκ ηθςιαηυεζζακ, / μἵ η' ἔπμκ 

Οἰπαθίδκ πυθζκ Δὐνφημο Οἰπαθζμξ, / ηκ αὖε' ἡβείζεδκ Ἀζηθδπζμῦ δφμ παῖδε / ἰδην' ἀβαεὼ Πμδαθείνζμξ ἠδὲ Μαπάςκ· / ημῖξ δὲ ηνζήημκηα βθαθοναὶ 

κέεξ ἐζηζπυςκημ. / Οἳ δ' ἔπμκ νιέκζμκ, μἵ ηε ηνήκδκ πένεζακ, / μἵ η' ἔπμκ Ἀζηένζμκ Τζηάκμζυ ηε θεοηὰ ηάνδκα, / ηκ ἦνπ' Δὐνφποθμξ Δὐαίιμκμξ ἀβθαὸξ 

οἱυξ·  / ηῶ δ' ἅια ηεζζανάημκηα ιέθαζκαζ κεξ ἕπμκημ. / Οἳ δ' Ἄνβζζζακ ἔπμκ ηαὶ Γονηχκδκ ἐκέιμκημ, / Ὄνεδκ Ἠθχκδκ ηε πυθζκ η' θμμζζυκα θεοηήκ, / 

ηκ αὖε' ἡβειυκεοε ιεκεπηυθειμξ Πμθοπμίηδξ / οἱὸξ Πεζνζευμζμ ηὸκ ἀεάκαημξ ηέηεημ Εεφξ· / ηυκ ῥ' ὑπὸ Πεζνζευῳ ηέηεημ ηθοηὸξ Ἱππμδάιεζα / ἤιαηζ ηῶ 

ὅηε Φναξ ἐηίζαημ θαπκήεκηαξ, / ημὺξ δ' ἐη Πδθίμο ὦζε ηαὶ Αἰείηεζζζ πέθαζζεκ· / μὐη μἶμξ, ἅια ηῶ βε Λεμκηεὺξ ὄγμξ Ἄνδμξ / οἱὸξ ὑπενεφιμζμ Κμνχκμο 

Καζκεΐδαμ· / ημῖξ δ' ἅια ηεζζανάημκηα ιέθαζκαζ κεξ ἕπμκημ. / Γμοκεὺξ δ' ἐη Κφθμο ἦβε δφς ηαὶ εἴημζζ καξ· / ηῶ δ' κζκεξ ἕπμκημ ιεκεπηυθειμί ηε 

Πεναζαμὶ / μἳ πενὶ Γςδχκδκ δοζπείιενμκ μἰηί' ἔεεκημ, / μἵ η' ἀιθ' ἱιενηὸκ Τζηανδζζὸκ ἔνβα κέιμκημ / ὅξ ῥ' ἐξ Πδκεζὸκ πνμΐεζ ηαθθίννμμκ ὕδςν, / μὐδ' ὅ 

βε Πδκεζῶ ζοιιίζβεηαζ ἀνβονμδίκῃ, / ἀθθά ηέ ιζκ ηαεφπενεεκ ἐπζννέεζ ἠΰη' ἔθαζμκ· / ὅνημο βὰν δεζκμῦ Σηοβὸξ ὕδαηυξ ἐζηζκ ἀπμννχλ. / Μαβκήηςκ δ' 

ἦνπε Πνυεμμξ Τεκενδδυκμξ οἱυξ, / μἳ πενὶ Πδκεζὸκ ηαὶ Πήθζμκ εἰκμζίθοθθμκ / καίεζημκ· ηκ ιὲκ Πνυεμμξ εμὸξ ἡβειυκεοε, / ηῶ δ' ἅια ηεζζανάημκηα 

ιέθαζκαζ κεξ ἕπμκημ. 
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 Proprio perché sono inserite ad interrompere la continuità del poema sotto l‟aspetto temporale, 

queste cose sono episodi, dato che si accumulano su tale continuità, e quindi questa si può ritenere 

una prima definizione di digressione
166

. 

Ecco il brano richiamato. 

 

Dei beoti Penéleo e Leito erano a capo, 

E Arcesìlao e Clonìo e Protoénore, 

Irìa abitavano alcuni ed Aulide petrosa,  

E Scheno e Scolo, e il ricco di vette Eteone, 

E Tespia e Graia e Micalesso spaziosa; 

Altri abitavano intorno ad Arma, a Ilisio, a Eritra; 

Avevano altri Eleone ed Ile e Peteone,  

Ocalea e Medeone, borgo ben costruito, 

Cope, Eùtresi e Tisbe dalle molte colombe; 

Altri Coronea ed Alìarto erbosa, 

E altri avian Plàtea, e abitavan Glisanto,  

E avevano Ipotebe, borgo ben costruito, 

E Onchesto sacra, recinto nobile di Poseidone; 

Altri avevano Arne ricca di grappole e Mìdea 

E Nisa divina e la lontana Antedone; 

Vennero di costoro cinquanta navi, in ognuna 

Centoventi giovani dei beoti eran saliti. 

Ma quelli che Aspedone e Orcòmeno Minio abitavano, 

Di questi erano a capo Ascàlafo e Iàlmeno, figli d‟Ares, 

Che nel palazzo d‟Áttore Azeìde, al piano di sopra, 

Generò Astioche, vergine degna d‟onore, 

Al forte Ares; ch‟egli le giacque accanto furtive. 

Per loro trenta navi concave s‟allineavano. 

E dei Focesi Shedìo ed Epìstrofo erano a capo, 

Figlio d‟Ifito magnanimo Naubolìde; 

Questi avevan Cipàrisso e Pito petrosa, 

Crisa divina e Daulìde e Panopeo, 

E ad Anemòria vivevano e a Iàmpoli, 

E presso il fiume Céfiso divino abitavano, 

E avevano Lìlaia, sulla sorgente del Céfiso; 

Costoro quaranta navi nere seguivano,  

E i capi ordinavan le file dei Focesi attivamente; 

Accanto ai Beòti, a destra, stavano armati. 

Dei Locri era a capo l‟Oileo, il rapido Aiace, 

Meno grande, non tanto grande quanto l‟Aiace Telamonio, 

                                                           

166
 è cosa del principio, e non di quella parte della guerra, che Omero s‟aveva proposta di narrare, queste parole sono alcune cose che sono così 

tutte d‟una parte, che non sono punto d‟una altra, e nondimeno per alcuna opportunità sono raccontate dal poeta, o sono fatte raccontare da altra 

persona, in quella parte della quale non sono 
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Molto meno grande, piccolo anzi e con cotta di lino, 

Ma con l‟asta vinceva tutti gli Elleni e gli Achei. 

Questi abitano Cino e Oponto e Callìaro, 

E Bessa e Scarfe, e l‟amabile Augea, 

E Tarfe e Tronio, sulla corrente del Boagrio. 

Costui quaranta navi nere seguivano, 

Dei Locri, che vivono in faccia alla sacra Eubea. 

Quelli che avevan l‟Eubea, gli Abanti che spirano furia, 

E Calcìde ed Eretria e Istìea ricca di grappoli, 

E Cerinto marina e l‟alta città di Dione, 

E quelli che avevano Càristo e abitavano Stira, 

Di questi era a capo Elefénore, rampollo d‟Ares, 

Figlio di Calcodonte, magnanimo principe degli Abanti;  

A lui obbedivan gli Abanti rapidi, chiomati alla nuca, 

Armati di lancia, bramosi coi lunghi frassini 

Di rompere la corazza intorno al petto ai nemici. 

Costui quaranta navi nere seguivano. 

E quelli che avevano Atene, città ben costruita, 

Popolo del magnanimo Eretteo, che Atena un tempo 

Allevò, la figlia di Zeus – lo generò in terra feconda – 

E pose in Atene, dentro il suo ricco tempio; 

E lui qui con tori e agnelli propiziano 

I giovani degli Ateniesi al tornare dell‟anno: 

Di questi era a capo il figlio di Peteòo, Menesteo: 

Mai sulla terra nacque uomo simile 

Per ordinare cavalli e uomini armati di scudi. 

Soltanto Nestore entrava in gara, poi ch‟era più vecchio. 

Costui cinquanta navi nere seguivano.  

Aiace da Salamina guidava dodici navi; 

E li dispose ordinandoli dov‟erano le falangi ateniesi. 

Quelli che avevano Argo e Tirinto murata, 

Ermione e Asine sul golfo profondo, 

Trezene, Eione, Epìdauro piantata a vigneti, 

E avevano Egina e Màsete, giovani degli Achei, 

Di questi era a capo Diomede, potente nel grido, 

E Sténelo, caro figlio di Capaneo glorioso, 

Terzo Eurìalo andava con essi, mortale pari agli dei, 

Figlio di Mecisteo, del re Talaonide; 

Ma su tutti imperava Diomede potente nel grido. 

Costoro ottanta navi nere seguivano. 

Quelli che avevan Micene, città ben costruita, 

E l‟abbondante Corinto, e il ben costruito Cleone,  

O che abitavano Ornea e l‟amabile Aretirea, 

E Sicione, là dove Adrasto primo regnò, 
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e quelli che Iperesia e l‟alta Gonòssea 

avevano e Pellene, e abitavano intorno a Ègio, 

e in tutto quanto l‟Egialo e intorno a l‟ampia Elìce, 

cento navi di questi guidava il potente Agamennone, 

figlio d‟Atreo; con lui moltissime e nobili 

schiere venivano; egli era vestito di bronzo abbagliante, 

e andava superbo, tra tutti gli eroi primeggiava, 

perché era il più forte, guidava moltissime schiere. 

Quelli che avevano Lacedèmone concave, avvallata, 

E Fari e Sparta e Messe ricca di colombe, 

E abitavano Brisea e l‟amabile Augea, 

Che avevano Amicla e Elo, borgo sulla riva del mare, 

Che avevano Laa e che abitavano Ètilo, 

Di questi guidava il fratello, Menelao potente nel grido, 

Sessanta navi; a parte stavano armati; 

Egli in mezzo moveva, fidando nel suo coraggio, 

E li spingeva alla Guerra; moltissimo ardeva in cuore 

Di vendicare d‟Elena le ribellioni e I gemiti.. 

E quelli che Pilo abitavano e l‟amabile Arene, 

E Trio, guado dell‟Alfeo, e Epi ben costruita, 

E Ciparissento ed Anfigénia abitavano, 

E Pteleo ed Elo e  Dorio, là dove le Muse 

Fattesi Avanti al tracio Tàmiri tolsero il canto 

Mentre veniva da Ecàlia, da Eurito ecaleo, 

Esi fidava orgoglioso di vincere, anche se esse, 

Le Muse cantassero, figlie di Zeus egìoco! 

Ma esse adirate lo resero cieco, e il canto 

Divino gli tolsero, fecero sì che scordasse la cetra; 

Di questi era a capo il gerenio cavaliere Nestore. 

Novanta concave navi egli metteva in linea. 

E quelli che avevan l‟Arcadia, ai piedi dell‟alto Cillene, 

Presso la tomba d‟Epìto, dove gli uomini lottano a corpo a corpo, 

Quelli che abitavano Féneo e Orcòmeno ricca di pecore, 

E Ripe e Stratìe ed Enispe ventosa,, 

E avevano Tegea e l‟amabile Mantinea, 

Ed avevano Stìnfalo ed abitavano Parrasia, 

Di questi guidava il figlio d‟Anceo, il potente Agapénore, 

Sessanta navi; e in ogni nave molti 

Eroi arcadi eran saliti, abili in Guerra. 

E donò loro, il sire di genti Agamennone, 

Le navi buoni scalmi, d‟andar sul cupo mare, 

Il figlio d‟Atreo, ché quelli non sanno di cose marine. 

Quelli poi che abitavano Buprasio e l‟Èlide divina, 

Fin là dove Irmine e Mìrsine lontana 
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E la rupe Olenia la chiudono e Alesio, 

Di questi I capi eran quattro, seguivano ognuno dieci 

Navi veloci, e molti Epei vi salirono 

Erano dunque a capo degli uni Anfimaco e Talpio, 

Uno figlio di Ctéato, l‟altro d‟Eurìto, Attoridi;  

degli altri erano a capo il forte Dìore Amarincìde, 

degli ultimo Polìsseno simile a un dio, 

figliolo dAgàssene, figliolo Augeìade. 

Ma quelli di Dulichio e delle sacre Echinadi, 

Isole che son di faccia all‟Elide di là dal mare,  

Di questi era a capo Mege, simile ad Ares, 

Fileìde, che il cavaliere Fileo generò, caro a Zeus, 

Il quale un tempo emigrò a Dulichio, irato col padre. 

Questo quaranta navi nere seguivano. 

Odisseo conduceva i Cefalleni magnanimi, 

Quelli che avevano Itaca e il Nérito, sussurro di fronde: 

E abitavano Crocìlea e l‟aspra Egìlipa, 

E avevan Zacinto e abitavano Samo, 

E possedevan le coste e le rive di faccia abitavano; 

Di questi era a capo Odisseo, simile a Zeus per saggezza. 

Andavan con esso dodici navi dai fianchi vermigli. 

Degli Etòli era a capo Tòante, figlio d‟Andremone, 

E quelli abitavano Pirene ed Òleno e Pilene, 

Calcìde in riva al mare e Calidone petrosa; 

Ché non vivevano più i figli d‟Oineo magnanimo 

E neppur esso viveva più, era morto, il biondo Meléagro; 

A lui dunque spettava regnare su tutti gl Etòli. 

Quaranta navi nere lo seguivano. 

Sui cretesi comandava Idomeneo buono con l‟asta, 

E quelli avevano Cnosso e Gòrtina cinta di mura, 

Licto, Mileto, e Lìcasto Bianca, 

E Festo e Rìtio, città ben popolate, 

Altri abitavano Creta dale cento città; 

Su questi dunque regnava Idomeneo buono con l‟asta, 

E Merione pari a Enialio massacratore. 

Costoro ottanta navi nere seguivano. 

Tlepòlemo, il figlio d‟Eracle nobile e grande, 

Guidava da Rodi nove navi di rodii superbi, 

I quali abitavano a Rodi, divisi in tre sedi, 

Lindo, e Iàliso, e Càmiro bianca. 

Su questi regnava Tlepolemo buono con l‟asta, 

che Astìochea generò alla possanza d‟Eracle. 

La portò via da Efira, via dal fiume Sellèento, 

dopo che molte città di pupilli di Zeus ebbe atterrato. 
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Tlepòlemo dunque, come crebbe nel solido palazzo, 

ecco uccide lo zio del padre suo, 

già vecchio ormai, Licimnio, rampollo d‟Ares. 

E presto costruì navi, e raccolto un esercito grande, 

andò fuggendo sul mare; ché lo minacciavano gli altri 

figlioli e nipoti della possanza d‟Eracle. 

Ma a Rodi egli giunse errando, soffrendo dolori,; 

e qui in tre sedi si stanziarono, per tribu; e furono amati 

da Zeus, che regna sui mnumi e sugli uomini:  

a loro divina opulenza versava il Cronìde. 

Nireo pure guidava da Sime tre navi ben fatte,  

Nireo figlio d‟Aglaia e del sire Caropo, 

Nireo, l‟uomo più bello che venne sotto Ilio,  

fra tutti gli altri Danai, dopo il Pelìde perfetto. 

Debole egli era però; lo seguiva picolo esercito. 

Quelli che avevano Nìsiro e Cràpato e Caso, 

e Cos, città d‟Eurìpilo, e l‟isola Calidne, 

sopra questi regnavano Fìdipo ed Àntifo, 

figli ambedue del re Tessalo, un Eraclide. 

Essi mettevano in linea trenta concave navi. 

Ora dirò anche quelli che stavano in Argo pelasga 

[ … ] 

Dei Magneti era a capo Protoo, figliolo di Tentredòne, 

essi intorno al Peneo e al Pelio sussurro di fronde 

abitavano, e l guidava Pròtoo veloce: 

quaranta navi nere lo seguivano. 

 

 

 
 

  

Onde chiarire, seguono pressoché immediatamente al brano richiamato gli esempi tratti da Omero 

della morte di Protesilao e di Filottete abbandonato a Lemno
167

 ( la seconda digressione riguarda 

avvenimenti ancora precedenti l‟inizio dei combattimenti )  

La digressione deve avere un pretesto verosimile interno all‟azione principale. 

La cosa è ribadita poco dopo, scrivendo che Omero, trova alcune opportunità per raccontare 

accadimenti che fanno parte delle operazioni della guerra di Troia, ma non dell‟azione 

dell‟Iliade
168

. 

                                                           

167
 come [ … ] non è in alcuna maniera della parte presa ad essere narrata [ … ] la morte di Protesilao, né l‟essere stato lasciato Filottete in Lemno, 

ma è del principio della guerra, e nondimeno il poeta la narra come parte presa da lui, presa cagione ( le ultime due parole sono un‟indicazione 

importante ) dalle genti loro che in quella guerra militavano sotto altro capitano. 

168
 molte cose del principio e della fine della guerra 
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Fin qui il commentatore spiega il testo aristotelico, aggiungendo anche altri esempi, come la 

canonica ηεηνζθσπηα ad Il. III, 162 – 243, dove, a 226 – 27 è la descrizione di Aiace Telamonio. 

Ma il modenese avanza anche una propria giunta; infatti mostra di accogliere la spiegazione 

aristotelica secondo cui le digressioni ricoprirebbero la funzione di fornire varietà ad una azione che 

in linea di principio non richiede molto per essere esposta
169

; e tuttavia il commentatore ipotizza che 

possa averlo fatto o per aumentare il piacere della esecuzione / lettura
170

, o per far comprendere 

meglio le vicende del poema fornendo nel corpo delle premesse od alcuni sviluppi
171

. 

Ciò ci riporta al poema di cui ci occupiamo in questo libro.  

Un‟analisi dell‟Italia evidenzia nella trama alcuni episodi, messi in risalto dalla cura con cui sono 

trattati. 

E‟ vero che contemporaneamente altri non risultano così fortunati: la lettura dell‟opera e la 

posizione di questi fili spezzati al suo interno, sembrano confermare l‟ipotesi formulata che il lungo 

arco temporale di elaborazione abbia lasciato segnali di un diverso approccio al problema se la 

materia eroica debba essere composta di più vicende di importanza tendenzialmente identica ( se gli 

eroi, infine, debbano essere più d‟uno ), o di un‟unica azione variegata d‟episodi. 

Dunque i fili tessuti compattamente, le vicende rapidamente conchiuse, ed i fili sospesi si trovano 

all‟inizio dell‟opera, quando un relativamente giovane Trissino oscillava fra l‟integralismo  

 aristotelico e la fascinazione delle peripezie d‟armi e d‟amore; così, se si esclude la premessa della 

presentazione di Giustino nel libro secondo e l‟appendice nel ventiquattresimo libro, la narrazione 

della intricata storia d‟amore fra Giustino e Sofia è tutta inclusa nel terzo libro, fornendole una 

compattezza quasi rispettosa delle richieste d‟unità ( anche fisica, in questo caso ) che Aristotele ed 

ancor più gli aristotelismi del sedicesimo secolo formulavano all‟autentico poeta epico ( invero, 

delle tre unità aristoteliche, lo Stagirita prescrive al poema eroico nella Poetica solo quella 

d‟azione. ); perciò la quête dei libri IV – V, così cavalleresca colla sua fallace donzella, con il suo 

cavaliere malvagio all‟ombra di un albero presso il ponte della prova, accompagnato dai necessari 

giganti, il quale sfida alla giostra i cavalieri giusti e che li dà prigioni alla sorella signora d‟una 

peccaminosa città, per questo le azioni descritte or ora, come la successiva liberazione di Areta e 

delle sue virtuose figliole, hanno poi quale unico sviluppo lo striminzito accenno del ventiduesimo 

libro alle manilje portate da Corsamonte durante la sua ultima aristia, e non vi è invece alcun 

accenno ai diversi doni fatti agli altri cavalieri dalla personificazione della Virtù. 

Diverso successo hanno, più accortamente sono distribuite le due grandi storie d‟amore dell‟opera, 

quelle di Agrippa e Cillenia e di Corsamonte ed Elpidia. 

Esse sono per l‟appunto accortamente strutturate, tanto che potrebbero essere epilli a sé, ma sono 

anche senza sforzo inserite all‟interno della machina colle loro digressioni, anzi, proprio le 

digressioni servono ad integrarle nel poema senza essere un blocco calato dall‟alto, tanto che la 

seconda storia, oltre ad essere infine persino un aition sulla regola di Santa Brigida, contribuisce ad 

efficacemente tratteggiare il carattere ( nel senso di εζνο ) di Corsamonte, che è essenzialmente 

desmesure.  

                                                           

169
 riempiere di varietà di cose la parte presa 

170
 la varietà diletti più 

171
 o perché meglio s‟intendano le cose che si narrano,  che senza sapere le cose passate di quella medesima azzione, e le cose venture, non 

s‟intendono pienamente alcuna volta. 
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Cominceremo, per ragioni espositive, narrando la seconda vicenda, quindi la prima. 

La vicenda di Agrippa e Cillenia ha principio a VII, 1067 in modo  ancora piuttosto ( volutamente ) 

celato
172

; ma già ad VIII, 8 inizia il recupero della vicenda, colla descrizione della parte di preda 

assegnata a Belisario compiuta da Costanzo in cui particolare evidenza assume da subito Cillenia: 

mentre al padiglione, già descritto dalla prospettiva oggettiva del narratore nel libro precedente ai 

vv. 1056 – 64, si dedica il v. 11 e parte del 12
173

, ai cavalli, cui accennava il v. 1065, si assegna 

parte del v. 12
174

, ed alle marche d‟oro, citate al v. 1066 del libro precedente, il v. 13
175

; a Cillenia, 

ancora non chiamata per nome, sembra inizialmente concesso il solo v. 14
176

. 

Ma, al rifiuto del generale di vedere coi propri occhi tutto ciò ( 20 – 5 )
177

, Costanzo tralascia il 

resto e tratteggia ampiamente le qualità di Cillenia nei vv. 27 – 50
178

; al secondo rifiuto, motivato 

proprio dai pregi presentati da Costanzo, la risposta di quest‟ultimo ( vv. 62 – 90  ) dà inizio alla  

“ questione d‟amore ”, conclusa al v. 181, ma premessa di ampie conseguenze narrative, per 

esempio ad una ipotesi sulle cause della morte di Costanzo posta da Trissino in concorrenza colla 

narrazione procopiana, morte che non conclude affatto la vicenda. 

Lo stesso Costanzo accenna ad VIII, 31 al marito della donna: anche qui una notazione brevissima, 

che passa inosservata, come un‟ulteriore digressione all‟interno di una più ampia; ed invece sarà 

proprio questo soldato, il quale ora ne la Dalmazia si ritruova / con molti gotti ( VIII, 32 – 3 ) che 

prenderà il posto di chi ne parla in quel momento. 

La prima di queste due ( tragiche ) storie d‟amore ad essere messa in scena è quella di Elpidia e 

Corsamonte, che si presenta colla classica epifania della bella donna, come anche in numerosissimi 

poemi cavallereschi accade, a VI, 313; se è innegabile che essa non innesca numerosissime venture, 

tuttavia non rimane senza conseguenze. 

                                                           

172 “ Invittς capitaniς de i rςmani, / avem diviſa l‟ςnςrata prεda, / cςme vςi cςmmandaste, ε fuor di quella 

 

173 έ statς scεltς un padiljςne εlεtto/  per darvi 

 

174 ε diεci nobili cςrsiεri 

 

175 ε mille marche di finissim‟orς 

 

176
 Cςn una leggiadrissima dςnçεlla 

177 Or mi ritruovς inviluppatς tantς / Ne i gran negozi che la guεrra adduce, / ch‟iς farεi male a cςnsumare il tεmpς / in queste coſe debςli ε 

leggiεre; / però date a Prςcopiς la mia parte, / che me la serberà fin ch‟iς la prεnda ”. 

 

178 “ Gentil signςr, vςi nςn sapete forse / chi sia la bεlla donna che v‟han scεlta ? / Ella έ Cillεnia, filja di Tebaldς, / che fu staman da 

Corsamςnte ucciſς; / εd έ mςljεr del valςrςſς Agrippa, / ch‟ora ne la Dalmazia si ritruova / cςn mςlti gotti, ε già, prεssς a Salςna, / Mauriziς ε 

Mςndς fe‟ venire a morte. / Questa Cillεnia έ giςvinεtta d‟anni, / ma di sεnnς έ matura, ε di valςre, / ε grande, ε dritta, ε di regale aspεttς, / ε le 

sue carne pajςn latte ε roſe, / cςlle più bεlle man, cς i più bεllj‟ocki, / che mai vedesse alcun mςrtale in tεrra; / ε poi, dal crin finς a l‟εstrεme 

piante, / par tutta adςrna di beltà divina; / apprεssς, il suς parlar tantς έ sςave, / εd ha sì mansüεti ε bεi cςstumi, / che inducenς le gεnti ad 

adςrarla: / ςnde sεnza alcun dubbiς ogniun la tiεne  /  la più leggiadra, ε la più bεlla donna  / che la natura abbia prςdutta al mςndς. / Fate 

dunque, signςr, che lj‟ocki vostri / Nςn sian privati di sì carς ςggεttς ”. 
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Dopo una lunga interruzione, la vicenda viene ripresa nell‟undicesimo libro: di seguito ad una 

introduzione che ricolloca la donna nella sua città ( vv. 1 – 5 ) per poi descrivere le impressioni da 

essa avute circa i candidati alla mano ( 12 – 5 ), ecco presentarsi vividamente al pensiero 

Corsamonte ( 16 – 21 ); quindi essa dà inizio ad una preveggente sopravesta ( 22 – 7 ), tramite la 

quale l‟immoderata cogitatio s‟accresce per l‟attenzione al lavoro ( 28 – 9 ); la relazione di un 

cavaliere familiare sulla presa di Napoli ( 30 – 67 ) sembra da una parte indicare la scelta del 

destino, dall‟altra porge il destro alla descrizione del comportamento della giovane, honesta nel suo 

innamoramento ormai a lei chiaro, ed accorta nell‟informarsi delle gesta dell‟amante senza 

scoprirsi. 

Segue un “ intermezzo ” che porta il lavoro sulla sopravesta a compimento ( 68 – 75 ), quindi il 

monologo di Elpidia colla scelta di donare il capo e la propria persona con tutto ciò che vi è 

connesso a Corsamonte, pure ( ma non esclusivamente, e neppure in connessione utilitaristica colla 

protezione e trasmissione dello stado ) come premio della vendetta da quello inconsapevolmente 

portata a termine, allegando anche le possibili motivazioni da esporre in media luce reipublicae, fra 

cui la precedente, di questa determinazione ( 76 – 90 ). 

Un nuovo intermezzo per presentare colui che diviene della scelta strumento, approfittandone per 

stringere i rapporti col libro VII inserendolo fra i quattro consiglieri che hanno accompagnato la 

principessa nella sua ambasceria, e per una digressione genealogica, che motivi i rapporti 

confidenziali fra i due, poi un nuovo discorso di Elpidia al proprio consigliere ( 108 – 25 ); segue il 

discorso di Favenzo, indirizzato anche dall‟onesta dissimulazione della donna ( 128 – 71 ); ancora 

un intermezzo, descrivente il viaggio di Favenzo verso Roma, il suo presentarsi a Corsamonte coi 

doni di Elpidia, la felicità del duca, la riformulazione della proposta a Belisario. 

Questo indugio crea un‟atmosfera che progressivamente verrà dissolta dagli eventi successivi, e che 

è stata lungamente costruita per quell‟ultimo scopo: Belisario già sembra dimenticare quanto aveva 

disposto nel VII libro ( e non si tratta di un errore narrativo, ma della conclusione – premessa 

necessaria per accedere alla citazione seguente, in confronto colla soluzione boiardesca alla stessa 

situazione, abortita contra sua voglia nello scandianese, e ripresa e variamente risolta dai 

prosecutori, fra cui Ariosto ): Aquilino impugna infatti il diritto ( 302 – 28  ), su cui si innesta il 

vanto del cavaliere ( 329 – 81 ) che porterà alla replica irridente dello scita ( 398 – 456 ) nonostante 

i tentativi diplomatici di  Paulo e del comandante: uno sviluppo che i primi versi avevano preparato 

ponendo premesse apparentemente opposte, e che porterà all‟esclusione di Corsamonte dal novero 

di coloro che potranno sposare Elpidia. 

Come abbiamo visto, l‟esegesi cinquecentesca era giunta abbastanza presto a  trovare il modello del 

poema guerresco composto di più azioni nei Canti Ciprii, ma anche a rifiutarlo come autentico 

poema eroico, pur con distinzioni ed equivoci. 

Il nostro autore non era tanto convinto di aver scritto un poema con un‟unica azione, quanto un 

poema composto di più azioni, ma dipendenti l‟una dall‟altra in foggia tale da poter essere 

considerate una, in quanto ogni azione inclusa nel poema era racchiusa all‟interno di una schema di 

progresso temporale che portava al risultato finale della scomparsa del regno goto ed al ritorno della 

bεlla Ausonia nella libertade  dell‟impero, per quanto temporaneamente.  

Perciò, ecco che Trissino, scrivendo l‟Italia, era convinto al più di scrivere un‟opera che avesse una 

unica fine, e che questa e l‟unico fine, conducendo adeguatamente la favola  del poema ( pressoché 

coincidente coll‟azione ) potessero arrivare ad essere  coincidenti. 
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I suoi critici aristotelici ( che quasi mai lo chiamano in causa direttamente ) vedevano invece nel 

suo poema heroicς per l‟appunto dei ηα Κππξηα italiani   
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Oratoria – retorica 

 

 

 

Il titolo di questo paragrafo è formato da due parole: ciò in grazia del fatto che, mentre oggi, come 

si è ristabilita l‟uguaglianza di significato ηελε - ars, per cui il secondo termine si può considerare 

la traduzione in latino del primo, così orator è la parola corrispondente nella lingua di Roma al 

Greco ξεηνξ colla conseguenza del medesimo corrispondersi dei denominali. 

Non così indiscussa era la questione nel sedicesimo secolo, tantomeno fra gli aristotelisti: alcuni di 

loro distinguevano ( pur con oscillazioni ) fra oratoria e retorica, come nel caso di Speroni. 

Sull‟oratoria Robortello, discutendo dell‟νκαινο a 150 B, riporta il parere di Cicerone, per il quale 

spesso gli oratori, col pretesto della causa di tribunale, fanno filosofia
179

, il che ribadisce l‟idea della 

cultura classica come un organismo interconnesso, da leggere tenendo conto di quest‟aspetto. 

Coll‟ornamento si ottiene il diletto, che secondo Speroni rende capaci di vincere la causa senza 

l‟uso della forza o con argomenti razionali, ma per mezzo della grazia ottenuta in virtù del piacere 

che l‟oratore ha dispensato all‟uditorio
180

, e che contemporaneamente riesce a far sì che gli oratori 

presentano con vivezza le inclinazioni, i comportamenti dei vari tipi di uomini
181

. 

Così lo scopo dell‟oratore non è la narrazione, ma provare ( convincere l‟uditorio della ) la propria 

tesi; la narrazione è un pretesto per insinuare elementi, parole atte ad essere utilizzate nella parte 

probatoria del discorso; poiché dunque la narrazione non è la parte essenziale dell‟arte dell‟oratore, 

per ciò stesso egli non deve dedicarvi troppo spazio e non deve essere vera, ma solo abbastanza 

somigliante al vero da servire allo scopo di contribuire a provare l‟assunto, a convincere l‟uditorio a 

deliberare a proprio favore
182

  

Ecco dunque  che l‟oratore competente è colui che trattando una causa riesce ad utilizzare parti non 

pertinenti alla prova per indirizzare tramite il piacere oratorio l‟opinione di chi ascolta a vantaggio 

della propria parte
183

: ecco dunque che la finzione si giova della dimostrazione dei vari costumi a 

fine di ottenere col diletto uno scopo ulteriore.  

Quando il personaggio di Gianfrancesco Valerio chiede un supplemento di prova, Brocardo 

continua a pag. 206 affermando che vi sono molti modi per dimostrare che l‟oratore compie il 

proprio dovere assai più dilettando che insegnando o suscitando le passioni
184

.  

                                                           

179
 Cicerone, sub praetextu, figuraque sermonis forensis [ … ] saepe philosophantur oratores 

180
 possenti di persuader gli ascoltanti, riportando la disiata vittoria non per forza né quasi merito di ragione, ma come grazia a noi fatta dagli 

ascoltanti per quel diletto che nelle menti [ … ] suol partorire la orazione ben composta 

181
 i costumi de‟ giovani, vecchi, nobili, vili, ricchi e poveri ci dimostrano 

182
 l‟orator narra non per sé [ … ] ma narra per provar la sua intenzione [ … ] affine di passare alla prova [ … ] però narrando dee seminare 

alcune parole e motti, dalli quali possa prendere occasione di argomentare a suo utile [ … ] la narrazion sua [ … ]vuole essere breve [ … ] non dee 

esser vera [ … ] verisimile ( op. cit., vol. V, pag. 556,2: Della narrazione oratoria, ed istorica ) 

183
 veramente [ … ] è buono oratore colui il quale parlando d‟alcuna cosa principalmente, non con la causa trattata, siccome [ … ] filosofi, ma con 

l‟arbitrio, col nuto, e col piacere degli auditori, tenta e procura di convenire [ … ] allettando in maniera, che altrettanto di gioia rechi loro la 

orazione, là ove[ … ] move ed insegna, quanto fare ne la veggiamo, mentre ei l‟adorna per dilettare 

184
 molte son le ragioni per le quali si può mostrar [ … ] il perfetto oratore, dilettando più che insegnando o movendo, il suo officio adempire. 
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E questo diletto l‟oratore ottiene usando le parole, che  nascono [ … ] dalla bocca del vulgo, dopo 

che il grammatico dell‟orator familiare le acconcia e pulisce in modo tale che il maestro della 

rettorica, dipingendo la verità, e parli ed ori a suo modo  

Così lo stesso personaggio restringe l‟imitazione, paragonando questo oratore al pittore, a modo tale 

che Così come col pennello materiale i volti [ … ] delle persone sa dipingere il dipintore, la natura 

imitando, che così fatti ne generò; così la lingua dell‟oratore con lo stile delle parole ci ritragge la 

verità in altra opera, ossia il Dell‟arte oratoria ( op. cit., vol. V ) distingue fra oratoria e retorica: la 

prima insegna e convince, mentre la seconda persuade e diletta e muove: a pag. 543 del volume 

citato, seconda colonna, si trova scritto che, colla prima il giudice giudicarà insegnato, e per ragion 

convinto, e quindi in essa lo insegnare è precipuo. 

Avendo estesamente riportato sopra il parere di Speroni sull‟approccio ciceroniano all‟oratoria ( o 

meglio, alla retorica ) ne deriva anche una posizione diversa rispetto a quella di Robortello, che 

comunque si interessò alla questione in maniera limitata nel commento alla Poetica. 

Gli altri commenti danno all‟argomento spazio nullo. 
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Sulla storia 

 

L‟argomento di questo paragrafo, trascorrendo le pagine dei diversi commentatori, appare letto in 

maniere fra loro più prossime rispetto ad altri; solamente l‟argomento che viene trattato, non così i 

sottogeneri dei modi tractandi, il cui numero oscilla. 

Già nell‟antichità la biografia non era propriamente ritenuta storia ( Plutarco, Vita di Alessandro ) 

Circa la gentile istoria come consorte del poema eroico ( uno dei passaggi più famosi, o famigerati, 

dell‟Italia, l. IX, vv. 295 - 96 ), dopo aver letto in primo luogo la dedicatoria del poema, ove…, e la 

Poetica, si ricava che Trissino intende che nella storia  lo scrittore deve narrare i fatti come 

realmente si sono svolti, che le opere storiche mostrano diverse azioni svoltesi contemporaneamente 

e che non hanno un medesimo scopo( la definizione e l‟esempio collegato ricorreranno in foggie 

diverse in altri commentatori )
185

 ( Weinberg, op. cit., vol. II, pag. 20, 44 - 5 ). 

 Il poeta che tratta di azioni, gesta attestate dalla storia, pure se imitandole, le imita di modo che 

esse nel poema sono identiche a come si sono effettivamente svolte, ciò non impedisce che siano 

poesia e lo scrittore poeta  ( dubbio opponibile dalla premessa di qualche riga prima che il poeta 

dice le azioni come si deveno fare ), poiché le gesta che si sono svolte nella realtà possono anche 

essersi svolte come dovevano svolgersi
186

. 

Poniamo a riscontro sul tema Robortello 71 A, circoscrivente l‟oggetto in negativo, ed ecco che 

l‟attività  che caratterizza il poeta non è narrare le cose avvenute, altri non si noterebbe alcuna 

differenza fra le due figure dello storico e del poeta, narrando anche lo storico le cose passate; 

ponendosi dunque la domanda su quale sia la differenza sostanziale fra il poeta e lo storico, ne viene 

all‟inizio che lo storico deve narrare le cose avvenute come sono avvenute, senza aggiungerne di 

propria fantasia
187

; e quando poi proseguendo a 78 B, spiega di ritenere che lo storico debba chiarire 

da una parte i fatti e i detti, e dall‟altra i discorsi
188

, la connessione dei primi due termini fra di loro 

tramite enclitica, ed invece quella dei primi due alla terza per mezzo della congiunzione, al di là 

dello scopo di variazione segna una differenza di stato fra res verae e res fictae; infatti poco oltre 

categoricamente asserisce che lo storico per essere tale non deve cambiare nulla negli 

accadimenti
189

. 

                                                           

185 lo istorico dice le azioni come si furono fatte, [ … ] le istorie fanno dimostrazione [ … ] di un solo tempo nel quale sono diverse azioni comprese, 

le quali non tendeno ad un medesimo fine.[ … ] E ciascuna di esse si narra nel tempo che occorreno, quantunque siano l‟una dall‟altra molto 

diverse, sì come fu che in uno istesso tempo fu la battaglia navale in Salamina dei Persi e la battaglia terrestre in Sicilia dei Cartaginesi, niuna delle 

quali tendevano ad un istesso fine 

 

186 sono state così propriamente fatte come il poeta le scrive, non resta però che esso non ne sia il facitore  facendo quello che è verisimile o 

necessario in tal caso a farsi 

 

187 Poetae non est proprium narrare res gestas [… ] nam si proprium esset poetae narrare res gestas, non satis perspiceremus, quid differret 

historicus a poeta, quoniam etiam historicus narrat res gestas; quid sit proprium poetae, quid sit proprium historici, [ … ] facilius cognosci quantum 

intersit inter officium poetae, et historici. Proprium historici est narrare res gestas ut gestae fuerint [ … ] nam nihil confingit historicus 
188

 puto historicum duo in suis narrationibus explicare: res gestas dictaque, et orationem 

189 in rebus gestis narrandis nihil debet immutare  historicus, sed ita narrare uti gestae fuerunt. 
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Ma ci sono punti di contatto, ossia  In altero videtur  poeta aliquantum similis esse historico: nam, 

quatenus poeta non confingit, sed unam explicat aliquam actionem veram, somiglia allo storico e 

vale la stessa regola di non modificare i fatti.  

Ma, quando fa parlare uomini di diversa estrazione professionale e nazionale, può assegnargli certi 

particolari di proprio, secondo la probabilità e la verisimiglianza, e tutta la parte artistica nello 

scrivere storia consiste nel creare i diversi discorsi per i vari personaggi
190

  

Circa la possibilità che un oratore scriva storia, posta la definizione di cui sopra, l‟obiezione 78 B, 

usando come guida Cicerone, De oratore, è che, per quanto riguarda lo scrivere ornato, la capacità 

dell‟oratore è atta allo scopo; tuttavia, lo rende inadatto la sua arte, in quanto che l‟oratoria si 

occupa di probabili e verisimili, la storia di fatti. 

Affinché l‟oratore non sia storico esclusivamente extra artem, ma in quanto oratore, lo storico si 

dovrebbe occupare di probabili; se l‟oratore si volesse storico in quanto storico, l‟oratore dovrebbe 

restringersi al vero: ma occupandosi lo storico – oratore di probabile e verisimile in tutta la sua 

opera, egli ed il poeta coinciderebbero  

Speroni, nel Dialogo intorno all‟istoria intende che la storia è in primo luogo l‟annale, che è quel 

genere di storia in cui viene narrato nel dettaglio quanto è occorso di positivo e di negativo circa 

imprese compiute da molti, senza tralasciare le cause e come hanno avuto inizio
191

; di conseguenza 

si richiede al buono storico di dire il vero sempre e comunque, e rigetta l‟oratore come storico, 

argomento attorno al quale abbiamo visto discutere Robortello nelle Explicationes  a 78 B partendo 

da un passo ciceroniano; e la storia, se deve narrare la verità, deve quindi narrare i fatti
192

, che 

bisogna curare la lingua e non la disposizione dei fatti ( la disposizione è parte di cui bisogna 

occuparsi per il poema eroico ed altri generi il cui scopo primario è imitative, non espositivo: la 

disposizione storica è diversamente da quella dei poemi imitative, una disposizione della 

esposizione cronologica )
193

.  

Distingue in verità poco oltre ( pag. 318 ) diverse parti della storia, legate alla possibilità di rendere 

con precisione la verità dei fatti; quando certe parti degli accadimenti si svolgono in maniera che 

allo storico risulta impossibile riferire esattamente la verità, gli è concesso sconfinare nel campo 

dell‟oratore, ed  anzi, persino del poeta, ossia facendo narrare queste parti da dei personaggi 

introdotti a parlare, avendo cura che il discorso sia credibile, ragionevole, ma esponendolo in modo 

che si noti essere pezzo d‟arte e non relazione di discorso autentico, poiché per certe situazioni è 

impossibile che in mezzo ad avvenimenti che richiedevano rapidità d‟azione qualcuno potesse 

dedicarsi a prendere nota fedelmente di tutto
194

. 

                                                           

190 homines diversorum morum ac nationum facit eloquente, potest eos pro suo arbitratu effingere secundum probabile, ac verisimile; ancor più, 

totum ferme artificium historiae in sermonibus exprimentis esse positum 

 

191
 l‟istoria, se propriamente si vuol parlare, è lo splendor della verità dello annale  ( op. cit., vol. II, pagg. 314 – 15 ),  e narrazione di una impresa 

da molti fatta compitamente di parte in parte, cominciando dalla cagione e principio suo, e terminando nelli accidenti giunti in maniera alla sua 

sostanza, che l‟esser suo senza loro non bene a pieno sia manifesto [ … ] veramente il pro ed il contra di ogni accidente avvenuto [ … ] il dire il vero 

ad ognora 

192
 la istoria dee narrare il fatto, se è fatto vero. 

193
 è propria alla lingua più che alla favola, perché ella narra e non imita 

194 l‟istoria ha sue tre parti, di cui la prima parla  delle cagioni del guerreggiare [ … ] molte esser posson, e men famosa la più verace [ … ] lecito è 

dunque in sì fatti casi all‟istorico, che senta alquanto dell‟oratore; sarà bene che tegna ancor del poeta, non narrando egli di propria bocca da sé [ 
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Perciò nella storia l‟imitazione è ammessa solo dove è necessitata e quindi lo storico, essendo 

impedito in questo caso a riferire i fatti, farà dirittamente ragionare l‟ambasciatore, il consigliere, il 

capitano al modo istesso che suol tenersi nelle epopee  di modo che apparirà chiaro che sta ornando 

la dove non può fare diversamente, ed il diletto è motivato dall‟impossibilità ad ottemperare al 

proprio ufficio primario ( l‟esempio della fabbrica della casa echeggia un passo della Poetica di 

Aristotele )
195

. 

Dunque la vera storia  ( intesa come distinta dall‟annale ) è quella scrittura che tratta una cosa fatta 

da molti, ma  diviene quell‟opera in cui l‟impresa è narrata anche con l‟intento ( precipuo ) di 

mostrare di essere un artista.
196

  

Nel Della narrazione oratoria, ed istorica  ( op. cit., V 556,2 ) scrive che, contrariamente  alla 

narrazione dell‟orazione, la quale deve essere breve perché lo scopo dell‟orazione è provare, 

essendo la narrazione, l‟esposizione dei fatti il compito dello storico, non è la brevità a 

caratterizzare lo stile storico, ma la narrazione delle cose realmente accadute ( abbiamo visto sopra, 

quelle per le quali la situazione concreta permette una aderenza puntuale al vero ), senza scopo 

persuasivo ( ecco il motivo dell‟accenno all‟orazione )
197

. 

Lo storico che si prefigge di usare l‟opera per sostenere una parte infatti o è maligno ( maligno nel 

Discorso a lui dedicato, era per Speroni Guicciardini ) mala persona, oppure, se lo fa 

incosapevolmente, è ignorante ( ossia non ha compreso quali siano le qualità necessarie ad un‟opera 

storica per essere tale )
198

.  

Di conseguenza essi (  quelli per qualsivoglia dei due motivi suesposti simili a Guicciardini, ovvero 

che scrivono storia per provare e persuadere ) non sono veri storici appunto perché lo storico non 

giudica la storia, non biasima e non loda, non argomenta, poiché sia biasimare e lodare, che 

argomentare ( s‟intende l‟argomento retorico, entimemico ) in aggiunta alla narrazione è ciò che 

qualifica l‟oratore
199

. 

                                                                                                                                                                                                 

… ], ma introducendo egli l‟altrui persona a parlare [ … ]dica cosa la qual se in fatto non fu così, ragion non niega che così fusse [ … ] si veda ciò 

essere anzi ornamento [… ] che [ …] parte certa di verità.[ … ] mai non fu guerra o congiura, né pace o tregua, senza consiglio che se ne avesse [ … 

] e rare pugne reali, ove non parlino a‟ lor soldati li capitani; [ … ] ripetere ogni parola che detta fusse, se in una obliqua narrazione [ … ] per cosa 

esperta, siccome parte di istoria, quel che non sa, non sendo stato presente, e li presenti in quel punto avendo avuto a fare altro, che infilzar 

parolette, per riferirle a chi le scrivesse. 

 

 
195 chiaro appare che far non pensi tetto o parete della sua fabbrica  [ … ]ma intagliar solo, e dipinger, le mura e i marmi, che fatti son, nella 

istoria, acciocché volentieri si veda e si legga. 

 

196 Vera istoria [ … ]la qual tratti una cosa sola fatta da molti, come parte per sé stante e separata e le istorie [ … ] con dignità trattano qualche 

nobile impresa più per mostrare l‟arte [ … ] dello scrittore, che per notificare la verità della impresa 

 

197 dell‟orazione, la quale vuole essere breve, l‟istorico, il quale non dee fare altro, che narrare [ … ] la narrazione istorica dee esser vera: 

perciocché non è ordinata da esso istorico a persuader chi legge per conto di esso istorico; ma       [ … ] è fatta per contar le cose succedute in 

effetto [ … ] e se alcuno istorico narrando semina atti o parole, onde poi cavi ragione, o argomenti di dir bene, o male, di popoli, città 

 

198 tale è ignorante, se ciò fa a caso; o è mala persona, se lo fa appostamente. 

 

199 questi tali non sono veri istorici [ … ], l‟istorico non dee né può ragionevolmente esser giudice della sua propria istoria, dando biasimo, o lode 

ad alcuno da lui nella istoria; né manco de‟ farlo, ché non fa l‟oratore. [ … ] l‟oratore che non pur narra, ma argomenta 
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Giraldi a pag. 25 dei Discorsi intorno ai romanzi intende che la storia narra dal principio  

( orazianamente ab ovo ), il che come abbiamo visto per Speroni è specifico dell‟annale; nei 

Discorsi intorno alle comedie…, a pag. 46 che lo storico deve scrivere la cosa così come si è 

esattamente verificata; e nella lettera a Giovanni Manardi numerata 12 nel Carteggio edito da 

Susanna Villari presso Sicania nel 1996 accenna ( lett. cit., r. 63, pag. 119 ) che la sostanza della 

storia è la verità.
200

  

A ben scriverla richiede un impegno totale, l‟appello a tutte le conoscenze, a tutte le risorse dello 

scrittore
201

; e questo perché allo storico ( elemento importante in rapporto all‟idea trissiniana del 

rapporto fra storia e poesia ) è necessario descrivere volta per volta le cose e gli avvenimenti più 

vari
202

 . 

Molto di ciò che è elencato in nota è la materia di parti considerevoli di libri dell‟Italia ( defezioni 

nel quarto libro, ammutinamenti nell‟ottavo, assedi nel settimo libro ed in quelli dal dodicesimo al 

ventiduesimo e nel ventisettesimo sono solo alcuni esempi ) e vedremo nel paragrafo successivo di 

questo capitolo che Giraldi censurerà esplicitamente nei Discorsi sui romanzi dati a stampa i versi 

dedicati da Trissino alla castrametazione 

 

ε cςme l'εbbe cςntemplatς alquantς 

sceſe giù del cavallς, ε di sua manς 

vi piantò sςpra una bandiera bianca. 

Poi fece misurar da ciascun latς 

de la predetta candida bandiεra 

piè cεntς, che venian per ςgni fiancς 

ducεntς piεdi, ε quel quadratς scelse 

ε deputollς a Belisariς il grande: 

nel quale ancora, a l'ultime confine, 

versς l'aspettς attissimς a gir fuori, 

fé porre un altrς bεl stendardo rςssς; 

d'indi passò cinquanta piεdi inanzi, 

ε tirovvi una linea equidistante 

al gran quadratς, ε qui dςveanς porsi 

i padiljion de gli ottimi tribuni: 

però piantovvi una vermiglia insegna. 

Poi fece misurar cεnt'altri piεdi, 

per far la bεlla piazza avanti ad essi: 

                                                                                                                                                                                                 

 

200
 come la composizione della istoria si comincia dal principio delle cose; l‟istorico ha solo da scrivere la particolare azione come appunto è 

avvenuta; la verità [ … ] il nervo della istoria 

201 questa maniera di composizione [ … ] ricerca tutto l‟uomo, e vuole con esso lei tanto avvertimento e così pieghevole ingegno in ogni parte, che 

l‟animo dello scrittore si possa tramutare in più forme. 

 

202
 ora castrametazioni, ora ordinanze di eserciti, ora abbutinamenti, ora battaglie navali, ora terrestri, ora assedii, ora batterie, ora machine e 

stromenti da guerra 
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ςve una linea lunga fu distesa 

parallela a quell'altra, ε postς un segnς 

ch'εra il principiς da lςcar le gεnti. 

Or questa linea in mezzo fu divisa, 

ε fecer quinci la primiera strada, 

larga cinquanta piεdi, ε lunga poi 

quasi due millia piέ vεrsς la porta, 

signandς quella cςn nςtabil aste; 

ne la qual strada deputati forς 

lji allςggiamenti a i cavaliεri armati 

che ne le legïςni εran descritti, 

facεndς tutti i cςntubεrni lςrς 

cεnt'ε cinquanta piέ per ogni banda; 

diεtrς a cςstςrς stavanς i trïari, 

che guardavanς poi sςvr'altre vie 

tutte segnate cςn nςtabil aste: 

ma i cςntubεrni lςrς εranς larghi 

la metà sςla di quelj'altri primi, 

quantunque fςsser di lunghezza εquali. 

Poi di rimpεttς a questi εra l'albεrgς 

de i principai, che riεtrς avean lji astati, 

cςn le lςr tende in su le εstrεme calli; 

ε furς i cςntubεrni di cςstςrς 

cεnt'ε cinquanta piέ per ogni lato, 

come εran quei de i cavaliεr ch'io dissi; 

εd εra ognuna de le cinque strade 

larga cinquanta piέ cςme la prima. 

Dirimpettς a gli astati avean gli albεrghi 

i cavaliεr descritti ne gli aiuti; 

ε diεtro a questi erano i fanti loro, 

che avean l'entrata sua vεrso 'l steccatς, 

ch'εra lςntanς almen dugεntς piεdi; 

ε tutti i contubεrni de gli aiuti 

avean la lςr lunghezza εquale agli altri, 

ma ne l'altezza poſcia εran maggiςri: 

perciò che i cavaliεri avean d'altezza 

dugεntς piεdi, εd i pedςn trecεntς. 

Forniti i cinque cςntubεrni primi, 

cςſì divisi per ciascuna strige, 

fece una strada che partiva questi 

da gli altri cinque, e si dicea quintana, 

che le strige partìa tutte a travεrsς: 

ε quivi essercitavano i sςldati. 

Da l'un de i lati poi del padigliςne 
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del capitaniς εra una piazza grande 

pretoria, ε l'altra dal sinistrς cantς 

questoria, ch'εra data al camerlingς. 

Da i capi de le piazze εranς stanze 

di quei barςn che nςn avean cςndςtta, 

ε di mςlt'altri cavaliεri εlεtti 

ch'εran venuti in campς ad ςnςrare 

il capitaniς ε quella bεlla impresa. 

Ma lungς la larghezza de le piazze 

cςnfinava una via di cεntς piεdi, 

partita in mezzς da una cςrta strada 

larga cinquanta piè, che se n'andava 

a la postrema parte del steccato. 

Sςpra quell'ampia via vεrsς le piazze 

stavanς i cavaliεr strasςrdinari, 

ε diεtrς i fanti de l'istessς gradς, 

ch'avean l'entrata lςrς invεr la fossa 

che sςstenea la decumana porta: 

εd εranς le stanze di cςstςrς 

cεnt'ε cinquanta piέ per ciascun latς. 

Or, fattς tuttς quest'altς dissegnς, 

sςnor le trςmbe; ε subitς fu postς 

il padiglion del capitanio eccelso 

nel mεzzς, ςv'εra la bandiεra bianca, 

D'indi i sςldati cςn prestezza immεnsa 

cinser di fossa poi tuttς 'l steccatς, 

ch'εra quadratς, ε quella fossa larga 

fecer cubiti diεci εd alta cinque; 

dapoi drizzate fur tutte le tεnde 

in briεve spaziς di pςchissime ore. 

 

( It. VI , 868 - 959 ) 

Meno preciso è nella distinzione fra i varii generi di storia in questa lettera, poiché scrive solamente 

alle righe 12 – 3 della lettera 12 che due modi approvati di scrivere storia
203

, uno breve e 

compendioso, l‟altro ampio e dettagliato; dagli esempi che fornisce alle rr. 14 – 6 traiamo  che il 

secondo, il modo  di Erodoto, è quello largo e diffuso, quello stretto e raccolto è rappresentato da 

Tucidide )
204

; attribuisce un‟affermazione in questo ordine d‟idee a Prospero Paseto nella lettera 75 

del carteggio, alle rr. 55 – 7
205

.  

                                                           

203 due sono i modi lodevoli di comporre l‟istorie: l‟uno stretto e raccolto, l‟altro largo e diffuso. 

 

204
 l‟uno de‟ quali [ … ] seguitò Erodoto, appresso i greci, l‟altro Tucidide 

205 haec omnia ( i fatti esposti nell‟epitome di Lilio Gregorio Giraldi ) mediocri stilo [ … ] et ampliori et splendiori oratione explicare 
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Poiché definisce digressione necessaria quella che il poeta usa per elogiare o biasimare
206

, Giraldi 

presumibilmente era di parere differente da quello di Speroni circa il dovere di uno storico. 

Castelvetro mantiene forte il nesso, per cui le cose ricevute dalla storia non possono essere 

modificate, cosicché, seppure si possono usare nella favola del poema azioni reali, le parti 

fantastiche devono riguardare solamente quei particolari che la storia non riferisce
207

, poiché è 

necessario che il poeta non falsifichi il vero di accadimenti rilevanti ( nell‟ottica dell‟epoca va visto 

il riferimento ai re )
208

  

Nella misura in cui fra le azioni sono comprese quelle degli dei, che possono avere una tradizione 

consolidata, anche letteraria, oppure essere create sul momento dallo scrittore
209

, se ne ricava la 

posizione delle azioni divine principali conosciute particolarmente sullo stesso piano della storia, e 

perciò l‟obbligo di non introdurvi modifiche, allo stesso modo che modifiche non sono ammesse 

per le azioni narrate estesamente dagli storici il che spiega anche II,110:  

 

 

Ora di sopra ( nelle pagine precedenti ha discusso l‟esempio dell‟animale fatto da Aristotele in 

Poetica ) ancora disse che la favola voleva essere una, ma non addusse l‟essempio dell‟animale che 

voglia essere uno per provar ciò, né l‟essempio da non seguire degli istorici, che scrivono più 

azzioni in una istoria; infatti, commentando il passo della Poetica succitato alle pagg. 112 – 13 

dello stesso volume:  

 

 

E questo che dice Aristotele d‟un tempo è posto per essempio, non perché nell‟istoria si convenga 

narrare tutte le cose avenute in un tempo [ … ] o perché solamente nell‟istoria si narrino più 

azzioni in luogo d‟una sotto il legame d‟un tempo, perciocché, come abbiamo ancora detto di 

sopra, ci sono più legami d‟annodare più azzioni insieme; inoltre, a pagg. 124 – 25, parlando della 

magnificenza del poema eroico, la storia si qualifica in contrasto a quest‟ultimo, poiché essa narra 

gli avvenimenti in breve e per capi, che sono avvenimenti veri
210

, mentre il poeta deve comporre 

una favola ampia, altrimenti non sarebbe la favola della poesia
211

. Omero è poeta perché compone 

narrando con ampiezza, ed è ciò che lo rende lodevole
212

. 

                                                                                                                                                                                                 

 

206
 Vd. Supra, pag.53, e n. 

207
 quelle solamente [ … ] le quali si sanno sommariamente e non particolarmente per istoria 

208
 il poeta non si parta dall‟istoria [ … ] nelle cose pertinenti a‟ re, in quanto seguita quello che se ne sa. 

209
 le quali [ … ] sono di due maniere, l‟una [ … ] principale [ … ] l‟altra dipendente, e che l‟azzioni divine principali [ … ] conviene che sieno 

conosciute per istoria o per fama 

210
 l‟azzioni reali sommariamente narrate, e per capi delle cose, sono istoria e verità ed ancora ristringendo in brevità le cose 

211
 simile favola non sarebbe poetica, ma istorica 

212
 se Omero [… ] avesse tenuta altra maniera di narrare che non ha fatto[ … ] egli non sarebbe commendato 
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Dunque l‟errore trissiniano circa la storia è compiuto consapevolmente, affermando la possibile 

coincidenza fra vero storico e verisimile poetico, sicché, quando il verisimile ed il dover essere della 

poesia si sovrappongono al vero della storia, essendo il verisimile invenzione del poeta, il vero  

diviene poetico in quanto è verisimile. 
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Il  decoro 

 

 

 

Questione importante è quella del decoro dei personaggi rappresentati. 

La rappresentazione può essere compiuta drammaticamente o per narrationem. 

Qui pure la stella polare è l‟esempio virgiliano, quindi, Trissino proponendo nella prassi  

( anticipiamo: successivamente scenderemo nel dettaglio ) il modello omerico, si poneva a far parte 

per sé stesso. 

Sul tema, appunto, Trissino si esprime in termini chiari nella Poetica, dove nella quinta divisione  

( op. cit., vol. II, pag. 30 ) dopo aver esposto i primi tre modi in cui si considerano i costumi onde 

ben imitarli ( essi dunque devono essere buoni, convenienti e simili ), non leggendo correttamente il 

testo della Poetica del precettore di Alessandro, scrive riguardo ai costumi equali che se alcuno 

fosse di costumi inequali, dee essere introdotto in ogni luoco inequale. 

Vedremo che il passo succitato della Poetica del vicentino entrerà in conflitto con la concezione 

giraldiana di uguaglianza, che vive collegata al ruolo sociale del personaggio rappresentato. 

Robortello comincia ad affrontare il tema a 160 A citando il De Oratore di Cicerone, dove viene 

censurata  la mancanza di considerazionedelle varie circostanze
213

.  

Viene di seguito il commento dell‟utinense, che comincia col giustificare l‟uso del passo in base 

agli elementi che accomunano l‟oratore al poeta ( quello delle arti è un sistema, parte di un sistema 

più grande, dove ogni parte viene individuata rispetto alle altre identificando gli elementi che 

accomunano e quelli che differenziano )
214

. 

Infatti questo decoro viene considerato sotto due aspetti: il decere, e l‟oportere. 

Poiché l‟oportere è ciò che attiene alla perfectio offici, è quella parte che riguarda  la credibilità del 

personaggio riguardo alle funzioni che svolge, cioè la perceptio […]: facendo l‟esempio più 

evidente nell‟Italia, perché Belisario sia credibile come generale, deve possedere le capacità in 

primo luogo strategiche necessarie alla funzione di un autentico, reale comandante; se poi strategia 

e tattica, la visione di entrambi gli aspetti in maniera corretta fa l‟ottimo comandante, il decoro 

concernerà anche il possesso di questo aspetto, sia in chiave offensiva che difensiva. 

Il decere è, invece, l‟aptum esse, consentaneumque tempori, et personae. 

Questo è l‟aspetto più complesso, poiché il passaggio può essere interpretato in vari modi, spieganti 

da una parte la fenomenologia dell‟imitazione ( vediamo infatti che questo decoro diviene una parte 

dell‟imitazione, sotto l‟aspetto dell‟μιμζμ e del νκαινο) trissiniana, e dall‟altra le obiezioni che ad 

essa vennero mosse all‟interno dello stesso fronte aristotelistico. 

L‟aptum è anche un concetto retorico ( si veda Lausberg, Manuale di retorica, Il Mulino, Bologna  

                                                           

213 Huius ignoratione non modo in vita, sed saepissime et in poematis, et in oratione peccatur, est  

[ … ] quid deceat, oratori videndum, non in sententiis solum, sed etiam in verbis: non omnis fortuna [ … ] honos [ … ] auctoritas [ … ] aut auditor [ 

… ] eodem aut verborum genere tractandus est, aut sententiarum, in omni parte orationi [ … ] quid deceat est considerandum; quod et in re, de qua 

agitur, positum est; et in personis, et eorum, qui dicunt, et eorum, qui audiunt [ … ] Quod si poeta fugit [ … ] peccat [ … ] cum probam oratione 

affingit improbo, stultove sapientis. 

 

214 Haec Ciceronis verba [ … ] apposui quia, quam de oratore loquitur, multa [ … ] de poetis etiam profert, mirifice explicat 
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1995, pag. 23 ), cui una delle tre interpretazioni possibili rimanderebbe. 

Se conferiamo a consentaneum tempori et personae il significato di “ accordato al tempo ” ( in cui il 

poeta scrive ) “ ed alle persone ” ( che lo leggono nella sua epoca ), ciò implicherà che l‟imitazione 

della fonte debba essere limitata all‟eco, ad una riscrittura ad eco del testo cui l‟epigono si riferisce 

nel passo ( vedremo sotto a chi si possa assegnare una posizione di questo tipo ); se si interpreta 

tempus come “ occasione ” e personae come “ ascoltatori ”, si torna all‟oratore soltanto, che deve 

adeguare la propria orazione al pubblico ed al giudice ( l‟esordio della Retorica  di Aristotele ); se 

gli stessi due termini appena usati si interpretano da una parte tempo ( ma non come nel primo caso, 

bensì quale tempo in cui la vicenda è ambientata ) e personaggi ( adeguati all‟ambientazione ), si 

avrà che certi “ errori ” diverranno capitali ( posizione di d‟Urfé ) 

Si può affrontare l‟argomento da un‟altra angolazione, cioé leggendo poco dopo ( 160 B ), circa 

l‟agnizione che le vicende e le persone devono essere adatte le une alle altre
215

.  

Qui pure, se si legge personae come “ personaggi ”, si trae che la consentaneità sia fra le cose fatte  

( ma soprattutto dette, in quanto agitur  comprende anche quest‟ultime ed, in virtù dell‟eccezionale 

importanza conferita dalla dottrina aristotelica alla parola, tanto più nella epistemologia 

dell‟imitazione inclusa nella Poetica ) ed il personaggio, il suo costume, e non fra il costume del 

personaggio e l‟opinione del pubblico dell‟opera. 

Nel Giudicio sopra la Canace a pag. 105 delle Opere di Speroni, vol. IV, il personaggio giraldiano 

del Firentino osserva che Speroni nella Canace rappresenta la morte di una nutrice, ed esprime 

l‟opinione che si tratti di un personaggio troppo umile per essere il protagonista di una scena del 

genere
216

. 

Si tratta di una mancanza nei confronti del decoro ( questo elemento è importante in quanto, posto il 

parallelo poema eroico / tragedia, proprio una mancanza del genere, d‟altra parte giustificata dal 

modello omerico, può considerarsi un elemento delle critiche negative rivolte all‟Italia, se si pensa 

alla scena del suicidio degli eunuchi nel l. XIX, vv. 506 – 09,  

 

 

In questς tεmpς ritornar li eunuchi, 

E quandς vider la lςr donna εstinta. 

Appressς il lςr signςr, trasser le spade, 

E se n'andarς a vςlςntaria morte. 

Appςggiandς i lςr pεtti a le lςr punte. 

 

 

se non pure al compianto delle donzelle e della vecchia 498 - 505 )  

 

 

In questo tεmpς corser le dςnzεlle, 

E cςme vider lei caduta ε morta 

                                                           

215
 convenientes, consentaneaeque sint rebus de quibus agitur, et personae accomodatae. 

216
 introduce la morte della nodrice, la quale è indegna per la sua bassezza di morire in tragedia, nella quale non avvengano se non morti di gran 

maestri, non di servi, o di serve, d‟umili famigliari 
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Sςpra l‟acuta ε sanguinςsa spada, 

Itlandarnno un gridor fin a le stelle, 

Piangεndς, urlandς, ε lacerandς i panni; 

E l'infelice vecchia si traeva 

I capelli di testa, ε cςn i pugni 

Batteasi il pεttς ε si graffiava i1 vςltς. 

 

 

nei Discorsi circa i romanzi si diffonde sul problema in varie pagine. 

La definizione più breve possiamo trovarla a pag. 74 dell‟ed. cit., per cui il decoro è semplicemente 

il ben parlare o scrivere
217

. 

Questa definizione non comprende tuttavia ogni suo aspetto, benché le sue particolarità si 

esprimano attraverso la parola, per cui si può distinguere fra decoro del personaggio ( principale ) e 

del poeta ( secondario ). 

Circa il primo, a pag. 73 dell‟ed. cit. la lettura porta alla conclusione che si debbano rappresentare 

solamente dei, luoghi celesti, tempeste, battaglie ed assedi, senza esagerare ( e s‟intende nello 

spazio occupato da ciascuna di queste scene e nella  vicinanza degli identici topoi )  persone 

d‟importanza che trattano di far guerra, il loro scambio d‟opinioni e decisioni espresso con 

linguaggio adeguato
218

; ed anche ( pag. 74 )  

 

 

dee il gu<sto > del poeta aver riguardo al soggetto, e trattarlo di modo che non sia disdicevole, e 

per discendere ad esempi concreti Trattò Virgilio ( il vero duca in questo argomento ) l‟abito di 

Venere in forma di cacciatrice, ed acconciò le parole al soggetto [ … ] Diana tene maniera di…e 

veniva alle selve, molto l< ontana > dalla prima, e sempre ebbe quel decoro che mai non tralasciò 

egli in cosa che si proponesse a spiegare. 

 

 

Due sono le cacciatrici: Venere, che si cela in tale forma, e Diana, che è dea della caccia. 

Ad abito si potrebbe quindi assegnare il significato scolastico di “ ciò che appartiene ” ( Pietro 

Ispano, Summulae logicales ) e quindi, pur avendo i personaggi il medesimo aspetto, il poeta 

nell‟effigiare Venere deve tener conto del fatto che si tratta di dea cui la caccia non è sostanziale, 

mentre per Diana si tratta di habitus, sicché la seconda avrà comunque un comportamento diverso 

dalla prima, da cui essa è lontana . 

Ancora, il decoro è ( pagg. 74 - 5 )  grazia
219

. 

Didatticamente, ecco che quindi la grazia deve informare le azioni e le parole dei personaggi
220

. 

                                                           

217
 gli antichi consideratori della natura delle cose, dissero che il decoro era quella bellezza, quella grazia che nasceva dalle forme del dire. 

218
 per dare una regola universale che quello che appartiene alla gravità, quanto alla materia, sono le introduzioni degli dei, le descrizioni de‟ 

luoghi celesti, le cose appartenenti a gran maestri [ … ] fa<r> guerra, loro ragionamenti e consigli, loro deliberazioni [ … ] ove siano di dicevole 

ornamento delle sentenze gravi [ … ] nobilmente e signorilmente date fuori; le descrizioni [ … ] delle tempeste, de‟ fatti d‟arme, di assedii [ … ] 

fanno grave il poema eroico; nelle quali nondimeno dee sempre fuggire il <troppo >…giudicioso scrittore 

219
 quello che conviene alle cose, ai luoghi, ai tempi, alle persone [ … ] la grazia e il convenevole delle cose 
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E perciò si ha una casistica particolareggiata che tiene conto delle gerarchie
221

.  

Il passo parallelo negli altri Discorsi è quello a pag. 95, in cui si stabilisce che il decoro è legato non 

ai casi in cui il personaggio è coinvolto, ma alla posizione sociale
222

.  

Proseguendo, di conseguenza, la parte più messa in luce è quella che riguarda l‟aspetto citato 

sopra
223

, seppure si terrà conto della provenienza e delle usanze
224

.  

Tutto questo distinguere non ha come obiettivo una mimesi storicizzata ( aspetto su cui ancora si 

può essere in dubbio leggendo ciò che Robortello espone circa la questione, come abbiamo visto 

supra ), per convenienza ai tempi non si intenderà una congruenza dei personaggi coll‟epoca di 

ambientazione dell‟opera; ma, si direbbe medievalmente, coll‟idea che di tutti questi aspetti ha il 

pubblico dei contemporanei all‟autore. 

Ecco perciò che i sovrani a pag. 77 sono comunque maestosi, i nobili hanno squisite maniere, e le 

ninfe sono contente di vivere nella natura
225

.  

Nella lettera 23 del carteggio ( Giovan Battista Giraldi Cinzio, Carteggio, a cura di Susanna Villari, 

Sicania Messina, 1996 ) spiega che segue l‟esempio dei classici
226

.  

La lettera, scritta per difendere la Didone  dalle critiche ricevute, risale al 1541, ma la questione fu 

poi affrontata anche nella lettera 47, di sette anni dopo ( Si tratta di una delle lettere a Giovan 

Battista Pigna che poi saranno usate da Giraldi per testimoniare la precedenza della propria 

speculazione sul tema rispetto all‟allievo, nella polemica seguita alla pubblicazione de I romanzi ) 

alle righe 106 – 16 Perché, come nei loro tempi fu necessario  ( si noti ) ad Omero ed a Vergilio  

{ questo brano della lettera 47 va in realtà inserito nella parte riguardante il metro dell‟eroico ? } 

A pag. 93 degli altri Discorsi, quelli delle comedie, Giraldi insiste a proporre il modello romano; 

infatti, circa la Sofonisba di Trissino, il suo respondeo alla difesa retorica dell‟autore all‟obiezione 

                                                                                                                                                                                                 

220
 si dee [ … ] considerare non pur quanto alle azioni dei personaggi, ma quanto al parlare, ed al rispondere che fanno gli uomini tra loro. 

221 con un modo si parlerà con un re, che con tale non si parlerà con un gentiluomo. E un re altrimenti risponderà a un altro re, che non farà ad un 

suo vassallo od ad un altro minor principe. 

 

222 avendo però sempre ( avverbio rigido ) riguardo alla qualità ed allo stato della persona. Perché altrimenti favellerà un giovane del popolo, e 

altrimenti un giovane reale; ed altra prudenza mostrerà un vecchio re, che un padre di famiglia. 

 

223 altrimenti si ragionerà co‟ soldati per accendergli alla battaglia, altrimenti al popolo che sia levato in arme, per acquetarlo [ … ] e così avverrà 

delle altre sorti di persone, secondo il sangue, gli onori, le dignità [ … ] secondo i luoghi e i tempi. 

 

224 Però deverà considerare l‟accorto poeta, nell‟introdurre le persone, quello che [ … ] sono atte a fare, a patire: alla qual cosa servirà molto a 

sapere la varietà delle nazioni [ … ] delle nature, il modo della vita, le usanze e i costumi [ … ] di coloro che introdurrà il poeta [ … ] con dicevole 

grandezza. 

 

225
 Debbono essere i re e le reine piene di maestà; i personaggi ornati di maniere nobili e di costumi gentili; le ninfe vaghe, e che si dilettino di fiumi, 

di campi, e delle cose che in loro si trovano 

226
 essempio degli antichi, perché si vede che altrimenti diede il principio alle sue favole Euripide che Sofocle, e con altro modo disposero le favole i 

romani [ … ] che i greci. 
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giraldiana sul mandare  Massinissa a vedere i cavalli è che la maniera greca non è da approvare, 

mentre i romani conoscevano il modo giusto d‟essere maestosi
227

. 

Ma non bisogna credere che qui si tratti di mimesi storicizzata, poiché a pag. 94 scopriamo che 

questo costume pur tenendo in considerazione i romani, è inadatto per i tempi che Giraldi viveva
228

: 

cioè che il primo argomento, dati i costanti riferimenti al secondo su questo argomento, è solo un 

puntello di quest‟ultimo. 

Il costume dei personaggi quindi è sempre identico, fisso
229

. 

Da ciò, e dalla necessaria maestà dei personaggi regali, nasce l‟aporia di Giustino. 

Infatti, sebbene la mimesi ammetta infrazioni al costante decoro, come dal brano di pag. 77 dei 

Discorsi
230

, egli poi, impegnandosi  in una efficace difesa del comportamento di Ulisse a Scilla dal 

biasimo di Aristotele,  istituisce il parallelo fra Lucano e Trissino a pag. 79 elogiando l‟autore latino 

perché il suo personaggio di Cesare dimostra costantemente coraggio
231

.  

La volontarietà dell‟azione sottolineata dal testo sarebbe la discriminante, per cui, proseguendo il 

ragionamento nella pagina successiva, scrive che Cesare sarebbe stato da biasimare, se si fosse 

lamentato di trovarsi in una situazione nella quale si era volontariamente posto
232

. 

Giunge quindi a Giustino,  che allo stesso modo non s‟era posto in nave obbligato, e quindi non 

avrebbe dovuto lamentarsi a quel modo
233

. 

La critica negativa è legata al decoro rigidamente inteso, per cui un principe imperiale, per il decoro 

e la maestà che sempre deve contraddistinguere questa persona, non può avere il comportamento 

 che gli si vede tenere nel terzo libro ( di passaggio osserveremo che la censura riguarda solamente 

il comportamento di Giustino durante la tempesta, non quello tenuto precedentemente o 

successivamente a tale evento ). 

Si tratta, in questo caso specifico, di una lettura letterale di Poet. 1454 a 25 - 7 

Eppure, la difesa di Ulisse contro Aristotele, in cui Giraldi comincia ad impegnarsi a pag. 78, 

implica il sostenere che Ulisse sia giustificato dalla grandezza del pericolo, che spinge naturalmente 

                                                           

227 So che dirà che simili cose si trovano ne‟ greci; ma gli risponderò io, che ciò che fecero i greci nelle loro rappresentazioni, non fu lodevole; e 

che avendo egli per le mani cosa che apparteneva alla maestà romana, doveva tralasciare in questa parte il costume greco, e accostarsi al romano. 

 

228
 non si conveniva né alla maestà romana [ … ] né alla qualità dei nostri tempi 

229
 nella introduzione dei personaggi [ … ] si dee molto considerare che, a quel modo che vi si introducono, vi si mantengano sino al fine;  il 

costume, per lo quale o buona o rea si chiama la persona e, quale la si piglia il poeta, tale la dee serbare insino al fine 

230
 egli è ben vero che possano avvenire degli accidenti, che fanno il feroce divenire umile [ … ] il timido audace e l‟audace timido 

231 Lucano ( il quale in parte è stato imitato dal Trissino nella tempesta di Giustino nel terzo dela sua Italia ) [… ] introdusse Cesare nel quinto della 

sua Farsalia, animoso nella tempesta nella quale egli era volontariamente entrato 

 

232 sarebbe stato Cesare degno di biasimo, s‟egli di cosa che volontariamente aveva fatta si fosse doluto. 

 

233 il quale, avendolo fatto entrare volontariamente nella tempesta, il fece poi lamentare al modo che si vede. 
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anche i migliori a non mantenere il controllo di sé
234

; ed oltre v‟è un ulteriore passaggio in cui 

manifesta difficoltà ad accogliere il parere di Aristotele, spingendosi fino ad utilizzare i testi di 

Aristotele contro il loro “ autore ”
235

. 

Proseguendo sostiene che vi è modo non biasimevole di lamentarsi. Persino scrive, subito di 

seguito, che tra le varie morti di cui il forte può lamentarsi onorevolmente, ci sia il morire durante 

una tempesta
236

. 

Dunque l‟unico modo per muovere obiezione al decoro del lamento di Giustino nel libro terzo, è 

dire che egli non sia un  forte; ma, posto che tanto più, in simile caso, si giustificherebbe il lamento, 

esso è comunque consono anche al forte, sicché l‟obiezione si qualifica errata. 

Inoltre avrebbe dovuto motivare meglio, criticando in maniera argomentata la concezione del 

decoro che Trissino espone nella quinta divisione della Poetica, per cui esiste anche il costume 

dell‟incostante. 

Certo, se queste divisioni risultano già completate alla morte di Trissino, si può comunque 

sospettare che Giraldi non avesse avuto occasione di leggere i manoscritti. 

Oltre, il decoro riguarda, come abbiamo già dedotto da un passo precedente, le parole una per una  

( si tratta di una scelta della parola non tanto in relazione alla sua aderenza al concetto, ma alla sua 

nobiltà )
237

. 

Anche qui, il contatto con la prassi trissiniana era impossibile poiché Trissino, interpretando 

correttamente un passo della Poetica di Aristotele, assegnava in una delle tarde divisioni della 

propria Poetica la sostanza dello stile epico all‟ampiezza del periodo in primo luogo, quindi alle 

figure ( si pensi alla centralità della metafora ) e poi alle lingue, ed anche qui non intendendo in 

prima istanza la parola arcaica.   

In attinenza al decoro ed alla verisimiglianza, censura anche il coro della tragedia greca nella lettera 

23 del carteggio, rr. 232 – 243 intendendo che sia inverosimile che le persone d‟importanza come i 

re prendano decisioni determinanti in pubblico, ma che invece facciano ciò in disparte coi 

consiglieri più fidati
238

. 

Per il parallelismo tragedia – eroico che, sebbene negato più volte, anche Giraldi istituisce alle rr. 

249 – 50 colle parole, ( riguardanti le imperfezioni della nazion greca, in cui si trovavano comprese 

quelle poco sopra riportate ) le posero nelle composizioni loro ( cioè, dei romani ) eroiche e 

                                                           

234 io [ … ] stimo che non meriti in ciò biasimo chi ( si intende il poeta ) tale in così grave pericolo lo indusse. Perché, ancora che Ulisse fosse forte 

e saggio, poté egli ragionevolmente temere e lamentarsi, perché questi primi ( istintivi ) movimenti degli animi nostri [ … ] per forti e saggi che 

siamo, non sono in podestà nostra, e specialmente quando procedono da possente e spaventevole cagione 
235 io sono stato molte volte [ … ] dubbioso, come [… ] biasimi Omero che abbia introdotto Ulisse a dolersi di avere a morire in mare, avendo egli 

detto nel terzo dell‟Etica ( intende Et. Nic. III [… ]: che, come la morte onorata non dee porre paura al forte, così quella nella quale non sia luogo al 

valore ed alla fortezza non gli può esser se non grave. 

 

236
 E s‟egli si duole così finire la vita sua, non fa cosa men che da forte. [ … ] tra queste sorte di morti, delle quali si ha a dolere il forte, vi annovera 

( appunto ) il morire in tempesta nel mare 

237
 questo decoro non solo si dee avvertire nelle azioni [ … ] ma anco nelle parole [ … ] questa considerazione si deve aver solo in tutto il corpo 

dell‟opera, ma in qualunque parte di essa. 

238 non è punto verisimile che le grandi e signorili persone vogliano trattare le azioni di molta importanza [ … ] nella moltitudine delle genti, 

quantunque famigliari. Ma in simili negozii, ove si tratta o dell‟onore o del vituperio, o della vita o della morte delle persone grandi, hanno 

solamente con loro i segretari, i consiglieri e le altre persone prudenti e saggie delle quali [ … ] si fidano, e bene spesso da lor soli favellano delle 

cose importanti.  E non è anche verisimile con le altre persone di corte [ … ] ne‟ loro ragionamenti apparetenenti a quella azione, vogliano favellare 

di essi fra moltitudine di persone 
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tragiche, mentre come di consueto tratteggia la preminenza romana nel decoro tragico anche in 

relazione alla gestione del tempo ( rr. 244 – 46: i romani [… ] seppero dare alla maestà delle azioni 

reali le persone, che in quel modo le maneggiassero, che si conveniva a tanta maestà ), questo 

brano funziona dunque anche da censura indiretta dell‟assemblea dell‟esercito nel secondo libro 

dell‟Iliade ( 212 – 277 )
239

, e della corrispondente scena nel poema trissiniano ( It. XIV, 761 - 836 ) 

 

 

Salvς che sςlς Anticalς fremeva, 

Ch' εra di sangue assai famςsς ε kiarς; 

Ma di parole inςrdinate ε mςlte, 

E pocς riputate da la gεnte. 

Questi εra il più brutt'uom che fςsse in Rςma, 

guerciς, ε sςttil di gambe; ε le sue spalle 

Gobbe, pareanς quaʃi arcς del pεttς, 

Ch'εra ristrettς, ε cςncavς nel mεçς; 

E sςpra quelle avea la tεsta acuta, 

Cςnspεrsa di capelli cςrti ε rari, 

cςn una faccia lenticckiςʃa ε magra; 

Questi εra nimicissimς del Papa, 

E di ciascun ch' avea govεrnς in Rςma, 

E sεmpre εra cςntrariς a i lςr pareri ; 

Onde s' ςppςse a Belisariς il grande. 

Dicεndς a lui parole aspre ε villane, 

Ch' a tutto „1 popςl mosse acεrbς sdegnς. 

Che cosa, capitanς, or vi bisogna ?” 

Dicea, “ ch' avete i vostri albεrghi piεni 

D'orς ε d'argεntς ε di leggiadre ninfe, 

                                                           

239 Θενζίηδξ δ' ἔηζ ιμῦκμξ ἀιεηνμεπὴξ ἐημθῴα, / ὃξ ἔπεα θνεζὶκ ᾗζζκ ἄημζιά ηε πμθθά ηε ᾔδδ / ιάρ, ἀηὰν μὐ ηαηὰ ηυζιμκ, ἐνζγέιεκαζ ααζζθεῦζζκ, / ἀθθ' 

ὅ ηζ μἱ εἴζαζημ βεθμίσμκ Ἀνβείμζζζκ / ἔιιεκαζ· αἴζπζζημξ δὲ ἀκὴν ὑπὸ Ἴθζμκ ἦθεε· / θμθηὸξ ἔδκ, πςθὸξ δ' ἕηενμκ πυδα· ηὼ δέ μἱ ὤις / ηονηὼ ἐπὶ ζηεμξ 

ζοκμπςηυηε· αὐηὰν ὕπενεε / θμλὸξ ἔδκ ηεθαθήκ, ρεδκὴ δ' ἐπεκήκμεε θάπκδ. /  ἔπεζζημξ δ' Ἀπζθσ ιάθζζη' ἦκ ἠδ' δοζσ· / ηὼ βὰν κεζηείεζηε· ηυη' αὖη' 

Ἀβαιέικμκζ δίῳ / ὀλέα ηεηθήβςκ θέβ' ὀκείδεα· ηῶ δ' ἄν' Ἀπαζμὶ / ἐηπάβθςξ ημηέμκημ κειέζζδεέκ η' ἐκὶ εοιῶ. /αὐηὰν ὃ ιαηνὰ αμκ Ἀβαιέικμκα κείηεε 

ιφεῳ· / Ἀηνεΐδδ ηέμ δ' αὖη' ἐπζιέιθεαζ ἠδὲ παηίγεζξ; / πθεῖαί ημζ παθημῦ ηθζζίαζ, πμθθαὶ δὲ βοκαῖηεξ / εἰζὶκ ἐκὶ ηθζζίῃξ ἐλαίνεημζ, ἅξ ημζ Ἀπαζμὶ / 

πνςηίζηῳ δίδμιεκ εὖη' ἂκ πημθίεενμκ ἕθςιεκ. / ἦ ἔηζ ηαὶ πνοζμῦ ἐπζδεφεαζ, ὅκ ηέ ηζξ μἴζεζ / Τνχςκ ἱππμδάιςκ ἐλ Ἰθίμο οἷμξ ἄπμζκα,  / ὅκ ηεκ ἐβὼ δήζαξ 

ἀβάβς ἢ ἄθθμξ Ἀπαζκ, / ἠὲ βοκαῖηα κέδκ, ἵκα ιίζβεαζ ἐκ θζθυηδηζ, / ἥκ η' αὐηὸξ ἀπμκυζθζ ηαηίζπεαζ; μὐ ιὲκ ἔμζηεκ / ἀνπὸκ ἐυκηα ηαηκ ἐπζααζηέιεκ 

οἷαξ Ἀπαζκ. / ὦ πέπμκεξ ηάη' ἐθέβπε' Ἀπαζΐδεξ μὐηέη' Ἀπαζμὶ / μἴηαδέ πεν ζὺκ κδοζὶ κεχιεεα, ηυκδε δ' ἐιεκ / αὐημῦ ἐκὶ Τνμίῃ βένα πεζζέιεκ, ὄθνα 

ἴδδηαζ /  ἤ ῥά ηί μἱ πἠιεῖξ πνμζαιφκμιεκ ἦε ηαὶ μὐηί· / ὃξ ηαὶ κῦκ Ἀπζθα ἕμ ιέβ' ἀιείκμκα θηα / ἠηίιδζεκ· ἑθὼκ βὰν ἔπεζ βέναξ αὐηὸξ ἀπμφναξ. / ἀθθὰ 

ιάθ' μὐη Ἀπζθσ πυθμξ θνεζίκ, ἀθθὰ ιεεήιςκ· / ἦ βὰν ἂκ Ἀηνεΐδδ κῦκ ὕζηαηα θςαήζαζμ· / Ὣξ θάημ κεζηείςκ Ἀβαιέικμκα πμζιέκα θακ, / Θενζίηδξ· ηῶ 

δ' ὦηα πανίζηαημ δῖμξ δοζζεφξ, / ηαί ιζκ ὑπυδνα ἰδὼκ παθεπῶ ἠκίπαπε ιφεῳ· / Θενζῖη' ἀηνζηυιοεε, θζβφξ πεν ἐὼκ ἀβμνδηήξ, / ἴζπεμ, ιδδ' ἔεεθ' μἶμξ 

ἐνζγέιεκαζ ααζζθεῦζζκ· / μὐ βὰν ἐβὼ ζέμ θδιὶ πενεζυηενμκ ανμηὸκ ἄθθμκ / ἔιιεκαζ, ὅζζμζ ἅι' Ἀηνεΐδῃξ ὑπὸ Ἴθζμκ ἦθεμκ. / ηὼ μὐη ἂκ ααζζθαξ ἀκὰ ζηυι' 

ἔπςκ ἀβμνεφμζξ,  / ηαί ζθζκ ὀκείδεά ηε πνμθένμζξ, κυζηυκ ηε θοθάζζμζξ. / μὐδέ ηί πς ζάθα ἴδιεκ ὅπςξ ἔζηαζ ηάδε ἔνβα, / ἢ εὖ ἦε ηαηξ κμζηήζμιεκ οἷεξ 

Ἀπαζκ. / ηὼ κῦκ Ἀηνεΐδῃ Ἀβαιέικμκζ πμζιέκζ θακ /  ἧζαζ ὀκεζδίγςκ, ὅηζ μἱ ιάθα πμθθὰ δζδμῦζζκ / ἥνςεξ Γακαμί· ζὺ δὲ ηενημιέςκ ἀβμνεφεζξ. / ἀθθ' ἔη 

ημζ ἐνές, ηὸ δὲ ηαὶ ηεηεθεζιέκμκ ἔζηαζ· / εἴ η' ἔηζ ζ' ἀθναίκμκηα ηζπήζμιαζ ὥξ κφ πεν ὧδε, / ιδηέη' ἔπεζη' δοζσ ηάνδ ὤιμζζζκ ἐπείδ, / ιδδ' ἔηζ 

Τδθειάπμζμ παηὴν ηεηθδιέκμξ εἴδκ, / εἰ ιὴ ἐβχ ζε θααὼκ ἀπὸ ιὲκ θίθα εἵιαηα δφζς, / πθαῖκάκ η' ἠδὲ πζηκα, ηά η' αἰδ ἀιθζηαθφπηεζ, / αὐηὸκ δὲ 

ηθαίμκηα εμὰξ ἐπὶ καξ ἀθήζς / πεπθήβςκ ἀβμνεεκ ἀεζηέζζζ πθδβῆζζκ. / Ὣξ ἄν' ἔθδ, ζηήπηνῳ δὲ ιεηάθνεκμκ ἠδὲ ηαὶ ὤις / πθλεκ· ὃ δ' ἰδκχεδ, 

εαθενὸκ δέ μἱ ἔηπεζε δάηνο· / ζιδζλ δ' αἱιαηυεζζα ιεηαθνέκμο ἐλοπακέζηδ / ζηήπηνμο ὕπμ πνοζέμο· ὃ δ' ἄν' ἕγεημ ηάναδζέκ ηε, / ἀθβήζαξ δ' ἀπνεῖμκ 

ἰδὼκ ἀπμιυνλαημ δάηνο. / μἳ δὲ ηαὶ ἀπκφιεκμί πεν ἐπ' αὐηῶ ἡδὺ βέθαζζακ· / ὧδε δέ ηζξ εἴπεζηεκ ἰδὼκ ἐξ πθδζίμκ ἄθθμκ· / ὢ πυπμζ ἦ δὴ ιονί' δοζζεὺξ 

ἐζεθὰ ἔμνβε / αμοθάξ η' ἐλάνπςκ ἀβαεὰξ πυθειυκ ηε ημνφζζςκ· / κῦκ δὲ ηυδε ιέβ' ἄνζζημκ ἐκ Ἀνβείμζζζκ ἔνελεκ, / ὃξ ηὸκ θςαδηνα ἐπεζαυθμκ ἔζπ' 

ἀβμνάςκ. / μὔ εήκ ιζκ πάθζκ αὖηζξ ἀκήζεζ εοιὸξ ἀβήκςν / κεζηείεζκ ααζζθαξ ὀκεζδείμζξ ἐπέεζζζκ. 
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E l‟ altre robe prezïςse ε care 

Che furςn guadagnate in questa guεrra; 

E sazia ancςr nςn è l'ingςrda voglia 

Vostra, che ne vςrrεbbe aver de 1' altre, 

Cςl straziς ε la ruina del paese; 

E poʃcia dispiegar le vele al ventς, 

Carghe del nostr' aver, vεrsς Durazς. 

O misere Rςmane, ε nςn Rςmani, 

Che sì pocς guardate al vostrς bene; 

Date questa cittate al re de‟ Gotti, 

Che tostς vi trarrà di tanti mali, 

E vedrem poi ciò che faran cςstςrς 

Cςn le lςr poche ε mal cςmposte gεnti. 

Che sςnς ancςr più debςli, dappoi 

Ch‟han privς Corsamςnte de la mςlje, 

Ch'εra il miljiςr guerriεr che fςsse in campς; 

Ond'ei partissi, ε ci ha lasciati in preda 

Più de gli amici assai che de i nemici. 

Ma quei fu troppo buon, ch' allςra forse 

Areste fattς a nςi l‟ultimo dannς ”. 

Cςsì parlava Anticalς, mςrdεndς 

L'εccεlsς capitanς de le gεnti. 

Onde se lji fe' prεssς il buon Trajanς, 

Cςn sguardς tςrvς, ε pςi cςsi lji disse: 

“ Anticalς, nςn dir queste sciςcchezze 

Del tuς signςr, frena l'ardita lingua, 

Ch‟ha vςce acuta, ma pensiεr leggeri. 

Tu sεi pur il da men che viva in Rςma, 

ε parli al capitan cςme a un tuς pare, 

Dicendςli parole aspre ε mςlεste, 

Che sςn piεne d'ingiurie ε di menzogne. 

S' iς ti vedrò mai più sì audace ε folle 

Cςm‟ ora εsser ti vedς in questς locς, 

iς ti dispςljierò tutte le vεste, 

E poi ti manderò piangεndς ignudς 

Vεrsς l'albεrgς tuς carcς di piaghe ”. 

Cςsì disse Trajanς, ε poi menolli 

cςl scettro suς, che si trςvava in manς, 

Sςpra la schiena, ε su le curve spalle; 

Ond' ei piegossi, ε lji cadder dalji ocki 

Lagrime salse, ε sςttς 1' empia ferza 

Le battiture acεrbe si gςnfiarς. 

Ed ei dolεnte risguardandς intςrnς, 

Si nettava la faccia cςn un piljio, 
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che mosse risς a tutta quella gεnte, 

quantunque fςsse scςnsςlata ε mesta; 

Onde alcun de i sςldati, ch' εran ivi, 

Disse, parlandς a quel che lj‟ εra apprεssς: 

“ Veramente Trajan fattς ha più volte 

In questa grave ε periljςsa impresa 

gran bεne, ε cςl cςnsiljς, ε cςn la spada 

Ma nςn fece già mai cosa miljςre 

che trςncar l'empie ciance di cςstui, 

bεn forse nςn sarà tantς prςtεrvς 

per l'avvenir, ch'un'altra volta dica 

parole ingiuriςse a i suoi maggiςri ”. 

 

 

Insieme al decoro dei personaggi, il poeta deve controllare il proprio, così egli deve evitare gli 

eccessi in ogni aspetto della composizione del poema
240

. 

Esiste un decoro della favola, per cui nelle digressioni, essendo ammesse per l‟eroico volgare quelle 

che narrano tornei ed amori, o che descrivono oggetti, il più eccellente scrittore sotto questo aspetto 

è risultato Ariosto, e si priverebbe di molte bellezze il Furioso  se si eliminassero queste parti;  anzi, 

più in generale si danneggerebbe il poema cavalleresco come genere, se la tradizione moderna 

rinunciasse alla grandezza conferita da queste parti in direzione virgiliana
241

 ( è questa una delle 

poche critiche di Giraldi ad un autore spesso attaccato da questo schieramento ). 

Tuttavia lo scrittore anche nelle descrizioni deve essere equilibrato, ossia non indugiarvi troppo, 

soprattutto in quellle tecniche come possono essere quelle dedicate agli accampamenti
242

 ( qui a 

pag. 71 il riferimento al libro VI dell‟Italia è evidente, quand‟anche non aperto come in altre 

occasioni ). 

Robortello, discutendo nella sua opera di commento citata il  mos come parte dell‟imitazione, 

afferma che esso si divide in quattro parti
243

.  

Speroni in verità pone attenzione a come il decoro viene espresso per acta.  

La sua posizione pare modificarsi col trascorrere degli anni: mentre nei relativamente giovanili 

Dialoghi sopra Virgilio elogia la capacità dell‟autore latino di mostrare l‟umanità del personaggio 

Enea attraverso l‟infrazione del decoro eroico in situazioni particolari, come nel Dialogo primo a 

                                                           

240
 far sì che, schivando il poco, non incorra nel troppo, e dia nel vizio cercando la virtù, la quale sta nella mediocrità che è tra il troppo e il poco. 

241
 contengono giostre [ … ] amori [ … ] edificii e  simili altre cose ( pag. 70 ) è riuscito grande e magnifico l‟Ariosto [ … ] nel frapporre nell‟opera 

sua cose avvenute fuori del suo primo intento; si può dire che grande ornamento si torrebbe  a tal sorte di poesia, se gli scrittori di essa se ne 

passassero in simili cose con quella strettezza con la quale se n‟è passato Virgilio 

242
 dee sempre lo scrittore usar la prudenza, [ … ] il troppo allungarsi, che non solo sarebbe vizioso, ma senza frutto; inoltre non si dee [ … ] 

estendere il nostro poeta in descrivere castrametazioni 

243
 in moribus poetae quatuor sunt diligenter consideranda 
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pagina 127 del secondo volume delle Opere
244

, ed ancora, due pagine più sotto
245

, in età più tarda, 

nel Discorso sopra l‟Ariosto ( op. cit., vol. V, 520,1 ), mostra di avere irrigidito la teoria
246

.  

Nella Apologia dei dialogi il decoro viene trattato in numerose pagine della terza parte, sostenendo 

( pag. 330 del vol. I delle Opere ) che esista più di un decoro: quello delle persone; quello dello 

scrittore; e quello della parola, che è il più importante poiché riguarda ciò che caratterizza l‟essere 

umano rispetto agli animali, sicché bisognerà evitare le onomatopee e altri metodi per riprodurre i 

suoni degli animali
247

; e, diversamente dagli animali, il nostro ragionamento distingue gli opposti 

fino alla partizione fra ciò che è giusto ed ingiusto, e fa uso di questa partizione nella vita pratica
248

.  

Ma poiché aristotelicamente non la vita attiva è il vertice dell‟attività umana, contemplando il 

nostro pensiero attinge il vero
249

.  

Quindi lo strumento della parola appropriata
250

 essendo proporzionato alla capacità del pensiero, ne 

deriva necessariamente che che confondere ciò che è il massimo valore dell‟uomo usandolo per 

esprimere cose indegne è non un errore ma un peccato
251

. 

Abbiamo visto fin qui l‟ampiezza della trattazione di quest‟aspetto in Speroni. 

Diversa è la prospettiva di Castelvetro, che dedica alla questione meno spazio. 

Nella Poetica d‟Aristotile volgarizzata e sposta Castelvetro, alla parte quarta ( vol. II, pag. 206 ), 

circa il decoro dei personaggi annota in polemica ciò che riportiamo di seguito: 

                                                           

244 Puossi adunque non pur permettere, ma comandare ( espressione  assai forte ) al poeta che a bello studio non sempre servi il decoro; sol che si 

penta poco ciò dopo di non averlo servato.  Ché non servando, e pentendo, con gran giudicio ci mostra il fior del suo ingegno; e variando talora colli 

accidenti i costumi, fa il suo poema molto più bello che non farebbe se con un modo sempre uniforme, cui accompagna la sazietà, cose e persone ci 

dipingesse. 

 

245
 ma il quarto libro ci dà cagione di ragionar della dignità, di cui Enea [ … ] in Cartagine par che assai poco si ricordasse. Ricordossene Giove [ 

… ] del qual peccato [ … ] fece Virgilio la sua divina tragedia [ … ] la qual  [ … ] se Enea servava la dignità, che a‟ pari suoi si conviene, o non 

nasceva, o non così bella. 

246
 Né in Atlante suo precettore serva il decoro dell‟amor suo verso Ruggiero, né della f, orza del saper suo, e della età sua 

247 di questi ( perché più d‟uno sono i decori, e non son [ … ] ben conosciuti ) ragionarò in questa parte [ … ] tre [ … ] sono i decori che deono 

ornare il dialogo [ … ] l‟ultimo in prezzo, ma primo al vulgo [ … ] ed onde il dialogo ha del poema, è il decoro delle persone che si introducono nel 

dialogo e, quali sono, tal parlano. Del qual decoro [ … ] io pur troppo ho ragionato [ … ] l‟altro è il decoro dello scrittore: il quale anche esso [ … ] 

dee tale scrivere, quale egli è; e se egli è vero che sia gentile e ben costumato, [ … ] come non li è onore l‟usar con vili e rei uomini, così ancora dee 

esser schivo dell‟imitarli ne‟ suoi dialogi, e farsi scimia dei detti e fatti di tutti loro, per dilettarne i lettori. Il terzo è quello della natura della favella 

dearticolata, propria all‟uomo naturalmente, come il ruggire al leone [ … ] se non che l‟uomo, per sua natura favellatore, forma poscia a sua voglia 

[ … ] i vocaboli che usar suol ragionando [… ] dearticolandoli sempre mai per varie lettere [ … ] sillabe [ … ] parti d‟orazione, e non 

mugghiandoli. Del qual decoro, tanto più nobile del secondo quanto è la specie allo individuo, la voce sia nota e segno della intenzione che si ha 

nell‟anima 
248 il nostro umano intelletto, non [ … ]contento della imperfetta cognizione degli oppositi si differenzia in quanto parte e distingue ciascun di loro 

in danno ed utile; e il danno e l‟utile [ … ] in giusto e ingiusto  

[ … ] e qui pon fine alla vita attiva. 

 

249
 passa più suso la mente contemplativa, ed il nostro intelletto per distinzione di danno ed utile giunge al vero [ … ] e lascia il falso. 

250
 favella discretamente da noi formata ed articolata con molti casi non solamente di orazione [ … ] ma varie sillabe e lunghe e brevi, con le lor 

lettere e [ … ] accenti in ogni minima dizione. 

251
 essendo al nostro concetto umano naturalmente proporzionata la articolazion della voce, è male e peccato assai giungere insieme [ … ] voce 

bestiale e concetto umano, o voce umana e bestial concetto 
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 pare che gli spositori intendano essere ( le parti oziose dell‟epopea in senso ristretto ) quelle le 

quali contengono cose umili o vili o non meravigliose e simili ( per i primi due termini possiamo 

rimandare a Giraldi ) 

 

 

 
Epopea 

 

 

 

Anche il concetto di epopea, per noi sinonimo di epica nel senso di “ poema in versi narrante azioni 

guerresche ” quando non “ insieme di gesta memorabili ” è oggetto di discussione nel Cinquecento 

degli studiosi di Aristotele, sicché ne esiste una definizione comprensiva di ogni scritto 

drammatico, in cui vi sono personaggi che fanno uso di epos, ed altre variamente prossime a quella 

moderna. 

In Trissino la definizione generale più vicina alla seconda su esposta è quella di poema; poiché 

infatti troviamo nella Poetica, quinta divisione ( op. cit., vol. II, pag. 11 ) un brano che definisce 

poema il Decameron di Boccaccio che è tale sulla base di un concetto differente dalla scrittura in 

versi; esso è tale infatti in virtù della sua unità d‟azione
252

; concetto ribadito poche pagine più avanti  

( stesso volume e divisione, pag. 18 ): il Decameron è anche epopea
253

, secondo una posizione 

identica, in questo, a quella del commentatore la cui concezione esporremo di seguito a quella del 

nostro autore); che essa sia tale quale la spieghiamo, si ricava anche da un passo di poco precedente 

( op. cit., vol. II, pag. 17 ) in cui fra i poemi sono inclusi il romanzo cavalleresco spagnolo in prosa 

Amadis e ancora un‟opera di Boccaccio, ossia il Filocolo
254

; e, di nuovo l‟opera in prosa del 

certaldese è poema, e non per essere in versi:  

Nel contesto dei limiti da assegnare all‟imitazione dalla prospettiva che assegna all‟opera d‟arte una 

funzione morale, scrivendo che Giovanni Boccaccio nel suo Decamerone et altrove [ … ] imita i 

costumi lascivi e fraudolenti  di Peronella e di Lidia, e di altre malvagie femmine bisogna partire 

dalla premessa posta precedentemente: Ben è vero che si possono riprendere giustamente i poeti   

( compositori di poemi, i quali sono sia in prosa che in versi, come dalla su riportata citazione del 

Decameron ) quando dicono cose fuor di ragione etc. ( op. cit., vol. II, pag. 54 ). 

Dunque poema non è sinonimo di composizione in versi, e poeta non lo è di scrittore in versi. 

Le prossime righe confermeranno la vicinanza di questa definizione a quella del primo 

commentatore che abbia dato a stampa i suoi studi dedicati all‟opera dello Stagirita al centro di 

questo dibattito. Francesco Robortello, nelle sue explicationes, scrive per la prima volta la parola 

epopoeia a 6A, spiegando che è quella parte della poesia che si occupa di esporre le gesta degli 

                                                           

252
 sì come il Decamerone del Boccaccio et altre opere simili, se ben sono in prosa, senza alcun dubbio si possono nominar poemi 

253
 epopea 

254
 né il Decamerone è da tale unità ( d‟azione, che determina la sua qualità di poema e quindi di: quell‟altro che fece il Filocolo e quello che fece lo 

Amadis, i quali dui sono poemi, avvegna che non siano in versi. 
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eroi
255

, e più giù, motivando quello che sembra essere  il rapporto biunivoco del genere 

coll‟esametro colla tradizione. 

Altra qualifica dell‟epica ( vedremo che epica è in questo quadro teorico sinonimo di poema eroico, 

mentre così non è per epopea ) è che epopoeia imitatur sermone ( 8 A ); anzi, in epopoeia nihil 

aliud esse praeter sermone.  

Conseguentemente alla sua interpretazione peculiare, leggiamo a 12 B che l‟epopea usa  il discorso 

in prosa o in verso
256

, e motiva che sebbene l‟opinione degli incompetenti sia invece che 

caratteristica della poesia l‟essere scritta in metro, tuttavia si tratta di un‟errore
257

 

Poiché dunque appare evidente l‟errore degli incompetenti, che ritengono poeti solamente coloro 

che scrivono in metro, anche se solo narrano od espongono dati, l‟altra definizione sarà quella 

giusta
258

.  

Perché il dialogo sia epopoeia, è spiegato a 13A, riportando che Plutarco riferisce che era abituale 

mettere in  scena i dialoghi con protagonista Socrate, in cui il personaggio discuteva dei costume e 

delle virtù
259

, in cui il sintagma più importante è fecerunt loquentem, ossia repraesentaverunt ed 

aggiunge che Cicerone usò questo modo di scrivere nelle Tuscolane ed in tutti i suoi scritti 

dialogici
260

. 

Poiché invece con ςηινκεηξηαλ Aristotele innuit heroicum poema, ne deriverà che l‟epica, il poema 

eroico sia per Robortello una species metris inclusa dell‟epopea 

Giraldi dimostra commentando Suida di avere un concetto diverso di epopea, poiché a pag. 25 del 

Discorso scrive che l‟epopea e la poesia in versi circa gli eroi sono la stessa cosa
261

; ed in quelli 

sulla commedia…, all‟interno della discussione sui versi da usare nella tragedia, e se con rima o 

senza, scrive alle pagg. 58 – 9 che le rime sono adatte alla partri che riguardano precetti morali o 

devono muovere gli affetti; questo seppure usarle non sia un obbligo
262

:  

Dunque il resto della tragedia deve essere in versi non rimati isometrici; intende infatti che quando 

Aristotele compara tragedia e poema eroico, vuole che il metro sia lo stesso
263

  

                                                           

255
 est illa pars poeseos in heroum rebus gestis tractandis versatur 

256
 epopoeiam uti sermone aut soluto, aut metris incluso, aggregando all‟epopea il dialogo in quanto sub solutae orationis epopoeia contineri 

dialogos omnes [ … ] modo in iis insit imitatio. 

257
 Vulgi opinio [ …] alia est [ … ] nihil putat sub poeseos nomine contineri, quod non proferatur metris, falso id opinatur 

258
 patet vulgi error, quia [… ] appellat poetas, qui metris scribunt aliquid  ζαηνζημο, aut ιοζζημο[… ] simplici utentes narrationes, et explicationes 

rerum: [… ] poetae non sunt appellandi, qui non imitantur. 

259
 Plutarcus [… ] libro septimo capitulo octavo Symposiac scribit olim a pueris recitari solitos Platonis dialogos, e socraticos vocat sermones 

dialogos Platonis, vel aliorum, qui Socratem fecerunt loquentem de moribus et virtutibus 

260
 hanc rationem scribendi [… ] in Tusculanis quaestionibus […] et reliquis omnibus, qui dialogi speciem 

261
 la epopeia, ( che altro non è che la composizione eroica in verso ) era istoria 

262
 Convengono [ … ] nelle tragedie le rime nelle parti morali e nelle affettuose, che siano indotte per muover compassione o per dimostrare 

improvvisa allegrezza, in quanto gli affetti dolci e le sentenze composte a persuadere possono essere talora espresse con simili versi, acciocché più 

agevolmente siano ricevute nell‟animo di chi ascolta; non è però [ … ] così necessario che [ … ] non si possa senza biasimo tralasciare. 

263
 Le altre parti della tragedia debbono essere di versi intieri senza rime, perché gli intieri con le rime non più sono della tragedia appresso noi, che 

si siano gli eroici appresso i greci ed a‟ latini sempre della tragedia; la eccellenza della tragedia con quella della epopea, cioè del poema eroico, 
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Così da varii passi è evidente che Castelvetro sotto il termine epopea intenda l‟heroicum poema, 

robortelliano ( si veda Poetica d‟Aristotile volgarizzata… I, 514 ), sicché ne discuteremo sotto 

 

 

 
 

Il dialogo 

 

Dunque il dialogo è per Robortello un poema soluto sermone ( 12 B ) epopeico in quanto 

drammatico; ed a supporto di ciò cita Plutarco, che nell‟ottavo capitolo del settimo libro delle 

Questioni conviviali dice che i dialoghi di Platone erano normalmente recitati, e chiama discorsi di 

Socrate i dialoghi di Platone o di altri che facevano parlare Socrate
264

. 

Nella citazione il sintagma più importante è fecerunt loquentem, ossia repraesentaverunt  

Robortello poi aggiunge che Cicerone usò il medesimo modo di scrivere nelle Tuscolane e negli 

altri scritti dialogati
265

. 

A definire il dialogo è il suo aspetto pressoché integralmente drammatico, prima ancora del fatto 

che sia in forma prosastica: questo lo rende epopeia. 

Speroni, nella prima parte dell‟Apologia dei dialogi ( op. cit., vol. I, pag. 267 ) definisce il genere 

come una prosa che è poema
266

, ma poema di tipo particolare, se è vero che sugli scrittori di 

dialoghi si esprime dicendo che quelli che fanno dialoghi in prosa sono quasi poeti
267

; ritornando a 

pag. 267, Speroni continua, scendendo nei particolari circa la definizione secondo cui l‟oggetto che 

si cerca di definire sia una prosa prossima alla poesia precisando che somiglia alla commedia
268

, in 

quanto i personaggi che partecipano partecipano a buon fine; ne deriva che il dialogo ha più 

interlocutori
269

. 

Riguardo alla materia ed al metodo, è necessaria premessa il passo seguente, tratto sempre dalla 

parte prima dell‟Apologia, ma a pag. 280: alcune cose sono perfettamente sapute ed intese [ … ] ed 

alcune altre non così bene. 

Quella primiera cognizione [ … ] certa e invariabile è veramente scienza, ed è chiamata 

dimostrativa, perché è fattura del sillogismo dimostrativo [ … ] 

Delle altre cose non certamente sapute, parte impariamo con sillogismo dialettico, e questo genera 

opinione: il che suole essere nel dialogo, quando [ … ] a giuoco non è formato; parte persuasi 

dallo eloquente con entimemi ed esempi. ( pagg. 280 – 81 ). 

                                                           

264
 libro septimo capitulo octavo Symposiac scribit olim a pueris recitari solitos Platonis dialogos, e socraticos vocat sermones dialogos Platonis, vel 

aliorum, qui Socratem fecerunt loquentem de moribus et virtutibus 

265
 hanc rationem scribendi [… ] in Tusculanis quaestionibus […] et reliquis omnibus, qui dialogi speciem 

266
 certa cosa è che „l dialogo, generalmente parlando, è una specie di prosa, che tiene assai del poema [… ]  è poema il dialogo  ( pag. 285 ) 

267
 i quasi poeti [ … ] in prosa dialogizzando  ( pag. 286 ) 

268
 dico, ed ho meco, colla ragione, l‟autorità di Basilio, che ogni dialogo sente [ … ] della comedia [ … ] siccome nelle comedie varie persone 

vengono in scena, e molte d‟esse non molto buone, ma tutte quante a buon fine 

269
 il dialogo ben formato [ … ] ha molti e varii interlocutori 
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Ne deriva in un passo ulteriore di pag. 281 che vi sono tre generi di imitazioni e conoscenze: il 

primo genere è quello che imita e conosce le cose naturali; il secondo l‟imitazione e la conoscenza 

dell‟opinione; il terzo l‟imitazione e la conoscenza persuasive. 

Si tratta della differenza fra scienza, logica e retorica: la prima usa la dimostrazione, la second ail 

sillogismo, la terza l‟entimema. 

L‟entimema è una parvenza di sillogismo, ed il sillogismo a sua volta una parvenza di 

dimostrazione.  

Il dialogo perciò si qualifica come quell‟opera d‟arte che persuade circa l‟opinione facendo uso del 

topico sillogismo
270

. 

Il ragionamento speroniano conclude che il dialogo è ( pag. 283 ) maniera non così utile 

all‟imparare ( rispetto alla certa dimostrazione dialettica ), ma rispetto a quest‟ultima più civile e 

più dilettevole, e di artificio non diseguale  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

270 Ecco tre schiere ordinate di varie nostre imitazioni e cognizioni: nella prima [ … ] le cose fatte dalla natura [ … ]; nella seconda [ … ] con 

argomenti dialettici [ … ] chi vuol vedere chiaramente la proporzione dell‟orazione al dialogo, e del dialogo al modo e metodo aristotelico, per 

conseguente della persuasione alla opinione, e della opinione al vero abito scientifico, miri prima [ … ] che cosa sia lo entimema, che cosa il topico 

sillogismo, e che la somma dimostrazione.[ … ] probabile opinione del nostro viver civile; [ … ] Ciceron nella terza intorno a‟ generi delle cause con 

belle prove oratorie gli ascoltatori persuadeva. egli trova che l‟entimema oratorio sia quasi effigie del sillogismo probabile, ed il probabile 

sillogismo [ … ] imagine della perfetta dimostrazione. 
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L’eroico 

 

 

 

Robortello definisce inizialmente il poema eroico scrivendo che presso gli antichi fare poesia era  

“ cantare in metro ”, dal che coloro che seguirono dedussero il nome, sicché Cicerone chiama epici  

i poeti  che scrivono ( in metro ) le gesta degli eroi
271

. 

Tuttavia, poiché a 18 B prima scrive che Omero forma personaggi nobili
272

, ma poi, commentando 

32 B ed aggiungendo che esso è composto da versi chiari e materia seria
273

, lo fa mantenendosi più 

vicino al testo di Aristotele; quindi aggiunge anche che il modo in cui l‟eroico imita è quello in cui 

sono riuniti il modo narrativo, in cui la voce è quella del poeta, e però subito subentra quello 

drammatico in cui l‟autore assume le vesti di un personaggio, ed è il personaggio a parlare ed agire 

nel poema
274

 ( l‟avverbio è assai rilevante per distinguere la vera epopea in senso aristotelistico, la 

quale riduce quanto più possibile la presenza dell‟autore a vantaggio di quella dei personaggi ).  

Per mettere ordine può inoltre esser utile ciò che viene scritto a 23 A, ossia che Aristotele dimostra 

come si possa per ogni genere di poesia ritrovare una qualche somiglianza fra due generi di poema  

( quanto di seguito infatti dimostra che non si riferisce a due esemplari di poema, che possono 

essere anche del medesimo genere, come I Persiani di Eschilo e l‟Ifigenia in Tauride, entrambi 

tragedie ) ed una qualche differenza
275

.  

Infatti poco più giù il commentatore scrive che, vedendo come i testi esaminati differiscano per 

modo e si somiglino per materia, o differiscano per materia e si somiglino per modo, sia così facile 

distinguere come ciascuna poeseos speciem differat.  

Poiché infatti Aristotele ha nel suo testo esempi e confronti fra tre poeti, che sono Omero Sofocle ed 

Aristofane
276

, poiché dimostra che Omero coincide nella materia con Sofocle, poiché entrambi 

rappresentano personaggi nobili
277

; e che Sofocle coincide con Aristofane nel modo della 

rappresentazione, che in entrambi è totalmente drammatico
278

, ecco che  

                                                           

271
 Apud veteros πμζεζο erat, ειιεηνς αεδεζο unde posterum nomen est deductum [ … ] huiusmodi poetas, qui heroum gestas scribunt, Cicero epicos 

vocat. 

272
 Homerus praestantes effingit 

273
 cum vero inquit ρζθμιεηνζακ, innuit heroicum poema; Separatim [ … ] sumpta materies gravium et honestorum, effecerat poema heroicum, et 

laudativum: unde heroici poetae appellati 

274
 Tertius modus est, qui conflatur ex superioribus duobus, qualis in epico, seu heroico poemate, cernitur … απαγγειινληα ή εηεξνπ referantur ad 

poetam qui narrat ipse, et mox induit alienam personam: atque hic sit primus modus epopoeaie proprius; illa autem verba, ή ςξ αοημο ιή 

ιεηαααθθμκηα  referantur itidem ad ipsum poetam. 

275
 per omnes poeseos species [ … ] convenientiam [ …] reperire [ … ] aliquam, et similitudinem, inter duo poemata cursus et discrepantiam percipi 

276
 exempla et collationem trium poetarum: Homeri, Sophoclis, Aristophanis 

277
 Homerus convenit cum Sophocle materie, nam uterque praestantes imitatur. 

278
 cum Aristophane convenit modo uterque negociantes et agentes imitatur 
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Sofocle invece, poiché per quanto riguarda l‟imitazione, a 21 A, quale tertia differentia del poema 

eroico rispetto alla tragedia ( e commedia ), scrive: licet imitari aliquem, tamquam nunciantem, et 

alterius subinde personam suscipientem, id quod facit Homerus  

Tuttavia l‟uso del metro è elemento secondario nella definizione del genere. 

 L‟eroico dunque è epopoeia in  metro ed induce personaggi nobili a parlare, ma il poema eroico è 

prima di tutto un poema narrativo, e dramata tragica imitantur res, utut geri solent, mentre hoc  

[ … ] non facit epopoeia: nam inducit narrationem, per quam imitatur. 

Giraldi è un aristotelistico che sostiene l‟identificabilità del poema cavalleresco volgare coll‟eroico 

classico chiaramente nei suoi Discorsi intorno al comporre dei romanzi. 

In primo luogo però dobbiamo considerare la definizione di eroico che si ricava dal seguente passo 

dei Discorsi intorno al comporre delle comedie, e delle tragedie, pag. 60: azione eroica, la quale 

eroicamente si scrive, ossia è scritta in tal guisa, per essere tirata a lungo. 

D‟altra parte l‟epopea è il poema eroico, come si ricava dal Discorso  sulle satire, nell‟edizione già 

citata, pag. 136: ed è detto – rappresentata -  a differenza della epopeia, la quale imita narrando 

l‟azione eroica 

Con eroicamente si scrive intende in verso, ovvero di parlar soave, poiché nel Discorso sopra il 

comporre le satire atte alla scena, a pag. 125 scrive: Vi si è aggiunto – di parlar soave – il quale la 

divide dalle cose scritte in prosa, perché ella ( la satira drammatica ) così ama il verso, come 

l‟amano l‟altre due già dette ( commedia e tragedia ), e la commedia e la tragedia sono in verso  

( nel pensiero di Aristotele e di una corrente di interpreti della sua Poetica,  in forza della tradizione, 

nell‟interpretazione giraldiana, obbligatoriamente )  

Distingue poi due tradizioni, per difendere il romanzo dalle obiezioni di altri aristotelisti.  

In primo luogo ripete più volte l‟identificazione fra romanzo e poema eroico, a pag. 7 del Discorso 

intorno al comporre dei romanzi: io stimo ch‟altro non sia dire opera di romanzi, che poema e 

composizione di cavalieri forti, e questi componimenti sono diversi da quelli di Virgilio ed Omero, i 

quali sono narratori da sé [… ] introducono alcuno che narri i suoi errori, [ … ] i suoi fatti, o [ … ] 

degli altri, come [ … ] in Omero di Ulisse, e di Enea in Virgilio ( ed. cit., pagg. 9 – 10 ); a pag. 15 

con decisione afferma che il poema eroico narra azioni famose, di persone importanti
279

;  ripete 

nuovamente a pag. 16 che mentreVirgilio e Omero hanno imitato nei loro poemi un‟unica azione di 

un unico uomo, il che era la tradizione antica, i poeti eroici moderni hanno stabilito per il poema 

eroico una indipendente tradizione che per il suo prestigio consente di imitarne molte di numerosi 

personaggi
280

.  

E come è tradizione volgare dare il nome all‟opera loro [ … ] da quella persona [ … ] o da quella 

azione ( mentre il secondo termine di questa coppia è ortodossamente aristotelico, il primo è 

introdotto funzionalmente alla difesa giraldiana della propria opera, cioè di quel poema 

dell‟Hercule cui stava lavorando )  dalla quale pare ( ancora, il verbo è partigiano ) che dipendano 

tutte le altre ( quello della dipendenza è un luogo forte della definizione aristotelica della favola, 

come della tradizione di commenti della Poetica )
281

, così ancora che questa composizione non sia 

                                                           

279
 la poesia eroica non è altro che imitazione delle azioni illustri 

280
 Virgilio e Omero [ … ] nelle sue composizioni si ha preso ad imitare una sola azione di un uomo solo, , i nostri ne hanno imitate molte, non solo 

di uno, ma di molti. 

281
 Vedi il paragrafo sulla favola, pag. 35 e segg. 
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accettata né dai greci né dai latini, dato che essa è però riuscita lodevole in questa nostra lingua, 

tale maniera ha ottenuta  quella stessa autorità dagli eccellenti scrittori di essa, che diedero alle 

loro gli scrittori delle due già dette 

Speroni scrive di eroico indirettamente nella Apologia dei Dialogi, parte prima ( op. cit., vol. I, pag. 

275 ) nel passo: le persone in due modi sogliono intrare nelli dialogi a ragionare. 

E l‟uno è quando l‟autore istesso [ … ] par che le meni con esso seco nel suo dialogo, e però scrive 

“ il tal disse ”, ed “ il tal rispose ” [… ] imitazione [… ] è meschiata delle persone e dello 

scrittore, il qual non imita sé medesimo: ben sente dello epico. 

Castelvetro  intende con la parola epopea il poema eroico, in ciò coincidendo con Giraldi Cinzio: 

infatti, discutendo nella parte II, particella 7 pagg. 148 – 49 della sua sposizione aristotelica  ( ed. 

cit., vol. I, pagg. 148 – 49 ) circa il problema del tempo, scrive: percioché l‟epopea, narrando con 

parole sole, può raccontare una azzione avvenuta in molti anni ed in diversi luoghi, senza 

sconvenevolezza niuna. 

A pag. 514  l‟epopea può narrare una azzione nella quale spenda molti dì, e può avere gli episodi 

lunghi, e contenere una azzione quantunque lunghissima, ed atta ad essere divisa in più parti o più 

favole.  

Ribadito nella particella 20 della parte terza ( vol. I, pag. 514 ) quando scrive circa gli episodi che 

mentre la tragedia è caratterizzata dalla loro brevità, al contrario l‟epopea li aveva lunghi
282

., 

aggiunge che l‟epopea può avere un‟azione composta di una pluralità di azioni
283

  

Nella medesima pagina, scrive che Eschilo sbagliò a scrivere la tragedia dei Sette contro Tebe, ossia 

mettendo in scena una favola lunga in quanto le favole erano più d‟una, poiché non è della natura 

della tragedia essere composta in tal modo, bensì di quella del poema eroico
284

. 

Le più azioni di cui pure si può comporre l‟azione dell‟epopea, la sua  favola, sono solo quelle 

saldamente connesse dal punto di vista logico alla linea principale sotto l‟aspetto del fine. 

In conclusione, il poema eroico è un poema che narra un‟unica impresa senza seguire una 

successione cronologica, ma secondo un nesso causale - formale, in modo imitativo ma non 

integralmente drammatico, ed è migliore quanto più è drammatico ed imitativo; infine, è 

tradizionalmente scritto in metro, ma ciò non sarebbe obbligatorio, serve a renderlo formalmente 

più arduo ed esaltare la capacità tecnica del poeta.  

Un poema che aspiri ad essere eroico, quando sia altamente rappresentabile, deve esserlo 

concernendo un‟unica azione; se la rappresentabilità è ottenuta al costo dell‟inclusione di una 

pluralità di azioni, tale poema non può essere definito eroico. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

282
 quanto agli episodi, la tragedia gli aveva brevi, e l‟epopea lunghi 

283
 l‟epopea può avere per soggetto un‟azzione ripiena di più azzioni 

284
  che in simile argomento il seguitarono, composta di più favole, poiché, 

quanto è alla lunghezza della favola, non è la costituzione della tragedia quella dell‟epopea 
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Metrica 

 

 

 

Abbiamo definito il poema eroico sotto i suoi varii aspetti primari e secondari secondo l‟ottica 

aristotelistica, sicché possiamo dire che, in linea di principio, il poema eroico non sarebbe obbligato 

ad essere in metro; abbiamo però anche visto come in primo luogo Aristotele annoti che esso è 

tradizionalmente in metro, e quale sia la forza della tradizione in Aristotele e, conseguentemente, 

nei suoi puri commentatori ed in coloro che tentano la strada dell‟epica senza fornire questo 

tentativo di una elaborazione teorica, quando non, come nei meliores, la prassi non sia invece 

confortata da una base speculativa. 

Passiamo dunque a discutere dell‟accidente metro, alla cui adozione per scrivere il suo poema 

narrativo il buon aristotelista è indotto da una parte dalla tradizione, che lo prescrive ( al punto che 

alcuni non prendono neppure in considerazione la possibilità di non utilizzarlo, come nel caso di 

Giraldi ), e da un‟altra dalla considerazione che esso, colla sua difficoltà, serve a mostrare più 

impegno ed intelligenza ( Castelvetro )
285

. 

Trissino istituisce il parallelo esametro / endecasillabo in principio della sesta divisione della 

Poetica. 

Inizialmente ( vol. II, pag. 47 ) stabilisce che all‟eroico classic è più adatto come verso l‟esametro in 

quanto stabile e dignitoso, e per poter dare adeguato spazio alle figure retoriche ed alla varietà delle 

parole
286

; quindi aggiungerà che la scelta dell‟endecasillabo come equivalente italiano è dovuta alla 

superiorità di esso rispetto agli altri versi per la dignità conferitagli dal tempo necessario ad 

eseguirlo ( recitato o letto ) e per essere quello che permette di concludere l‟espressione del concetto 

e delle costruzioni ( periodi, figure retoriche ), portando a supporto l‟autorità dantesca del DVE  

( ancora in questione all‟epoca )
287

. 

Giraldi già a partire dal Giudizio intorno alla Canace fa riferimenti diretti alla forma metrica 

dell‟eroico, che possiamo trovare in primo luogo a pag. 118, dove è scritto che ritiene gli sciolti 

adatti solamente agli scambi di battute, perché per il resto non è cogente la necessità di rendere il 

parlar comune
288

; e continua: non lodo in vulgare, chi usa i versi sciolti in materia da dirsi colle 

rime, precisando subito dopo che chi usa lo sciolto lo fa perché non ha colto l‟adeguatezza della 

terzina alla materia eroica, ritenendo che l‟uso fattane da Dante e Petrarca nella Commedia e nei 

Trionfi avesse conferito ad essa maestà, e che se i due grandi avessero letto le opere in sciolti dei 

moderni, avrebbero reagito come i romani leggendo i versi di Mevio e Bavio
289

: da cui discende che 

                                                           

285
 II, 165 

286
  Il verso essametro [ … ] si addatta benissimo per essere più fermo e più alto degli altri e per ricevere meglio d‟ogni altro verso le lingue e le 

metafore e le altre figure 

287
 II, 48 essendo lo endecasillabo ( come dice Dante ) superiore a tutti gli altri versi di questa lingua, sì di occupazione di tempo come di capacità di 

sentenzie, di vocaboli e di construzioni 

288
 per tornare a‟ versi sciolti, [ … ], levatone il ragionare a vicenda, non lodo l‟uso [ … ] perché ne è levata la cagione 

289
 e mi pare che coloro, che usano gli sciolti per gli esametri eroici, non abbiano conosciuta la maestà della terza rima in materia eroica [ … ] 

avessero veduti costoro, che usano gli sciolti per gli esametri eroici, non altrimenti si sariano riso della loro opinione, che de‟ versi di Mevio e di 

Bavio si ridessero i romani 
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agli esametri rispondono i terzetti volgari, sebbene ( come farà anche Giraldi scrivendo il 

Dell‟Hercule ) la tradizione dell‟eroico volgare abbia ormai scelto l‟ottava rima
290

; nei suoi 

Discorsi intorno al comporre de‟ romanzi, pag. 100 giustifica l‟uso dell‟endecasillabo nella 

scrittura dei romanzi ( e quindi, come da sua tesi, dei  poemi eroici ) scrivendo prima che esso deve 

essere utilizzato poiché è il miglior verso volgare
291

, e quindi il più adatto a materie nobili
292

   

( l‟aspetto prevalente è qui ancora quello della firmitas aristotelica ), perché se l‟esametro in greco e 

latino, verso eroico, è di numero tardo e per questo motivo fu detto da Ennio, come si ha da 

Cicerone nel secondo delle Leggi, verso lungo ( Discorsi intorno al comporre delle comedie…, pag. 

59 ), ecco come si spiega che sempre a pagina 100 di quelli dei romanzi egli prescriverà: 

appiglierassi [ … ] lo scrittore di romanzi a‟ versi di undici sillabe, [ … ] attissimi a concetti gravi 

ed eroici  

La metrica dell‟Italia, se viene criticata per il verso languido ( critica che, se si assegna a 

ςηινκεηξηα il significato discusso supra, si può persino ritenere mal mossa ), non ha la sua 

sperimentale difficoltà in endecasillabi mal strutturati per accenti fuori posto, ipometrie od 

ipermetrie d‟autore, né in difficoltà d‟articolazione espressiva dovute alla rinuncia programmatica 

all‟ottava; non è nemmeno un dettato senza nerbo – penso per fare un esempio, a XXI – questione 

non propriamente metrica, ma che attraverso essa si esprime: confrontato con ciò che l‟epoca 

offriva, l‟espressione è dignitosa, certamente all‟altezza di un Muzio etc. ); se un problema esiste in 

relazione allo sciolto, è nel suo rapporto con la rima, ed in senso inverso rispetto al giudizio 

speroniano e giraldiano ( Giraldi, Discorsi, ed. cit., pag. 103 ): vinti dalla pigrizia, per fuggir 

l‟acconciar delle rime sconvenevolmente, avessero scelti tali versi per eroici secondo cui Trissino 

avrebbe rinunciato alla rima perché non in grado di gestirla  

questa opzione infatti porta con sé, in uno scrittore di formazione classica, i medesimi problemi  

( pur nella differenza del modello omerico rispetto agli autori successivi ) dell‟esametro dattilico 

greco – latino come degli altri metri, primo fra tutti la necessità di evitare l‟omioteleuto. 

Su ciò Giraldi a pag. 129 dei Discorsi sui romanzi esprime il parere, inserito in un contesto più 

ampio riguardante le voci,che lo scrittore debba essere attento ad evitare la ripetizione delle stesse 

parole nel giro ristretto della stanza, per non dare noia e mostrare povertà
293

(col quale termine  si 

riferisce ad una inopia verborum ).  

Se, dunque, l‟imitazione omerica ( certo elemento importante dell‟Italia, ma da rimeditare, come 

vedremo più avanti ) include i versi formulari e le ambascerie replicate parola per parola, il che 

porta a ripetere anche il finale di verso, in un programma per definizione in tutto contrario alla rima, 

due endecasillabi che, al di fuori di determinati contesti ( penso, come eccezione, a XXI 310 e 312, 

in cui l‟omioteleuto sottolinea le parallele ed identiche azioni dei due nemici, necessitate dal 

procedere del duello: i versi d‟altronde per il resto non sono affatto “ omericamente ” identici, od al 

medesimo libro, vv. 1 e 3 in cui i sintagmi palazς εtεrnς e cςnsiljς εtεrnς  a così breve distanza 

                                                           

290
 costoro che scrivono i romanzi si siano appresi all‟ottava 

291
 questa è la migliore e [ … ] più perfetta misura di versi che si trovi nella nostra lingua 

292
 per trattarvi cose eroiche 

293
 deve anco esser molto sollecito lo scrittore de‟ romanzi in fuggire la ripetizione delle medesime parole in una stanza, perché ciò reca fastidio, e 

mostra la povertà di chi scrive   
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vogliono sottolineare l‟immanenza di Dio e della sua giustizia ineludibile ); od a ), danno in un giro 

di versi ristretto una rima ( per un caso “ estremo ” si veda IX, 681 – 82 Mania / Astrologia; per un 

altro meno evidente si può portare It. I, 349, che finisce su tςrnava e 358, concluso con stava; ad 

VIII 592 e 600, gente in fine verso viene riscattato dal fatto che i due valori non sono identici, ma in 

equivoco ) vanno certamente ritenuti un errore, per quanto un errore che la prassi contemporanea ( 

ed anche trissiniana, nelle Rime: ma si veda la teoria giraldiana delle due tradizioni, esemplificata 

più volte sopra, e di cui abbiamo mostrato il motivo per cui Trissino la rifiuta, non considerando i 

romanci l‟equivalente dell‟eroico in volgare ) rende comprensibile. 

Si veda, nonostante quanto scritto sopra, il seguente passo giraldiano, tratto dai Discorsi sul 

comporre dei romanzi, pag. 129: Salvo che ciò ( la ripetizione di parole o di rime ) non si facesse 

per ornamento, o per aggiungere forza e vigore alla sentenza del verso. 

La somiglianza fra la fenomenologia giraldiana e l‟esempio sopra riportato di Trissino sta nel fatto 

semplice della ripetizione,  distinguendosi poi l‟utilizzo in quanto che poi essa nel caso dell‟Italia 

non è compiuta per  rafforzare la sentenza, ma per aumentare la forza rappresentativa.  

Come gerarchia delle arti possiamo accogliere quella di Batteux, di due secoli posteriore. 

Da quanto sopra scritto ricaviamo alcune conclusioni: 

una sul metodo di lavoro dei commentatori, la quale è che essi, come abbiamo scritto in apertura di 

capitolo, utilizzano come materiali d‟esegesi del testo esplicato un ampio ventaglio di testi non solo 

riconducibili al medesimo autore od alla sua scuola, ma fanno concorrere nell‟analisi varie opere di 

diverse epoche, in una convinzione di unitarietà della cultura classica; un‟altra sulla questione delle 

unità aristoteliche: una analisi approfondita dei più autorevoli commentatori cinquecenteschi della 

Poetica dimostra, citazioni alla mano, che essi sostenevano nella maggioranza dei casi la necessità 

dell‟unità d‟azione, nel senso di consequenzialità motivata di più azioni ed unità di fine  

( scopo ) fra di esse. 

 Dunque, sul fronte aristotelistico, l‟Italia vive, oltre i giudizi piuttosto  recisi in senso positivo  

( pochi ), e negativi ( molti: questi ultimi anche motivati da concorrenza creativo – commerciale ) 

una dinamica di attrazione – repulsione assai più complessa di quella generalmente emersa fino ad 

oggi, riguardante vari livelli: da quello dell‟unità della favola, forse l‟ “ errore ” più macroscopico 

di Trissino, e quindi più apertamente censurato; a quello del metro, dove già le posizioni si 

dividono; a quello della scelta linguistica ( quella ortografica non pone remore di alcun tipo ): 

Speroni, per esempio, criticando come abbiamo visto l‟eccessiva sostenutezza dell‟ekloge 

virgiliana( si veda il Discorso quarto sopra Virgilio, Opere vol. IV )
294

, sembrerebbe indirettamente 

avallare la scelta trissiniana per un‟elocuzione più dimessa; ma d‟altra parte, non condividendo 

neppure la precisione del vocabolario del poeta di Andes, e propugnando piuttosto un verso più 

ornatamente vago e meno verbalmente puntuale, rigetta infine nei fatti tutto il lessico tecnico usato 

dall‟autore dell‟epos giustinianeo. 

 

 

 

 

 

                                                           

294
  Pag. 491  Certo questa era l‟arte virgiliana, delle parole cioé, non della favola [ … ]ma Virgilio, nel suo verso per natura laborioso, ha posta 

un‟altra, o due, o tre fatiche [ …e dovea farlo non in lui, ma sì nella favola 
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Capitolo II 

 
La topica 

 

Dopo la escussione ed il vaglio delle posizioni teoriche circa la poetica generale del poema eroico 

inserita in un quadro estetico di tipo aristotelico ( cioè dell‟estetica quale teoria generale della 

sensazione, come da etimologia suffragata dal titolo originale dello stesso De sensu et sensato del 

filosofo greco ) passeremo in questo capitolo e nel successivo al setaccio le posizioni differenti, sia 

su fronti opposti, sia all‟interno delle contrapposte trincee, sulla questione particolare di quella che 

oggi si definisce imitazione, e ci daremo a circoscrivere quella specifica del vicentino. 

Un‟ulteriore divisione si avrà discutendo dell‟imitazione omerica sotto il profilo della topica, cioè 

dei loci communes dell‟epica: e qui si vedrà come alcuni di questi schemi ricorrenti vengano 

sfruttati più volte, altri ignorati in fogge differenti, violando perciò il nostro autore la diffusa 

opinione che Trissino nell‟Italia non riesca ad evitare di inserire tutto ciò che dozzinalmente faceva 

poema eroico 

L‟ampio discorso e la sua pluralità di manifestazioni come recupero della prassi omerica e 

contemporaneamente come cimento col modello; utilizzo del molteplice discorso come mimesi di 

un possibile dibattito, e varie difficoltà; la rassegna degli eserciti; la ηεηρνζθνπία degli eroi; il 

duello, la vestizione, la ventura, l‟apparizione della donna di stirpe nobile, gli spiriti magni, l‟ira 

dell‟eroe, ed altri. 

 Il ηνπν del discorso è ampiamente sfruttato nei primi libri dell‟Italia: i confronti istituiti più avanti 

confermeranno il ruolo di guida svolto dall‟Iliade nell‟opera, come è patrimonio di tutta la critica 

trissiniana. 

Ma il brano del l. I dell‟Italia, col suo alto numero di oratori ( l‟imperatore, Giovanni, Areto, 

Narsete, Belisario, Paulo ) sembra invece posto in apertura per sconfessare la teoria dell‟eclissi  cui 

sarebbe andata incontro l‟Odissea nell‟ampio cielo del poema eroico italico del XVI sec.  

Giovanni, e la carica temporanea che gli dà titolo a parlare 

 

 

 

Trςvossi allςra cςnsςle Giςvanni, 

 

Ascendenza e soprannome 

 

 

Filjiuol d'Antinςdorς ε di Erifila, 

Che da tutti Salìdiς εra chiamatς. 

 

Luogo di nascita 

 

 

Cςstui di Cappadocia fu nativς, 

ε venne in cςrte a sì sublime ςnςre, 

 

Titolo permanente e “ costume ” 
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che fu fattς prefεttς del palazzς. 

Questo εra astutς, εd arrςgante moltς, 

εd attς a persuader ciò che volea, 

ε tanto invidïςsς de la gloria 

di Belisariς, ε del suς gran valςre, 

che nςn vςlgeva mai la mente ad altrς; 

 

azione 

 

 

ςnde, vςlεndς disturbar 1'impresa, 

Rispςse astutamente in tal maniεra: 

O sacrς imperadςr, che per sustegnς 

v'elesse Diς de le sue caste lεggi, 

la grande umanità ch'albεrga in vςi 

mi fa sicurς a dir ciò che m'ςccςrre 

sεnza timςre alcun di farvi ςffesa; 

perché vςi nςn credete εssere amatς 

da quel che affεrma ciò che dir vi sente, 

ma da cςlui che a l'ςnςr vostrς ha cura; 

nέ avete a sdegno che vi parli cςntra 

quel che a l'util di vςi volge il pensiεrς: 

cεrtς il principio d'ogni buon cςnsigliς  

έ quandς 'l verς vςlentiεr s'ascςlta. 

Iς nςn dirò che 'l far la guεrra a i Gotti 

nςn έ coſa cςrteſe, ε mancς έ giusta, 

ma che fia piεna d'infiniti mali; 

ε se bεn la vittoria adςmbra tantς 

che fa scςrdarci ogni passatς affannς 

pur, s'el fin d'ogn'impreſa il ciεl nascςnde, 

buon έ pensar che questa guεrra ancςra 

pςtrεbbe uſcir cςntraria a la speranza; 

ε l'uom dee cς 'l cςnsigliς antivenire 

ogni negozio uman, perchέ il pentirse 

dopς l'effεttς έ da nςn saldς ingegnς. 

Ah, se questo avenisse, in qual periljiς 

saria la gloria vostra ε 'l vostrς impεrς! 

Dunque fia mεljiς a star sicurς ε quεtς 

che viver cςn perilji ε cςn fatiche. 

Già sςn mςlt'anni che Zenςne Isaurς 

imperadςr de le mςndane gεnti, 

vistς che 'l re de gli Eruli Ωdςacrς, 

Augustulς depostς ε mortς Ωrεste, 

avea l'Italia ingiustamεnte ςpprεssa, 

cςmmiſe al buon filjiuol di Teodemirς, 

che fu nomato Teodςricς il grande, 
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giςvane audace ε di leggiadrς ingegnς, 

ch'andasse a liberar l'Italia afflitta. 

Questi v'andò cςn tutti quanti e' Gotti 

che si trςvava aver sςtt'il suς regnς, 

ε cςn mςlta fatica ε mςlti affanni 

la tolse a quel supεrbo εmpiς tirannς; 

d'indi la possedeς mςlt'anni ε mςlti 

ςsservandς di lεi l'antiche lεggi, 

ε mentre visse ci fu sεmpre amicς; 

ε tal fu Amalasunta sua filjiuola, 

nέ di Teodatς ancςr pςssiam dolerci, 

che la Sicilia tacitς ci laſcia; 

qual causa dunque abbiam di farli guεrra ? 

Mai nςn si loda chi s'appiglia al tortς. 

Essi hannς ancςr sì bellicςſa gεnte, 

ε in tanta quantità, che metter ponnς 

dugεntς millia in arme a la campagna; 

tal che un palmς di tεrra nςn tςrremς 

che nςn ci costi assai teſorς ε sangue. 

Questa dunque mi par nςn giusta impreſa, 

ε di fatica ε di periljiς εstremς; 

però saria prudεnza abandςnarla: 

nέ già ci mancheran mςlt'altre parti 

d'acquistar tεrra ε glςrïςſa fama. 

Ecci la Spagna, coi fallaci Mauri 

che ucciserς in Numidia il forte Alganς 

ε 'l giustς Salamone, ε 'l buon Ruffinς, 

ε mςlta nostra valςrςſa gεnte, 

tutta cςn tradimenti ε cςn inganni; 

ε mεljiς fia punir chi ci έ nimicς 

che muover guεrra a chi ci sεrve εd ama. 

Questς έ il cςnsiljiς, imperadςr supremς, 

che 'l miς debςle ingegnς mi dimςstra; 

ε s'ei nςn έ mςltς feroce in vista, 

al menς έ piεn d'amςre ε piεn di fede. 

Al parlar di Salidiς assai signςri 

s'εran cςmmossi, o per le sue parole 

o pur che fςssen da viltade ςffeſi: 

 

 

Areto, presentazione 

 

 

ma sςpra tutti il re de' Saraceni, 
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che si nςmava Arεto, ε fu filjiuolς 

 

 

ascendenti 

 

 

de la bεlla Zenobia ε di Gaballς; 

 

 

 

motivazioni, scopi 

 

 

questi per la paura d'Alamandrς 

aria vςlutς tutte quelle forze 

passar ne l'Asia, ε nςn vεrso 'l Pςnεnte; 

però, levato in piè, cςn bεl sembiante 

fé riverεnza al Cςrrettςr del mςndς, 

poi disse accςrtamente este parole: 

 

 

 

azione 

 

 

“ O re di tutti e' re che sςnς in tεrra, 

l'immεnsς amςr ch'iς portς a questς impεrς 

ε i benefici che la vostra alteza 

m'ha cςnferiti cςn sì larga manς, 

fan ch'iς nςn schifς mai di sςttςpormi 

ad ogni grave ε periljiςſς incarcς 

che vi dilεtti o che v'apporti ςnςre, 

perch'iς vςrrei per vςi spender la vita. 

Pur mεcς rivςlgεndς entr'al pensiεrς 

tuttς 'l parlar che 'l cςnsule v'ha fattς 

cςn bεl discςrsς εd ottime ragiςni, 

creder mi fa che saria forse il mεljς 

laſciare i Gotti star ne la sua pace, 

ε volger queste forze a l'ςrïεnte: 

ςve Cςrrode εd Alamandrς il fiεrς 

nςn pensan altrς mai che farvi dannς; 

poi nςn so quanto sia sicura impresa 

far guεrra in ςccidεnte, avεndo diεtrς 

un sì possεnte ε pεrfidς nimicς, 
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che vi disturbarà ciascun dissegnς. 

Mai nςn fu buon laſciar dopς le spalle 

coſa che possa dar troppς disturbς; 

ma se cς i Pεrsi piljierete guεrra, 

i Gotti staran queti, ε forse ancςra 

ci potrebbςn dςnare alcunς aiutς. 

Vinta che fia la Persica pςssanza, 

nςn arete nel mςndς altrς cςntrastς, 

nέ mai, cςſì dirò, sarete chetς, 

fin che l'impεriς lςr nςn si ruini. 

Questς nςn dicς per fuggir fatica, 

chέ seguir voljiς le rςmane insegne 

ςvunque il vςler vostrς o 'l ciεl le volga. 

Fςrnitς il suς parlar, chinò la tεsta 

vεrsς l'imperadςr con gεstς umìle 

ε ne la sεdia sua si risedette. 

Il ragiςnar di Aretς avea piaciutς 

a mςlti di quei re de l'ςrïεnte, 

εd a qualcun che nςn volea travaljiς; 

ε già s'apparecchiava a cςnfirmarlς 

Zamardς re d'Ibεria, ε 'l re de i Laci; 

di che s'avidde Belisario il grande, 

ε disse versς il callidς Narsεte: 

Surgi, nςn pensar più filjiuol d'Araspς; 

snoda la dotta εd εlςquεnte lingua, 

ch'iς veggiς a i detti lςr volta la gεnte; 

ςnde dubito assai che sarén tardi 

a satisfar la voljia del signςre”. 

 

 

Narsete, luogo di nascita 

 

 

 

Narsεte nacque già ne i Persarmeni, 

 

 

 

Ascendenti 

 

 

ε fu filjiuol d'Araspς ε di Calena, 

che di quel gran paese avea 'l gςvεrnς, 

 



 104 

 

motivo della presenza 

 

 

questi poi venne a la famςſa cςrte 

de l'ςnςratς filjiς di Giustinς 

cςn Aratς ed Isarcς suoi fratεlli, 

ε per lς suς meravigliςſς ingegnς 

incarico 

 

 

postς al gςvεrnς fu d'ogni teſorς, 

 

 

qualità principale 

 

 

εd εra un uom d'un'εloquεnzia rara. 

Cςstui, levatς in piè, guardò la tεrra, 

poi volse gli ocki gravemente intςrnς 

ε cςminciò parlare in questς modς: 

 

 

azione 

 

 

“ Quando mεcς ripensς quel che ha dettς 

l'imperadςre, ε le risposte fatte, 

restς mςltς cςnfusς entr'a la mente: 

ei brama liberar l'Esperia afflitta 

ε racquistar la sua perduta sede; 

ε l'un cςnsiglia di mandare in Spagna, 

ε l'altrς cςntra i Pεrsi in Oriεnte: 

parendςli più agevςl quelle strade, 

che nςn ponnς espedirsi in qualche mese, 

che questa, che si fa quasi in un giςrnς. 

Ah, cςme έ durς mantener cςn arte 

quella ragiςn che nςn rispςnde al verς! 

Ma perchέ mςltς il buon Salidiς affεrma 

la guεrra cςntra ' Gotti εssere ingiusta, 

ε di fatiche ε di perilji piεna, 

fia buon cςnsiderar queste due parti. 

Nέ vo' negar ch'ogni famςſa impreſa 

nςn sia d'affanni ε di sudςri involta: 
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perchέ il bεne έ filjiuol de la fatica, 

ε guεrra nςn fu mai sεnza perilji. 

Ma se 'l gir cςntra ' Gotti ha tantς pesς, 

che sςn qui prεssς, ε fra le nostre gεnti 

che braman di por giù sì durς giςgς; 

quantς saria più grave andare in Spagna, 

che tantς έ lunge, ε fra una gεnte fiεra 

che suol quasi adςrare i suoi Signςri! 

Certς nςn ponerem sì tostς il piεde 

ne lj'italici liti, che 'l paese 

tuttς ribellerà da quei tiranni. 

Quindi arem gεnte ε vittüarie mςlte, 

ε terre ε mura ancςr da repararsi: 

che gran ristaurς έ di ciascun passaggiς 

l'amica vςlςntà de lji abitanti; 

la qual nςn vi saria, chi andasse in Spagna, 

ε mancς in Pεrsia o in più lςntana parte. 

Bεn che nςn si devria parlar de' Pεrsi, 

avεndς sεcς una infinita pace, 

ché scelerata coſa έ il rςmper fede. 

Poi, se 'l fin de le guεrre έ sempre incεrtς, 

pensiam cςme si può mandar sςccςrsς 

tantς lςntanς, ε consolar gli afflitti; 

ma ne l'Italia in mancς di dui giςrni 

si può mandare, ε d'indi aver nςvεlle; 

né mi spaventa il dir che mεtter ponnς 

dugεntς millia in arme a la campagna, 

chέ la cςlluvïςn de le persone 

nςn suol dar la vittoria de le guεrre, 

ma i pochi ε buoni, cςn cςnsiljio εd arte, 

più volte han vintς innumerabil gεnte. 

Poi se colui che ha più soldati in campς 

vincesse sεmpre, il nostrς altς signςre 

pςrria mandar milijaia di miljiaia: 

ma basterà che ve ne vadan tanti, 

che reccar possan la vittoria sεcς; 

sì cςme ancςra in Africa si fece, 

il cui vittςrïςſς almς triςnfς 

nςminatς sarà mill'anni ε mille. 

Dunque a mε par l'impreſa cςntra ' Gotti 

di più facilità che l'altre guεrre; 

ε parmi parimente ςnεsta ε santa, 

sì perchέ sςnς barbari arrïani, 

nimici espressi de la nostra fede, 
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cςme perchέ ci han toltς la miljςre 

ε la più antica ε la più bεlla parte 

che mai signςreggiasse il nostrς impεrς. 

E' manifestς che Zenςne Iſaurς 

imperadςr de le mςndane gεnti 

nςn mandò ne l'Italia Teςdςricς 

perchέ s'avesse a far di lεi tirannς, 

ma perchέ la toljesse ad Ωdςacrς, 

ε tostς, cςme a lui l'avesse tolta, 

la ritςrnasse ne l'impεriς anticς: 

ma quellς ingratς poi, cςm'εbbe vintς 

l'acεrbς re de lj‟ Eruli, si tenne 

in dura servitù quel bεl paese, 

ε fece andarlς d'un tirannς in altrς. 

Sì che l'antica Espεria a noi s'aspεtta, 

nέ sεnza nostrς carcς έ in man d'altrui. 

Che ςnςre εsser ci può far sεmpre guεrra 

εd acquistare or questa parte or quella 

cςn sudςre ε cςn sangue, ε poi laſciare 

il giardin de l'imperiς in man de' cani? 

Dunque nςn fu già mai più giusta impresa; 

ε poi quest'έ 'l vςler del nostrς sire, 

ε forse quel de le supεrne rote. 

Però ciascun di vςi di gradς in gradς 

s'accinga al glςrïςſς ε bεl passaggiς ”. 

Cςſì parlò Narsεte, ε fece a mςlti 

cangiar la vςlςntà del cςntradire, 

εd infiammò più valςrςſi spirti. 

 

 

Belisario 

 

 

Allςra surse Bεliſariς il grande, 

al cui levarsi ςgnunς alzò la frςnte, 

aspettandς d'udir le sue parole 

cςme una vςce che dal ciεl venisse. 

Ed ei rivolse primamente in altς 

lji ocki, ε le labbra in tai parole apεrse: 

“ O Causa de le cause, ogni opra nostra 

conviεn che siεgua il vostrς altς disire; 

né mai si fé tra nςi mirabil pruova 

che nςn recasse la virtù dal ciεlς. 

Bεn cςnςsch'iς che di là su discεnde 
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il bεl pensiεr ch'al signςr nostrς è giuntς: 

che 'l sςl nςn vide mai più degna impresa. 

L'antica tεrra che già vinse 'l mςndς, 

ε madre fu de la più forte gεnte, 

de la più glorïςsa ε la più santa 

che producesse mai natura umana, 

or è suggεtta in servitù de' Gotti; 

ε la filjia di lεi, che Cςstantinς 

già trasse fuor de le sue bεlle mεmbra, 

dee star da cantς, ε nςn dςnarle aiutς ? 

Qual altra arà già mai sςttς la luna 

cςsì giusta cagiςn di sparger sangue ? 

A questo par che 'l ciεlς ancςr c'inviti: 

perciò che quella gente έ sεnza capς, 

sεnza capς, dich'iς, perchέ Teodatς 

έ pigrς ε vile, ε mai nςn vide guεrra; 

sceleratς, crudele, ςdiςsς a tutti 

poi che fece mςrire Amalasunta 

cugina sua, che gli avea datς il regnς: 

il sangue de la quale innanzi a Diς 

grida vendetta ςgnςr di quest'ingratς. 

Dapoi, se la vittoria sarà nostra 

cςme par che la tεrra ε 'l ciεl prometta, 

quant'ςnςr s'averà, quanta richezza ! 

Parmi veder sin al più tristς fante 

vestitς di velutς ε carcς d'orς 

ch'aran toltς per forza a quei ribaldi 

Gotti, ch'han guastς ε dirrubbatς il mondς. 

Dunque signςr, che ritenete in tεrra 

l'imagς di Cςlui che 'l ciεl govεrna, 

date principiς a l'ςnςrata impresa; 

che ogni spirtς gentil che cerchi ςnςre 

sarà dispostς ε prςntς ad ubidirvi. 

Ma chi ha le mεmbra d'uomς ε 'l cuor di cervς 

rimanga pur sepultς entr'al suς albεrgς, 

ε muoia sεnza gloria in su la piuma. 

Cςsì diss'elji, ε poi ch'εbbe fςrnitς, 

tutti e' buon cavaliεr, tutti e' barςni 

si levon ritti, per mςstrarsi prςnti 

ε disïςsi di sì bεl passaggiς. 

 

 

 

Corsamonte 
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Ma sςpra tutti Corsamςnte il fiεrς 

εra piεn d'allegrezza ε di disiς: 

 

 

ascendenti 

 

 

cςstui da la gran Tomiri disceſe, 

che fé del filjiς sì crudεl vendetta; 

 

 

qualità fisiche e morali 

 

 

εd εra bεllo ε grande, ε tantς ardire 

ε tanta forza avea, ch'εra tenutς 

il miljiςr cavaliεr che fςsse al mςndς, 

da Belisario in fuor, ch'avea la palma 

di forza, di prudεnza ε di belleza. 

Questi nςn si pςteς tener, ma disse: 

 

 

Azione 

 

 

“ Signςre invittς ε piεn d'ogni virtute, 

iς sarò il primς ch'in Italia passi, 

ε voljiς sεmpre andare innanzi a lji altri, 

ε sςlς ςppςrmi a tutti quanti e' Gotti”. 

Cςsì diss'elji; ε 'l dςmatςr del mςndς 

liεtς levossi un'altra volta in piεdi, 

ε ʃciolse la sua lingua in tai parole: 

 

 

Giustiniano 

 

 

“ S'i' avesse diεci Belisari in cςrte, 

benché l'averven'unς έ gran ventura, 

sarei signςr di ciò che illustra il sςle; 

ε se de i mille l'un de i miεi guerriεri 

avesser quell'ardir che ha Cςrsamonte, 
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i Gotti già sarian cςnfusi ε vinti. 

Poi che lodate il far sì giusta guεrra, 

fia bεn chiarir cςlui che 'n luogς nostrς 

voljiς mandare a sì lςdata impreʃa. 

Andravvi adunque Belisariς il grande, 

che rappresentarà la mia persona; 

lji altri ςffici dapoi, che nel miς stuolς 

s'hannς a dispor, saran da lui divisi 

secςndς i suoi prudεnti alti disegni. 

E cςsì ognun di vςi si metta in puntς, 

ognun riveggia l'armi ε i suoi destriεri, 

perché si possa tostς intrare in nave 

ε far subitamente il bεl passaggiς: 

che 'l coglier l'inimicς all'imprςvisς 

spessς fu causa di vittoria immεnsa”. 

 

 

Paulo 

 

 

L'anticς Paulς, cςme al fin pervenne 

il sςmmς imperadςr, cςsì rispose: 

“ Almς signςr, che cςn prudεnza mςlta 

reggeste sεmpre ε governaste il mςndς, 

iς nςn discςrrerò quantς sia buonς 

l'εssequir tostς quest'altς passaggiς, 

cςme prudentemente avete dettς; 

perch'ognun sa che 'l differir del tεmpς 

suol nuocer sεmpre a le parate impreſe. 

Ma bεn dirò, che avete in vostrς luogς 

εlεttς il meljior uom che mςnti in sεlla; 

ei nacque ancςr d'un εccellente padre, 

perciò che fu filjuol del buon Camillς 

duca di Beneventς, uom cςnsulare, 

il qual partì da Rςma al tεmpς ch'iς 

parimente parti' fuor di Tςscana, 

per fuggir la scevizia d'Ωdςacrς; 

ε venne ε visse qui cςn mςlta fama, 

ςve lasciò questς suς degnς εrede; 

il qual, dapoi che fu creʃciutς, ε poi 

che 'l padre reſe l'alma al suς Fattςre, 

fece sεmpre di sé mirabil pruove: 

l'Africa il vide ε i Vandali, di cui 

menò l'afflittς re nel suς triςnfς. 
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Questi, cςme έ 'l più bεl ch'al mςndς sia, 

cςſì ha 'l miljiςre ε più vivace ingegnς, 

le maggiςr grazie, ε le maggiςr virtuti 

ch'avesse mai nessun mςrtale in tεrra; 

questi or consideratς εd or audace, 

or prestς or tardς sεmpre si dimςstra 

secςndς che ricerca il tεmpς ε l'opra; 

né mai s'intrica, si cςnfςnde o pεrde 

ne le difficultà de le battaljie; 

ε la prςsperità nς 'l fa supεrbς, 

ma in ogni tεmpς si dimςstra εquale, 

magnanimς, gentil, prudεnte ε forte: 

ςnde a le gεnti d'armi έ tantς carς, 

quantς alcun altrς mai ch'al mςndς fςsse; 

né men dilettς έ da le gεnti preſe 

ε da i paesi sςggiugati ε vinti, 

tanta giustizia έ in lui, tanta clemεnza. 

Dunque sperate la vittoria cεrta, 

chέ un capitanς tal nςn fu mai vintς ”. 

Allςr sςggiunse Bεlisariς il grande: 

Gentil barςn, nςn mi lςdate tantς, 

nέ mi biasmate ancςr, perchέ parlate 

fra gεnte che conosce il mio valore; 

pur queste lodi a me mςltς sςn care, 

poi ch'escςn fuor di sì lςdata lingua ”. 

Ma Paulς, seguitandς il suς sermςne, 

disse: “ Ancςr pensς che sarεbbe mεljiς, 

cςme aremς disnatς, andare al campς, 

εd in presεnza de le gεnti d'arme 

dare il bastςne al capitaniς εlεttς, 

acciò che poſcia l'ubidisca ognunς; 

εd elji ancςr dispςnga l'altre coſe 

che sςn da preparare a tant'impreſa. 

 

 

 

Si vede da questa partizione che esiste una divisione quasi fissa: si comincia col nome del 

personaggio, quindi si parla dei suoi ascendenti, dei suoi incarichi, se ne fa un ritratto fisico e 

morale, si presentano le motivazioni che lo spingono ad intervenire. 

Tuttavia, se Giovanni ha qualcosa in più sotto il profilo dei titoli; se per Areto e Narsete è 

sostanzialmente rispettato lo schema di base; dobbiamo notare come l‟andamento fisso e 

prevedibile venga violato da Trissino per i personaggi di Giustiniano, Belisario e Paulo: per essi si 

rinuncia ad una presentazione. 
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Sebbene si possa obiettare che Giustiniano aveva già avuto ampio spazio nei versi precedenti, e che 

Belisario e Paulo erano già stati introdotti al lettore al momento della convocazione ristretta dei vv. 

164 – 72, 191 – 95 e 197 - 217, noteremo che in quel caso, adattissimo per applicare lo schema che 

abbiamo descritto, esso venne appositamente scartato onde fosse utilizzato qui, per evitare così una 

duplicazione; inoltre, l‟importanza del personaggio di Belisario viene esaltata non tanto 

dall‟ampiezza del suo discorso, dal suo contenuto, da una particolare cura retorica o dall‟invidia di 

Giovanni, ma dal suo essere tratteggiato anche ( o soprattutto ) al di fuori della “ sezione ” 

specificamente dedicatagli: interviene a stimolare il discorso di Narsete, è elogiato da Giustiniano e 

da Paulo, il quale prende il posto dell‟autore nella presentazione della sua genealogia e delle sue 

qualità, permettendogli di ritirarsi dalla scena una volta in più rispetto agli altri personaggi: e 

siccome sappiamo dal primo capitolo che lo stare nell‟ombra dell‟autore ha lo scopo di conferire 

maggiore forza rappresentativa, il fatto che questa scelta sia esaltata per Belisario apporta 

particolare rilievo al generale. 

La scelta dei personaggi utilizzati per ottenere questo risultato pure non è casuale: certo il modulo 

omerico Se io avessi dieci Belisari in corte, come Agammennone vorrebbe avere dieci Nestore ( Il. 

II, 372 ) e, nella sua varianza rispetto al modello, funzionale, posto che mette nuovamente in luce, 

nel trittico aggettivale di  663, la prudenza del liberatore della Sicilia: e questo proprio a ridosso del 

discorso fatto dal Nestore del poema. 

Corsamonte è presentato in modo relativamente breve, ed alcuni elementi sono scelti per presentarlo 

sotto una certa luce: in primo luogo la brevità stessa raffigura un personaggio le cui qualità sono 

polarizzate sul lato fisico – guerresco: poche ardite parole di un uomo bello e valoroso, ma non 

altro; accostato a Belisario gli è secondo anche nelle sue qualità peculiari: che l‟ardire prenda in lui 

il posto della prudenza del generale è indicativo dei successivi sviluppi; che sia un uomo senza 

misura viene anticipato dalla sua patria ed ascendenza. 

Anche Paulo qui appare una funzione di Belisario: l‟elogio di questi, postogli in bocca come più 

patente manifesto teorico della posizione dell‟autore nella prassi epica, è a lui assegnato in quanto 

anziano dell‟esercito, esperto ed eloquente; serve anche ad illuminare l‟origine italica di Belisario, 

ponendola in parallelo con quella identica del conte d‟Isaura. 

I tre personaggi che ci interessano sono anche quelli che parlano qui nuovamente dopo essersi od 

essere stati interrotti: questo rende gli altri personaggi secondari ( Giovanni servirà per una 

citazione nel secondo libro; Areto avrà un ruolo nei primi e negli ultimi libri - come Aldigieri che, 

nonostante sia stato chiamato in causa per questa assemblea, in realtà non interviene – Narsete porta 

aiuti, pacificherà Norcia, sarà protagonista della grande scena della grotta della Sibilla nel XXIV 

libro, ma l‟azione dell‟Italia riguarda l‟abbattimento del regno ostrogoto nella penisola da parte di 

Belisario; Corsamonte, caso eclatante di esemplificazione della teoria aristotelistica della 

magnificazione quale uno degli elementi principali della teoria del poema eroico, dispone di alcune 

grandi scene, ossia il primo scontro verbale con Aquilino nel sesto libro, le prodezze a Napoli nel 

settimo; l‟ira nell‟undicesimo, in cui, andando dove Achille non si spinse, anticipa il Rinaldo della 

Liberata ed il Riccardo della Conquistata, l‟ambasceria di Traiano e Ciro nel quattordicesimo, il 

duello con Turrismondo nel ventunesimo, e l‟agguato del ventiduesimo: si tratta di un personaggio 

indubbiamente importante; ma non propriamente del protagonista del poema, il quale è piuttosto 

Belisario: l‟azione nudata del poema si conclude colla sua conquista di Ravenna )  
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Se è innegabile perciò che non esista un poema eroico ausonio del Cinquecento che abbia per 

oggetto una navigazione, come sottolineato da Baldassarri, è altresì vero che nell‟Italia il secondo 

poema di Omero ha un suo posto, almeno all‟inizio, addirittura pressoché all‟esordio.  

E‟ infatti lampante che, oltre alla scena del naufragio di Giustino nel III libro, anche questa 

precedente scena, dal punto di vista topico quantomeno, deriva dall‟Odissea: appunto l‟alto numero 

di oratori, il [ … ] rendono chiaro che il modello di essa non è da cercare nell‟Iliade, ma nel libro 

XXIV del poema ulissiaco, vv. 420 – 62 

 

 

E come convennero e furono raccolti / in mezzo a loro Eupìte s‟alzava in piedi e parlò; / cieco 

strazio del figlio gli sedeva nel cuore, d‟Antìnoo, che per primo Odisseo luminoso ammazzò; per lui 

versando pianto s‟alzo a parlare, e diceva: /  “ O cari, colpa grande commise costui contro gli Achei; 

sopra le navi portò via molti uomini e forti, / e ha perduto le concave navi, perduto l‟esercito; 

tornado, ammazzava tra i Cefalleni i primissimi. / Ma presto, prima che rapido fugga nel Pilo / o 

nell‟Elide bella, dove comandan gli Epei, / andiamo, o anche in future saremo dei vinti per sempre; 

/ onta è questa, che la sapranno anche i posteri, / se gli assassini dei figli e fratelli /  non puniremo: 

no, in cuore non mi sarebbe più dolce / vivere, ma subito, morto, scenderei tra i disfatti. / Andiamo, 

che quelli non ci prevangano e non traversino il mare. ” / Così disse pianto versando, gemito prese 

tutti gli achei. /  Ma sopraggiunsero Mèdonte e il divino cantore / ché il sonno li aveva lasciati - / 

dal palazzo d‟Odisseo, / e ritti stettero in mezzo alla folla; stupor colse ogni uomo. / Allora fra loro 

parlò Mèdonte, che saggi pensieri sapeva: / “ Me ora sentite Itacesi: certo Odisseo / non senza i 

numi immortali compì queste cose. / Io stesso ho veduto un nume immortale, che stava / accanto a 

Odisseo, Méntore in tutto sembrava: / sì, un nume immortale a volte davanti a Odisseo / appariva a 

dar forza; a volte, i pretendenti incalzando, / per la sala infuriava: e quelli uno sull‟altro cadevano. ” 

/ Così parlò: e tutti verde terrore vinceva. / E fra loro parlò il vecchio eroe Aliterse, / il figlio di 

Màstoro: lu8i solo vedeva il prima e il dopo. / Dunque, sagigo pensando, s‟alzò a parlare, e diceva: / 

“ Me ora sentite, Itacesi, e quello che dico:/  per vostra viltà, cari, questi fatti ci accaddero; / non 

obbediste a me, e a Méntore pastore di schiere, / facendo smettere ai vostri figli le loro follie; / 

grave colpa commisero con folle superbia, / mietendo i beni e disonorando la sposa / d‟un forte 

eroe; credevano che mai più tornasse. / Ora facciamo così obbedite a me, come parlo: / non 

andiamo, che nessuno s‟attiri un male voluto
295

  

                                                           

295 αὐημὶ δ' εἰξ ἀβμνὴκ ηίμκ ἁενυμζ, ἀπκφιεκμζ ην.         

αὐηὰν ἐπεί ῥ' ἤβενεεκ ὁιδβενέεξ η' ἐβέκμκημ, 

ημῖζζκ δ' Δὐπείεδξ ἀκά ε' ἵζηαημ ηαὶ ιεηέεζπε· 

παζδὸξ βάν μἱ ἄθαζημκ ἐκὶ θνεζὶ πέκεμξ ἔηεζημ, 

Ἀκηζκυμο, ηὸκ πνημκ ἐκήναημ δῖμξ δοζζεφξ· 

ημῦ ὅ βε δάηνο πέςκ ἀβμνήζαημ ηαὶ ιεηέεζπεκ· 

"ὦ θίθμζ, ἦ ιέβα ἔνβμκ ἀκὴν ὅδε ιήζαη' Ἀπαζμφξ· 

ημὺξ ιὲκ ζὺκ κήεζζζκ ἄβςκ πμθέαξ ηε ηαὶ ἐζεθμὺξ 

ὤθεζε ιὲκ καξ βθαθονάξ, ἀπὸ δ' ὤθεζε θαμφξ, 

ημὺξ δ' ἐθεὼκ ἔηηεζκε Κεθαθθήκςκ ὄπ' ἀνίζημοξ. 

ἀθθ' ἄβεηε, πνὶκ ημῦημκ ἢ ἐξ Πφθμκ ὦηα ἱηέζεαζ         

ἢ ηαὶ ἐξ Ἤθζδα δῖακ, ὅεζ ηναηέμοζζκ πεζμί, 

ἴμιεκ· ἢ ηαὶ ἔπεζηα ηαηδθέεξ ἐζζυιεε' αἰεί. 

θχαδ βὰν ηάδε β' ἐζηὶ ηαὶ ἐζζμιέκμζζζ ποεέζεαζ, 

εἰ δὴ ιὴ παίδςκ ηε ηαζζβκήηςκ ηε θμκαξ 

ηεζζυιεε'· μὐη ἂκ ἐιμί βε ιεηὰ θνεζὶκ ἡδὺ βέκμζημ 

γςέιεκ, ἀθθὰ ηάπζζηα εακὼκ θεζιέκμζζζ ιεηείδκ. 
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Nel VII libro, la scena che va del v.  122  a 150 

 

 

εd ei la lεsse, ε tolse poi la penna, 

ε di sua propria man la sςttςscrisse. 

E, dopς questς, fe‟ pςrtar del vinς 

sςave, ε dςlce, in una taza d‟orς; 

ε libò prima quel cςn le sue labbra, 

ε poi la diεde a Stephanς, ε a lj‟altri; 

d‟indi poſe la man sςpra il messale 

che lj avea portς il vescςvς davante, 

ε disse vεrsς „l ciεl queste parole: 

“ O suprεma cagiςn d‟ogni cagiςne, 

ε tu, che „l tuttς vedi ε „l tuttς ascςlti, 

ockiς del ciεlς, ε vςi fςntane, ε fiumi, 

sarete testimoni a questi patti: 

che la città di Napςli prςmette 

darsi a l‟Imperadςre, ε a‟ suoi ministri; 

                                                                                                                                                                                                 

ἀθθ' ἴμιεκ, ιὴ θεέςζζ πεναζςεέκηεξ ἐηεῖκμζ." 

ὣξ θάημ δάηνο πέςκ, μἶηημξ δ' ἕθε πάκηαξ Ἀπαζμφξ. 

ἀβπίιμθμκ δέ ζθ' ἦθεε Μέδςκ ηαὶ εεῖμξ ἀμζδὸξ 

ἐη ιεβάνςκ δοζμξ, ἐπεί ζθεαξ ὕπκμξ ἀκηεκ,         

ἔζηακ δ' ἐκ ιέζζμζζζ· ηάθμξ δ' ἕθεκ ἄκδνα ἕηαζημκ. 

ημῖζζ δὲ ηαὶ ιεηέεζπε Μέδςκ πεπκοιέκα εἰδχξ· 

"ηέηθοηε δὴ κῦκ ιεο, Ἰεαηήζζμζ· μὐ βὰν δοζζεὺξ 

ἀεακάηςκ ἀέηδηζ εεκ ηάδε ιήζαημ ἔνβα· 

αὐηὸξ ἐβὼκ εἶδμκ εεὸκ ἄιανμημκ, ὅξ ῥ' δοζσ 

ἐββφεεκ ἑζηήηεζ ηαὶ Μέκημνζ πάκηα ἐῴηεζ. 

ἀεάκαημξ δὲ εεὸξ ημηὲ ιὲκ πνμπάνμζε' δοζμξ 

θαίκεημ εανζφκςκ, ημηὲ δὲ ικδζηναξ ὀνίκςκ 

εῦκε ηαηὰ ιέβανμκ· ημὶ δ' ἀβπζζηῖκμζ ἔπζπημκ." 

ὣξ θάημ, ημὺξ δ' ἄνα πάκηαξ ὑπὸ πθςνὸκ δέμξ ᾕνεζ.         

ημῖζζ δὲ ηαὶ ιεηέεζπε βένςκ ἥνςξ Ἁθζεένζδξ 

Μαζημνίδδξ· ὁ βὰν μἶμξ ὅνα πνυζζς ηαὶ ὀπίζζς· 

ὅ ζθζκ ἐῢ θνμκέςκ ἀβμνήζαημ ηαὶ ιεηέεζπε· 

"ηέηθοηε δὴ κῦκ ιεο, Ἰεαηήζζμζ, ὅηηζ ηεκ εἴπς. 

ὑιεηένῃ ηαηυηδηζ, θίθμζ, ηάδε ἔνβα βέκμκημ· 

μὐ βὰν ἐιμὶ πείεεζε', μὐ Μέκημνζ πμζιέκζ θακ, 

ὑιεηένμοξ παῖδαξ ηαηαπαοέιεκ ἀθνμζοκάςκ, 

μἳ ιέβα ἔνβμκ ἔνεγμκ ἀηαζεαθίῃζζ ηαηῆζζ, 

ηηήιαηα ηείνμκηεξ ηαὶ ἀηζιάγμκηεξ ἄημζηζκ 

ἀκδνὸξ ἀνζζημξ· ηὸκ δ' μὐηέηζ θάκημ κέεζεαζ.         

ηαὶ κῦκ ὧδε βέκμζημ, πίεεζεέ ιμζ, ὡξ ἀβμνεφς· 

ιὴ ἴμιεκ, ιή πμφ ηζξ ἐπίζπαζημκ ηαηὸκ εὕνῃ." 
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εd iς prςmettς lςr, da l‟altra parte; 

franchigia, ε libertà: nέ vςlemς altrς, 

che aver le porte, ε la famςſa rocca ”. 

Giuratς ch‟εbbe il capitaniς εlεttς 

da l‟una parte, poi da l‟altra ancςra 

Catoldς ε quei di Napςli giurarς; 

ςnd‟alcun di cςlςr ch‟εran presεnti 

disse: “ O mςtςre εtεrnς de le stelle, 

dεh, fa‟ che quei, che rςmperannς prima 

queste prςmesse, sian distrutti ε morti, 

ε giaccianς insepulti su la tεrra; 

ε le lςr caſe, ε lςr familje, ε donne 

sian date in prεda tutte ai lςr nimici ”. 

Cςſί diceanς; ε „l capitaniς poi  

 

 

riscrive Il.  III 271 –  291 

 

 

 

 

E l‟Atride, traendo fuori colla mano il coltello, 

che gli pendeva sempre vicino al gran fodero della spada, 

tagliò i peli delle teste degli agnelli; gli araldi 

li diedero ai primi dei troiani e degli achei; 

in mezzo a loro a gran voce l‟Atride alzando le braccia pregò: 

“ Zeus padre, signore dell‟Ida, gloriosissimo, massimo, 

Sole, che tutto vedi e tutto ascolti, 

e Fiumi, e Terra, e voi due che sotterra i morti 

uomini punite, chi trasgredì giuramenti, 

siate voi testimoni, serbate il patto leale ! 

Se Alessandro ucciderà Menelao, 

Elena allora si tenga e tutti i beni, 

e noi ce ne andremo colle navi che vanno sul mare; 

ma se il biondo Menelao ucciderà Alessandro, 

ai Troiani allora rendere Elena e i beni, 

pagare agli Argivi un compenso, che sia conveniente, 

che si ricordi ancora tra gli uomini avvenire. 

Ché se questo compenso Priamo e i figli di Priamo 

Non mi volessero dare, quando sia morto Alessandro, 

allora anche dopo combatterò pel compenso, 
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 restando qui, finché lo scopo della guerra raggiungo ”.
296

 

 

 

Nel dodicesimo libro, vv. 400 – 19 

 

 

Da l‟altra parte Vitige e Bisandrς, 

E Tejς ε Berimςndς ε Filacutς, 

Ed altri mςlti principi de i Gotti 

Si mosser cςntra Belisariς il grande 

Cςn 1' aste basse per mandarlς al pianς; 

E certamente lji arìan fattς ςltraggiς. 

Se '1 fiεr Massεnzς, che di ciò s' avvide, 

Nςn si vςltava vεrsς il buon Trajanς, 

Ch' εra cςl ferςcissimς Aquilinς, 

E cςmbattean cςntra i supεrbi Gotti, 

E se nςn lji dicea queste parole: 

“ Che vi par, frati miεi, di quei mastini 

Che cςn tantς vantaggiς, ε tanta rabbia, 

S‟aventan cςntra il capitaniς eccelsς ? 

Piljiam le lancie, andiamς ad incςntrarli, 

mostriamli, ch' ancς il ferrς nostrς punge, 

E sapem cςme lςr pςrtar la lancia ”. 

Cςsi diss' elji, ε quei barςni ardεnti 

Tolser 1' aste di manς a i lςr ministri. 

E rattς se n'andar cςntra quei Gotti. 

 

                                                           

296 Ἀηνεΐδδξ δὲ ἐνοζζάιεκμξ πείνεζζζ ιάπαζνακ, 

ἥ μἱ πὰν λίθεμξ ιέβα ημοθεὸκ αἰὲκ ἄςνημ, 

ἀνκκ ἐη ηεθαθέςκ ηάικε ηνίπαξ· αὐηὰν ἔπεζηα 

ηήνοηεξ Τνχςκ ηαὶ Ἀπαζκ κεῖιακ ἀνίζημζξ. 

ημῖζζκ δ' Ἀηνεΐδδξ ιεβάθ' εὔπεημ πεῖναξ ἀκαζπχκ· 

Εεῦ πάηεν Ἴδδεεκ ιεδέςκ ηφδζζηε ιέβζζηε, 

Ἠέθζυξ ε', ὃξ πάκη' ἐθμνᾷξ ηαὶ πάκη' ἐπαημφεζξ, 

ηαὶ πμηαιμὶ ηαὶ βαῖα, ηαὶ μἳ ὑπέκενεε ηαιυκηαξ 

ἀκενχπμοξ ηίκοζεμκ ὅηζξ η' ἐπίμνημκ ὀιυζζῃ, 

ὑιεῖξ ιάνηονμζ ἔζηε, θοθάζζεηε δ' ὅνηζα πζζηά·   

εἰ ιέκ ηεκ Μεκέθαμκ Ἀθέλακδνμξ ηαηαπέθκῃ 

αὐηὸξ ἔπεζε' θέκδκ ἐπέης ηαὶ ηηήιαηα πάκηα, 

ἡιεῖξ δ' ἐκ κήεζζζ κεχιεεα πμκημπυνμζζζκ· 

εἰ δέ η' Ἀθέλακδνμκ ηηείκῃ λακεὸξ Μεκέθαμξ, 

Τναξ ἔπεζε' θέκδκ ηαὶ ηηήιαηα πάκη' ἀπμδμῦκαζ, 

ηζιὴκ δ' Ἀνβείμζξ ἀπμηζκέιεκ ἥκ ηζκ' ἔμζηεκ, 

ἥ ηε ηαὶ ἐζζμιέκμζζζ ιεη' ἀκενχπμζζζ πέθδηαζ. 

εἰ δ' ἂκ ἐιμὶ ηζιὴκ Πνίαιμξ Πνζάιμζυ ηε παῖδεξ 

ηίκεζκ μὐη ἐεέθςζζκ Ἀθελάκδνμζμ πεζυκημξ, 

αὐηὰν ἐβὼ ηαὶ ἔπεζηα ιαπήζμιαζ εἵκεηα πμζκξ        

αὖεζ ιέκςκ, ἧυξ ηε ηέθμξ πμθέιμζμ ηζπείς. 
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Riscrive in forma abbreviata Il. VIII, 80 – 111 

 

 

Νέζηςν μἶμξ ἔιζικε Γενήκζμξ μὖνμξ Ἀπαζκ         

μὔ ηζ ἑηχκ, ἀθθ' ἵππμξ ἐηείνεημ, ηὸκ αάθεκ ἰῶ 

δῖμξ Ἀθέλακδνμξ θέκδξ πυζζξ ἠτηυιμζμ 

ἄηνδκ ηὰη ημνοθήκ, ὅεζ ηε πνηαζ ηνίπεξ ἵππςκ 

ηνακίῳ ἐιπεθφαζζ, ιάθζζηα δὲ ηαίνζυκ ἐζηζκ. 

ἀθβήζαξ δ' ἀκέπαθημ, αέθμξ δ' εἰξ ἐβηέθαθμκ δῦ, 

ζὺκ δ' ἵππμοξ ἐηάναλε ηοθζκδυιεκμξ πενὶ παθηῶ. 

ὄθν' ὁ βένςκ ἵππμζμ πανδμνίαξ ἀπέηαικε 

θαζβάκῳ ἀΐζζςκ, ηυθν' Ἕηημνμξ ὠηέεξ ἵππμζ 

ἦθεμκ ἀκ' ἰςπιὸκ εναζὺκ ἡκίμπμκ θμνέμκηεξ 

Ἕηημνα· ηαί κφ ηεκ ἔκε' ὁ βένςκ ἀπὸ εοιὸκ ὄθεζζεκ         

εἰ ιὴ ἄν' ὀλὺ κυδζε αμὴκ ἀβαεὸξ Γζμιήδδξ· 

ζιενδαθέμκ δ' ἐαυδζεκ ἐπμηνφκςκ δοζα· 

δζμβεκὲξ Λαενηζάδδ πμθοιήπακ' δοζζεῦ 

πῆ θεφβεζξ ιεηὰ κηα ααθὼκ ηαηὸξ ὣξ ἐκ ὁιίθῳ; 

ιή ηίξ ημζ θεφβμκηζ ιεηαθνέκῳ ἐκ δυνο πήλῃ· 

ἀθθὰ ιέκ' ὄθνα βένμκημξ ἀπχζμιεκ ἄβνζμκ ἄκδνα. 

Ὣξ ἔθαη', μὐδ' ἐζάημοζε πμθφηθαξ δῖμξ δοζζεφξ, 

ἀθθὰ πανήσλεκ ημίθαξ ἐπὶ καξ Ἀπαζκ. 

Τοδεΐδδξ δ' αὐηυξ πεν ἐὼκ πνμιάπμζζζκ ἐιίπεδ, 

ζη δὲ πνυζε' ἵππςκ Νδθδσάδαμ βένμκημξ,         

ηαί ιζκ θςκήζαξ ἔπεα πηενυεκηα πνμζδφδα· 

ὦ βένμκ ἦ ιάθα δή ζε κέμζ ηείνμοζζ ιαπδηαί, 

ζὴ δὲ αίδ θέθοηαζ, παθεπὸκ δέ ζε βναξ ὀπάγεζ, 

ἠπεδακὸξ δέ κφ ημζ εενάπςκ, αναδέεξ δέ ημζ ἵππμζ. 

ἀθθ' ἄβ' ἐικ ὀπέςκ ἐπζαήζεμ, ὄθνα ἴδδαζ 

μἷμζ Τνχσμζ ἵππμζ ἐπζζηάιεκμζ πεδίμζμ 

ηναζπκὰ ιάθ' ἔκεα ηαὶ ἔκεα δζςηέιεκ ἠδὲ θέαεζεαζ, 

μὕξ πμη' ἀπ' Αἰκείακ ἑθυιδκ ιήζηςνε θυαμζμ. 

ημφης ιὲκ εενάπμκηε ημιείηςκ, ηχδε δὲ κσ 

Τνςζὶκ ἐθ' ἱππμδάιμζξ ἰεφκμιεκ, ὄθνα ηαὶ Ἕηηςν   

εἴζεηαζ εἰ ηαὶ ἐιὸκ δυνο ιαίκεηαζ ἐκ παθάιῃζζκ. 

 

 

Nel tredicesimo sono evidenti le somiglianze fra l„incursione di  Frodino e quella di Dolone, come 

fra quella di Trajano e Ciro ( ? scena doppia ? ) e quella di Ulisse e Diomede, persino nel fatto che 

sono pressoché contemporanee; Vitige prende il posto di Ettore e Palladio non casualmente ricopre 

il ruolo di Atena  

 Sempre sotto questo profilo è quasi per necessità presente nell‟ opera l‟Eneide: per esempio il 

quarto libro fa parte delle guide alla composizione del libro terzo dell‟opera trissiniana in termini di 
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topica generale; nel nono libro anche la situazione ( in senso etimologico, ossia l‟ambientazione 

oltramondana ) identificherà lo status di fonte  del sesto libro dell‟Eneide nei riguardi di 

quest‟ultimo. 

Si leggano infatti i seguenti versi dell‟Italia: 

 

 

cςnςbbe il padre, ε fattoseli cςntra 

per abbracciarlς, lacrimandς disse:  

 

 

 

E, parallelamente, quelli di Aen. VI qui sotto:  

 

 

 

isque ubi tendentem aduersum per gramina uidit 

Aenean, alacris palmas utrasque tetendit,        

effusaeque genis lacrimae et uox excidit ore: 

 

 

Poiché fattςseli cςntra si può anche scrivere che tendeva, si dirigeva, pur se qui viene cambiato il 

personaggio che dice io, sicché tendentem aduersum, che rende il punto di vista di Anchise nel 

verso 684 in Virgilio, si trasforma in Trissino nel sintagma riferito a Belisario; palmas…tetendit 

diviene per abbracciarlς; effusaeque genis lacrimae viene reso lacrimandς disse: l‟espressione 

viene semplificata, secondo il principio che le materie in grado già da sé di muovere il lettore non 

necessitano di una elaborazione retorica troppo rilevata; Trissino elimina anche l‟omoioteleuto 

virgiliano vidit…tetendit.  

L‟impostazione prosegue identica nei passi paralleli successivi; così un quadro come quello dei 

versi qui di seguito   

 

 

 

O carς padre miς, quantς m'allegrς 

vedervi in questi fςrtunati albεrghi 

dopς tante fatiche ε tanti affanni. 

 

 

Riprende questi versi virgiliani: 

 

 

 

'uenisti tandem, tuaque exspectata parenti 

uicit iter durum pietas ? datur ora tueri, 

nate, tua et notas audire et reddere uoces ? 
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Sempre dalla prospettiva non di colui che è morto e che ricopre un ruolo secondario, ma da quello 

dell‟eroe del poema. 

Il verso successivo: 

  

Cςsì dicea piangεndς ε sςspirandς, 

 

 

È un‟autonoma ripresa della prima sezione della scena dove insiste sull‟aspetto uditivo suggerito da 

audire et reddere uoces di VI , 689 

Ed i versi  

 

 

si risςlveva cςme fa una spera 

di sςle o cςme una cςmprεssa nεbbia 

 

 

non traducono 

 

 

ter frustra comprensa manus effugit imago, 

par leuibus uentis uolucrique simillima somno. 

 

 

Sui valori retorico – fonici implicati nel collegamento fra It. IX, 171 ed Aen. VI, 701 discuteremo 

nel capitolo III, e tuttavia in 702 abbiamo le due immagini volatili del vento e dei sogni, mentre in 

Trissino ci troviamo di fronte alla sfuggente solidità ( si gioca sull‟ossimoro ) della nebbia. 

Il brano 

 

 

 

 

                                    Ah nςn fuggite, 

laſciatemi abbracciar sì care mεmbra. 

 

 

Ovvero It. IX, 173 – 74, trova il proprio parallelo virgiliano in Aen. VI, 698 

 

 

da, genitor, teque amplexu ne subtrahe nostro 

 

 

eppure Trissino non è un traduttore bensì un imitatore, in quanto 
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sic equidem ducebam animo rebarque futurum        

tempora dinumerans, nec me mea cura fefellit. 

quas ego te terras et quanta per aequora uectum 

                                         accipio! 

 

 

Non trova alcuna forzosa corrispondenza 

 

 

 

ma quell'ςmbra liεve 

tal che le braccia nςn stringevan nulla, 

εd ei piangea dicεndς: “  

 

 

: 

 

 

 

 

sic equidem ducebam animo rebarque futurum        

tempora dinumerans, nec me mea cura fefellit. 

quas ego te terras et quanta per aequora uectum 

accipio! quantis iactatum, nate, periclis! 

quam metui ne quid Libyae tibi regna nocerent!' 

ille autem: 'tua me, genitor, tua tristis imago        

saepius occurrens haec limina tendere adegit; 

stant sale Tyrrheno classes. da iungere dextram, 

da, genitor, teque amplexu ne subtrahe nostro.' 

sic memorans largo fletu simul ora rigabat. 

ter conatus ibi collo dare bracchia circum;        

ter frustra comprensa manus effugit imago, 

par leuibus uentis uolucrique simillima somno. 

 

 

Sebbene si debba tenere in considerazione anche Purg. [ … ], il duplice ter presente nel testo 

virgiliano come spia del duplice ηξηο di Od. XI, 206 - 7, reso da Dante col sintagma tre volte, ed in 

Trissino volutamente assente , segnala un atto di indipendenza dalla tradizione più prestigiosa.  

Due luoghi almeno della Farsalia di Lucano sono tradotti da Trissino nei libri III e XVIII [ … ] 

( discuteremo altrove se si tratti di traduzione o di riscrittura per tramite di contaminatio. 

La descrizione del giardino di Acratia nel quinto libro, cioè i vv. 123 – 226 qui di seguito: 
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nel mezzς apuntς surge una fςntana 

tra bianchi marmi, di purissim'acqua, 

che inaffia il suolς ε tiεn l'erbetta verde. 

Intςrnς a queste fςnti siεdςn sεmpre 

bεi damigelli ε candide dςnzεlle 

tenere, ε fresche, ε di leggiadrς aspεttς, 

che invitan tutti a ber quell'acqua dςlce: 

ε cςn le bianche man la porgςn lςrς 

in coppe di finissimi cristalli. 

Ma chi de l'una beve de le fςnti 

tantς s'accende di pensiεr laʃcivi, 

ch'altrς nςn cura poi che balli ε canti, 

cςnviti ε giuochi, ε ragiςnar d'amςre: 

ε viεn più molle assai che se lavatς 

l'avesse in Caria la salmacia limfa; 

                                                   ma chi beve de l'altra, ha in odiς εstrεmς 

ogni virtute, ε ogni virile impresa. 

Il lato lungςpoi di quel bεl pratς 

ch'è postς di rimpettς al primς ingressς 

chiude un gran murς altissimς, ε supεrbς 

di finissimi marmi ε d'alabastri: 

ch'ha in sέ tre porte, ε quella che έ nel mεzzς 

έ tutta d'orς, ε di cristallς έ l'altra; 

la tεrza έ fatta poi di avoriς biancς. 

Queste tre porte per divεrsa intrata 

spuntanς in unς amplissimς cςrtile 

lastricatς di porfidς ε d'ςfite, 

che ha la medesma simmetria del pratς; 

ε quel cςrtile έ circςndatς intςrnς 

di larghe logge, cςn cςllonne tςnde 

che sςn tant'alte quantς έ la larghezza 

del pavimentς, ε sςnς grosse ancςra 

l'ottava parte ε più di quella altezza, 

εd han sςvr'esse capitei d'argεntς 

tant'alti quantς la cςlonna έ grossa: 

ε sςttς han spire di metal che sςnς 

per la metà del capitellς in altς. 

Queste sustengςn lji epistili immεnsi, 

sςpra cui si ripoſa il palcς d'orς. 

Or queste logge istςrïate sςnς 

di figure gentil, che pajςn vive. 

Quivi έ l'amςr de la famςſa greca 
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che Troja sosteneς d'εsser disfatta 

pria che vςlerla rendere al maritς. 

Quivi έ dipinta ancςr la lunga fame 

di Lidia, cςl trςvar divεrsi giuochi 

per passar tεmpς εd ingannare il vεntre. 

Evvi Sardanapalς ε Galïεnς, 

ε le nozze di Ippodame ε mill'altre 

coſe da dar dilεttς a i riguardanti. 

Veggςnsi poi per le supεrbe logge 

in mςlti luoghi cavaliεri ε dame 

prender vari dilεtti ε bεi diporti, 

ciascun secςndς l'appetitς lorς: 

chi giuoca a carte, o a tavoliero, o a dadi, 

chi mangia ε beve, ε chi l'amata donna 

tiεn per la manς, ε i suoi pensier le cςnta; 

ε tutti sςn serviti da fanciulli 

accorti ε presti, ε da gentil dςnçεlle 

che pajςn messaggiεr del paradisς. 

Da queste quattrς logge s'entra poi 

per una porta in una sala grande, 

ε di quella in un'altra: ε tutte quante 

sςnς guardate da portiεri εlεtti, 

εd han le viste lςr sopra verziεri 

piεni d'aranzi ε d'ςdςrate piante; 

in queste sale sςnς uomini ε donne 

che si diportan cςn delizie immεnse. 

D'indi si viεne a l'ςnςrata stanza 

d'Acratia, ch'ha divεrsi camerini 

cςn dilicati lεtti ε specchi grandi, 

con orς ε gemme, ε cςn figure ignude 

di marmi ε di cςlςr che pajςn vive: 

ε cςn tante delizie ε tanti ςdςri 

ε bagni d'acque tiεpide ε prςfumi, 

che 'l sςl nςn vide mai coᶴa più molle. 

Di questa s'entra sςttς due gran logge 

fatte di piεtre prezïςse ε d'orς, 

tantς leggiadre, ε dilicate tantς, 

quantς possa pensar persςna umana. 

L'una ha l'aspεttς suς vεrsς levante 

cςn cςlςnne d'argεntς, ε l'altra poi 

ha le cςlςnne d'or versς pςnεnte. 

Ciascuna d'esse dal suς vagς aspεttς 

pςssiεde un bεl giardin, cςn pure fςnti 

di limpid'acque che raccolte insiεme 
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fannς laghεtti ch'han divεrsi peʃci 

picciςli ε vaghi, ε di cςlςr d'argεntς 

che van guizzandς per le lucid'ςnde. 

Sςnςvi alcune selve ςmbrςse ε piεne 

di fiεre innocue ε di loquaci augεlli. 

Quivi nςn mancanς arbςri né frutti 

d'ogni maniεra, né verdissim'erbe 

tutte dipinte d'ςdςrati fiςri 

che nςn si spengςn mai la state o 'l vεrnς. 

 

 

 

Deve una parte ad Ovidio, e più esattamente, ad alcuni libri delle Metamorfosi; se infatti 

confrontiamo Italia  V , 133 

 

 

 

ogni virtute ε ogni virile impreſa. 

 

 

Tra bianchi marmi, di purissim‟acqua, 

che inaffia il suolς ε tiεn l‟εrbetta verde 

 

 

 

Coi vv. 300 – 01 del quarto libro del poema ovidiano, noteremo delle corrispondenze fra Perspicuus 

liquor est e purissim‟acqua; fra ε tiεn l‟εrbetta verde e semperque virentibus herbis. 

Una corrispondenza si istituisce anche fra  

  

E‟ evidente, dal punto di vista topico, lo sfruttamento di Gn. 19 nella scena dispiegata nel libro V 

dell‟Italia dal v. 539 al 629 

 

 

una vςce altissima dal ciεlς 

 

 

oltre che per i due sintagmi  ( la preposizione da del testo italiano ha la medesima funzione del de  

di quello biblico ) per la similarità della scena ( Lot in riposo e…dedicantesi all‟ozio letterario )  ( ? 

la teoria della dislocazione della memoria ? ) anche dalla griglia dei seguenti riferimenti al capitolo, 

che allineeremo qui sotto. 

 

 

( v. 571 ) corrisponde a Gn. 19,24 
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Igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorram sulphur et ignem a Domino de caelo; 

 

 

Ad It. V, 572- 74 

 

 

 

Che disse: “ Eugeniς miς, vattene tostς, 

esci di questa scelerata tεrra, 

ché oggi verrà dal ciεl la süa ruina 

 

 

Possiamo accostare Gn. 19, 12 – 13 

 

 

educ de loco hoc:delebimus enim locum istum 

 

ed ad It. V, 575 

 

 

 

ε mena l‟innςcεnte tua familja 

 

 

 

Gn. 19, 12 

 

 

Generum et filios et filias et omnes, qui tui sunt 

 

 

 

Nel qual caso Trissino ha abbreviato la fonte, sostituendo la maestà dei quattro sostantivi con un 

aumento semantico dell‟aggettivo innςcεnte; si noterà anche che il sintagma “ mancante” del testo 

biblico, in urbe, era già stato risarcito a 573 con il più ricercato terra, e dall‟attributo latineggiante 

scelerata, contemporaneamente sostituente il generico locum del versetto 13. 

Così, 

 

 

 

fuor de la cittade 
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del verso 582, traduce Gn. 19, 17 

 

 

 

extra civitatem. 

 

 

 

Di cui altra parte, ossia 

 

 

 

Salvare, agitur de vita tua 

 

 

 

È riscritto a 593 

 

 

 

Cerchiam pur di salvar queste persςne 

 

 

 

Passando al plurale. 

Anche i Vangeli sono presenti, e si possono inizialmente portare almeno due esempi, ossia It. VI, 

510 

 

 

 

Signςr miς carς, εccς la vostra ancεlla 

 

 

 

dove è evidente che Trissino cita il Vangelo di Luca, cap. I, versetto 38 

 

 

 

ecce ancilla tua 
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Cioè la scena dell‟Annunciazione; ed It. XXIV, 130   

 

 

 

sì cςme il star diviſi le distrugge 

 

 

 

Dove cita Lc. 11, 17 ,  

 

 

ruiturum omne regnum in se divisum  

 

 

 

ed il medesimo libro, vv. 131 - 32  

 

 

E che le caʃe pargςlette fansi 

Per la cςncordia glςrïςʃe εd alte 

 

 

 

Dove invece la citazione è di Sallustio,ossia Bellum Iughurtinum X, 6 

 

 

 

Concordia res parvas crescere, discordia magnas dilabi 

 

 

 

E‟ indubbiamente vero, come osservato da [ … ], che la vicenda di Agrippa e Cillenia sfrutta 

Senofonte Cyr. IV vi 11 – VII iii 14: basta leggere il primo brano del testo greco per rendersi conto 

della vicinanza 

 

 

μὕης δὴ μὗημξ ιὲκ ᾤπεημ ἡβειυκα ηαηαθζπχκ. μἱ δὲ Μδμζ πανζακ, ἃ ιὲκ μἱ ιάβμζ ἔθναζακ ημῖξ 

εεμῖξ ἐλεθεῖκ, ἀπμδυκηεξ ημῖξ ιάβμζξ, Κφνῳ δ᾽ ἐλῃνδηυηεξ ηὴκ ηαθθίζηδκ ζηδκὴκ ηαὶ ηὴκ Σμοζίδα 

βοκαῖηα, ἣ ηαθθίζηδ δὴ θέβεηαζ ἐκ ηῆ Ἀζίᾳ βοκὴ βεκέζεαζ, ηαὶ ιμοζμονβμὺξ δὲ δφμ ηὰξ ηναηίζηαξ, 

δεφηενμκ δὲ Κοαλάνῃ ηὰ δεφηενα, ημζαῦηα δὲ ἄθθα ὧκ ἐδέμκημ ἑαοημῖξ ἐηπθδνχζακηεξ, ὡξ ιδδεκὸξ 

ἐκδευιεκμζ ζηναηεφςκηαζ: πάκηα βὰν ἦκ πμθθά.  

 
 

Poi V i 2 
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Poi Ciro fece chiamare il medo Araspa, colui che aveva avuto per compagno da fanciullo, e a cui 

aveva donato il manto di foggia meda che indossava allorché si era congedato da Astiage per 

tornare in Persia, e gli ordinò di vigilare per lui sulla donna e sulla tenda che aveva ricevute in 

dono
297

 

 

 

 

 

che è chiaramente la fonte di It. VIII, 172 - 184  

 

 

 

E però voljiς arditamente porre 

La donna, che έ da vςi tantς lςdata, 

Nel vostrς prudentissimς gςvεrnς, 

Che me la serberà cςn mςlta cura. 

Piglieretela adunque, ε le farete 

ςnςre, ε prεgiς, cςme vςi fareste, 

S' ella fςsse Antςnina mia cςnsorte ; 

Per ciò che forse da cςstei pςtrεbbe 

Naʃcer qualche buon fruttς a questa impresa ”. 

Cςsì dettς, ε rispostς, il fiεr Cςstanzς 

Partissi, ε fece 1'ςnςrata donna. 

Che piangea forte, andar cςn le sue sεrve 

Dentrς al novεllς a lui dicatς albεrgς. 

 

 

 

Si noterà subito la differenza della forma drammatica adottata secondo programma dall‟Italia in 

opposizione a quella narrativa della fonte, l‟inversione della posizione di questo brano, che segue 

l‟intera quaestio amoris, rispetto alla disposizione senofontea, dove Araspa chiede a Ciro se abbia 

visto Pantea, dopo che ella gli è stata affidata, e non prima; l‟annotazione sullo sposo è anch‟essa 

dislocata ( Cyr. V i, 2, quindi prima della descrizione di Pantea, ed It. VIII, 31, dopo quella di 

Cillenia ) 

 

 

 

ed έ mςljier del valςrςsς Agrippa 

 

 

                                                           

297 ηαθέζαξ δὲ ὁ Κῦνμξ Ἀνάζπακ Μδμκ, ὃξ ἦκ αὐηῶ ἐη παζδὸξ ἑηαῖνμξ, ᾧ ηαὶ ηὴκ ζημθὴκ ἐηδὺξ ἔδςηε ηὴκ Μδδζηήκ, ὅηε παν᾽ Ἀζηοάβμοξ εἰξ Πένζαξ 

ἀπῄεζ, ημῦημκ ἐηέθεοζε δζαθοθάλαζ αὐηῶ ηήκ ηε βοκαῖηα ηαὶ ηὴκ ζηδκήκ: 
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L‟intera disputa sull‟amore fra Costanzo e Belisario somiglia molto ad una traduzione di Cyr. V i 4 

– 17, spogliata delle note di esotismo;  

abbiamo qui un‟altra prova che l‟atteggiamento di Trissino verso le fonti non è quello di un 

traduttore letterale ma di un contaminatore, di un dislocatore e ( nella maggior parte dei casi ) di un 

amplificatore. 

Le operazioni qualificate sopra il quadro ideologico trissiniano poteva ritenerle parte di una 

necessaria magnificazione, leggendo la Ciropedia  come opera storica. 

Dunque Trissino non si astiene dall‟utilizzare per costruire la sua opera la maggioranza dei topoi 

circolanti; sottolineeremo tuttavia che l‟abusato locum della rassegna dell‟esercito, subisce un tipo 

di trattamento meno prevedibile di quanto la critica sia generalmente disposta a riconoscere al 

vicentino. 

Posto che è obbligatorio elencare entrambi gli eserciti, il dotto Giangiorgio scarta la prima opzione 

disponibile, quella di compiere le enumerazioni insieme nel medesimo libro, ed anche quella di 

disporle in libri successivi. 

Indubbiamente, Procopio può avere contribuito a questa scelta, poiché accenna al passaggio di 

Belisario dalla Sicilia all‟Italia in De bellis V v, e delle operazioni di raduno dell‟esercito compiute 

da Vitige a V xvi. 

Ciononostante, nulla obbligava il poeta a compiere ciò che noi lo vediamo fare nel secondo libro: 

una rassegna canonica, come pare fosse scontato che dovesse allestire un uomo incapace di 

comporre senza assumere uno schema abusato ( è quella del decimo libro, “ appesantita ” però dalle 

notazioni geografiche  - caso pressoché unico nel poema -  e dalla lezione di blasonatura tenuta da 

Boardo ) nel secondo libro invece, la rassegna è preceduta dalla digressione sulla suddivisione 

amministrativa dell‟impero romano (144 - 230 ) 

 

 

Il grande impεriς, ch'εra un corpς sςlς, 

avea dui capi: un ne l'antica Rςma, 

che reggeva i paesi ςccidentali, 

ε l'altrς ne la nuova, che dal volgς 

s'appella la città di Cςnstantinς: 

questa εra capo a tuttς l'orïεnte; 

ςnde l'aquila d'orς in campς rςssς, 

insegna imperïal, poi si dipinse, 

ε si dipinge, cςn due teste, ancςra. 

L'impεriς di levante avea dui capi 

maggiςr de gli altri, ε deti εran prefεtti, 

d'Illiria l'unς ε d'Ωrïente l'altrς. 

Similemente dui prefetti avea 

l'imperiς di pςnεnte, l'un de' quali 

d'Italia si dicea, l'altrς di Francia: 

che vice imperadςr porian nςmarsi. 

Il prefεttς d'Italia, ch'εra il primς, 

tre dïocesi avea nel suo govεrnς: 
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l'una εra Italia, Illiricς εra l'altra, 

εd Africa la tεrza; ε ognuna d'esse 

avea sςttς di sέ prςvinzie mςlte. 

L'Italia ve n'avea bεn dicesεtte, 

ε l'Illirico sεi, l'Africa cinque; 

ma quel di Francia avea sςttς 'l suς scεttrς 

tre dïocesi anch'ei supεrbe ε grandi: 

Francia, Spagna, Bertagna, che Inghiltεrra 

da gli Angli di Sassonia poi fu detta; 

la Francia, a cui Germania εra cςngiunta, 

dicesεtte prςvincie aveanς insiεme, 

la Spagna sεtte ε la Bertagna cinque. 

Ora, perchέ poi che fu mortς Oreste 

l'Impεriς ςccidentale εra distruttς, 

ε le prςvinzie sue teneansi allora 

da' Tedeschi, da' Vandali ε da' Gotti 

ε d'altre nazïςn feroci ε strane; 

però questς che ho dettς fia bastante 

a la divisïςn di quellς imperς. 

Dunque passiamς all'ςrïεnte, ch'εra 

integrς ε pςssessςr d'ogni suς luogς. 

Il prefεttς dapoi de l'Ωrïεnte 

avea cinque dïocesi in gςvεrnς, 

la Tracia, l'Asia, il Pςntς ε l'Ωrïεnte, 

ε diεtrς a queste la famςsa Egittς. 

Quel d'Illiricς poi n'avea due sole, 

l'un'εra Macedonia, ε l'altra έ Dacia. 

La Tracia ha sεi prςvinzie: una έ l'Europa, 

ςve έ Cςnstantinopoli la grande, 

Tracia, Scitia, Emimςnte, ε la Secςnda 

Misia, dapoi vien Rodope sezzaia. 

L'Asia minςre ha poi diεci provεnze, 

Lidia, Pamfilia, Caria εd Ellespςntς, 

Pissidia, Licaonia, Licia ε Frigia, 

le Ciclade ε la Frigia Salutare. 

Il Pςntς undeci n'ha: Galatia Prima, 

Onςriada, Bitinia, Paflagonia, 

Cappadocia la Prima ε la Secςnda, 

Pontς Pςlemςniacς, Elenςpςntς, 

Armenia Prima εd Armenia Secςnda; 

Galatia Salutar viεn dopς queste. 

L'Orïεnte n'ha quindeci: Fenicia, 

Palestina, Cilicia, Arabia ε Ciprς, 

Palestina Secςnda, Isauria, Siria, 
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Siria Eufratεnse ε Siria Salutare, 

ε Fenicia di Libanς ε Oſroena, 

Mesςpςtamia ε Fenicia Secςnda; 

l'ultima έ Palestina Salutare. 

L'Egittς aveva poi cinque provεnze: 

l'un'εra Egittς, ςve Alessandria έ posta, 

l'altra έ Tebaida, ε poſcia Arcadia ε Libia 

Secca, ε Libia Pentapςli, che έ quinta. 

Sεi n'ha la Macedonia, ε queste sςnς 

Tesalia, Epirς Vecchiς, Acaia, Creta 

ε Macedonia, ε poi la Nuova Epirς. 

Ma la Dacia n'ha cinque: una έ la Dacia 

Mediterranea, l'altra έ la Ripεnse, 

Dardania, Misia Prima, ε dopς questa 

vien la Prevalitana ultimamente. 

Di queste cinquantottς alme provεnze 

Isauria aveva per govεrnς un cςnte, 

un prςcςnsule Acaia, Arabia un duca; 

quindeci poi di lςrς εranς rette 

da duchi cςnsulari, ε l'altre poſcia 

ch'εran quaranta, a présidi fur date, 

che prencipi puon dirsi a' nostri tεmpi: 

dςdeci de le quali aveanς duchi 

nςn cςnsulari, ςltra i suoi primi prenci; 

e ne l'Egitto si teneva un cςnte. 

 

, quindi essa avviene , come prescrive il genere, ma significativamente mediata attraverso una carta. 

 

vi voljiς dar due legïςn maggiςri 

ch'aran mille pedςni per coorte: 

ςnde fian più che ventimillia fanti 

ε che mille ε dugεntς uomini d'arme; 

εd arete altretanti de gli aiuti, 

ε più, che i cavaliεr saran duς tanti; 

darovvi sεtte poi de i miεi cςmpagni  

[ … ] 

εd altri valςrςsi cavaliεri 

[ … ] 

E diè una carta a Belisariς in manς, 

[ … ] 

Nel libro XXIV troviamo una rarità, in quanto la divisione delle età dell‟uomo esposta da Eulogia è 

tratta dal Tetrabiblon di Tolomeo ( IV x 6 – 12 ) 
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L‟età infantile, all‟incirca fino ai primi quattro anni di vita, è posta sotto l‟egida della Luna, in base 

al suo periodo quadriennale[ … ] Nei successivi dieci anni dell‟infanzia [ … ] il secondo pianeta 

Mercurio [ … ] inizia ad articolare e a plasmare la parte intellettiva e razionale dello spirito, a 

seminarvi i primi germi e rudimenti di scienza, a portare alla luce i tratti peculiari del carattere e 

delle facoltà, svegliando lo spirito con l‟istruzione, l‟educazione, e i primi esercizi fisici. Venere 

governa la terza età, l‟adolescenza, per i successivi otto anni [ … ] Soprattutto allora s‟impadronisce 

dell‟anima una specie di frenesia, di non controllo [ … ] ardore, astuzia, e cecità della sfrenatezza. 

La quarta età, la giovinezza, [ … ] è dominate dal Sole, [ … ] per diciannove anni: esso conferisce [ 

… ] padronanza e sicurezza nell‟agire, desiderio di mezzi materiali, di gloria e di prestigio, [ … ] 

una evoluzione alla serietà, al decoro, all‟ambizione. Dopo il Sole Marte [ … ] presiede l‟età virile 

per [ … ] quindici anni [ … ] introduce le rigidezze e le sofferenze della vita [ … ] la sensazione e 

la consapevolezza dello sfiorire, e spinge a compiere con impegno qualcosa di veramente valido [ 

… ]. La tarda maturità è regolata da Giove [ … ] per un periodo di dodici anni [ … ] porta alla 

rinuncia del lavoro manuale, degli eccessi di fatica, , delle anise, del rischio, e immette per contro 

decoro, lungimiranza, capacità di ritirarsi, e inoltre l‟attitudine a una considerazione d‟insieme [ … 

] suscita il desiderio di onore, di lode, d‟indipendenza, collegati con modestia e dignità; l‟ultima età, 

l‟età senile, è retaggio di Saturno, fino alla morte
298

  

 

 

Fra i ηoπνη vi sono anche quelli specificamente cavallereschi. 

Per esempio, già ad I, 665 - 68 Trissino si rifà ad In. Orl.  II i 65, 3 - 8, quando Corsamonte dichiara 

 

 

“ Signςre invittς ε piεn d'ogni virtute, 

iς sarò il primς ch'in Italia passi, 

ε voljς sεmpre andare innanzi a lji altri, 

ε sςlς ςppςrmi a tutti quanti e' Gotti”. 

 

 

                                                           

298 Μέπνζ ιὲκ βὰν ηκ πνχηςκ ζπεδυκ πμο ηεηηάνςκ ἐηκ ηαηὰ ηὸκ μἰηεῖμκ ἀνζειὸκ ηξ ηεηναεηδνίδμξ ηὴκ ημῦ ανέθμοξ ἡθζηίακ ἡ ζεθήκδ θαπμῦζα ηήκ 

ηε ὑβνυηδηα ηαὶ ἀπδλίακ ημῦ ζχιαημξ ηαὶ ηὸ ηξ αὐλήζεςξ ὀλὺ ηαὶ ηὸ ηκ ηνμθκ ὡξ ἐπὶ πᾶκ ὑδαηδεξ ηαὶ ηὸ ηξ ἕλεςξ εὐιεηάαμθμκ ηαὶ ηὸ ηξ ροπξ 

ἀηεθὲξ ηαὶ ἀδζάνενςημκ ἀπεζνβάζαημ ημῖξ πενὶ ηὸ πμζδηζηὸκ αὐηξ ζοιαεαδηυζζκ μἰηείςξ. πὶ δὲ ηὴκ ἑλξ δεηαεηίακ ηὴκ παζδζηὴκ ἡθζηίακ δεφηενμξ ηαὶ 

δεοηένακ θαπὼκ ὁ ημῦ νιμῦ ἀζηὴν ημῦ ηαἐ ἥιζζο ιένμοξ ημῦ ηξ εἰημζαεηδνίδμξ ἀνζειμῦ ηυ ηε δζακμδηζηὸκ ηαὶ θμβζηὸκ ηξ ροπξ ἄνπεηαζ δζανενμῦκ 

ηαὶ δζαπθάηηεζκ, ηαὶ ιαεδιάηςκ ἐκηζεέκαζ ζπένιαηά ηζκα ηαὶ ζημζπεῖα, ηκ ηε ἠεκ ηαὶ ηκ ἐπζηδδεζμηήηςκ ἐιθαίκεζκ ηὰξ ἰδζμηνμπίαξ, δζδαζηαθίαζξ ἤδδ 

ηαὶ παζδαβςβίαζξ ηαὶ ημῖξ πνχημζξ βοικαζίμζξ ἐβείνςκ ηὰξ ροπάξ  δὲ ηξ Ἀθνμδίηδξ ηὴκ ιεζναηζχδδ ηαὶ ηνίηδκ ἡθζηίακ παναθααὼκ ἐπὶ ηὴκ ἑλξ 

ὀηηαεηίακ ηαηὰ ηὸκ ἴζμκ ἀνζειὸκ ηξ ἰδίαξ πενζυδμο ηίκδζζκ εἰηυηςξ ηκ ζπενιαηζηκ πυνςκ ἐιπμζεῖκ ἄνπεηαζ ηαηὰ ηὴκ πθήνςζζκ αὐηκ ηαὶ ὁνιὴκ ἐπὶ 

ηὴκ ηκ ἀθνμδζζίςκ ζοκέθεοζζκ, ὅηε ιάθζζηα θφζζα ηζξ ἐββίκεηαζ ηαῖξ ροπαῖξ ηαὶ ἀηναζία ηαὶ πνὸξ ηὰ ηοπυκηα ηκ ἀθνμδζζίςκ ἔνςξ ηαὶ θθεβιμκὴ ηαὶ 

ἀπάηδ ηαὶ ημῦ πνμπεημῦξ ἀαθερία. Τὴκ δὲ ηεηάνηδκ ηαὶ ηάλεζ ιέζδκ ἡθζηίακ ηὴκ κεακζηὴκ θααὼκ ὁ ηξ ιέζδξ ζθαίναξ ηφνζμξ ὁ ἥθζμξ ἐπὶ ηὰ ηξ 

ἐκκεαηαζδεηαεηδνίδμξ ἔηδ ηὸ δεζπμηζηὸκ ἤδδ ηαὶ αὐεεκηζηὸκ ηκ πνάλεςκ ἐιπμζεῖ ηῆ ροπῆ, αίμο ηε ηαὶ δυλδξ ηαὶ ηαηαζηάζεςξ ἐπζεοιίακ ηαὶ ιεηάααζζκ 

ἀπὸ ηκ παζβκζςδκ ηαὶ ἀκεπζπθάζηςκ ἁιανηδιάηςκ ἐπὶ ηὸ πνμζεηηζηὸκ ηαὶ αἰδδιμκζηὸκ ηαὶ θζθυηζιμκ. Μεηὰ δὲ ηὸκ ἥθζμκ ὁ ημῦ Ἄνεςξ πέιπημξ, 

ἐπζθααὼκ ηὸ ηξ ἡθζηίαξ ἀκδνδεξ ἐπὶ ηὰ ἴζα ηξ ἰδίαξ πενζυδμο πεκηεηαίδεηα ἔηδ, ηὸ αὐζηδνὸκ ηαὶ ηαηυπαεμκ εἰζάβεζ ημῦ αίμο, ιενίικαξ ηε ηαὶ 

ζηοθιμὺξ ἐιπμζεῖ ηῆ ροπῆ ηαὶ ηῶ ζχιαηζ, ηαεάπεν αἴζεδζίκ ηζκα ἤδδ ηαὶ ἔκκμζακ ἐκδζδμὺξ ηξ παναηιξ ηαὶ ἐπζζηνέθςκ πνὸξ ηὸ πνὶκ ἐββὺξ ἐθεεῖκ  ημῦ 

ηέθμοξ ἀκφζαζ ηζ θυβμο ἄλζμκ ιεηὰ πυκμο ηκ ιεηαπεζνζγμιέκςκ. Ἕηημξ δ̓ ὁ ημῦ Γζὸξ ηὴκ πνεζαοηζηὴκ ἡθζηίακ θαπὼκ ἐπὶ ηὴκ ηξ ἰδίαξ πενζυδμο πάθζκ 

δςδεηαεηίακ ηὸ ιὲκ αὐημονβὸκ ηαὶ ἐπίπμκμκ ηαὶ ηαναπδεξ ηαὶ παναηεηζκδοκεοιέκμκ ηκ πνάλεςκ ἀπμζηνέθεζεαζ πμζεῖ, ηὸ δὲ εὔζπδιμκ ηαὶ 

πνμκμδηζηὸκ ηαὶ ἀκαηεπςνδηυξ, ἔηζ δὲ ἐπζθμβζζηζηὸκ πάκηςκ ηαὶ κμοεεηζηὸκ ηαὶ παναιοεδηζηὸκ ἀκηεζζάβεζ, ηζιξ ηυηε ιάθζζηα ηαὶ ἐπαίκμο ηαὶ 

ἐθεοεενζυηδημξ ἀκηζπμζεῖζεαζ παναζηεοάγςκ ιεη ̓αἰδμῦξ ηαὶ ζεικμπνεπείαξ. Τεθεοηαῖμξ δὲ ὁ ημῦ Κνυκμο ηὴκ ἐζπάηδκ ηαὶ βενμκηζηὴκ ἡθζηίακ ἐηθδνχεδ 

ιέπνζ ηκ ἐπζθμίπςκ ηξ γςξ πνυκςκ, ηαηαροπμιέκςκ ἤδδ ηαὶ ἐιπμδζγμιέκςκ ηκ ηε ζςιαηζηκ ηαὶ ηκ ροπζηκ ηζκήζεςκ ἐκ ηαῖξ ὁνιαῖξ ηαὶ 

ἀπμθαφζεζζ ηαὶ ἐπζεοιίαζξ ηαὶ ηαπείαζξ, ηξ ἐπὶ ηὴκ θφζζκ παναηιξ ἐπζβζκμιέκδξ ηῶ αίῳ ηαηεζηθδηυηζ ηαὶ ἀεφιῳ ηαὶ ἀζεεκζηῶ ηαὶ εὐπνμζηυπῳ ηαὶ 

πνὸξ πάκηα δοζανέζηῳ ηαηὰ ηὸ μἰηεῖμκ ηξ ηκ ηζκήζεςκ κςπεθείαξ. 
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Si legga infatti il brano boiardesco 

 

 

Segnor – dicendo – il tuo nome si spande 

In ogni loco dove il giorno scalda; 

ed io te giuro per tutte le bande 

tenir con teco la mia mente salda; 

in celo e ne lo inferno el re Agramante 

seguirò sempre, o passarogli avante 

 

 

 

E si avrà la conferma che non è solo il nome a ricordare nel personaggio trissiniano il re di Sarza. 

 è certamente vero che It. XI, 393 - 580 riscrive l‟ira di Achille nell‟Iliade ( I, 101 – 303 ) 

 

 

 

vi sopraggiunse Corsamςnte alterς, 

E cςn pςca paziεnza, ε gran disdegnς 

Stette ad udir l'arringa di Aquilinς. 

Ma cςme primamente εbbe fςrnitς 

il suς parlare, a lui rispςse, ε disse : 

O Re del ciεl, poi ch'Aquilin s'ςppςne 

Sfacciatamente a tutti i miεi desiri, 

Dammi, ti priεgς, tanta alta ventura. 

Ch'iς mi ritruovi un dì cςn l'armi in dossς 

a partir queste differεnze sεcς ; 

Che si vedrà chi sia di nςi più forte. 

Ma per nςn laſciar lui sεnza risposta, 

Dirò queste pςchissime ragiςni. 

Se l „ςnςrata Elpidia aver vςlesse 

Il supεrbς Aquilin per suς maritς, 

L' arebbe chiεstς a Belisariς il grande, 

E nςn aria mandatς a Corsamςnte 

Quel cavaliεr, cςl suς mirabil dςnς. 

Ma perch' ella έ d'altissimς cςnsiljiς, 

E sa ch'ella può tor, chi più lji aggrada 

Per spςsς, εlεtto m'ha per suς maritς; 

E mi dimanda al capitaniς eccelsς 

Per la sua cortesia, nςn che bisogni ; 

Che 'l matrimoniς liberς εsser deve, 

E bastali il cςnsensς de le parti. 

Quantς al dir poi, che cςn ragiςne elettς 

m‟abbia, nςn vo' commemςrarlς adessς, 
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Perch' iς nςl pςrìa far sεnza lςdarmi. 

Ed iς sεmpre cercai, che le mie lodi 

Vςlassen per la bςcca de le gεnti, 

E ne la lingua mia fςssen sepςlte. 

Ma dirò bεn, che questς nostrς amicς 

Nςn cςnςsce sé stessς, poi che spera 

D' aver per mςljie sua si bεlla dama. 

Pur si dovria pensar, che pare un corbς 

Nel suς cςlςre, un cerberς ne gli ocki, 

una furia infernal dentr‟ al suς pettς ; 

Tal che una donna nςn potrebbe amarlς. 

Nςn vo' poi replicar quel che allςr feci, 

Quandς fu presς Napςli per forza, 

Perch‟ elji έ notς a tuttς quantς il stuolς. 

Ben iς m' ammirς ch' elji ardisca a dire, 

Ch'ei fu cagiςn, che 'l  fiεr Tebaldo uccisi; 

Send‟ ei nascςsς allςr dentr' a quel buccς, 

D' onde nςn uſcia mai, se '1 buon Trajanς 

Nςl traſcinava fuor cςn una fune; 

E poi cςstui s' attribuiʃce il tuttς, 

Sεndς de i mille l‟ un di quei guerriεri, 

che Paucarς guidò ne 1' ampiς forς; 

iς bεn fui sςl cςntra la gεnte Gotta, 

E mandai sςlς il gran Tebaldo a tεrra, 

ε, sςlς uccisi il scelleratς Erode; 

Onde per questo sςn chiamatς folle 

Dal miς saggiς barςn, ch' ha il cuor di cεrvς. 

Ma laſciamς ora il ragiςnar da parte; 

Perche le cose d' impςrtanza grande 

Si den chiarir cςn l‟arme, ε nςn cςn ciance. 

Vestasi l'arme, ε mςnti sul destriεrς. 

Ch'i' andarò fuori ad aspettarlς al pratς, 

ai Prati di Nerςn vicinς al Tebrς; 

quivi l‟ aspetterò fin a la notte, 

quivi cςmbatterem, fin che un di nςi 

rimarrà mortς sςpra l'erba, ε 1' altrς 

ritςrnerà vittςrσςʃς in Rςma. 

Cςsì parlò il barςn, sì forte accesς 

D'ira, che gli ocki suoi parean di fuocς. 

Il feroce Aquilin da l'altra parte 

Tutt' εra fiamma, ε sεcς il fiεr Massεnzς; 

E Mςndellς, εd Ωlandς, ε '1 bεl Lucillς 

Eran parati per venire a l‟arme, 
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Nei versi che iniziano da 

 

 

 

Quandς il buon Paulς disse in questa fςrma: 

Cari filjiuoli miεi, che cosa veggiς? 

Qual furia έ entrata dentrς a i vostri pεtti, 

Che qui, presεnte Belisariς il grande, 

V‟ apparecchiate a por le mani a 1'arme, 

Sεnza aspettar la giusta sua sentεnza ? ” 

 

 

Indubbiamente Trissino riscrive il discorso di Nestore in Il. I, 254 – 84, ma la riscrittura è di portata 

cospicua: la battuta di Olando ad It. XI, 469 - 76  

 

 

 

Ωlandς lji rispςse: “ Almς barςne, 

D‟ anni, di sennς ε di prudεnzia carcς, 

La nostra cςmpagnia mςltς si lagna 

D' εsser privata del speratς ςnςre 

Prima che mςstri il suς valςr tra i Gotti; 

Ωnde vi accεrtς, che per nostra voljia 

Elpidia nςn darassi a Corsamςnte, 

Fin che nςn sianς i Gotti intςrnς a Rςma.” 

 

 

Si rifà a quella di Agamennone in Il. I, 285 – 91  

 

 

“ Sì tutto questo vecchio, tu l‟hai detto a proposito; / ma quest‟uomo vuol stare al di sopra di tutti, / 

vuol comandare su tutti, signoreggiare su tutti, / dare a tutti degli ordini, a cui, penso, qualcuno non 

obbedirà. / Se l‟hanno fatto guerriero gli dei che vivono sempre, / gli hanno ordinato per questo di 

vomitare ingiurie ? ” 

 

 

Solo nel fatto di essere la replica di un più giovane all‟esortazione di un anziano, poiché la sostanza 

è diversa.  

Questa battuta è infatti anche un topos odissiaco, cioé rifà Od. II, 86 – 7 e  90 – 1; 111 – 12 
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Tu vuoi coprirci d‟infamia. / Verso di te non i pretendenti achei son colpevoli[ … ] che illude il 

cuore nel petto agli Achei / e tutti induce a sperare [ … ] così i pretendenti rispondono perché tu lo 

sappia 

 

Dove i pretendenti, i quali vengono illusi collo speratς ςnςre delle nozze,  corrispondono alla 

Compagnia del sole, sicché hanno di che lagnarsi. 

La compagnia si lagna delle nozze da cui viene esclusa nonostante la promessa del libro sesto, come 

i proci si lamentano di venir raggirati da Penelope per evitare anch‟essa le nozze. 

 

 

 

Cςsì diceva il generςsς Ωlandς; 

Ma Belisariς, che vedea 1' acεrba 

Cςntesa de i barςn de la sua cςrte, 

Stava mςltς sςspesς entrς al suς pεttς, 

Perciò che lji spiacea vedere avvεrsa 

La cςmpagnia del Sςle a Corsamςnte, 

ςnde volea cercar di satisfarla; 

Che disiava assai, che ogni barςne 

S'affaticasse in quella ςrribil guεrra 

Per la speranza di sì bεlla mςljie. 

Da l‟altra parte disiava ancςra 

Che Corsamςnte nςn restasse ςffesς. 

Ma non può 1' uomς in un medesmς tεmpς 

Mai satisfare a due cςntrarie parti. 

Pur discςrrεndς intςrnς a questa coʃa, 

Al fin li parve εsser miljiςr partitς 

Di soprastare, ε dare una sentεnza 

Che pasca di speranza ogni guerriεrς, 

ςnde le labbra in tai parole apεrse: 

“ Io veggiς bεn, dilεtti miεi fratεlli. 

Che '1 forte Corsamςnte ha tanti merti, 

Che se lji poria dar questa donzεlla, 

Massimamente poi ch'ella il dimanda. 

Ma perché lji altri ancςr pςtrebbςn fare 

Prove cςndegne di sì nobil prεda, 

Mi par di soprastare a la sentεnza, 

Per nςn levare alcun fuor di speranza. 

E tu, gentil miς Corsamςnte carς, 

Arai paziεnza, fin che i fiεri Gotti 

Starannς a campς a la città di Rςma: 

Chε, cςme nςi lji abbiam cacciati quindi 

Terminerò chi fia cςlui che debbia 

Aver la bεlla Elpidia per cςnsorte; 
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Ch' allςr fia '1 tεmpo commςdς a tal cosa; 

Perciò che in mεzzς de l' ςrribil guεrre 

Nςn è bεn fattς il far cςnviti ε nozze. 

Cςsì parlò quel capitaniς εccεlsς: 

 

 

Quanto segue 

 

 

Ma bεn fermato avea dentr'al suς cuore, 

Di dir secretamente a Corsamςnte, 

Che a lui si dava l'ςnςrata spςsa; 

 

 

 

È  assente nell‟Iliade, e invece arieggia In. Orl. II xxiii 16, 4 – 7 

 

 

Poi d‟altra parte il figlio de Milone 

     Fece chiamar da parte, e ragionando 

     Con lui gli diè segreta intenzïone 

     Che mai la dama non avrà Ranaldo 

 

 

E poi pregarlς di tener celata 

Questa prςmεssa sua, per nςn privare 

lji altri barςni ancςr di quella speme. 

 

 

 

 

 

E cςsì vςlea dire ancς a Favεnzς;  

Ma la fortuna al suo pensiεr s' ςppςse, 

Che spessς sturba ogni disegnς umanς, 

Perciò che Corsamςnte, avεndς udite 

Quelle parole, disse entr' al suς cuore: 

“ Il capitan vuol pur ch' i' abbia paziεnza; 

Ma nςn la voljiς aver, perch' ella έ cibς 

D' animi vili, ε di persςne inεrti. 

E prima vo' mςrir, che mai laʃciare 

Ad Aquilin quest' ςnςrata donna. 

E coʃì dettς dentrς la sua mente, 

Avvolse la sua vεsta al bracciς mancς, 
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E poʃe manς a 1'affilatς brandς, 

E rattς s'aventò vεrsς Aquilinς, 

Il quale anch' ei prese la spada in manς; 

Presala fiocco, ε presela Massenzς, 

E Mundεllς, ε Catullς, ε „l bεl Lucillς, 

E tutti forς intςrnς a Corsamςnte. 

Ei nulla teme, εd or tira una punta, 

Or un man drittς mena, or un rivεrsς, 

Ora un fendεnte, ε fa mirabil prova; 

Onde conviεne ognun tirarsi a diεtrς. 

E qual selvaggiς torς in su 1' arena, 

Circςndatς da i cani, ε da i bifςlci, 

Ch'or questς, or quel cςn le terribil corna 

Spaventa, ε tostς in cεrcς si fa largς; 

Né si può ritener, ch' ei nςn persegua 

Quel ch' a lui fé' primieramente ςffesa; 

Tal parea Corsamςnte in quel conflitto, 

Carcandς sεmpre addossς ad Aquilinς, 

Il qual si difendea con molto ardire. 

Or eccoti menare il fiεr Massεnzς 

un cςlpς bassς vεrsς Corsamςnte, 

Che certamente lji aria fattς ςltraggiς, 

Se nςn lς riparava il buonς Achille, 

Che dava sςlς a quel barςne aiutς. 

Ond' εra la sua vita, ε 'l suς sςccςrsς; 

Perchè l‟ amicς έ simile a la vita, 

Cςme similjia l' invidς a la morte. 

Già s'ingrςssava la spietata briga, 

E già Costanzς, cςn Trajanς ε Paulς 

Eran cςrsi nel mεzzς a separarli; 

E quasi li stuol prendev 

Né mai possibil fu che quei barςni 

Frenar pςtessen Corsamςnte il fiεrς, 

Fin che nςn vide il sangue d' Aquilinς 

Cader a tεrra, ε rςsseggiar l'arena, 

Perchέ passatς avea la coʃcia manca. 

Questς vedεndς Belisariς il grande, 

S' accese tuttς di disdegnς e d' ira. 

Poi cacciò manς a la possεnte spada, 

 

 

L‟aggettivo avvicina questo gesto ( non quello di Corsamonte ) a quello di Achille ( si veda sotto  Il. 

I, 194 ), segnalando che l‟utilizzo del topos non si sostanzia nella creazione di un testo a fronte. 

 



 137 

 

 

E venne appressς a Corsamςnte ε disse: 

“ Corsamςnte crudεl, tratti da banda, 

Se nςn, ch'iς ti farò laʃciar la vita ”. 

 

 

Questo brano è assente nella fonte. 

 

 

 

Poi chiamò cςn gran vςce la sua guardia, 

Ch' εran dugεntς alabardiεri εlεtti. 

Allςra il duca si ritrasse in diεtrς, 

Più per la reverεnza del signςre, 

Che perché avesse in sé timςre alcunς;  

E quelji altri barςn dentr' a i lςr fodri 

Poser le gravi e rilucenti spade. 

 

 

Come pure quest‟altro. 

Si confronti con Omero 

 

 

 

 

 

Così detto, sedette; s‟alzò fra loro / l‟eroe figlio d‟Atreo, il molto potente Agamennone / infuriato; 

d‟ira tremendamente i neri precordi / erano gonfi, gli occhi parevano fuoco lampeggiante; / subito 

guardando male Calcante gridò: / “ Indovino di mali, mai per me il buon augurio tu dici, / sempre 

malanni t‟è caro al cuore predire, / buona parola mai dici, mai la compisci ! /  E adesso in mezzo ai 

Danai annunci profetando /  che proprio per questo dà loro malanni il dio che saetta, /  perch‟io 

della giovane Criseide il ricco riscatto / non ho volute accettare: molto io desidero / averla in casa, 

la preferisco a Clitemnestra davvero, / benché sposa legittima, ché in nulla è vinta da lei, / non di 

corpo, non di figura, non di mente, non d‟opere. / Ma anche così consenti a renderla, se questo è 

meglio; / io voglio sano l‟esercito, e non che perisca. / Però un dono, subito, preparate per me; non 

io solo degli Argivi resti indonato, non è conveniente. / Dunque guardate tutti quale altro dono mi 

tocchi ”. / Lo ricambiò allora Achille divino piede rapido: /  “ Gloriosissimo Atride, avidissimo 

sopra tutti, / come ti daranno un dono i magnanimi Achei ? / In  nessun luogo vediamo ricchi tesori 

comuni; / quelli delle città che bruciammo, quelli son stati divisi. / Non va che i guerrieri li mettano 

di nuovo in commune. / Ma tu ora cedi al dio questa; poi noi Achei / tre volte, quattro volte la 

riscatteremo, se Zeus / ci dia d‟abbatter la rocca di Troia mura robuste ”. / Ma ricambiandolo disse 

il potente Agamennone: / “ Ah no, per quanto tu valga, o Achille pari agli dei, / non coprire il 

pensiero, perché non mi sfuggi né puoi persuadermi. / Dunque pretendi -  e intanto il tuo dono tu 
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l‟hai – che così / io me ne lasci privare, e vuoi farmi rendere questa ? / Ma se mi daranno un dono I 

mananimi Achei, / adattandolo al mio desiderio, che faccia compenso, sta bene; / se non lo daranno, 

io stesso verrò / a prendere il tuo, o il dono d‟Aiace, o quel d‟Odisseo / prenderò, me lo porterò via: 

s‟infurierà chì raggiungo. / Ma via, queste cose potremo trattare anche dopo: / ora, presto, una nave 

nera spingiamo nel mare divino, / raccogliamovi rematori min numero giusto, qui l‟ecatombe / 

imbarchiamo, la figlia di Crise guancia graziosa facciamo salire; uno dei capi consiglieri la guidi, / 

o Aiace, o Idomeneo, oppure Odisseo luminoso, / o anche tu, Pélide, il più tremendo di tutti gli eroi, 

/ che tu ci renda benign, compiendo il rito, il Liberatore ”. /  Ma guardandolo bieco Achille piede 

rapido disse: / “ Ah, vestito di spudoratezza, avido di guadagno, / come può volentieri obbedirti un 

acheo, / o marciando, o battendosi contro guerrieri con forza ? /  Davvero non pei Troiani bellicose 

io sono venuto / a combattere qui, non contro di me son colpevoli: / mai le mie vacche han rapito o I 

cavalli, / mai a Ftia dai bei campi, nutrice d‟eroi,  / han distrutto il raccolto, poi che molti e molti nel 

mezzo / ci sono monti ombrosi e il mare sonante. / Ma te, o del tutto sfrontato, seguimmo, perché tu 

gioissi / cercando soddisfazione per Menelao, per te, brutto cane, / da parte dei Teucri; e tu questo 

non pensi, non ti preoccupi; / anzi, minacci che verrai a togliermi il dono  / pel quale ho molto 

sudato, i figli degli Achei me l‟han dato. / Però un dono pari a te non ricevo, quando gli Achei / 

gettano a terra un borgo ben popolato dei Teucri; / ma il più della guerra tumultuosa / le mani mie lo 

governano; se poi si venga alle parti, / a te spetta il dono più grosso. Io un dono piccolo e caro /  mi 

porto indietro alle navi, dopo che peno a combattere. / Ma ora andrò a Ftia, perché certo è molto 

meglio / andarsene in patria sopra le concave navi. Io non intendo per te, / restando qui umiliato, 

raccoglier beni e ricchezze ”. / Lo ricambiò allora il sire d‟eroi Agamennone: / “ Vattene, se il cuore 

ti spinge; io davvero / non ti pregherò di restare con me, con me ci son altri / che mi faranno onore, 

soprattutto c‟è il saggio Zeus. / Ma tu sei il più odioso per me tra i re alunni di Zeus: contesa sempre 

t‟è cara, e guerra e battaglie; se tu sei tanto forte, questo un dio te l‟ha dato ! / Vattene a casa, colle 

tue navi, coi tuoi compagni, / regna sopra i Mirmìdoni: di te non mi preoccupo, / non ti temo 

adirato; anzi, questo dichiaro: / poi che Criseide mi porta via Febo Apollo, / io lei colla mia nave e 

con i miei compagni / rimanderò; ma mi prendo Briseide guancia graziosa, / andando io stesso alla 

tenda: il tuo dono, sì, che tu sappia / quanto son più forte di te, e tremi anche un altro / di parlarmi 

alla pari, o di levarmisi a fronte ”. / Disse così. Al Pelìde venne dolore; il suo cuore / nel petto 

peloso fu incerto tra due: / se, sfilando la daga acuta via dalla coscia, / facesse alzare gli altri, 

ammazzasse l‟Atride; / o se calmasse l‟ira e contenesse il cuore. / E mentre questo agitava 

nell‟anima e in cuore / e sfilava dal fodero la grande spada, venne Atena / dal cielo; l‟inviò la dea 

Era braccio bianco, / amando ugualmente di cuore ambedue e avendone cura; / gli stette dietro, per 

la chioma bionda prese il Pelìde, / a lui solo visibile; degli altri nessuno la vide. / Restò senza fiato 

Achille, si volse, conobbe subito / Pallade Atena: terribilmente gli lampeggiarono gli occhi, / e 

volgendosi a lei parlò parole fugaci: /  “ Perché sei venuta, figlia di Zeus egìoco, / forse a veder la 

violenza d‟Agamennone Atrìde ? /  Ma io ti dichiaro, e so che questo avrà compimento: /  per i suoi 

atti arroganti perderà presto la vita ! ” / E gli parlò la dea Atena occhio azzurro: /  “ Io venni a 

calmar la tua ira, se tu mi obbedisci, / dal cielo: m‟inviò la dea Era braccio bianco, / ch‟entrambi 

ugualmente ama di cuore e cura. / Su, smetti il litigio, non tirar con la mano la spada, / ma ingiuria 

con parole, dicendo come sarà. / Così ti dico infatti, e questo avrà compimento: / tre volte tanto 

splendid doni a te s‟offriranno un giorno / per questa violenza; trattieniti dunque, e obbedisci ”. / E 

disse ricambiandola Achille piede rapido: / “ Bisogna una vostra parola, o dea, rispettarla, / anche 

chi molto è irato in cuore; così è meglio: chi obbedisce agli dei, molto essi l‟ascoltano ”. / Così 
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sull‟elsa d‟argento trattenne la mano pesante, / spinse indietro nel fodero la grande spada, non 

disobbedì  / alla parola d‟Atena; ella verso l‟Olimpo se n‟era andata, / verso la casa di Zeus egìoco, 

con gli altri numi. / Di nuovo allora il Pelìde con parole ingiuriose / investì l‟Atride e non trattenne 

il corruccio: “ Ubriacone, occhi di cane, cuore di cervo, / mai vestir corazza con l‟esercito in guerra, 

/  né andare all‟agguato coi più forti degli Achei / osa il tuo cuore: questo ti sembra morte. / E certo 

è molto più facile nel largo campo degli Achei / strappare i doni a chi a faccia a faccia ti parla, / re 

mangiatore del popolo, perché a buoni a niente comandi; / se no davvero, Atrìde, ora per l‟ultima 

volta offendevi ! / Ma io ti dico e giuro gran giuramento: / sì, per questo scettro, che mai più foglie 

o rami / metterà, poi che ha lasciato il tronco sui monti, / mai fiorirà, ché intorno ad esso il bronzo 

ha strappato / foglie e corteccia; e ora i figli degli Achei / che fanno giustizia lo portano in mano: 

essi le leggi / in nome di Zeus mantengono salde. Questo sarà il giuramento. / Certo un giorno 

rimpianto d‟Achille prenderà i figli degli Achei, / tutti quanti, e allora tu in nulla potrai, benché 

afflitto, / aiutarli, quando molti per mano d‟Ettore massacratore / cadranno morenti; e tu dentro 

lacererai il cuore, / rabbioso che non ripagasti il più forte degli Achei ”. / Disse così il Pelìde, e 

scagliò a terra lo scettro / disseminato di chiodi d‟oro. Poi egli sedette. / Dall‟altra parte l‟Atrìde era 

furioso. Fra loro Nestore / dalla dolce parola s‟alzò, l‟arguto oratore dei Pilii: /  dalla  sua lingua 

anche più dolce del miele la parola scorreva. / Già sotto di lui due generazioni d‟uomini mortali / 

s‟erano estinte / che nacquero e crebbero un tempo con lui / a Pilo divina, e sopra la terza regnava. / 

A loro, saggio pensando, egli parlò e disse: / “ Ah ! Gran male davvero colpisce la terra achea, /  

davvero potrebbe allietarsi Priamo, e i figli di Priamo, / e gli altri troiani molto potreebbero godere 

in cuore, / se tanto sapessero che voi due contendete, / voi che siete i primi dei Danai per consiglio e 

in battaglia. / Ma datemi retta, voi siete più giovani entrambi di me; e io un tempo in mezzo a 

guerrieri più forti di voi / son vissuto, e quelli non mi trascurarono certo. / In nessun luogo già vidi 

né mai vedrò uomini tali / quali Piritoo e Drìante, pastore di popoli, / Ceneo ed Essadio, Polìfemo 

pari agli dei, / Téseo, figlio d‟Egeo, simile agli immortali: / fortissimi crebbero essi fra gli uomini in 

terra, / fortissimi furono e con forti pugnarono, / coi Centauri montani, li massacrarono 

orrendamente. / Ebbene, con questi ho vissuto, partito da Pilo, / laggiù, terra lontana: essi m‟avevan 

chiamato / e io combattei per mio conto; ma con quelli nessuno / di quanti mortali oggi vivono in 

terra potrebbe combattere. / Ebbene, ai consigli miei s‟arrendevano, obbedivano alla parola. / Ma 

su, obbedite anche voi, perché è meglio obbedire. / Tu, pur essendo potente, non togliere a lui la 

giovane, / lasciala, ché a lui la diedero in dono i figli degli Achei; / e tu non volere, Pelìde, 

contendere col re / faccia a faccia, perché non ebbe in sorte onore comune / un re scettrato, a cui 

Zeus diede gloria. / Se tu sei molto forte, una madre dea ti ha portato, / ma questi è ben più potente, 

ché su molti comanda. / Atrìde, e tu smetti la collera tua. Io, sì, io / ti supplico di condonare l‟ira ad 

Achille, che è gran colonna / per tutti gli Achei contro la mala guerra ! ” / E disse, ricambaindolo, il 

potente Agamennone: / “ Sì tutto questo, o vecchio, tu l‟hai detto a proposito; / ma quest‟uomo vuol 

stare al di sopra di tutti, / vuol comandare su tutti, signoreggiare su tutti, / dare a tutti degli ordini, a 

cui, penso, qualcuno non obbedirà. / Se l‟hanno fatto guerriero gli dei che vivono sempre, / gli 

hanno ordinato per questo di vomitare ingiurie ? ”/  Ma rispondendo Achille glorioso lo ricambiò: / 

“ Davvero vigliacco e dappoco dovrei essere chiamato, / se ti cedessi tutto, qualunque parola tu 

dica. / Agli altri comanda questo, ma non a me / darai ordini; ormai non ti obbedirò. / E ti dirò 

un‟altra cosa, ficcala nella tua mente: / con la forza, è inteso, io non combatterò per la giovane, / 

non con te, non con altri, poiché la prendete voi che la deste. / Ma dell‟altro che nella rapida nave 
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nera possiedo, / nulla di questo potresti prendere e portar via mio malgrado. / Su dunque, fanne la 

prova, che sappiano anche costoro: subito il sangue nero scorrerà intorno alla lancia. ”
299

  

                                                           

299 ημῖζζ δ' ἀκέζηδ / ἥνςξ Ἀηνεΐδδξ εὐνὺ ηνείςκ Ἀβαιέικςκ / ἀπκφιεκμξ· ιέκεμξ δὲ ιέβα θνέκεξ ἀιθζιέθαζκαζ / πίιπθακη', ὄζζε δέ μἱ πονὶ θαιπεηυςκηζ 

ἐΐηηδκ· / Κάθπακηα πνχηζζηα ηάη' ὀζζυιεκμξ πνμζέεζπε·  / « Μάκηζ ηαηκ μὐ πχ πμηέ ιμζ ηὸ ηνήβομκ εἶπαξ· / αἰεί ημζ ηὰ ηάη' ἐζηὶ θίθα θνεζὶ 

ιακηεφεζεαζ, / ἐζεθὸκ δ' μὔηέ ηί πς εἶπαξ ἔπμξ μὔη' ἐηέθεζζαξ· / ηαὶ κῦκ ἐκ Γακαμῖζζ εεμπνμπέςκ ἀβμνεφεζξ / ὡξ δὴ ημῦδ' ἕκεηά ζθζκ ἑηδαυθμξ ἄθβεα 

ηεφπεζ,  / μὕκεη' ἐβὼ ημφνδξ Χνοζδΐδμξ ἀβθά' ἄπμζκα / μὐη ἔεεθμκ δέλαζεαζ, ἐπεὶ πμθὺ αμφθμιαζ αὐηὴκ / μἴημζ ἔπεζκ· ηαὶ βάν ῥα Κθοηαζικήζηνδξ 

πνμαέαμοθα / ημονζδίδξ ἀθυπμο, ἐπεὶ μὔ ἑεέκ ἐζηζ πενείςκ, / μὐ δέιαξ μὐδὲ θοήκ, μὔη' ἂν θνέκαξ μὔηέ ηζ ἔνβα. / ἀθθὰ ηαὶ ὧξ ἐεέθς δυιεκαζ πάθζκ εἰ ηυ β' 

ἄιεζκμκ· / αμφθμι' ἐβὼ θαὸκ ζκ ἔιιεκαζ ἢ ἀπμθέζεαζ· / αὐηὰν ἐιμὶ βέναξ αὐηίπ' ἑημζιάζαη' ὄθνα ιὴ μἶμξ / Ἀνβείςκ ἀβέναζημξ ἔς, ἐπεὶ μὐδὲ ἔμζηε· / 

θεφζζεηε βὰν ηυ βε πάκηεξ ὅ ιμζ βέναξ ἔνπεηαζ ἄθθῃ. » / Τὸκ δ' ἠιείαεη' ἔπεζηα πμδάνηδξ δῖμξ Ἀπζθθεφξ· / « Ἀηνεΐδδ ηφδζζηε, θζθμηηεακχηαηε πάκηςκ, / 

πξ βάν ημζ δχζμοζζ βέναξ ιεβάεοιμζ Ἀπαζμί; / μὐδέ ηί πμο ἴδιεκ λοκήσα ηείιεκα πμθθά· / ἀθθὰ ηὰ ιὲκ πμθίςκ ἐλεπνάεμιεκ, ηὰ δέδαζηαζ, / θαμὺξ δ' μὐη 

ἐπέμζηε παθίθθμβα ηαῦη' ἐπαβείνεζκ. / ἀθθὰ ζὺ ιὲκ κῦκ ηκδε εεῶ πνυεξ· αὐηὰν Ἀπαζμὶ / ηνζπθῆ ηεηναπθῆ η' ἀπμηείζμιεκ, αἴ ηέ πμεζ Εεὺξ / δῶζζ πυθζκ 

Τνμίδκ εὐηείπεμκ ἐλαθαπάλαζ. » / Τὸκ δ' ἀπαιεζαυιεκμξ πνμζέθδ ηνείςκ Ἀβαιέικςκ·  / « Μὴ δ' μὕηςξ ἀβαευξ πεν ἐὼκ εεμείηεθ' Ἀπζθθεῦ / ηθέπηε κυῳ, 

ἐπεὶ μὐ πανεθεφζεαζ μὐδέ ιε πείζεζξ. / ἦ ἐεέθεζξ ὄθν' αὐηὸξ ἔπῃξ βέναξ, αὐηὰν ἔι' αὔηςξ / ἧζεαζ δεουιεκμκ, ηέθεαζ δέ ιε ηκδ' ἀπμδμῦκαζ; / ἀθθ' εἰ ιὲκ 

δχζμοζζ βέναξ ιεβάεοιμζ Ἀπαζμὶ  / ἄνζακηεξ ηαηὰ εοιὸκ ὅπςξ ἀκηάλζμκ ἔζηαζ· / εἰ δέ ηε ιὴ δχςζζκ ἐβὼ δέ ηεκ αὐηὸξ ἕθςιαζ / ἢ ηεὸκ ἢ Αἴακημξ ἰὼκ 

βέναξ, ἢ δοζμξ / ἄλς ἑθχκ· ὃ δέ ηεκ ηεπμθχζεηαζ ὅκ ηεκ ἵηςιαζ. / Ἀθθ' ἤημζ ιὲκ ηαῦηα ιεηαθναζυιεζεα ηαὶ αὖηζξ, / κῦκ δ' ἄβε κα ιέθαζκακ 

ἐνφζζμιεκ εἰξ ἅθα δῖακ, / ἐκ δ' ἐνέηαξ ἐπζηδδὲξ ἀβείνμιεκ, ἐξ δ' ἑηαηυιαδκ / εείμιεκ, ἂκ δ' αὐηὴκ Χνοζδΐδα ηαθθζπάνῃμκ / αήζμιεκ· εἷξ δέ ηζξ ἀνπὸξ ἀκὴν 

αμοθδθυνμξ ἔζης, / ἢ Αἴαξ ἢ Ἰδμιεκεὺξ ἢ δῖμξ δοζζεὺξ / ἠὲ ζὺ Πδθεΐδδ πάκηςκ ἐηπαβθυηαη' ἀκδνκ, 

ὄθν' ἥιζκ ἑηάενβμκ ἱθάζζεαζ ἱενὰ ῥέλαξ. » / Τὸκ δ' ἄν' ὑπυδνα ἰδὼκ πνμζέθδ πυδαξ ὠηὺξ Ἀπζθθεφξ· / « Ὤ ιμζ, ἀκαζδείδκ ἐπζεζιέκε ηενδαθευθνμκ 

πξ ηίξ ημζ πνυθνςκ ἔπεζζκ πείεδηαζ Ἀπαζκ  / ἢ ὁδὸκ ἐθεέιεκαζ ἢ ἀκδνάζζκ ἶθζ ιάπεζεαζ; / μὐ βὰν ἐβὼ Τνχςκ ἕκεη' ἤθοεμκ αἰπιδηάςκ / δεῦνμ 

ιαπδζυιεκμξ, ἐπεὶ μὔ ηί ιμζ αἴηζμί εἰζζκ· / μὐ βὰν πχπμη' ἐιὰξ αμῦξ ἤθαζακ μὐδὲ ιὲκ ἵππμοξ, / μὐδέ πμη' ἐκ Φείῃ ἐνζαχθαηζ αςηζακείνῃ   / ηανπὸκ 

ἐδδθήζακη', ἐπεὶ ἦ ιάθα πμθθὰ ιεηαλὺ / μὔνεά ηε ζηζυεκηα εάθαζζά ηε ἠπήεζζα· / ἀθθὰ ζμὶ ὦ ιέβ' ἀκαζδὲξ ἅι' ἑζπυιεε' ὄθνα ζὺ παίνῃξ, / ηζιὴκ 

ἀνκφιεκμζ Μεκεθάῳ ζμί ηε ηοκπα / πνὸξ Τνχςκ· ηκ μὔ ηζ ιεηαηνέπῃ μὐδ' ἀθεβίγεζξ· / ηαὶ δή ιμζ βέναξ αὐηὸξ ἀθαζνήζεζεαζ ἀπεζθεῖξ, / ᾧ ἔπζ πμθθὰ 

ιυβδζα, δυζακ δέ ιμζ οἷεξ Ἀπαζκ. / μὐ ιὲκ ζμί πμηε ἶζμκ ἔπς βέναξ ὁππυη' Ἀπαζμὶ / Τνχςκ ἐηπένζςζ' εὖ καζυιεκμκ πημθίεενμκ· / ἀθθὰ ηὸ ιὲκ πθεῖμκ 

πμθοάσημξ πμθέιμζμ / πεῖνεξ ἐιαὶ δζέπμοζ'· ἀηὰν ἤκ πμηε δαζιὸξ ἵηδηαζ, / ζμὶ ηὸ βέναξ πμθὺ ιεῖγμκ, ἐβὼ δ' ὀθίβμκ ηε θίθμκ ηε / ἔνπμι' ἔπςκ ἐπὶ καξ, ἐπεί 

ηε ηάις πμθειίγςκ. / κῦκ δ' εἶιζ Φείδκ δ', ἐπεὶ ἦ πμθὺ θένηενυκ ἐζηζκ / μἴηαδ' ἴιεκ ζὺκ κδοζὶ ημνςκίζζκ, μὐδέ ζ' ὀΐς  / ἐκεάδ' ἄηζιμξ ἐὼκ ἄθεκμξ ηαὶ 

πθμῦημκ ἀθφλεζκ. » / Τὸκ δ' ἠιείαεη' ἔπεζηα ἄκαλ ἀκδνκ Ἀβαιέικςκ· / « Φεῦβε ιάθ', εἴ ημζ εοιὸξ ἐπέζζοηαζ, μὐδέ ζ' ἔβςβε / θίζζμιαζ εἵκεη' ἐιεῖμ 

ιέκεζκ· πάν' ἔιμζβε ηαὶ ἄθθμζ / μἵ ηέ ιε ηζιήζμοζζ, ιάθζζηα δὲ ιδηίεηα Εεφξ. / ἔπεζζημξ δέ ιμί ἐζζζ δζμηνεθέςκ ααζζθήςκ· / αἰεὶ βάν ημζ ἔνζξ ηε θίθδ 

πυθειμί ηε ιάπαζ ηε· / εἰ ιάθα ηανηενυξ ἐζζζ, εευξ πμο ζμὶ ηυ β' ἔδςηεκ· / μἴηαδ' ἰὼκ ζὺκ κδοζί ηε ζῆξ ηαὶ ζμῖξ ἑηάνμζζζ / Μονιζδυκεζζζκ ἄκαζζε, ζέεεκ 

δ' ἐβὼ μὐη ἀθεβίγς, / μὐδ' ὄεμιαζ ημηέμκημξ· ἀπεζθήζς δέ ημζ ὧδε· / ὡξ ἔι' ἀθαζνεῖηαζ Χνοζδΐδα Φμῖαμξ Ἀπυθθςκ, / ηὴκ ιὲκ ἐβὼ ζὺκ κδΐ η' ἐιῆ ηαὶ ἐιμῖξ 

ἑηάνμζζζ / πέιρς, ἐβὼ δέ η' ἄβς Βνζζδΐδα ηαθθζπάνῃμκ / αὐηὸξ ἰὼκ ηθζζίδκ δὲ ηὸ ζὸκ βέναξ ὄθν' ἐῢ εἰδῆξ /  ὅζζμκ θένηενυξ εἰιζ ζέεεκ, ζηοβέῃ δὲ ηαὶ 

ἄθθμξ / ἶζμκ ἐιμὶ θάζεαζ ηαὶ ὁιμζςεήιεκαζ ἄκηδκ. » / Ὣξ θάημ· Πδθεΐςκζ δ' ἄπμξ βέκεη', ἐκ δέ μἱ ἦημν / ζηήεεζζζκ θαζίμζζζ δζάκδζπα ιενιήνζλεκ, / ἢ ὅ 

βε θάζβακμκ ὀλὺ ἐνοζζάιεκμξ πανὰ ιδνμῦ  / ημὺξ ιὲκ ἀκαζηήζεζεκ, ὃ δ' Ἀηνεΐδδκ ἐκανίγμζ, 

ἦε πυθμκ παφζεζεκ ἐνδηφζεζέ ηε εοιυκ. / ἧμξ ὃ ηαῦε' ὥνιαζκε ηαηὰ θνέκα ηαὶ ηαηὰ εοιυκ, / ἕθηεημ δ' ἐη ημθεμῖμ ιέβα λίθμξ, ἦθεε δ' Ἀεήκδ / μὐνακυεεκ· 

πνὸ βὰν ἧηε εεὰ θεοηχθεκμξ Ἥνδ  / ἄιθς ὁιξ εοιῶ θζθέμοζά ηε ηδδμιέκδ ηε· / ζη δ' ὄπζεεκ, λακεξ δὲ ηυιδξ ἕθε Πδθεΐςκα / μἴῳ θαζκμιέκδ· ηκ δ' 

ἄθθςκ μὔ ηζξ ὁνᾶημ· / εάιαδζεκ δ' Ἀπζθεφξ, ιεηὰ δ' ἐηνάπεη', αὐηίηα δ' ἔβκς / Παθθάδ' Ἀεδκαίδκ· δεζκὼ δέ μἱ ὄζζε θάακεεκ·  / ηαί ιζκ θςκήζαξ ἔπεα 

πηενυεκηα πνμζδφδα· / « Τίπη' αὖη' αἰβζυπμζμ Γζὸξ ηέημξ εἰθήθμοεαξ; / ἦ ἵκα ὕανζκ ἴδῃ Ἀβαιέικμκμξ Ἀηνεΐδαμ; / ἀθθ' ἔη ημζ ἐνές, ηὸ δὲ ηαὶ ηεθέεζεαζ 

ὀΐς· /  ᾗξ ὑπενμπθίῃζζ ηάπ' ἄκ πμηε εοιὸκ ὀθέζζῃ. »   / Τὸκ δ' αὖηε πνμζέεζπε εεὰ βθαοηπζξ Ἀεήκδ· / « Ἧθεμκ ἐβὼ παφζμοζα ηὸ ζὸκ ιέκμξ, αἴ ηε 

πίεδαζ, / μὐνακυεεκ· πνὸ δέ ι' ἧηε εεὰ θεοηχθεκμξ Ἥνδ / ἄιθς ὁιξ εοιῶ θζθέμοζά ηε ηδδμιέκδ ηε· / ἀθθ' ἄβε θβ' ἔνζδμξ, ιδδὲ λίθμξ ἕθηεμ πεζνί:/  
ἀθθ' ἤημζ ἔπεζζκ ιὲκ ὀκείδζζμκ ὡξ ἔζεηαί πεν· / ὧδε βὰν ἐλενές, ηὸ δὲ ηαὶ ηεηεθεζιέκμκ ἔζηαζ· / ηαί πμηέ ημζ ηνὶξ ηυζζα πανέζζεηαζ ἀβθαὰ δνα 

ὕανζμξ εἵκεηα ηζδε· ζὺ δ' ἴζπεμ, πείεεμ δ' ἡιῖκ. » / Τὴκ δ' ἀπαιεζαυιεκμξ πνμζέθδ πυδαξ ὠηὺξ Ἀπζθθεφξ· / « Χνὴ ιὲκ ζθςΐηενυκ βε εεὰ ἔπμξ 

εἰνφζζαζεαζ / ηαὶ ιάθα πεν εοιῶ ηεπμθςιέκμκ· ὧξ βὰν ἄιεζκμκ· / ὅξ ηε εεμῖξ ἐπζπείεδηαζ ιάθα η' ἔηθομκ αὐημῦ. » / Ἦ ηαὶ ἐπ' ἀνβονέῃ ηχπῃ ζπέεε 

πεῖνα αανεῖακ, / ἂρ δ' ἐξ ημοθεὸκ ὦζε ιέβα λίθμξ, μὐδ' ἀπίεδζε  / ιφεῳ Ἀεδκαίδξ· ἣ δ' Οὔθοιπμκ δὲ αεαήηεζ / δχιαη' ἐξ αἰβζυπμζμ Γζὸξ ιεηὰ δαίιμκαξ 

ἄθθμοξ. / Πδθεΐδδξ δ' ἐλαῦηζξ ἀηανηδνμῖξ ἐπέεζζζκ / Ἀηνεΐδδκ πνμζέεζπε, ηαὶ μὔ πς θβε πυθμζμ· / « Οἰκμαανέξ, ηοκὸξ ὄιιαη' ἔπςκ, ηναδίδκ δ' ἐθάθμζμ, 

      μὔηέ πμη' ἐξ πυθειμκ ἅια θαῶ εςνδπεκαζ / μὔηε θυπμκ δ' ἰέκαζ ζὺκ ἀνζζηήεζζζκ Ἀπαζκ / ηέηθδηαξ εοιῶ· ηὸ δέ ημζ ηὴν εἴδεηαζ εἶκαζ. / ἦ πμθὺ θχσυκ 

/ ἐζηζ ηαηὰ ζηναηὸκ εὐνὺκ Ἀπαζκ / δν' ἀπμαζνεῖζεαζ ὅξ ηζξ ζέεεκ ἀκηίμκ εἴπῃ· / δδιμαυνμξ ααζζθεὺξ ἐπεὶ μὐηζδακμῖζζκ ἀκάζζεζξ· / ἦ βὰν ἂκ Ἀηνεΐδδ 

κῦκ ὕζηαηα θςαήζαζμ. / ἀθθ' ἔη ημζ ἐνές ηαὶ ἐπὶ ιέβακ ὅνημκ ὀιμῦιαζ· / καὶ ιὰ ηυδε ζηπηνμκ, ηὸ ιὲκ μὔ πμηε θφθθα ηαὶ ὄγμοξ / θφζεζ, ἐπεὶ δὴ πνηα 

ημιὴκ ἐκ ὄνεζζζ θέθμζπεκ,  / μὐδ' ἀκαεδθήζεζ· πενὶ βάν ῥά ἑ παθηὸξ ἔθερε / θφθθά ηε ηαὶ θθμζυκ· κῦκ αὖηέ ιζκ οἷεξ Ἀπαζκ / ἐκ παθάιῃξ θμνέμοζζ / 

δζηαζπυθμζ, μἵ ηε εέιζζηαξ / πνὸξ Γζὸξ εἰνφαηαζ· ὃ δέ ημζ ιέβαξ ἔζζεηαζ ὅνημξ· / ἦ πμη' Ἀπζθθμξ πμεὴ ἵλεηαζ οἷαξ Ἀπαζκ  / ζφιπακηαξ· ηυηε δ' μὔ ηζ 

δοκήζεαζ ἀπκφιεκυξ πεν / πναζζιεῖκ, εὖη' ἂκ πμθθμὶ ὑθ' Ἕηημνμξ ἀκδνμθυκμζμ / εκήζημκηεξ πίπηςζζ· ζὺ δ' ἔκδμεζ εοιὸκ ἀιφλεζξ / πςυιεκμξ ὅ η' 

ἄνζζημκ Ἀπαζκ μὐδὲκ ἔηζζαξ. » / Ὣξ θάημ Πδθεΐδδξ, πμηὶ δὲ ζηπηνμκ αάθε βαίῃ  / πνοζείμζξ ἥθμζζζ πεπανιέκμκ, ἕγεημ δ' αὐηυξ· / Ἀηνεΐδδξ δ' ἑηένςεεκ 

ἐιήκζε· ημῖζζ δὲ Νέζηςν / ἡδοεπὴξ ἀκυνμοζε θζβὺξ Ποθίςκ ἀβμνδηήξ, / ημῦ ηαὶ ἀπὸ βθχζζδξ ιέθζημξ βθοηίςκ ῥέεκ αὐδή·  / ηῶ δ' ἤδδ δφμ ιὲκ βεκεαὶ 

ιενυπςκ ἀκενχπςκ / ἐθείαε', μἵ μἱ πνυζεεκ ἅια ηνάθεκ ἠδ' ἐβέκμκημ / ἐκ Πφθῳ ἠβαεέῃ, ιεηὰ δὲ ηνζηάημζζζκ ἄκαζζεκ· / ὅ ζθζκ ἐὺ θνμκέςκ ἀβμνήζαημ 

ηαὶ ιεηέεζπεκ· / « Ὦ πυπμζ, ἦ ιέβα πέκεμξ Ἀπαζΐδα βαῖακ ἱηάκεζ· / ἦ ηεκ βδεήζαζ Πνίαιμξ Πνζάιμζυ ηε παῖδεξ  / ἄθθμζ ηε Τνεξ ιέβα ηεκ ηεπανμίαημ 

εοιῶ / εἰ ζθσκ ηάδε πάκηα ποεμίαημ ιανκαιέκμζσκ, / μἳ πενὶ ιὲκ αμοθὴκ Γακακ, πενὶ δ' ἐζηὲ ιάπεζεαζ. / ἀθθὰ πίεεζε'· ἄιθς δὲ κεςηένς ἐζηὸκ ἐιεῖμ· 

/ ἤδδ βάν πμη' ἐβὼ ηαὶ ἀνείμζζκ ἠέ πεν ὑιῖκ / ἀκδνάζζκ ὡιίθδζα, ηαὶ μὔ πμηέ ι' μἵ β' ἀεένζγμκ. / μὐ βάν πς ημίμοξ ἴδμκ ἀκέναξ μὐδὲ ἴδςιαζ, / μἷμκ  

Πεζνίεμυκ ηε Γνφακηά ηε πμζιέκα θακ / Καζκέα η' λάδζυκ ηε ηαὶ ἀκηίεεμκ Πμθφθδιμκ / Θδζέα η' Αἰβεΐδδκ, ἐπζείηεθμκ ἀεακάημζζζ·  / ηάνηζζημζ δὴ 

ηεῖκμζ ἐπζπεμκίςκ ηνάθεκ ἀκδνκ· / ηάνηζζημζ ιὲκ ἔζακ ηαὶ ηανηίζημζξ ἐιάπμκημ / θδνζὶκ ὀνεζηῴμζζζ ηαὶ ἐηπάβθςξ ἀπυθεζζακ. / ηαὶ ιὲκ ημῖζζκ ἐβὼ 

ιεεμιίθεμκ ἐη Πφθμο ἐθεὼκ / ηδθυεεκ ἐλ ἀπίδξ βαίδξ· ηαθέζακημ βὰν αὐημί· / ηαὶ ιαπυιδκ ηαη' ἔι' αὐηὸκ ἐβχ· ηείκμζζζ δ' ἂκ μὔ ηζξ / ηκ μἳ κῦκ ανμημί 

εἰζζκ ἐπζπευκζμζ ιαπέμζημ· / ηαὶ ιέκ ιεο αμοθέςκ λφκζεκ πείεμκηυ ηε ιφεῳ· / ἀθθὰ πίεεζεε ηαὶ ὔιιεξ, ἐπεὶ πείεεζεαζ ἄιεζκμκ· / ιήηε ζὺ ηυκδ' ἀβαευξ πεν 

ἐὼκ ἀπμαίνεμ ημφνδκ, / ἀθθ' ἔα ὥξ μἱ πνηα δυζακ βέναξ οἷεξ Ἀπαζκ· / ιήηε ζὺ Πδθείδδ 'εεθ' ἐνζγέιεκαζ ααζζθσ / ἀκηζαίδκ, ἐπεὶ μὔ πμε' ὁιμίδξ ἔιιμνε 

ηζιξ / ζηδπημῦπμξ ααζζθεφξ, ᾧ ηε Εεὺξ ηῦδμξ ἔδςηεκ. / εἰ δὲ ζὺ ηανηενυξ ἐζζζ εεὰ δέ ζε βείκαημ ιήηδν, / ἀθθ' ὅ βε θένηενυξ ἐζηζκ ἐπεὶ πθευκεζζζκ 

ἀκάζζεζ. / Ἀηνεΐδδ ζὺ δὲ παῦε ηεὸκ ιέκμξ· αὐηὰν ἔβςβε / θίζζμι' Ἀπζθθσ ιεεέιεκ πυθμκ, ὃξ ιέβα πᾶζζκ / ἕνημξ Ἀπαζμῖζζκ πέθεηαζ πμθέιμζμ ηαημῖμ. » / 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Flkeo&la=greek&can=e%28%2Flkeo0&prior=ci/fos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xeiri%2F&la=greek&can=xeiri%2F0&prior=e(/lkeo
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Esaminando la scena solamente sotto il profilo dell‟uso dei topoi, è vero quanto scritto sopra; ma è 

pur vero come l‟imitazione non sia pedissequa, come  vi siano varie dislocazioni di passi 

appartenenti a questo brano: per esempio i versi 105 – 09  vengono utilizzati tre libri prima, ossia 

durante la scena dell‟assunzione al trono di Vitige nell‟ottavo libro. E quello un caso di 

contaminazione che dimostra la capacità di Trissino di non essere un mero trascrittore contestuale, 

ma di montare coerentemente fra loro espianti di varia provenienza. Come infatti abbiamo scritto 

poco sopra, i versi citati vengono “ tradotti ” nell‟ottavo libro, inseriti in una scena ispirata 

principalmente all‟ Historia Augusta ma coinvolgente anche un altro libro dell‟Iliade; 240 – 44  

viene riscritto da Trissino al di fuori della scena corrispondente dell‟Italia: sempre nell‟undicesimo 

libro, ma ai versi 701 – 06, non nella furia dell‟alterco ma nel dialogo indignato coll‟amico Achille; 

inoltre il brano che è format dai versi 484 – 86 dell‟ libro dell‟Italia segnala una interferenza di 

Boiardo, In. Orl. II  xxi, 21; leggiamo infatti i tre versi 

 

 

Ché disσava assai, che ogni barςne 

S‟affaticasse in quella ςrribil guεrra 

Per la speranza di sì bεlla mςlje 

 

 

E subito ci tornerà a mente come Carlo intenda sfruttare la rivalità di Orlando e Rinaldo circa 

Angelica per renderli più prodi ancora in battaglia 

 

 

Il re da poscia la fece guardare 

     Al duca Namo con molto rispetto, 

     Deliberando pur de raconciare 

     Ranaldo e Orlando insieme in bono assetto, 

     Promettendo a ciascun di terminare 

     La cosa con tal fine e tal effetto, 

     Che ogniom iudicherebbe per certanza 

     Lui esser iusto e dritto a la bilanza. ( ? ) 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Τὸκ δ' ἀπαιεζαυιεκμξ πνμζέθδ ηνείςκ Ἀβαιέικςκ· / « Ναὶ δὴ ηαῦηά βε πάκηα βένμκ ηαηὰ ιμῖνακ ἔεζπεξ· / ἀθθ' ὅδ' ἀκὴν ἐεέθεζ πενὶ πάκηςκ ἔιιεκαζ 

ἄθθςκ, / πάκηςκ ιὲκ ηναηέεζκ ἐεέθεζ, πάκηεζζζ δ' ἀκάζζεζκ, / πᾶζζ δὲ ζδιαίκεζκ, ἅ ηζκ' μὐ πείζεζεαζ ὀΐς· 

εἰ δέ ιζκ αἰπιδηὴκ ἔεεζακ εεμὶ αἰὲκ ἐυκηεξ / ημὔκεηά μἱ πνμεέμοζζκ ὀκείδεα ιοεήζαζεαζ; » / Τὸκ δ' ἄν' ὑπμαθήδδκ ἠιείαεημ δῖμξ Ἀπζθθεφξ· 

« Ἦ βάν ηεκ δεζθυξ ηε ηαὶ μὐηζδακὸξ ηαθεμίιδκ / εἰ δὴ ζμὶ πᾶκ ἔνβμκ ὑπείλμιαζ ὅηηί ηεκ εἴπῃξ· / ἄθθμζζζκ δὴ ηαῦη' ἐπζηέθθεμ, ιὴ βὰν ἔιμζβε         

ζήιαζκ'· μὐ βὰν ἔβςβ' ἔηζ ζμὶ πείζεζεαζ ὀΐς. / ἄθθμ δέ ημζ ἐνές, ζὺ δ' ἐκὶ θνεζὶ αάθθεμ ζῆζζ· / πενζὶ ιὲκ μὔ ημζ ἔβςβε ιαπήζμιαζ εἵκεηα ημφνδξ / μὔηε ζμὶ 

μὔηέ ηῳ ἄθθῳ, ἐπεί ι' ἀθέθεζεέ βε δυκηεξ· / ηκ δ' ἄθθςκ ἅ ιμί ἐζηζ εμῆ πανὰ κδῒ ιεθαίκῃ  / ηκ μὐη ἄκ ηζ θένμζξ ἀκεθὼκ ἀέημκημξ ἐιεῖμ· / εἰ δ' ἄβε ιὴκ 

πείνδζαζ ἵκα βκχςζζ ηαὶ μἷδε· / αἶρά ημζ αἷια ηεθαζκὸκ ἐνςήζεζ πενὶ δμονί. » 
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Nel prossimo capitolo discuteremo i ritocchi apportati, come la resa della scena attraverso varii 

materiali della tradizione rendano quella qui sopra una scena imitata e non tradotta. 

 

 

 

D‟altra parte Acquilino pochi versi sopra ( 306 – 317 ) 

 

 

s'iς pςngς mente a le parole prime 

che fur dette da vςi dentr'al gran vallς 

circa il trςvar maritς a questa donna, 

nςn veggiς cςme possanς aver luogς 

se la cςncederete a Corsamςnte 

prima che i Gotti sian venuti a Rςma. 

Vςi pur scelgeste fuor di tuttς 'l campς 

la nostra bεlla Cςmpagnia del Sςle: 

a cui diceste apertamente alςra 

che qual poſcia di nςi maggiςr prςdezze 

dimςstrerà cςntra i feroci Gotti 

εlεtto fia da lεi per suς cςnsorte. 

 

 

aveva esplicitamente richiamato quel passo, come poi a 384 – 89 

 

 

ε cςme i Gotti sian venuti a Rςma 

provar cςntra cςstςr le nostre forze, 

ε mai cessar fin che nςn sian scςnfitti 

over cςnstretti a ritςrnarsi a diεtrς: 

ε quel che mςstrerà maggiςr valςre 

εlεtto fia da lεi per suς maritς. 

 

 

Allo stesso modo, quando leggiamo il v. 597 del primo libro dell‟Italia 

 

 

ε poi questς έ il vςler del nostrς Sire 

 

 

tornano in mente le ultimative parole di Rodamonte nel libro II, canto i, 55, 1 dell‟Inamoramento de 

Orlando: 

 

 

Non vi domanda consiglio il segnore, 
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seppure la formulazione trissiniana non è medesimamente acerba. 

Altre notazioni puntuali sul presentarsi sottotraccia nel poema di Trissino di quello dello 

scandianese le riserveremo al prossimo capitolo.  

Ancora, se noi scorriamo i vv. 490 - 95 del secondo libro: 

 

 

Gualtier di Cappadocia εra signςre 

ε principe, ε pςrtava per insegna 

il quartiεr nerς ε biancς entr'al suo scudς: 

questi εra giovinettς, questi ancora 

de l'astuto Salidio εra nipςte, 

ma Belisariς amò più che se stesso. 

 

 

 

Non potremo evitare di ricordare il rapporto che lega Orlando, Gano e Baldovino ( l‟insegna di 

Gualtieri è quella tradizionale di Orlando ) 

Il primo esempio di topos mancato è eclatante, se si parte dal presupposto che Trissino sia 

semplicemente un duplicatore dei suggerimenti omerici, i quali egli, invece di considerarli quali 

spunti, assumerebbe integralmente senza modificarli: il duello fra Corsamonte e Turrismondo  

( l. XXI, vv. 184 - 402 ) è sì esemplato volutamente […] su quello fra Achille ed Ettore  

( Baldassarri, Il sonno di Zeus, pag. 43, n. 66 ) 

 

 

 

“ Corsamςnte, iς sςn qui cςn l‟arme indossς 

Per giςstrar tεcς, ε mantener l‟ςnςre 

De i miεi maggiςri, ε del paeſe gottς: 

ma sarà bεn, che nςi fermiamς i patti 

prima, ε giuriamς al re de l‟univεrsς 

che, s‟iς ti manderò giςstrandς a tεrra, 

tu sarai miς prigiςn sεnza cςntrastς, 

εd anch‟iς sarò tuς, se tu m‟abbatti; 

ma se ciascun di nςi rimane in sεlla, 

cςmbatterem cςn le taljεnti spade: 

ε se da tε sarò feritς, o mortς, 

prεnderai l‟arme mie, rendεndς il corpς 

a la familjia mia per seppellirlς; 

ch‟anch‟iς farò di tε questς medesmς”. 

E Corsamςnte a lui, cςn lj‟occhi torti: 

“ Crudεl barςn, nςn mi parlar di patti, 

avεndς fattςa mε sì gravi ςffeſe, 
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ε pςssedεndς il bεn, che tu m‟hai toltς. 

Chέ nςn puon farsi accordi che sian fermi 

Tra l‟agnς ε „l lupς, ε tra il lëςne ε l‟omς, 

chέ l‟odiς, che έ tra lςr, mai nςn si εstingue. 

E cςſì l‟odiς nostrς nςn ricerca 

patti nέ tregue, chέ sarianς indarnς, 

se l‟un di nςi nςn cade in sul terrenς, 

ε nςn dςna cςl sangue a l‟altrς gloria. 

Svelja pur dentr‟al cuor la tua virtute, 

ch‟or ti farà biſognς εsser galjardς; 

ε sperς di pagarti in questς giςrnς 

de l‟ingiurie ch‟hai fatte a la mia donna, 

εd ai dilεtti miεi fidi cςmpagni; 

or prεndi campς, ε mςstra il tuς valςre ”. 

Cςſί diss‟elji, ε volse il suς cavallς, 

ε Turrismςndς poi fece il medesmς, 

E, dilungàti alquantς, si vςltarς, 

ε vennersi a incςntrar cςn l‟aste basse, 

εd ambi si cςlpirς in sςmmς i scudi, 

ε fecenς un rumςr tantς prςfςndς,  

che tuttς il pratς lji tremava intςrnς. 

Nέ fa sì gran rumςr, quandς il Velinς 

Cade da Pε‟ di Lucς entr‟ a la Nera, 

quantunque s‟oda più di diεci milja 

il suς rimbςmbς, ε cinque milja intςrnς 

si vèggian scintillar le lucid‟acque: 

tal fu l‟ςrribil suon dei dui gran cςlpi 

di quei pςssεnti, εd ottimi guerriεri; 

ε le scintille, che n‟uſcirςn d‟essi, 

si viden scintillar ne i sεtte colli 

di Rςma, ε fuori in tutti sεtte i valli: 

ma tal fu l‟arte ε la mirabil forza 

di que‟ dui valentissimi signςri, 

che rupper tutti dui l‟ςrribili aste, 

nέ si mςverςn puntς de la sεlla, 

cςme fusser murati entr‟ a lj‟arciςni; 

ma poi ch‟εbber gettati i trςnchi in tεrra, 

ε messς manς a le taljεnti spade, 

s‟andarς adossς che parean lëςni 

irati, cςn la skiuma intςrnς i dεnti: 

ε Turrismςndς pria tirò una punta 

vεrsς la tεsta del pςssεnte duca; 

ma Corsamςnte la parò cςl scudς, 

tal che l‟acuta punta de la spada 
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nςn pςteς trappassar quel finς acciale: 

bεn lς segnò d‟assai nςtabil segnς. 

Da l‟altra parte il forte Corsamςnte 

lji tirò de la spada invεr la vista 

De l‟εlmς, ε Turrismςndς, per schivarla, 

s‟abbassò prεssς al col del suς destriεrς, 

ςnde il stoccς lji andò sςpra la tεsta, 

εd altrς nςn tςccò, che l‟aria, ε „l vεntς. 

Poſcia il gran duca replicolli un cςlpς, 

per cacciarli la spada entr‟ a la gςla, 

εd elji ancςr la riparò cςl scudς: 

ma bεn la spada furiςſa, entrandς 

dentr‟ a la lama, si ficcò nel legnς, 

ε tuttς lς passò vicinς al bracciς, 

nέ però giunse a lui dentr‟a la carne. 

Bεn restò fitta nel pςssεnte scudς, 

che per vςler del ciεl la tenne salda; 

ε Turrismςndς laſciò girlς in tεrra, 

tal che l‟arditς duca, nςn pςtεndς 

ricςvrar la sua spada, abbandςnolla, 

ε „l scudς, che tenea nel bracciς mancς, 

trasse cςn tal furςr vεrsς „l nimicς, 

che lji percosse il bracciς dεstrς, ε felli 

cade la spada sua sςpra l‟arena; 

ςnd‟ambi sεnza scudi, ε sεnza spade 

rimaſi, s‟abbracciarςnς a travεrsς:  

ε, tirandς l‟un l‟altrς, Corsamςnte 

trasse „l gran Turrismςndς de la sεlla, 

ε, per nςn lς laſciar cadere al pianς, 

cςnvenne anch‟elji andar sςpra la rena, 

che parve una grand‟acquila, ch‟ha preſς 

un fiεrς dragς ε, nel levarlς in altς 

l‟empiς se le avitickia intςrnς a l‟ali 

cςn le vςlubil spire, ε cςn la cςda, 

tal che l‟ucε di Diς rimane abbassς 

fin che cςn l‟unge, ε cςn l‟ςrribil bεccς, 

lji frange il capς, ε fallς andare a morte, 

poi si ritςrna glςrσςſς in altς: 

cςtal pareva il gran duca de i Sciti, 

quandς cadeς cςn Turrismςndς al pianς; 

ma cςme giuntς fu cςn lui su l‟εrba, 

lς preſe per la tεsta del cingiale 

che pςrtava ne l‟εlmς per cimiεrς, 

ε mςltς lς tirò per traljel fuori 
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di capς, ε nςn pςteς, ch‟εra legatς 

a la cςraza cςn cςrreggie forti; 

ma il buon angel Palladiς allςr sfibbiolle: 

tal che, slegate, quel fςrtissimς εlmς, 

sεnza mςltς tirar,lj‟uſcì di capς; 

ε Corsamςnte poi lς preſe in manς, 

ε trar nςn lς pςteς mςltς da lunge 

da lui, perch‟εra in tεrra, ma gettollς 

apprεssς al buon Ircan, ch‟ivi si stava 

vicinς al suς signςr, sεnza partirsi. 

E Turrismςndς alςr, quandς si vide 

Trattς l‟εlmς di tεsta, bestemiandς 

Guardava il ciεlς, ε nel suς cuor dicea: 

“ O fallace destin, dςve m‟hai giuntς, 

cςn sogni falsi, ε cςn speranze vane! 

Fammi il pεggiς che puoi, ch‟iς ten disprεgiς ”. 

E Corsamςnte alςr, vςlgεndς lj‟ocki, 

vide il suς brandς, ch‟εra ivi prςpinquς, 

perchέ Palladiς l‟avea trattς fuori 

di quel gran scudς, ε postς in su l‟arena: 

il che vedεndς il glςrσςſς duca, 

abbandςnò il nimicς, ε saltò in piεdi, 

ε tolse in manς avidamente il brandς; 

ε Turrismςndς anch‟ei levossi in piεdi, 

ε tolse l‟εlmς suς, ch‟εr‟ivi a cantς, 

ε cςn dilεttς se lς poſe in tεsta. 

E Corsamςnte poi lji disse: “ Prεndi 

Ancςr la spada tua, ch‟iς sςn cςntεntς: 

perchέ vuo‟ che finiam questa battalja 

a piεdi, ε sεnza alcun vantaggiς d‟arme; 

ch‟aver da te nςn voljς altrς vantaggiς 

che quel valςr che m‟ha dςnatς il ciεlς ”. 

Rispςſe Turrismςndς: “ Io ti ringraziς 

De l‟alta cςrteſia ch‟iς veggiς uſarti, 

ε questa riporrò dentr‟al miς pεttς, 

chέ la riposta grazia έ un bεl teſorς; 

ma pur mεljς sarà l‟empia battalja 

laſciar per oggi, ε dipartirsi amici ”. 

E Corsamςnte a lui, cςn lj‟ocki torti, 

rispςſe: “ Amici ? Ah, sceleratς cane, 

tu pεnsi, ch‟iς mi scordi tante ingiurie 

che m‟hai fatte, ε fai. Deh, cςme έ verς 

che l‟ignςranza fa le menti audaci, 

ε la ragiςn le fa dubbiςſe ε lεnte! 
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Or l‟ignςranza tua ti face arditς, 

dopς tanti disprεgi, ε tante ςffeſe 

che tu m‟hai fatte, a dimandar ch‟iς laſci 

l‟empia battalja, ε ti divenga amicς. 

S‟iς t‟ho laſciatς prεnder la tua spada,  

fu perch‟iς sperς cςn maggiςr mia gloria 

darti la morte, ε le tue pεssim‟opre 

punire in questς dì cςn tua vergogna ”. 

E cςſί dettς, lji tirò una punta 

Ne la vista de l‟εlmς; ε Turrismςndς 

si ritirò cςn la persςna indiεtrς: 

tal, che nςn pςtέ coljerlς a suς modς. 

Ma Turrismςndς anch‟ei ne spinse un‟altra 

Nel pεttς a Corsamςnte, ε nςn passolli 

Puntς la sua finissima cςraza. 

Poi Corsamςnte, da disdegnς εd ira 

Spintς, guardava bεn tuttς „l nimicς, 

ε diſσava pur, d‟accorlς in locς,  

che la percossa sua nςn fςsse indarnς; 

ςnde, vedεndς che, nel porsi l‟εlmς, 

s‟avea laſciata un po‟ di carne ignuda, 

là dςve il collς si cςngiunge al pεttς, 

che έ locς paratissimς a la morte, 

se lji fe‟ apprεssς, ε poi cacciò la punta 

quivi del stoccς, ε trapassolli il collς 

sì fiεramente,ch‟ei cadette in tεrra; 

ε Corsamςnte allςr cςſί lji disse: 

“ Tu sε‟ pur giuntς, Turrismςndς, al fine 

de la tua vita debςle ε caduca, 

nέ ti pensasti mai, ch‟avεndς preſa 

la donna mia nel tεmpς de la tregua, 

si devesse di questa averne cura; 

nέ mi stimavi nulla, εssεndς altrςve: 

Scioccς, pur ti devea tςrnare a mente 

che l‟εsser privς di cςlεi che s‟ama, 

tantς ci apporta più crudεl dςlςre, 

quantς έ più dςlce il bεn ch‟indi s‟aspεtta; 

ε dςvevi pensar cςm‟iς nςn εra 

da queste parti ancςr tantς lςntanς, 

ch‟iς nςn pςtesse vendicar tal ςnta. 

Or iς sςn statς a tε troppς vicinς, 

poi ch‟iς t‟ho mortς, ε le tue carni molli 

sarannς pastς d‟avςltςri ε cani ”.   

[ … ] 
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Δ l‟alma andò gemεndς a l‟altra vita 

 

 

 

E confrontiamo questo brano con Il. XXII, 249 – 394: 

 

 

 

il primo a parlare  fu il grande Ettore elmo lucente 

“ Non fuggirò figlio di Peleo davanti a te, come ora  

tre volte attorno alla grande rocca di Priamo corsi 

e non seppi sostenere il tuo assalto; ora il mio cuore mi spinge 

a starti di fronte, debba io vincere od essere vinto 

Ma orsù, noi due invochiamo gli dei. Essi saranno i migliori 

Testimoni e custodi dei patti 

Io non sconciare te orrendamente, se a me Zeus 

Mi darà forza, ti strapperò la vita; 

Ma quando, o Achille, a te abbia spogliato le inclite armi, 

il corpo morto render agli Achei. Così tu fai anche tu 

Guardandolo bieco parlò il pié veloce Achille: 

“ Ettore, non parlarmi, maledetto, di patti. 

Come non v‟è fra il leone e l‟uomo certa fede, 

e lupo e agnello non hanno concordi pensieri, 

ma male l‟uno dell‟altro pensano, 

così fra me e te non ci sarà amicizia, e pensiero  

finché  non sarà caduto uno non sazierà 

col sangue, Ares guerriero indomabile. 

Ricorda ogni tua arte di guerra; ora tu è megliO 

Sia ottimo colla lancia ed attento combattente. 

Tu non hai via di scampo, ma Pallade Atena 

T‟uccide colla mia lancia: pagherai tutte insieme 

Le sofferenze dei miei, che uccidesti infuriando con l‟asta. 

Diceva, e l‟asta scagliò bilanciandola;  

ma vistala prima, l‟evitò Ettore illustre: 

la vide, e si rannichiò; sopra volò l‟asta di bronzo 

e s‟infisse per terra; la strappò Pallade Atena, 

la rese ad Achille, non vista da Ettore pastore di genti. 

Ettore, allora, parlò al Pelìde perfetto: 

“ Fallito! Ma dunque tu non sapevi, Achille pari agli dei, 

No affatto, da Zeus la mia sorte; eppure l‟hai detta. 

Facevi il bel parlatore, l‟astuto a parole 

Perché, atterrito, io scordassi il coraggio e la furia. 

No, non nella schiena d‟uno che fugge pianterai l‟asta, 

Ma dritta in petto, mentre infurio, hai da spingerla 
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Se un dio ti dà modo. Evita intanto questa mia lancia 

Di bronzo: che tu possa portarla tutta intera nel corpo. 

Ben più leggera sarebbe la guerra pei Teucri 

Te morto: ché tu sei per loro l‟angoscia più grande ”. 

Diceva, e bilanciandola scagliò l‟asta ombra lunga. 

E colse nel mezzo lo scudo d‟Achille, non sbagliò il colpo, 

ma l‟asta rimbalzò dallo scudo; s‟irritò Ettore, 

che inutile il rapido dardo gli fosse fuggito di mano, 

e si fermò avvilito, perché non aveva un‟altra asta di faggio;  

chiamò gridando forte Deìfobo bianco scudo, 

chiedeva un‟asta lunga: ma quello non gli era vicino. 

Comprese allora Ettore in cuore e gridò: 

“ Ahi ! Davvero gli dei mi chiamano a morte. 

Credevo d‟avere accanto il forte Deìfobo: 

ma è fra le mura, Atena m‟ha teso un inganno. 

M‟è accanto la mala morte, non è più lontana, 

non è inevitabile ormai, e questo da tempo era caro 

a Zeus e al figlio arciero di Zeus, che tante volte 

m‟han salvato benigni. Ormai m‟ha raggiunto la Moira. 

Ebbene, non senza lotta, non senza gloria morrò, 

ma compiuto gran fatto, che anche i futuri lo sappiano ”. 

Parlando così, sguainò la spade affilata, 

Che dietro il fianco pendeva, grande e pesante, 

E si raccolse e scatto all‟assalto, come aquila alto volo, 

 che piomba sulla pianura attraverso le nuvole buie,  

a rapir tenero agnello o lepre appiattato; 

così all‟assalto scattò Ettore, la spade acuta agitando. 

Ma Achille pure balzò, di furia empì il cuore 

Selvaggio; parò davanti al petto lo scudo 

Bello, adorno, e squassava l‟elmo lucente 

A quattro ripari; volava intorno la bella chioma 

D‟oro, che fitta Efesto lasciò cadere in giro al cimiero. 

Come la stella avanza fra gli astri nel cuor della notte, 

Espero, l‟astro più bello ch‟è in cielo, 

Così lampeggiava la punta acuta, che Achille scuoteva 

Nella sua destra, meditando la morte d‟Ettore luminoso, 

Cercando con gli occhi la bella pelle, dove fosse più pervia. 

Tutta coprivan la pelle l‟armi bronzee, bellissime,  

Ch‟Ettore aveva rapito, uccisa la forza di Patroclo; 

Là solo appariva, dove le clavicole dividon le spalle 

Dalla gola e dal collo, e là è rapidissimo uccider la vita. 

Qui Achille glorioso lo close coll‟asta mentre infuriava, 

Dritta corse la punta traverse al morbido collo; 

però il faggio greve non gli tagliò la strozza,  
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così che poteva parlare, scambiando parole. 

Stramazzò nella polvere. Si vantò achille glorioso: 

“ Ettore, credesti forse, mentre spogliavi Patroclo,  

di restare impunito: di me lontano non ti curavi, 

bestia ! Ma difensore di lui, e molto più forte, 

io rimanevo sopra le concave navi,  

io che ti ho sciolto i ginocchi. Te ora cani e uccelli 

 sconceranno sbranandoti: ma lui seppelliranno gli Achei ”. 

Gli rispose, senza più forza, Ettore elmo lucente: 

“ Ti prego per la tua vita, per i ginocchi, per i tuoi genitori,  

non lasciare che presso le navi mi sbranino i cani 

degli Achei, ma accetta oro e bronzo infinito, 

i doni che ti daranno il padre e la nobile madre: 

rendi il mio corpo alla patria, perché del fuoco 

diano parte a me morto i Teucri e le spose dei Teucri…” 

Ma, bieco guardandolo, Achille piede rapido disse: 

“ No, cane, non mi pregare, né pei ginocchi né pei genitori; 

ah, che la rabbia e il furore dovrebbero spingere me 

a tagliuzzar le tue carni e a divorarle così, per quel che m‟hai fatto: 

nessuno potrà dal tuo corpo tener lontane le cagne, 

nemmeno se dieci volte, venti volte infinito riscatto 

mi pesassero qui, altro promettessero ancora; 

nemmeno se a peso d‟oro vorrà riscattarti 

Priamo Dardanide, neanche così la nobile madre  

Piangerà steso sul letto il figlio che ha partorito,  

ma cani e uccelli tutto ti sbraneranno ” 

Rispose morendo Ettore elmo lucente: 

“ Va‟, ti conosco guardandoti: io non potevo 

Persuaderti, no certo, ché in petto hai un cuore di ferro. 

Bada però, ch‟io non ti sia causa dell‟ira dei numi, 

quel giorno che Paride, e Febo Apollo con lui, 

t‟uccideranno, quantunque gagliardo, sopra le Scee ”. 

Mentre diceva così, l‟avvolse la morte: 

la vità volò via dalle membra e scese nell‟Ade, 

piangendo il suo destino, lasciando la giovinezza e il vigore.
300

 

                                                           

300 ηὸκ πνυηενμξ πνμζέεζπε ιέβαξ ημνοεαίμθμξ Ἕηηςν· / μὔ ζ' ἔηζ Πδθέμξ οἱὲ θμαήζμιαζ, ὡξ ηὸ πάνμξ πεν / ηνὶξ πενὶ ἄζηο ιέβα Πνζάιμο δίμκ, μὐδέ 

πμη' ἔηθδκ / ιεῖκαζ ἐπενπυιεκμκ· κῦκ αὖηέ ιε εοιὸξ ἀκηε / ζηήιεκαζ ἀκηία ζεῖμ· ἕθμζιί ηεκ ἤ ηεκ ἁθμίδκ. / ἀθθ' ἄβε δεῦνμ εεμὺξ ἐπζδχιεεα· ημὶ βὰν 

ἄνζζημζ / ιάνηονμζ ἔζζμκηαζ ηαὶ ἐπίζημπμζ ἁνιμκζάςκ· / μὐ βὰν ἐβχ ζ' ἔηπαβθμκ ἀεζηζ, αἴ ηεκ ἐιμὶ Εεὺξ / δχῃ ηαιιμκίδκ, ζὴκ δὲ ροπὴκ ἀθέθςιαζ· / 

ἀθθ' ἐπεὶ ἄν ηέ ζε ζοθήζς ηθοηὰ ηεφπε' Ἀπζθθεῦ  / κεηνὸκ Ἀπαζμῖζζκ δχζς πάθζκ· ὣξ δὲ ζὺ ῥέγεζκ. / Τὸκ δ' ἄν' ὑπυδνα ἰδὼκ πνμζέθδ πυδαξ ὠηὺξ 

Ἀπζθθεφξ· / Ἕηημν ιή ιμζ ἄθαζηε ζοκδιμζφκαξ ἀβυνεοε· / ὡξ μὐη ἔζηζ θέμοζζ ηαὶ ἀκδνάζζκ ὅνηζα πζζηά, / μὐδὲ θφημζ ηε ηαὶ ἄνκεξ ὁιυθνμκα εοιὸκ 

ἔπμοζζκ, / ἀθθὰ ηαηὰ θνμκέμοζζ δζαιπενὲξ ἀθθήθμζζζκ, / ὣξ μὐη ἔζη' ἐιὲ ηαὶ ζὲ θζθήιεκαζ, μὐδέ ηζ κσκ / ὅνηζα ἔζζμκηαζ, πνίκ β' ἢ ἕηενυκ βε πεζυκηα / 

αἵιαημξ ἆζαζ Ἄνδα ηαθαφνζκμκ πμθειζζηήκ. / πακημίδξ ἀνεηξ ιζικήζηεμ· κῦκ ζε ιάθα πνὴ / αἰπιδηήκ η' ἔιεκαζ ηαὶ εανζαθέμκ πμθειζζηήκ. / μὔ ημζ ἔη' 

ἔζε' ὑπάθολζξ, ἄθαν δέ ζε Παθθὰξ Ἀεήκδ / ἔβπεζ ἐιῶ δαιάᾳ· κῦκ δ' ἀενυα πάκη' ἀπμηίζεζξ / ηήδε' ἐικ ἑηάνςκ μὓξ ἔηηακεξ ἔβπεσ εφςκ. / Ἦ ῥα, ηαὶ 

ἀιπεπαθὼκ πνμΐεζ δμθζπυζηζμκ ἔβπμξ· / ηαὶ ηὸ ιὲκ ἄκηα ἰδὼκ ἠθεφαημ θαίδζιμξ Ἕηηςν· / ἕγεημ βὰν πνμσδχκ, ηὸ δ' ὑπένπηαημ πάθηεμκ ἔβπμξ, / ἐκ βαίῃ δ' 

ἐπάβδ· ἀκὰ δ' ἥνπαζε Παθθὰξ Ἀεήκδ, / ἂρ δ' Ἀπζθσ δίδμο, θάεε δ' Ἕηημνα πμζιέκα θακ. / Ἕηηςν δὲ πνμζέεζπεκ ἀιφιμκα Πδθεΐςκα· / ἤιανμηεξ, μὐδ' 

ἄνα πχ ηζ εεμῖξ ἐπζείηεθ' Ἀπζθθεῦ / ἐη Γζὸξ ἠείδδξ ηὸκ ἐιὸκ ιυνμκ, ἦ ημζ ἔθδξ βε· / ἀθθά ηζξ ἀνηζεπὴξ ηαὶ ἐπίηθμπμξ ἔπθεμ ιφεςκ, / ὄθνά ζ' ὑπμδείζαξ 
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Le differenze sono subito evidenti, a cominciare dal discorso iniziale di Turrismondo, contenuto nei 

vv. 184 – 86, non presenti nella fonte, che prendono il posto di Il. XXII, 249 - 53. 

A partire da 187 il richiamo all‟Iliade, pur presente, non riesce a non concedersi una fuga dalla 

banale traduzione attraverso un ampliamento ricollegantesi ad una tradizione più recente come 

quella del romanzo cavalleresco: i versi 189 – 90 accennano ad un conclusione del duello senza 

morti, con una resa a patti ( già a 182 la forte lancia su la coʃcia lascia intendere, come il verbo 

giostrandς  a 189, un combattimento a cavallo e non a piedi ); i versi 192 – 93 confermano quanto 

appena accennato: solo a partire da 194 ( che comunque ancora parla di una ipotesi di Turrismondo 

sconfitto senza essere ucciso, ma ferito ) Trissino torna al testo omerico, per staccarsene 

momentaneamente, in ragione della diversa favola, a 200. 

I versi 202 – 11 del libro dell‟Italia sono una traduzione pressoché fedele di Il. XXI, 263 – 69; il 

ripetitore Trissino non riproduce 262 ( badando all‟ambientazione in Italia? Quale attenzione, per 

uno sciatto traduttore ) ed invece riprende a seguire il suo duce a partire da 202, equivalente di Il. 

XXI, 263, e sostituisce a 208 il richiamo omerico ad Ares  del verso 267 con ε nςn dςna cςl 

sangue all‟altrς gloria. 

                                                                                                                                                                                                 

ιέκεμξ ἀθηξ ηε θάεςιαζ. / μὐ ιέκ ιμζ θεφβμκηζ ιεηαθνέκῳ ἐκ δυνο πήλεζξ, / ἀθθ' ἰεὺξ ιειαηζ δζὰ ζηήεεζθζκ ἔθαζζμκ / εἴ ημζ ἔδςηε εευξ· κῦκ αὖη' ἐιὸκ 

ἔβπμξ ἄθεοαζ / πάθηεμκ· ὡξ δή ιζκ ζῶ ἐκ πνμῒ πᾶκ ημιίζαζμ. / ηαί ηεκ ἐθαθνυηενμξ πυθειμξ Τνχεζζζ βέκμζημ / ζεῖμ ηαηαθεζιέκμζμ· ζὺ βάν ζθζζζ πια 

ιέβζζημκ. / Ἦ ῥα, ηαὶ ἀιπεπαθὼκ πνμΐεζ δμθζπυζηζμκ ἔβπμξ, / ηαὶ αάθε Πδθεΐδαμ ιέζμκ ζάημξ μὐδ' ἀθάιανηε·  / ηθε δ' ἀπεπθάβπεδ ζάηεμξ δυνο· 

πχζαημ δ' Ἕηηςν / ὅηηί ῥά μἱ αέθμξ ὠηὺ ἐηχζζμκ ἔηθοβε πεζνυξ, / ζη δὲ ηαηδθήζαξ, μὐδ' ἄθθ' ἔπε ιείθζκμκ ἔβπμξ. / Γδΐθμαμκ δ' ἐηάθεζ θεοηάζπζδα 

ιαηνὸκ ἀΰζαξ· / ᾔηεέ ιζκ δυνο ιαηνυκ· ὃ δ' μὔ ηί μἱ ἐββφεεκ ἦεκ. / Ἕηηςν δ' ἔβκς ᾗζζκ ἐκὶ θνεζὶ θχκδζέκ ηε· / ὢ πυπμζ ἦ ιάθα δή ιε εεμὶ εάκαημκ δὲ 

ηάθεζζακ· / Γδΐθμαμκ βὰν ἔβςβ' ἐθάιδκ ἥνςα πανεῖκαζ· / ἀθθ' ὃ ιὲκ ἐκ ηείπεζ, ἐιὲ δ' ἐλαπάηδζεκ Ἀεήκδ. / κῦκ δὲ δὴ ἐββφεζ ιμζ εάκαημξ ηαηυξ, μὐδ' ἔη' 

ἄκεοεεκ, / μὐδ' ἀθέδ· ἦ βάν ῥα πάθαζ ηυ βε θίθηενμκ ἦεκ / Εδκί ηε ηαὶ Γζὸξ οἷζ ἑηδαυθῳ, μἵ ιε πάνμξ βε / πνυθνμκεξ εἰνφαημ· κῦκ αὖηέ ιε ιμῖνα ηζπάκεζ. / 

ιὴ ιὰκ ἀζπμοδί βε ηαὶ ἀηθεζξ ἀπμθμίιδκ, / ἀθθὰ ιέβα ῥέλαξ ηζ ηαὶ ἐζζμιέκμζζζ ποεέζεαζ. / Ὣξ ἄνα θςκήζαξ εἰνφζζαημ θάζβακμκ ὀλφ, / ηυ μἱ ὑπὸ 

θαπάνδκ ηέηαημ ιέβα ηε ζηζαανυκ ηε, / μἴιδζεκ δὲ ἀθεὶξ ὥξ η' αἰεηὸξ ὑρζπεηήεζξ, / ὅξ η' εἶζζκ πεδίμκ δὲ δζὰ κεθέςκ ἐνεαεκκκ / ἁνπάλςκ ἢ ἄνκ' ἀιαθὴκ ἢ 

πηηα θαβςυκ·  / ὣξ Ἕηηςν μἴιδζε ηζκάζζςκ θάζβακμκ ὀλφ. / ὁνιήεδ δ' Ἀπζθεφξ, ιέκεμξ δ' ἐιπθήζαημ εοιὸκ / ἀβνίμο, πνυζεεκ δὲ ζάημξ ζηένκμζμ 

ηάθορε / ηαθὸκ δαζδάθεμκ, ηυνοεζ δ' ἐπέκεοε θαεζκῆ / ηεηναθάθῳ· ηαθαὶ δὲ πενζζζείμκημ ἔεεζναζ / πνφζεαζ, ἃξ Ἥθαζζημξ ἵεζ θυθμκ ἀιθὶ εαιεζάξ. / μἷμξ 

δ' ἀζηὴν εἶζζ ιεη' ἀζηνάζζ κοηηὸξ ἀιμθβῶ / ἕζπενμξ, ὃξ ηάθθζζημξ ἐκ μὐνακῶ ἵζηαηαζ ἀζηήν, / ὣξ αἰπιξ ἀπέθαιπ' εὐήηεμξ, ἣκ ἄν' Ἀπζθθεὺξ / πάθθεκ 

δελζηενῆ θνμκέςκ ηαηὸκ Ἕηημνζ δίῳ /  εἰζμνυςκ πνυα ηαθυκ, ὅπῃ εἴλεζε ιάθζζηα. / ημῦ δὲ ηαὶ ἄθθμ ηυζμκ ιὲκ ἔπε πνυα πάθηεα ηεφπεα / ηαθά, ηὰ 

Παηνυηθμζμ αίδκ ἐκάνζλε ηαηαηηάξ· / θαίκεημ δ' ᾗ ηθδῗδεξ ἀπ' ὤιςκ αὐπέκ' ἔπμοζζ / θαοηακίδκ, ἵκα ηε ροπξ ὤηζζημξ ὄθεενμξ· / ηῆ ῥ' ἐπὶ μἷ ιειαη' 

ἔθαζ' ἔβπεσ δῖμξ Ἀπζθθεφξ, / ἀκηζηνὺ δ' ἁπαθμῖμ δζ' αὐπέκμξ ἤθοε' ἀηςηή· / μὐδ' ἄν' ἀπ' ἀζθάναβμκ ιεθίδ ηάιε παθημαάνεζα, / ὄθνά ηί ιζκ πνμηζείπμζ 

ἀιεζαυιεκμξ ἐπέεζζζκ. / ἤνζπε δ' ἐκ ημκίῃξ· ὃ δ' ἐπεφλαημ δῖμξ Ἀπζθθεφξ·  / Ἕηημν ἀηάν πμο ἔθδξ Παηνμηθ' ἐλεκανίγςκ / ζξ ἔζζεζε', ἐιὲ δ' μὐδὲκ 

ὀπίγεμ κυζθζκ ἐυκηα / κήπζε· ημῖμ δ' ἄκεοεεκ ἀμζζδηὴν ιέβ' ἀιείκςκ / κδοζὶκ ἔπζ βθαθονῆζζκ ἐβὼ ιεηυπζζεε θεθείιιδκ, / ὅξ ημζ βμφκαη' ἔθοζα· ζὲ ιὲκ 

ηφκεξ ἠδ' μἰςκμὶ / ἑθηήζμοζ' ἀσηξ, ηὸκ δὲ ηηενζμῦζζκ Ἀπαζμί. / Τὸκ δ' ὀθζβμδνακέςκ πνμζέθδ ημνοεαίμθμξ Ἕηηςν· / θίζζμι' ὑπὲν ροπξ ηαὶ βμφκςκ 

ζκ ηε ημηήςκ / ιή ιε ἔα πανὰ κδοζὶ ηφκαξ ηαηαδάραζ Ἀπαζκ, / ἀθθὰ ζὺ ιὲκ παθηυκ ηε ἅθζξ πνοζυκ ηε δέδελμ /  δνα ηά ημζ δχζμοζζ παηὴν ηαὶ πυηκζα 

ιήηδν, / ζια δὲ μἴηαδ' ἐιὸκ δυιεκαζ πάθζκ, ὄθνα πονυξ ιε / Τνεξ ηαὶ Τνχςκ ἄθμπμζ θεθάπςζζ εακυκηα. / Τὸκ δ' ἄν' ὑπυδνα ἰδὼκ πνμζέθδ πυδαξ 

ὠηὺξ Ἀπζθθεφξ· / ιή ιε ηφμκ βμφκςκ βμοκάγεμ ιὴ δὲ ημηήςκ· / αἲ βάν πςξ αὐηυκ ιε ιέκμξ ηαὶ εοιὸξ ἀκήδ / ὤι' ἀπμηαικυιεκμκ ηνέα ἔδιεκαζ, μἷα 

ἔμνβαξ, / ὡξ μὐη ἔζε' ὃξ ζξ βε ηφκαξ ηεθαθξ ἀπαθάθημζ, / μὐδ' εἴ ηεκ δεηάηζξ ηε ηαὶ εἰημζζκήνζη' ἄπμζκα / ζηήζςζ' ἐκεάδ' ἄβμκηεξ, ὑπυζπςκηαζ δὲ ηαὶ 

ἄθθα, / μὐδ' εἴ ηέκ ζ' αὐηὸκ πνοζῶ ἐνφζαζεαζ ἀκχβμζ / Γανδακίδδξ Πνίαιμξ· μὐδ' ὧξ ζέ βε πυηκζα ιήηδν / ἐκεειέκδ θεπέεζζζ βμήζεηαζ ὃκ ηέηεκ αὐηή, / 

ἀθθὰ ηφκεξ ηε ηαὶ μἰςκμὶ ηαηὰ πάκηα δάζμκηαζ. / Τὸκ δὲ ηαηαεκῄζηςκ πνμζέθδ ημνοεαίμθμξ Ἕηηςν· / ἦ ζ' εὖ βζβκχζηςκ πνμηζυζζμιαζ, μὐδ' ἄν' 

ἔιεθθμκ πείζεζκ· ἦ βὰν ζμί βε ζζδήνεμξ ἐκ θνεζὶ εοιυξ. / θνάγεμ κῦκ, ιή ημί ηζ εεκ ιήκζια βέκςιαζ / ἤιαηζ ηῶ ὅηε ηέκ ζε Πάνζξ ηαὶ Φμῖαμξ Ἀπυθθςκ / 

ἐζεθὸκ ἐυκη' ὀθέζςζζκ ἐκὶ Σηαζῆζζ πφθῃζζκ. / Ὣξ ἄνα ιζκ εἰπυκηα ηέθμξ εακάημζμ ηάθορε, / ροπὴ δ' ἐη ῥεεέςκ πηαιέκδ Ἄσδμξ δὲ αεαήηεζ / ὃκ πυηιμκ 

βμυςζα θζπμῦζ' ἀκδνμηηα ηαὶ ἥαδκ. / ηὸκ ηαὶ ηεεκδηα πνμζδφδα δῖμξ Ἀπζθθεφξ· / ηέεκαεζ· ηνα δ' ἐβὼ ηυηε δέλμιαζ ὁππυηε ηεκ δὴ / Εεὺξ ἐεέθῃ 

ηεθέζαζ ἠδ' ἀεάκαημζ εεμὶ ἄθθμζ. / Ἦ ῥα, ηαὶ ἐη κεηνμῖμ ἐνφζζαημ πάθηεμκ ἔβπμξ, / ηαὶ ηυ β' ἄκεοεεκ ἔεδπ', ὃ δ' ἀπ' ὤιςκ ηεφπε' ἐζφθα / αἱιαηυεκη'· 

ἄθθμζ δὲ πενίδναιμκ οἷεξ Ἀπαζκ, / μἳ ηαὶ εδήζακημ θοὴκ ηαὶ εἶδμξ ἀβδηὸκ  / Ἕηημνμξ· μὐδ' ἄνα μἵ ηζξ ἀκμοηδηί βε πανέζηδ. / ὧδε δέ ηζξ εἴπεζηεκ ἰδὼκ 

ἐξ πθδζίμκ ἄθθμκ· / ὢ πυπμζ, ἦ ιάθα δὴ ιαθαηχηενμξ ἀιθαθάαζεαζ / Ἕηηςν ἢ ὅηε καξ ἐκέπνδζεκ πονὶ ηδθέῳ. / Ὣξ ἄνα ηζξ εἴπεζηε ηαὶ μὐηήζαζηε 

παναζηάξ. / ηὸκ δ' ἐπεὶ ἐλεκάνζλε πμδάνηδξ δῖμξ Ἀπζθθεφξ, / ζηὰξ ἐκ Ἀπαζμῖζζκ ἔπεα πηενυεκη' ἀβυνεοεκ· / ὦ θίθμζ Ἀνβείςκ ἡβήημνεξ ἠδὲ ιέδμκηεξ / ἐπεὶ 

δὴ ηυκδ' ἄκδνα εεμὶ δαιάζαζεαζ ἔδςηακ, / ὃξ ηαηὰ πυθθ' ἔῤῥελεκ ὅζ' μὐ ζφιπακηεξ μἱ ἄθθμζ, / εἰ δ' ἄβεη' ἀιθὶ πυθζκ ζὺκ ηεφπεζζ πεζνδειεκ, / ὄθνά η' 

ἔηζ βκιεκ Τνχςκ κυμκ ὅκ ηζκ' ἔπμοζζκ, / ἢ ηαηαθείρμοζζκ πυθζκ ἄηνδκ ημῦδε πεζυκημξ,/ ἦε ιέκεζκ ιειάαζζ ηαὶ Ἕηημνμξ μὐηέη' ἐυκημξ. / ἀθθὰ ηί ἤ ιμζ 

ηαῦηα θίθμξ δζεθέλαημ εοιυξ; / ηεῖηαζ πὰν κήεζζζ κέηοξ ἄηθαοημξ ἄεαπημξ / Πάηνμηθμξ· ημῦ δ' μὐη ἐπζθήζμιαζ, ὄθν' ἂκ ἔβςβε / γςμῖζζκ ιεηές ηαί ιμζ 

θίθα βμφκαη' ὀνχνῃ· / εἰ δὲ εακυκηςκ πεν ηαηαθήεμκη' εἰκ Ἀΐδαμ / αὐηὰν ἐβὼ ηαὶ ηεῖεζ θίθμο ιεικήζμι' ἑηαίνμο.  / κῦκ δ' ἄβ' ἀείδμκηεξ παζήμκα ημῦνμζ 

Ἀπαζκ / κδοζὶκ ἔπζ βθαθονῆζζ κεχιεεα, ηυκδε δ' ἄβςιεκ. / ἠνάιεεα ιέβα ηῦδμξ· ἐπέθκμιεκ Ἕηημνα δῖμκ, / ᾧ Τνεξ ηαηὰ ἄζηο εεῶ ὣξ εὐπεηυςκημ. 
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Il verso 212 richiama di nuovo il lettore dal voluto viaggio alle fonti della poesia, ovvero ad Omero, 

rimettendo in vista il punto discriminante della favola, mentre i diletti fidi…cςmpagni di 213 

aggiungono una diversa carica affettiva al verso 272 del libro dell‟Iliade  “ tradotto ”. 

L‟intero blocco di It. XXI, 214 – 30 ( primo emistichio ) è un omaggio al poema cavalleresco, come 

quello da 232 a 237. 

Il testo trissiniano torna ad avvicinarsi a quello di Omero con It. XXI, 260, dove la spada di 

Corsamonte infissa nello scudo di Turrismondo somiglia alla lancia di Ettore ad Il. XXII, 291 – 92, 

che rimbalza sullo scudo d‟Achille; It. XXI, 302 – 3 riscrive Il. XXII, 300 – 1, ma i quaranta versi 

che dividono i due passi si rifanno ad altro, cioé di nuovo ad una tradizione eroica assai più 

prossima; ad It. XXI, 307 – 8 Trissino “ disloca ” una riscrittura di  Il. XXII, 276 – 77. 

La cortesia di It. XXI, 315 – 20 è assente nel testo omerico. 

La replica di Turrismondo si chiude con una citazione interna del poema, cioè la battuta finale del 

duello fra lo stesso Turrismondo ed Aquilino, sceneggiato tre libri prima. 

Dunque, quello sopra è un testo che esercita l‟imitazione, e non la traduzione; inoltre, se Trissino 

fosse stato ciò che da cinque secoli si dice che fu, subito dopo questo passo non avrebbe rinunciato 

a dimostrarsi religioso omerista traducendo l‟inseguimento attorno alle mura ( Il. XXII, 136 – 66; 

188 - 246 ) 

 

 

Come lo vide, spavento prese Ettore, non seppe più / attenderlo fermo; si lasciò dietro le porte e 

fuggì. / Si slanciò pure il Pelìde, fidando nei piedi veloci: / come il nibbio sui monti, ch‟è tra gli 

uccelli il più rapido, / facilmente insegue tremante colomba, / e quella gli fugge di sotto, ma il 

nibbio stridendole addosso / vola fitto, il cuore lo sprona a ghermirla, / così Achille volava, furioso: 

tremò Ettore / sotto il muro dei Teucri, e muoveva rapidamente i ginocchi. / Corsero oltre la torre di 

guardia e il caprifico ventoso lungo la strade dei carri, allontanandosi sempre dal muro, / e giunsero 

alle due belle fontane; sgorgano / qui le sorgenti del vorticoso Scamandro: / uan scorre acqua calda, 

e fumo all‟intorno / sale da essa, come di fuoco avvampante; / l‟altra anche d‟estate scorre pari alla 

grandine / o al ghiaccio, o anche alla gelida neve. / E intorno ci son lavatoi ricchi d‟acqua, / belli, di 

pietra, dove le vesti vivaci /  lavavan le spose dei Teucri e le belle figliuole / un tempo, in pace, 

prima che i figli degli Achei giungessero. / Là correvano i due, uno fuggendo, l‟altro inseguendo: / 

un forte fuggiva davanti e l‟inseguiva uno molto più forte, / rapidissimo; ché non d‟una vittima o 

d‟una pelle / era contesa – questi sono di solito i premi ai piedi degli uomini - / correvano per la vita 

di Ettore domatore di cavalli. / Come intorno alla meta i cavalli unghie solide, usi a vittoria, / 

galoppano rapidissimi: gran premio è proposto, / tripode o donna, a gloria d‟un morto guerriero; / 

così essi girarono intorno alla rocca di Priamo tre volte / con rapidi piedi [ … ] Achille veloce 

seguiva Ettore, senza riposo incalzandolo; / come un cane sui monti insegue un nato di cerva / per 

valli e per gole dopo averlo snidato: / e se quello s‟appiatta smarrito sotto un cespuglio, / corre pur 

sempre cercando le tracce finché lo trova; / così non sfuggiva Ettore al piede rapido Achille. / 

Quante volte pensava di balzare in avanti / verso le porte dei Dardani, verso le solide torri, / se mai 

con l‟aste dall‟alto potessero dargli soccorso; / tante Achille gli si parava incontro e lo faceva 

voltare / verso la piana; volava lui sempre dritto alla rocca. / Come uno nel sogno non può arrivare 

un fuggiasco, / questi non può sfuggire, l‟altro non può arrivarlo; / così non poteva correndo Achille 

afferrarlo, né l‟altro salvarsi. / E come Ettore avrebbe potuto sfuggire le Chere di morte, / se Apollo 

non gli veniva vicino per l‟ultima volta / a stimolargli le forze e le ginocchia veloci ? / Intanto ai 
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soldati il rapido Achille accennava di no, / non voleva che i dardi amari scagliassero ad Ettore, / non 

gli rubasse qualcono la gloria colpendolo, e lui fosse secondo. / Ma quando arrivarono la quarta 

volta alle fonti, / allora Zeus agganciò la bilancia d‟oro, / le due Chere di morte lunghi strazi vi 

pose, / quella d‟Achille e quella d‟Ettore domatore di cavalli, / la tenne sospesa pel mezzo: d‟Ettore 

precipitò il giorno fatale / e fini giù nell‟Ade; l‟abbandonò allora Apollo. / Ma la dea Atena occhio 

azzurro raggiunse il Pelìde, / e standogli accanto gli disse parole fugaci: /  “ Spero che ora noi due, 

illustre Achille caro a Zeus, / grande gloria riporteremo alle navi dei Danai, / Ettore uccideremo, 

quantunque tremendo in battaglia. / Ormai che ci sfugga non è più possibile, / nemmeno Apollo 

preservatore vorrà farsi in quattro / rotolandosi ai piedi del padre Zeus egìoco. / Tu fermata, adesso, 

e prendi fiato: io intanto / andrò a persuaderlo di entrare in duello ”. / Atena disse così. Obbedì 

Achille gioioso in cuore, / e stette, appoggiandosi al faggio punta di bronzo. / La dea lo lasciò, 

raggiunse Ettore luminoso, / E pareva Deìfobo alla figura e alla voce instancabile; / standogli 

accanto essa parlò parole fugaci: /  “ Fratello, davvero ti sfibra il rapido Achille / che t‟incalza 

intorno alla rocca di Priamo coi piedi veloci: su, fermiamoci ad affrontarlo e respingerlo ! ” / E il 

grande Ettore elmo lucente rispose: / “ Deìfobo, anche prima tu m‟eri il più caro / dei fratelli, quanti 

Ecuba e Priamo ne generarono: ma ora sento nel cuore d‟onorarti di più, / tu che osasti per me – ché 

mi vedesti con gli occhi - / uscir dale mura; ma gli altri stan dentro ! ” / E gli rispose la dea Atena 

occhio azzurro: / “ Fratello, moltissimo il padre e la nobile madre / pregavanao ai miei ginocchi, e 

anche gli amici, un dopo l‟altro, / ch‟io rimanessi, tanto là tremano tutti. / Ma il cuore dentro era 

oppresso da pena crudele. / Ora protesi in avanti lottiamo con furia, e di lance / non essere parco: 

vediamo se Achille, / uccisi noi due, porterà sanguinanti le spoglie / alle concave navi, o sarà vinto 

dalla tua lancia ”.
301

        

 
                                                           

301 Ἕηημνα δ', ὡξ ἐκυδζεκ, ἕθε ηνυιμξ· μὐδ' ἄν' ἔη' ἔηθδ / αὖεζ ιέκεζκ, ὀπίζς δὲ πφθαξ θίπε, α δὲ θμαδεείξ· / Πδθεΐδδξ δ' ἐπυνμοζε πμζὶ ηναζπκμῖζζ 

πεπμζεχξ. / ἠΰηε ηίνημξ ὄνεζθζκ ἐθαθνυηαημξ πεηεδκκ / ῥδσδίςξ μἴιδζε ιεηὰ ηνήνςκα πέθεζακ, / ἣ δέ ε' ὕπαζεα θμαεῖηαζ, ὃ δ' ἐββφεεκ ὀλὺ θεθδηὼξ 

ηανθέ' ἐπαΐζζεζ, ἑθέεζκ ηέ ἑ εοιὸξ ἀκχβεζ· / ὣξ ἄν' ὅ β' ἐιιειαὼξ ἰεὺξ πέηεημ, ηνέζε δ' Ἕηηςν / ηεῖπμξ ὕπμ Τνχςκ, θαζρδνὰ δὲ βμφκαη' ἐκχια. / μἳ δὲ 

πανὰ ζημπζὴκ ηαὶ ἐνζκεὸκ ἠκειυεκηα / ηείπεμξ αἰὲκ ὑπ' ἐη ηαη' ἀιαλζηὸκ ἐζζεφμκημ, / ηνμοκὼ δ' ἵηακμκ ηαθθζῤῥυς· ἔκεα δὲ πδβαὶ / δμζαὶ ἀκαΐζζμοζζ 

Σηαιάκδνμο δζκήεκημξ. / ἣ ιὲκ βάν ε' ὕδαηζ θζανῶ ῥέεζ, ἀιθὶ δὲ ηαπκὸξ / βίβκεηαζ ἐλ αὐηξ ὡξ εἰ πονὸξ αἰεμιέκμζμ·  / ἣ δ' ἑηένδ εένεσ πνμνέεζ ἐσηοῖα 

παθάγῃ, / ἢ πζυκζ ροπνῆ ἢ ἐλ ὕδαημξ ηνοζηάθθῳ. / ἔκεα δ' ἐπ' αὐηάςκ πθοκμὶ εὐνέεξ ἐββὺξ ἔαζζ / ηαθμὶ θαΐκεμζ, ὅεζ εἵιαηα ζζβαθυεκηα / πθφκεζημκ 

Τνχςκ ἄθμπμζ ηαθαί ηε εφβαηνεξ / ηὸ πνὶκ ἐπ' εἰνήκδξ πνὶκ ἐθεεῖκ οἷαξ Ἀπαζκ. / ηῆ ῥα παναδναιέηδκ θεφβςκ ὃ δ' ὄπζζεε δζχηςκ· / πνυζεε ιὲκ ἐζεθὸξ 

ἔθεοβε, δίςηε δέ ιζκ ιέβ' ἀιείκςκ / ηανπαθίιςξ, ἐπεὶ μὐπ ἱενήσμκ μὐδὲ αμείδκ / ἀνκφζεδκ, ἅ ηε πμζζὶκ ἀέεθζα βίβκεηαζ ἀκδνκ, / ἀθθὰ πενὶ ροπξ εέμκ 

Ἕηημνμξ ἱππμδάιμζμ. / ὡξ δ' ὅη' ἀεεθμθυνμζ πενὶ ηένιαηα ιχκοπεξ ἵππμζ / ῥίιθα ιάθα ηνςπζζ· ηὸ δὲ ιέβα ηεῖηαζ ἄεεθμκ / ἢ ηνίπμξ ἠὲ βοκὴ ἀκδνὸξ 

ηαηαηεεκδημξ· / ὣξ ηὼ ηνὶξ Πνζάιμζμ πυθζκ πένζ δζκδεήηδκ 

ηανπαθίιμζζζ πυδεζζζ· [ … ] Ἕηημνα δ' ἀζπενπὲξ ηθμκέςκ ἔθεπ' ὠηὺξ Ἀπζθθεφξ. / ὡξ δ' ὅηε κεανὸκ ὄνεζθζ ηφςκ ἐθάθμζμ δίδηαζ / ὄνζαξ ἐλ εὐκξ δζά η' 

ἄβηεα ηαὶ δζὰ αήζζαξ·  / ηὸκ δ' εἴ πέν ηε θάεῃζζ ηαηαπηήλαξ ὑπὸ εάικῳ, / ἀθθά η' ἀκζπκεφςκ εέεζ ἔιπεδμκ ὄθνά ηεκ εὕνῃ· / ὣξ Ἕηηςν μὐ θεε πμδχηεα 

Πδθεΐςκα. / ὁζζάηζ δ' ὁνιήζεζε ποθάςκ Γανδακζάςκ / ἀκηίμκ ἀΐλαζεαζ ἐτδιήημοξ ὑπὸ πφνβμοξ, / εἴ πςξ μἷ ηαεφπενεεκ ἀθάθημζεκ αεθέεζζζ, / ημζζάηζ 

ιζκ πνμπάνμζεεκ ἀπμζηνέραζηε παναθεὰξ / πνὸξ πεδίμκ· αὐηὸξ δὲ πμηὶ πηυθζμξ πέηεη' αἰεί. / ὡξ δ' ἐκ ὀκείνῳ μὐ δφκαηαζ θεφβμκηα δζχηεζκ· / μὔη' ἄν' ὃ 

ηὸκ δφκαηαζ ὑπμθεφβεζκ μὔε' ὃ δζχηεζκ·  / ὣξ ὃ ηὸκ μὐ δφκαημ ιάνραζ πμζίκ, μὐδ' ὃξ ἀθφλαζ. / πξ δέ ηεκ Ἕηηςν ηναξ ὑπελέθοβεκ εακάημζμ, 

εἰ ιή μἱ πφιαηυκ ηε ηαὶ ὕζηαημκ ἤκηεη' Ἀπυθθςκ / ἐββφεεκ, ὅξ μἱ ἐπνζε ιέκμξ θαζρδνά ηε βμῦκα; / θαμῖζζκ δ' ἀκέκεοε ηανήαηζ δῖμξ Ἀπζθθεφξ, / μὐδ' ἔα 

ἱέιεκαζ ἐπὶ Ἕηημνζ πζηνὰ αέθεικα, / ιή ηζξ ηῦδμξ ἄνμζημ ααθχκ, ὃ δὲ δεφηενμξ ἔθεμζ. / ἀθθ' ὅηε δὴ ηὸ ηέηανημκ ἐπὶ ηνμοκμὺξ ἀθίημκημ, / ηαὶ ηυηε δὴ 

πνφζεζα παηὴν ἐηίηαζκε ηάθακηα, / ἐκ δ' ἐηίεεζ δφμ ηνε ηακδθεβέμξ εακάημζμ, / ηὴκ ιὲκ Ἀπζθθμξ, ηὴκ δ' Ἕηημνμξ ἱππμδάιμζμ, / ἕθηε δὲ ιέζζα θααχκ· 

ῥέπε δ' Ἕηημνμξ αἴζζιμκ ἦιαν, / ᾤπεημ δ' εἰξ Ἀΐδαμ, θίπεκ δέ ἑ Φμῖαμξ Ἀπυθθςκ. / Πδθεΐςκα δ' ἵηακε εεὰ βθαοηπζξ Ἀεήκδ, / ἀβπμῦ δ' ἱζηαιέκδ ἔπεα 

πηενυεκηα πνμζδφδα· / κῦκ δὴ κζ ἔμθπα Γζῒ θίθε θαίδζι' Ἀπζθθεῦ / μἴζεζεαζ ιέβα ηῦδμξ Ἀπαζμῖζζ πνμηὶ καξ / Ἕηημνα δῃχζακηε ιάπδξ ἄαηυκ πεν 

ἐυκηα. / μὔ μἱ κῦκ ἔηζ β' ἔζηζ πεθοβιέκμκ ἄιιε βεκέζεαζ, / μὐδ' εἴ ηεκ ιάθα πμθθὰ πάεμζ ἑηάενβμξ Ἀπυθθςκ  / πνμπνμηοθζκδυιεκμξ παηνὸξ Γζὸξ αἰβζυπμζμ. 

/ ἀθθὰ ζὺ ιὲκ κῦκ ζηεζ ηαὶ ἄιπκοε, ηυκδε δ' ἐβχ ημζ / μἰπμιέκδ πεπζεήζς ἐκακηίαζμκ ιαπέζαζεαζ. / Ὣξ θάη' Ἀεδκαίδ, ὃ δ' ἐπείεεημ, παῖνε δὲ εοιῶ, 

ζη δ' ἄν' ἐπὶ ιεθίδξ παθημβθχπζκμξ ἐνεζζεείξ. / ἣ δ' ἄνα ηὸκ ιὲκ ἔθεζπε, ηζπήζαημ δ' Ἕηημνα δῖμκ / Γδσθυαῳ ἐσηοῖα δέιαξ ηαὶ ἀηεζνέα θςκήκ· / ἀβπμῦ δ' 

ἱζηαιέκδ ἔπεα πηενυεκηα πνμζδφδα· / ἠεεῖ' ἦ ιάθα δή ζε αζάγεηαζ ὠηὺξ Ἀπζθθεὺξ / ἄζηο πένζ Πνζάιμζμ πμζὶκ ηαπέεζζζ δζχηςκ·  / ἀθθ' ἄβε δὴ ζηέςιεκ 

ηαὶ ἀθελχιεζεα ιέκμκηεξ. / Τὴκ δ' αὖηε πνμζέεζπε ιέβαξ ημνοεαίμθμξ Ἕηηςν· / Γδΐθμα' ἦ ιέκ ιμζ ηὸ πάνμξ πμθὺ θίθηαημξ ἦζεα / βκςηκ μὓξ ηάαδ 

ἠδὲ Πνίαιμξ ηέηε παῖδαξ· / κῦκ δ' ἔηζ ηαὶ ιᾶθθμκ κμές θνεζὶ ηζιήζαζεαζ, / ὃξ ἔηθδξ ἐιεῦ εἵκεη', ἐπεὶ ἴδεξ ὀθεαθιμῖζζ, / ηείπεμξ ἐλεθεεῖκ, ἄθθμζ δ' ἔκημζεε 

ιέκμοζζ. / Τὸκ δ' αὖηε πνμζέεζπε εεὰ βθαοηπζξ Ἀεήκδ· / ἠεεῖ' ἦ ιὲκ πμθθὰ παηὴν ηαὶ πυηκζα ιήηδν / θίζζμκε' ἑλείδξ βμοκμφιεκμζ, ἀιθὶ δ' ἑηαῖνμζ, / αὖεζ 

ιέκεζκ· ημῖμκ βὰν ὑπμηνμιέμοζζκ ἅπακηεξ· / ἀθθ' ἐιὸξ ἔκδμεζ εοιὸξ ἐηείνεημ πέκεεσ θοβνῶ. / κῦκ δ' ἰεὺξ ιειαηε ιαπχιεεα, ιὴ δέ ηζ δμφνςκ / ἔζης 

θεζδςθή, ἵκα εἴδμιεκ εἴ ηεκ Ἀπζθθεὺξ / κσ ηαηαηηείκαξ ἔκανα ανμηυεκηα θένδηαζ / καξ ἔπζ βθαθονάξ, ἦ ηεκ ζῶ δμονὶ δαιήῃ 
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. 

 

 

 

 Si dimostra invece meno religioso del previsto, sebbene Giraldi gli contesti il difetto di prendere da 

Omero qualsiasi cosa, senza badare all‟inadeguatezza del dettato rispetto al contesto moderno. 

Così aveva già nel primo libro rinunciato ad una scrupolosa fedeltà verso il suo duce;se infatti 

protasi ed invocazione seguivano da vicino la traccia greca ( ma solo seguivano da vicino, vedremo 

nel prossimo capitolo alcuni dettagli che sceverano la vicinanza dall‟identità ) viene dopo di esse 

nella fonte ( o, secondo la precedente idea della scrittura trissiniana, nell‟originale ) greco 

l‟episodio di Crise che, “ depurato ” di certi insulti di Agamennone, non manca di decoro; eppure 

Trissino lo ignora. 

Leggiamo:  

 

 

Perché Crise l‟Atride trattò malamente, / il sacerdote; costui venne alle navi rapide degli Achei / per 

liberare la figlia, con riscatto infinito, / avendo tra mano le bende d‟Apollo che lungi saetta, / 

intorno allo scettro d‟oro; e pregava tutti gli Achei, / ma sopra tutto i due Atrìdi, ordinatori 

d‟eserciti: / “ Atridi, e voi tutti, Achei schinieri robust / a voi diano gli dei, che hanno le case 

d‟Olimpo / d‟abbattere la città di Priamo, di ben tornare in patria; e voi liberate la mia creatura, 

acetate il riscatto, / venerando il figlio di Zeus, Apollo che lungi saetta ”. / Allora gli altri Achei tutti 

acclamarono, / fosse onorato quell sacerdote, accolto quel ricco riscatto. / Ma non piaceva in cuore 

al figlio d‟Atreo, Agamennone, / e lo cacciò malamente, aggiunse commando brutale: / “ Mai te 

colga, vecchio, presso le navi concave, / non adesso a indugiare, non in futuro a tornare, / che non 

dovesse servirti più nulla lo scettro, la benda del dio ! /  Io non la libererò. Prima la coglierà 

vecchiaia / nella mia casa, in Argo, lontano dalla patria, / mentre va e viene al telaio e accorre al 

mio letto. / Ma vattene, non m‟irritare, perché sano e salvo tu parta”./ Disse così. Tremò il vecchio, 

obbedi al commando, / e si avviò in silenzio lungo la riva del mare urlante; / ma poi, venuto in 

disparte, molto il vegliardo pregò / il sire Apollo, che partorì Latona bella chioma: “ Ascoltami 

Arco d‟argento, che Crisa proteggi, / e Cilla divina, e regni sovrano su Tènedo,  

/ Sminteo, se mai qualche volta un tempio gradito t‟ho eretto, / e se mai t‟ho bruciato cosce pingui / 

di tori o capre,  còmpimi questo voto: / paghino i Danai le lacrime mie coi tuoi dardi ”
302

. 

 

                                                           

302 νὕλεθα ηὸλ Χξχζελ ηίκαζελ ἀξεηῆξα / Ἀηξεΐδεο· ὃ γὰξ ἤιζε ζνὰο ἐπὶ λῆαο Ἀραηλ / ιπζφκελφο ηε ζχγαηξα θέξσλ η‟ ἀπεξείζη‟ ἄπνηλα, / 

ζηέκκαη' ἔρσλ ἐλ ρεξζὶλ ἑθεβφινπ Ἀπφιισλνο / ρξπζέῳ ἀλὰ ζθήπηξῳ, θαὶ ιίζζεην πάληαο Ἀραηνχο, /  Ἀηξεΐδα δὲ κάιηζηα δχσ, θνζκήηνξε ιαλ· / 

« Ἀηξεΐδαη ηε θαὶ ἄιινη ἐυθλήκηδεο Ἀραηνί, / ὑκῖλ κὲλ ζενὶ δνῖελ ιχκπηα δψκαη‟ ἔρνληεο / ἐθπέξζαη Πξηάκνην πφιηλ, εὖ δ‟ νἴθαδ‟ ἱθέζζαη· / παῖδα δ' 

ἐκνὶ ιχζαηηε θίιελ, ηὰ δ‟ ἄπνηλα δέρεζζαη,  / ἁδφκελνη Γηὸο πἱὸλ ἑθεβφινλ Ἀπφιισλα. » / Ἔλζ' ἄιινη κὲλ πάληεο ἐπεπθήκεζαλ Ἀραηνὶ / αἰδεῖζζαί ζ‟ 

ἱεξῆα θαὶ ἀγιαὰ δέρζαη ἄπνηλα· / ἀιι' νὐθ Ἀηξεΐδῃ Ἀγακέκλνλη ἣλδαλε ζπκῶ, / ἀιιὰ θαθο ἀθίεη, θξαηεξὸλ δ‟ ἐπὶ κῦζνλ ἔηειιε· / « Μή ζε, γέξνλ 

θνίιῃζηλ ἐγὼ παξὰ λεπζὶ θηρείσ / ἠ λῦλ δεζχλνλη‟ ἠ ὕζηεξνλ αὖηηο ἰφληα, / κή λχ ηνη νὐ ρξαίζκῃ ζθῆπηξνλ θαὶ ζηέκκα ζενῖν· / ηὴλ δ‟ ἐγὼ νὐ ιχζσ· 

πξίλ κηλ θαὶ γῆξαο ἔπεηζηλ / κεηέξῳ ἐλὶ νἴθῳ ἐλ Ἄξγετ, ηειφζη πάηξεο,  / ἱζηὸλ ἐπνηρνκέλελ θαὶ ἐκὸλ ιέρνο ἀληηφσζαλ· / ἀιι‟ ἴζη κή κ‟ ἐξέζηδε, 

ζαψηεξνο ὥο θε λέεαη. » / Ὣο ἔθαη‟· ἔδεηζελ δ‟ ὁ γέξσλ θαὶ ἐπείζεην κχζῳ· / βῆ δ‟ ἀθέσλ παξὰ ζῖλα πνιπθινίζβνην ζαιάζζεο· / πνιιὰ δ‟ ἔπεηη‟ 

ἀπάλεπζε θηὼλ ξᾶζ‟ ὁ γεξαηὸο /  Ἀπφιισλη ἄλαθηη, ηὸλ χθνκνο ηέθε Λεηψ· / « Κιῦζί κεπ, Ἀξγπξφηνμ‟, ὃο Χξχζελ ἀκθηβέβεθαο / Κίιιάλ ηε 

δαζέελ Τελέδνηφ ηε ἶθη ἀλάζζεηο, / Σκηλζεῦ, εἴ πνηέ ηνη ραξίελη‟ ἐπὶ λεὸλ ἔξεςα, / ἠ εἰ δή πνηέ ηνη θαηὰ πίνλα κεξί‟ ἔθεα  / ηαχξσλ δ‟ αἰγλ, ηὸδε 

κνη θξήελνλ ἐέιδσξ· / ηίζεηαλ Γαλανὶ ἐκὰ δάθξπα ζνῖζη βέιεζζηλ. » 
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In luogo di questi versi il nostro autore pone l‟intervento di Provvidenza qui di seguito 

 

Quandς un‟alma virtù, che Providεnza 

da vςi si kiama, sςspirandς disse: 

“ O carς padre miς, da cui dipende 

ogni opra che si fa là giusς in tεrra, 

nςn vi muove pietà, quandς mirate 

che la misera Italia già tant‟anni 

vive sugetta ne le man de‟ Gotti ? 

Elji έ pur mal, che la più bεlla parte 

Del mςndς si ritruovi in tanti affanni, 

in tanta servitù sεnza sςccςrsς; 

pur έ passatς il destinatς tεmpς, 

che fu permεssς a lj‟angeli nςcivi 

ch‟inducessero in lεi tanta ruina 

per penitenza de i cςmmessi errςri; 

or, che la pena avanza ogni delitto, 

fatela, signςr miς, libera ε sciolta, 

cςme talςr mi fu per vςi prςmεssς ”  

 

Questa sostituzione non verrà risarcita, se il risarcimento non si voglia vedere nella scena qui di 

seguito, tratta dal libro VII 

 

E dettς questς, lasciò gir quell‟asta 

Versς Cςstanzς, ε nςn lς potè accorre, 

ch‟ a pena lς tςccò nel bracciς mancς; 

Ben poscia accolse il vescςvς Riccardς, 

Che gli εra apprεssς, ε gli trafisse il pεttς, 

ςnde cadette in tεrra, ε le sue mεmbra 

Dςrmirς un lungς, ε dispietatς sonnς. 

 

 

Se infatti la scena della peste verrà riscritta nel libro XXV, 1029 - 52 

 

 

 

Cςsì diss'elji, ε quei celesti messi 

Sen venner giù dal ciεl, cςme un balenς, 

Che 'l bell‟aere seren fende, ε le nubi; 
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E l‟un se ne volò sςpra una tςrre 

D‟una fςrtezza che guardava il pςnte, 

E l‟altro se andò d‟intςrnς al fiume, 

Facεndς uʃcir da lui vapςri amari. 

Latoniς, quando fu sςpra la tςrre, 

Pose su l‟arco 1'empie sue saette, 

E spinsele nel campς de i Francesi, 

Le quai v' indusser sì terribil pεste, 

Che si mςrian sεnza rimediς alcunς. 

E primamente s'attaccar ne i muli, 

E ne i satini, ε poi ne i corpi umani; 

Questi cςn varie qualità di morti 

cadeanς ε per le chiese ε per le strade, 

E le lςr piaze ε le campagne tutte 

Eran cςperte di persςne εstinte, 

Ch' empian d'ςrrςre ε di paura ognunς; 

Onde quel re con miserabil voce 

Si lamentava de la sua fortuna, 

Che di man lji tollea tanta vittoria. 

E nove giςrni interi εran passati 

Fra quella acεrba ε miserabil pεste 

 

 

 

Confrontandola con il corrispondente omerico di Il. I, 43 – 53 

 

 

Così disse pregando: e Febo Apollo l‟udì,  / e scese giù dalle cime d‟Olimpo, irato in cuore, / l‟arco 

avendo a spalla, e la faretra chiusa sopra e sotto: / le frecce suonavano sulle spalle dell‟irato / al suo 

muoversi; egli scendeva come la notte. / Si appostò dunque lontano dalle navi, lanciò una freccia, / 

e fu pauroso il ronzio dell‟arco d‟argento. / I muli colpiva in principio e i cani veloci, / ma poi 

mirando sugli uomini la freccia acuta / lanciava; e di continuo le pire dei morti ardevano, fitte. / Da 

nove giorni andavano i dardi del dio per il campo
303

  

 

 

 

 

                                                           

303 Ὣο ἔθαη‟ εὐρφκελνο, ηνῦ δ‟ ἔθιπε Φνῖβνο Ἀπφιισλ, / βῆ δὲ θαη‟ Οὐιχκπνην θαξήλσλ ρσφκελνο θῆξ, / ηφμ‟ ὤκνηζηλ ἔρσλ ἀκθεξεθέα ηε 

θαξέηξελ· / ἔθιαγμαλ δ‟ ἄξ‟ ὀηζηνὶ ἐπ‟ ὤκσλ ρσνκέλνην, / αὐηνῦ θηλεζέληνο· ὁ δ‟ ἢηε λπθηὶ ἐνηθψο· / ἕδεη‟ ἔπεηη‟ ἀπάλεπζε λελ, κεηὰ δ‟ ἰὸλ ἕεθε· / 

δεηλὴ δὲ θιαγγὴ γέλεη‟ ἀξγπξένην βηνῖν· / νὐξῆαο κὲλ πξηνλ ἐπῴρεην θαὶ θχλαο ἀξγνχο,  / αὐηὰξ ἔπεηη‟ αὐηνῖζη βέινο ἐρεπεπθὲο ἐθηεὶο / βάιι‟· αἰεὶ 

δὲ ππξαὶ λεθχσλ θαίνλην ζακεηαί. / λλῆκαξ κὲλ ἀλὰ ζηξαηὸλ ᾤρεην θῆια ζενῖν, 
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Si noteranno subito le parti incluse nel topos, come il gesto di Latonio ( non casualmente ) coll‟arco 

di cui tratteremo nel prossimo: Pose su l‟arco 1' empie sue saette, / E spinsele nel campo de i 

Francesi, identico ad Il. 48 ιεηὰ δ᾽ ἰὸκ ἕδηε; la morte in entrambi i poemi dei muli ( It. 1041; Il., 50 

), coll‟avverbio primamente ( It. 1041 ) a rendere il greco πξηνλ ; la durata identica della 

pestilenza, di nove giorni ( It. 1052; Il., 53 ); si accosteranno le piccole variazioni, come lo scambio 

dei cani coi satini, e la sostituzione della nave colla torre. 

Ma si dovranno pure notare le differenze, in  primo luogo le aggiunte, come la descrizione della 

discesa degli angeli, la notazione biblica ( Apoc. 9, 2 Et aperuit puteum abyssi, et ascendit fumus ex 

puteo sicut fumus fornacis magnae ) su ciò che esce dal fiume ( Apoc. 8, 10 Et cecidit de caelo 

stella magna ardens tamquam facula et cecidit super tertiam partem fluminum et super fontes 

aquarum ); i versi 1043 - 44 , che introducono varietà di modi di decesso, un‟aggiunta  

Procopio, oltre a contaminazioni, subisce amplificazioni, aggiunte, drammatizzazioni  

( procedimenti tutti coerenti colla teorica maggioritaria aristotelistica circa il rapporto del poema 

colla istoria ), sostituzioni, replicazioni, dislocazioni: amplificazioni soprattutto in corrispondenza 

dei discorsi, i quali, quando non sono al tutto nuovi, aumentano di estensione quelli della fonte, 

come nel caso di: pratica teorizzata apertamente nell‟epistola dedicatoria [ … ] 

 

Cercandς, a miς pςtere, εssεr cςme lui cςppiςſς, ε largς [ … ] descrivεndς assai particolarità 

di vestimenti, di armature, di palazi [ … ] perciochέ [ … ] la efficace rapresentaziςne, si fa cςl 

dire diligεntemente ogni particolarità de le acziςni, ε nςn vi laſciar nulla, ε nςn trςncare, nέ 

diminuire i periςdi, che si dicςnς  

[ … ] 

 

 e sostenuta dalle varie formulazioni circa la magnificazione come elemento caratterizzante il 

poema eroico che abbiamo passate in rassegna nel cap. I; aggiunte, come l‟intero nono libro, sulla 

cui funzione esplicativa del pensiero estetico e politico dell‟autore abbiamo scritto su; 

drammatizzazioni, che si possono esemplificare con It. VII 460 – 65,  

 

 

ςnde Aquilinς disse al buon Trajanς: 

“ Trajan, cςme faremς a uſcirci quinci ? 

Chέ le spalle del murς sςn tropp‟alte, 

εd evvi sςpra un εdificiς grande ”. 

Trajan lji disse: “ Aspεtta, iς vuo‟ tentare 

d‟andarvi 

 

  

conversione drammatica di De bello gothico V  10, 16 - 7 

 

 

 

cominciarono a cercare un  modo col quale uscire, ma non avevano idea su come lasciare 

l‟acquedotto con o senza le loro armi. Perché accadde che la struttura era in quell punto veramente 

alta, e certamente non offriva opportunità di salire. Ma mentre I soldati erano in grande perplessità e 
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stavano cominciando a premersi a vicenda grandemente mentre si riunivano lì ( già, mentre gli 

uomini alle spalle continuavano ad arrivare, un  grande…stava cominciando a… ), uno di essi pensò 

di provare
304

 

 

 

 

Le sostituzioni sono sistematiche quando lo storico indugia in digressioni geografico – etnografiche, 

come ad VIII, 779 – 1003, in cui il procedimento di costruzione è  inizialmente accostabile a quello 

che abbiamo visto per i discorsi dei conti e dei re nel primo libro 

 

 

 

 

dapoi, volεndς stabilire il regnς, 

 

 

Nome e soprannome  

 

 

pensò di tor per mςlje Matasunta, 

la qual da tutti si nςmava Amata, 

 

 

qualità personali 

 

 

vergine saggia, ε di beltà supprεma: 

 

 

ascendenti 

 

questa filjuola fu di Amalasunta, 

madre d‟Atalaricς, che nel regnς 

succεsse a l‟avς Teςdςricς il grande; 

 

 

 

aggancio colle motivazioni politiche accennate precedentemente 

 

 

                                                           

304
 ἐηααίκεζκ ιὲκ δζεκμμῦκημ, ιδπακὴκ ιέκημζ μὐδειίακ εἶπμκ, ἄθθςξ ηε ηαὶ λὺκ ημῖξ ὅπθμζξ, ημῦ ὀπεημῦ ἀπαθθάζζεζεαζ. ὑρδθὴ βάν ηζξ ἐκηαῦεα ἡ 

μἰημδμιία ἔηοπεκ μὖζα ηαὶ μὐδὲ ἀκάααζίκ ηζκα ἔπμοζα. ηκ δὲ ζηναηζςηκ ἐπὶ πθεῖζημκ ἀπμνμοιέκςκ ηαὶ ἐξ ζηεκμπςνίακ πμθθὴκ λοκζυκηςκ ῾ἤδδ βὰν 

ηαὶ ηκ ὄπζζεεκ ἰυκηςκ πμθφξ ηζξ λοκέννεζ ὅιζθμξ᾿, ἐβέκεημ αὐηκ ηζκζ ἔκκμζα ηξ ἀκυδμο ἀπμπεζνάζαζεαζ. 
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vςlεndς adunque aver cςstεi per mςlje, 

 

 

variazione “ tragica ”: introduzione del pedagogo / nutrice 

 

 

fece kiamare Eutεrpς, ch‟εra un vεckiς 

la cui donna nutrì questa fanciulla,  

εd in tal modς a lui parlandς, disse: 

“ Eutεrpς, i‟ vuo‟ che tu ritruovi Amata, 

ε che tu dica a lεi queste parole: 

che, per amςr di Teςdςricς il grande,  

ch‟εr‟avς suς matεrnς, ε miς signςre, 

ε per sua madre, ε suς fratεl, ch‟amai 

vivi, εd ςnςrς ancςra εssεndς morti, 

voljiς ςnςrarla mςltς, ε voljiς farla 

regina, ε donna, de la gεnte gotta; 

però le dì, ch‟iς la tςrrò per mςlje, 

ε priεga lεi che voljia εsser cςntεnta 

d‟accettar questa altissima ventura, 

perchέ il sangue regal nςn dee star bassς, 

ch‟e‟ nςn s‟acquεta mai, s‟e‟ nςn gςvεrna; 

 

 

allettamenti all‟ambasciatore 

 

 

tu, poſcia, le sarai sεmpre cςmpagnς 

cςn grande autςritade, ε grande ςnςre, 

ε dςnerotti amplissime richeze ”. 

Cςſί parlò  il signςre; ε „l buon Eutεrpς 

 

 

Dissimulazione onesta ed argomenti di buon costume da parte di Euterpo 

 

 

 

Da l‟altra parte, a lui cςſί rispςſe: 

“ Signςre εccεlsς, ε piεn d‟ogni valςre, 

se si puon far queste ςnςrate noze, 

vςi prenderete una mirabil mςlje. 

Dicς se si puon far, perch‟ella fue 

Già prςmessa per mςlje a Teςdesεllς, 
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filjuol primiεr del miſerς Teςdatς; 

ςnd‟ella έ sua, se bεn nςn l‟ha tςccata: 

perchέ la fede avanza ogni legame ”. 

 

 

discorso allusivo a “ realismo ” di Vitige 

 

 

 

Questς rispςſe Eutεrpς; ε „l re lji disse: 

“ Fa‟ pur, Eutεrpς miς, quel ch‟iς t‟ho dettς, 

che bεn trςverò modς a la dispεnsa. 

Stima pur l‟amςr miς, chέ tu sai quantς 

Beatς έ quel, che ha un generςſς amicς ”. 

 

 

La buona vita coniugale 

 

 

Eutεrpς, uditς questς, indi partissi, 

poi ritrςvò la sua dilεtta mςlje, 

ε raccςntolle il tuttς; indi mandolla 

dentr‟ a la stanza de la bεlla Amata, 

 

 

le attività di una giovane onesta 

 

 

 

che leggea la cagiςn ch‟ucciſe Didς, 

ε cςn le Muſe dispensava il tεmpς. 

Quivi pocς dipoi venεndς anch‟elji, 

 

 

L‟ottimo servo 

 

 

trςvò quella lettura εsser finita, 

ε cςminciò parlarli in questa fςrma: 

 

 

azione 
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“ Signςra mia, vςi siεte, ε la speranza, 

ε „l bεn ch‟iς possς avere in questa vita; 

però cςnviεn che sεmpre mi rallegri 

d‟ogni vostra grandeza, ε vostr‟ςnςre. 

Vitige re, ch‟έ piεn d‟ogni bςntade, 

per l‟amςr, ch‟ei pςrtava a Teςdςricς 

padre d‟Amalasunta vostra madre, 

vuole ςnςrarvi mςltς, ε vuol ch‟abbiate 

sεcς il gςvεrnς de la gεnte gotta, 

perchέ „l sangue regal nςn dee star bassς; 

ςnde έ dispostς prεndervi per mςlje, 

εd hammi qui mandatς a farvi nota 

questa vostra novella alta ventura ”. 

 

 

contegno di una nobile giovane 

 

 

 

Al ragiςnar del vεckiς, la dςnçεlla 

Si cangiò mςlte volte di cςlςre, 

ε pocς vi mancò, che nςn piangesse; 

pur si ritenne, ε disse in questa fςrma:  

 

 

azione, continuazione pratica del brano precedente 

 

 

 

“ Eutεrpς, iς vi credea miς verς amicς, 

avεndς fattς a vςi grazie infinite; 

ma il beneficiς nςn acquista amici, 

se in animς gentil nςn si ripone. 

Or perchέ, cςme il bεn che si riceve 

Nςn si dee mai scςrdar, cςſί sta bεne 

Le grazie, che si fan, porre in ςblìς, 

però nςn vuo‟ cςmmemςrarne alcuna, 

ma sςlς iς vi dirò che quell‟amicς,  

che per sua vςlςntà m‟ςffεnde, ε noce, 

nςn mi par differεnte dal nimicς. 

A vςi par dirmi una ventura εstrεma,  

ch‟iς possa avere il re per miς cςnsorte: 

εd a mε par disgrazia torre un uomς 
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mεçς canutς, ε postς in quella sεde 

nςn per sangue, o virtù, ma per sciagura; 

ε più dirovvi: che, se vςi m‟amassi, 

cςm‟iς credeva, ε cςme vςi dςvreste, 

nςn mi direste mai, ch‟iς lς piljasse; 

anzi, s‟un altrς m‟εsςrtasse a farlς, 

dςvreste cςntradirli, ε darmi ardire 

a mantener la mia prςmessa fede: 

perchέ la fede mai nςn dee mutarsi, 

se bεn si muta il cςrsς a la fςrtuna; 

direte dunque al re, che si prςveggia 

d‟un‟altra mςlje, a cui sarà più grata, 

ε più giςcςnda assai, questa ventura: 

ch‟iς sςn prςmessa, ε destinata ad altri ”. 

 

 

 

Cςſί disse la donna; ε quei buon vecki 

rimaſer muti ε, risguardandς in altς, 

stavan del suς parlar quaſi cςnfuſi, 

che rifiutava il re cςn tantς ardire. 

Alfin rispςſe la mςljεr d‟Eutεrpς,  

nςmata Emilia, ε disse in tal maniεra: 

 

 

azione  

 

“ Signςra mia gentil, vςi dite il verς, 

che si dee sεmpre mantener la fede: 

cςſί v‟εxortς a far, se vςi pςtete; 

ma chi può cςntrastare a la fςrtuna ? 

Chi può disdire a i priεghi de i signςri ? 

Chέ „l priεgς del suς re sεmpre cςmanda. 

I‟ vidi mςlti, ne le forze altrui 

Gir cς i suoi piέ la „ve devean mςrire, 

ε pur v‟andavan sεnza far cςntrastς, 

chέ la necessità troppς έ pςssεnte. 

Cςnsiderate, oimέ, quel che vςi fate, 

chέ l‟intellεttς έ il fren d‟ogni deſire. 

Se vςi vςlete „l bεn del primς spςſς, 

il quale έ in prigiςnia dentr‟ a Bςlogna, 

piljate il re per vostrς almς cςnsorte; 

chέ, se nςl piljerete, ei sarà ucciſς 

per cauſa vostra, ε vςi sarete priva 
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d‟ellς, ε di libertà, ch‟έ il maggiςr bεne 

che possa avere alcun sςpra la tεrra: 

ε tutti nςi saremς in gran ruσna; 

vςi pur sapete ancςr, che nςn si deve 

nέ si può, amare altrui più che sέ stessς ”. 

A quel parlar d‟Emilia, la fanciulla 

Nςn assentite, ε sςlamente disse: 

“ Chi troppς ama sέ stessς, ha pochi amici ”. 

E poi bassò la tεsta, ε mandò fuori 

Dal cuor prςfςndς altissimi sςspiri. 

Il buon Eutεrpς riferir nςn volse 

Quell‟acεrba risposta al suς signςre, 

ma stεtte ad aspettare a l‟altrς giςrnς, 

perchέ pςtria di quel vςler mutarsi. 

 

 

Etc. 

 

  

 che sostituisce la digressione procopiana sull‟Europa V 12, 3 – 20; 

 

Ma l‟Europa al suo vero inizio si estroflette come il Peloponneso, e si affaccia sul mare dall‟altra 

parte. E la terra che è prima venendo dall‟Oceano ed ad Ovest, è chiamata Spagna, e si estende fino 

alla catena dei Pirenei. Per gli uomini di questa terra è abituale chiamare uno stretto, chiuso passo 

alpe. E la terra da qui fino ai confini della Liguria è chiamata Gallia. Ein questo posto altri passi 

separano i Galli e i Liguri. La Gallia comunque è più ampia della Spagna, e naturlmente, poiché 

l‟Europa, cominciando con una stretta penisola, gradualmente si amplia avanzando, finché non 

raggiunge una straordinaria ampiezza. E questa terra è circondata dall‟acqua su ciascun lato, 

essendo bagnata a nord dall‟oceano, ed avendo a sud il mare chiamato mare toscano. E in Gallia 

scorrono numerosi fiumi, fra i quali il Rodano e il Reno. Ma il corso di questi due va in opposte 

direzioni. Il primo sfocia nel mar di Toscana, mentre il Reno sfocia nell‟Oceano. E ci sono molti 

laghi in questa regione, e qui è dove vivono germane di una antica, Barbara nazione, di non molta 

importanza all‟inizio, che ora si chiamano Franchi. Vicino ad essi abitano gli Arborichi, i quali, 

insieme a tutto il resto della Gallia e, certamente, anche la Spagna, era no da lungo tempo soggetti 

ai romani. E oltre essi verso est erano sistemati i Turingi, cui aveva dato quell territorio Augusto, 

primo imperatore. E i Burgundi vivono non lontano da quelli verso sud, ed anche gli Svevi e gli 

Alamanni, nazioni potenti, vivono oltre i Turingi. Tutti questi si sono sistemati là come popoli 

indipendenti in tempi passati. Ma col passare del tempo i Visigoti si sono spinti all‟interno 

dell‟impero romano e sottomesso tutta la Spagna e la parte della Gallia fino al Rodano, e li hanno 

assoggettati e resili tributari. In quel tempo accadde che gli Arborichi divennero soldati dei romani. 

E i Franchi, desiderando sottomettere a loro quell popolo, poiché il territorio di quelli è unito al loro 

ed avevano cambiato il governo sotto al quale vivevano dai tempi antichi, cominciarono a 

saccheggiare quella terra e desiderando sempre più far guerra, marciarono contro quelli con tutto il 

loro popolo. Ma gli Arborichi provarono il loro valore e la lealtà verso i romani, e si dimostrarono 
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uomini coraggiosi in questa guerra, e poiché i Franchi non erano capaci di sconfiggerli con la forza, 

desideravano vincerli ed unire i due popoli con un matrimonio. Gli Arborichi accolsero questa 

proposta non del tutto ostilmente. Entrambi erano cristiani. E in questo modo si sarebbero uniti in 

un solo popolo e avrebbero raggiunto un grande potere. Ora, altri soldati romani stavano alla 

frontier della Gallia per servire come guardie. E questi soldati, non avendo idea di come tornare a 

Roma, e allo stesso tempo non volendo unirsi al loro nemico, che erano gli ariani, si sottomisero, 

colle loro fortezze e con la terra che a lungo avevano difeso per i romani, agli Arborichi e ai 

Franchi; ed essi abbandonarono il costume dei loro padri, che avevano preservato, e questo popolo 

li ha presi in sufficente reverenza da difenderli fino al mio tempo. Ancora oggi essi sono 

riconoscibili come appartenenti alle legioni alle quali erano assegnati quando servivano in antico, e 

portano sempre le loro armi quando entrano in battaglia, e seguono sempre le abitudini dei loro 

padri, e curano l‟abito dei loro padri in ogni particolare, persino le scarpe. Ora, finché lo stato 

romano non subì cambiamenti, l‟imperatore teneva tutta la Gallia fino al Rodano. Ma quando 

Odoacre cambiò il governo in una tirannia, allora, poiché il tiranno li opprimeva, i Visigoti presero 

possesso di tutta la Gallia fino ai passi che segnano il confine fra la Gallia e la Liguria.
305

 

 

 

 

Questo è solo il caso più cospicuo. 

Sul testo che sostituisce la digressione di Procopio osserveremo che appunto dopo un inizio che 

poteva far sospettare una replica dell‟esempio del primo libro, l‟ampliamento che interviene 

sviluppando altri topoi, i quali vengono inclusi in quello più ampio delle nozze forzate, segnala la 

capacità di variazione dell‟autore su di un medesimo schema, anche sapendolo adattare  ai diversi 

contesti. 

Pur ammettendo certe cadute di stile, anche debolezze argomentative ( 937 perchέ tantς ti duol 

d‟εsser cςnstretta: l‟obiezione è inclusa nella domanda ) l‟episodio presenta abbastanza 

efficacemente i tre costumi contrapposti dello scaltro politico ( Vitige, che presenta ad Euterpo le 

due facce della lusinga e della minaccia ); della praticità tutta terrena  ( Euterpo stesso ed Emilia ) 

della nobiltà d‟animo venata di ritrosia a nozze con un non coetaneo ( Matasunta, da una parte 

                                                           

305 Δὐνχπδ δὲ εὐεὺξ ἀνπμιέκδ Πεθμπμκκήζῳ αεααζυηαηα ἐιθενήξ ἐζηζ ηαὶ πνὸξ εαθάζζῃ ἑηαηένςεζ ηεῖηαζ. ηαὶ πχνα ιὲκ ἣ πνχηδ ἀιθί ηε ηὸκ 

ὠηεακὸκ ηαὶ δφμκηα ἥθζυκ ἐζηζκ Ἱζπακία ὠκυιαζηαζ, ἄπνζ ἐξ Ἄθπεζξ ηὰξ ἐκ ὄνεζ ηῶ Πονδκαίῳ μὔζαξ. Ἄθπεζξ δὲ ηαθεῖκ ηὴκ ἐκ ζηεκμπςνίᾳ δίμδμκ μἱ 

ηαφηῃ ἄκενςπμζ κεκμιίηαζζ. ηὸ δὲ ἐκεέκδε ιέπνζ ηκ Λζβμονίαξ ὁνίςκ Γαθθία ἐηθήεδ. ἔκεα δὴ ηαὶ Ἄθπεζξ ἕηεναζ Γάθθμοξ ηε ηαὶ Λζβμφνμοξ δζμνίγμοζζ. 
Γαθθία ιέκημζ Ἱζπακίαξ πμθθῶ εὐνοηένα, ὡξ ηὸ εἰηυξ, ἐζηίκ, ἐπεὶ ἐη ζηεκμῦ ἀνπμιέκδ Δὐνχπδ ἐξ ἄθαηυκ ηζ εὖνμξ ἀεὶ πνμσυκηζ ηαηὰ θυβμκ πςνεῖ. πχνα 

δὲ αὕηδ ἑηαηένα ηὰ ιὲκ πνὸξ αμννᾶκ ἄκειμκ πνὸξ ημῦ ὠηεακμῦ πενζαάθθεηαζ, ηὰ δὲ πνὸξ κυημκ εάθαζζακ ηὴκ Τοννδκζηὴκ ηαθμοιέκδκ ἔπεζ. ἐκ Γάθθμζξ 

δὲ ἄθθμζ ηε πμηαιμὶ ηαὶ Ῥμδακυξ ηε ηαὶ Ῥκμξ ῥέμοζζ. ημφημζκ ηὴκ ὁδὸκ ηὴκ ἐκακηίακ ἀθθήθμζκ ἰυκημζκ ἅηενμξ ιὲκ ἐηδίδςζζκ ἐξ ηὴκ Τοννδκζηὴκ 
εάθαζζακ, Ῥκμξ δὲ ἐξ ηὸκ ὠηεακὸκ ηὰξ ἐηαμθὰξ πμζεῖηαζ. θίικαζ ηε ἐκηαῦεα πμθθαί, μὗ δὴ Γενιακμὶ ηὸ παθαζὸκ ᾤηδκημ, αάναανμκ ἔεκμξ, μὐ πμθθμῦ 

θυβμο ηὸ ηαη ̓ἀνπὰξ ἄλζμκ, μἳ κῦκ Φνάββμζ ηαθμῦκηαζ. ημφηςκ ἐπυιεκμζ Ἀναυνοπμζ ᾤημοκ, μἳ λὺκ πάζῃ ηῆ ἄθθῃ Γαθθίᾳ ηαὶ ιὴκ ηαὶ Ἱζπακίᾳ Ῥςιαίςκ 

ηαηήημμζ ἐη παθαζμῦ ἦζακ. ιεηὰ δὲ αὐημὺξ ἐξ ηὰ πνὸξ ἀκίζπμκηα ἥθζμκ Θυνζββμζ αάναανμζ, δυκημξ  Αὐβμφζημο πνχημο ααζζθέςξ, ἱδνφζακημ. ηαὶ αὐηκ 
Βμονβμογίςκεξ μὐ πμθθῶ ἄπμεεκ πνὸξ κυημκ ἄκειμκ ηεηναιιέκμζ ᾤημοκ, Σμφααμί ηε ὑπὲν Θμνίββςκ ηαὶ Ἀθαιακμί, ἰζπονὰ ἔεκδ. μὗημζ αὐηυκμιμζ 

ἅπακηεξ ηαφηῃ ηὸ ἀκέηαεεκ ἵδνοκημ. Πνμσυκημξ δὲ πνυκμο Οὐζζίβμηεμζ ηὴκ Ῥςιαίςκ ἀνπὴκ αζαζάιεκμζ Ἱζπακίακ ηε πᾶζακ ηαὶ Γαθθίαξ ηὰ ἐηηὸξ 

Ῥμδακμῦ πμηαιμῦ ηαηήημα ζθίζζκ ἐξ θυνμο ἀπαβςβὴκ πμζδζάιεκμζ ἔζπμκ. ἐηφβπακμκ δὲ Ἀναυνοπμζ ηυηε Ῥςιαίςκ ζηναηζηαζ βεβεκδιέκμζ. μὓξ δὴ 
Γενιακμὶ ηαηδηυμοξ ζθίζζκ ἐεέθμκηεξ, ἅηε ὁιυνμοξ ὄκηαξ ηαὶ πμθζηείακ ἣκ πάθαζ εἶπμκ ιεηαααθυκηαξ, πμζήζαζεαζ, ἐθδίγμκηυ ηε ηαὶ πακδδιεὶ 

πμθειδζείμκηεξ ἐπ̓ αὐημὺξ ᾔεζακ. Ἀναυνοπμζ δὲ ἀνεηήκ ηε ηαὶ εὔκμζακ ἐξ Ῥςιαίμοξ ἐκδεζηκφιεκμζ ἄκδνεξ ἀβαεμὶ ἐκ ηῶδε ηῶ πμθέιῳ ἐβέκμκημ, ηαὶ ἐπεὶ 

αζάγεζεαζ αὐημὺξ Γενιακμὶ μὐπ μἷμί ηε ἦζακ, ἑηαζνίγεζεαί ηε ἠλίμοκ ηαὶ ἀθθήθμζξ ηδδεζηαὶ βίκεζεαζ. ἃ δὴ Ἀναυνοπμζ μὔηζ ἀημφζζμζ ἐκεδέπμκημ: 
Χνζζηζακμὶ βὰν ἀιθυηενμζ ὄκηεξ ἐηφβπακμκ, μὕης ηε ἐξ ἔκα θεὼκ λοκεθευκηεξ δοκάιεςξ ἐπὶ ιέβα ἐπχνδζακ. Καὶ ζηναηζηαζ δὲ Ῥςιαίςκ ἕηενμζ ἐξ 

Γάθθςκ ηὰξ ἐζπαηζὰξ θοθαηξ ἕκεηα ἐηεηάπαημ. μἳ δὴ μὔηε ἐξ Ῥχιδκ ὅπςξ ἐπακήλμοζζκ ἔπμκηεξ μὐ ιὴκ μὔηε πνμζπςνεῖκ Ἀνεζακμῖξ μὖζζ ημῖξ πμθειίμζξ 

αμοθυιεκμζ, ζθᾶξ ηε αὐημὺξ λὺκ ημῖξ ζδιείμζξ ηαὶ πχνακ ἣκ πάθαζ Ῥςιαίμζξ ἐθφθαζζμκ Ἀναμνφπμζξ ηε ηαὶ Γενιακμῖξ ἔδμζακ, ἔξ ηε ἀπμβυκμοξ ημὺξ 
ζθεηένμοξ λφιπακηα παναπέιρακηεξ δζεζχζακημ ηὰ πάηνζα ἤεδ, ἃ δὴ ζεαυιεκμζ ηαὶ ἐξ ἐιὲ ηδνεῖκ ἀλζμῦζζκ. [ἔη ηε βὰν ηκ ηαηαθυβςκ ἐξ ηυδε ημῦ 

πνυκμο δδθμῦκηαζ ἐξ μὓξ ηὸ παθαζὸκ ηαζζυιεκμζ ἐζηναηεφμκημ, ηαὶ ζδιεῖα ηὰ ζθέηενα ἐπαβυιεκμζ μὕης δὴ ἐξ ιάπδκ ηαείζηακηαζ, κυιμζξ ηε ημῖξ παηνίμζξ 

ἐξ ἀεὶ πνκηαζ. ηαὶ ζπια ηκ Ῥςιαίςκ ἔκ ηε ημῖξ ἄθθμζξ ἅπαζζ ηἀκ ημῖξ ὑπμδήιαζζ δζαζχγμοζζκ.] Ἕςξ ιὲκ μὖκ πμθζηεία Ῥςιαίμζξ ἡ αὐηὴ ἔιεκε, 
Γαθθίαξ ηὰ ἐκηὸξ Ῥμδακμῦ πμηαιμῦ ααζζθεὺξ εἶπεκ: ἐπεὶ δὲ αὐηὴκ δυαηνμξ ἐξ ηονακκίδα ιεηέααθε, ηυηε δή, ημῦ ηονάκκμο ζθίζζκ ἐκδζδυκημξ, λφιπαζακ 

Γαθθίακ Οὐζζίβμηεμζ ἔζπμκ ιέπνζ Ἄθπεςκ αἳ ηὰ Γάθθςκ ηε ὅνζα ηαὶ Λζβμφνςκ δζμνίγμοζζ. 
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richiamantesi certo  alla fede promessa, dall‟altra lasciante emergere il mεçς canutς e la mancanza 

del sangue ). 

Caso simbolo di replicazione sono i discorsi pressoché identici tenuti alle truppe sul piede di 

partenza da parte di Belisario a VI, 748 - 806  

 

 

Ma cςme carghe fur tutte le some, 

il capitan fé ragunar le schiεre, 

ε subitς salì sςpra un sugεstς 

ε la sua bςcca in tai parole apεrse: 

Iς pensς, valςrςſi almi guerriεri, 

che tutti quei di vςi ch'han qualche εtade 

sian stati in mςlte periljiose impreſe, 

εd abbian cςmbattutς cς i nimici, 

ma nςndimenς mai nςn sςnς uſciti 

cςn sì gran stuolς ε cςn sì gran pςssanza, 

cςme or cςndutta avemς in queste parti: 

perciò che andremς a prendere un paeſe 

che έ pςssedutς da feroci gεnti. 

Voljiate adunque dimςstrarvi εquali 

a voi medesmi, ε nςn parer men forti 

di quel che fςste ancςr ne l'altre guεrre. 

La bεlla Italia έ sςllevata tutta, 

ε spera di veder felice fine 

al buon principiς che mςstratς avemς 

per l'odiς grande ch'ella porta a i Gotti. 

Però bisogna bεn che siamς cauti 

nel nostrς andare, εd avviſati mςltς, 

εd aver cura che i nimici nostri 

nςn ci facesser poi qualche vergogna 

che c'impedisse il già speratς ςnςre. 

Adunque i duchi, i cavaliεri ε i fanti 

si stianς a l'erta, in ςrdine ε parati 

cςme s'avessen da cςmbatter ora, 

ché i tεmpi de le guεrre sςnς ascςſi, 

ε da liεve principiς, o da qualch'ira, 

si fan più volte i fatti d'arme ςrrεndi; 

ε spessς i pochi prςveduti ε cauti 

vincςnς i mςlti che nςn han paura 

de i lςr nimici, ε sprςveduti vansi. 

Sεmpre cςlςr che ne i terreni ςstili 

fan guεrra, dennς aver le mεnti audaci, 

ma star cςn l'opre timide ε sicure; 

perciò che quei che fannς a questς modς 

sςnς ne l'assalir sεmpre animςſi, 
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ε se sςnς assaliti da i nimici 

si truovanς ancς preparati ε forti. 

Pensate poi che andiam cςntra persςne 

pςssεnti, εd atte a far diffesa grande: 

ε se nςn sςnς or fuori a la campagna, 

nςn lji crediate neghitςſi o lεnti; 

anzi pensate che verrannς a l'arme, 

quandς si veggian ribellar le tεrre 

ε tòr le molji ε saccheggiar le caſe: 

perché tutti cςlςr che veggiςn farsi 

avanti lji ocki vituperiς ε dannς 

s'accendςn d'ira, ε più furrςre han quelli 

ne le cui menti men raggiςne albεrga; 

ε tantς più s'addirerannς i Gotti, 

quantς sςn usi a nςn patire ςltraggi, 

ma soljiςn depredar lj‟ altrui paesi 

ε le lςr tεrre cςnservare intatte. 

Seguiamς adunque l'ςnςrata impresa: 

state cςntinui a l'ςrdine ε prςvisti, 

ε prςnti ad essequir ciò ch'iς cςmandi. 

Cςſì parlò quel capitaniς εccεlsς; 

ε poſcia descendeς giù del suggεstς 

ε mςntò sςpra il suς destriεr Vallarcς: 

 

 

e di Vitige ad VIII, 604 – 68  

 

 

 

kiamar fece al cςnsiljiς ogni persςna, 

ε ʃciolse la sua lingua in tai parole: 

- Fratεlli miεi, poi che m'avete εlεttς 

 a così degna ε glςrσςsa alteza 

per ch'iς gςverni vςi cςn mςlta cura 

ε vi cςnsεrvi ne la gloria antica; 

pensandς mεcς che i negozi grandi 

piljian strada miljςr da buon cςnsiljiς 

che da celerità troppς veemente, 

ε che spessς il tardar ci apporta bεne 

ε l'affrettar ci fa qualche discςnzς: 

mi par che 'l gir maturς a questa impresa 

sarà prudεnte εd ottimς cςnsiljiς. 

Vedutς ho spessς che la poca gεnte 

che si ritruova prςveduta ε cauta 
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vince la molta inςrdinata ε sparsa: 

chέ, cςme il mezzo έ postς fra lj‟ εstrεmi 

ε da lςr parimente si diparte, 

cςsì nel mezς la virtù dimora, 

ε da i vizi εgualmente si dilunga. 

Dunque il sςvεrchiς ardir saria un εstrεmς, 

ε 'l sςvεrchiς timςr sarεbbe l'altrς: 

però piljamς la virtù, ch'έ il mεzς, 

il quale ha in sέ nςn men ardir che tema; 

ε differiamς questa impresa alquantς, 

fin che nςi siamς a l'ςrdine ε parati: 

ché meljiς έ avere un pocς di rςssezza 

per ritirarsi, ε cςnservarsi illesi 

ε poi tςrnare a racquistar l'ςnςre, 

che, per fuggir brevissima vergogna, 

aver un dannς ε un vituperiς εtεrnς. 

Apprεssς, ancςr sapete che le nostre 

forze maggiςri ε la fiςrita gεnte 

tutta si sta fra l'Apenninς ε l'Alpe 

nel pian che da Turin fin a Ravenna 

divide il Po, signςr de lji altri fiumi: 

ancςra abbiamς una terribil guεrra 

cςl re di Francia, ε nςn minςr di questa; 

tal che nςn sεndς bεn disposta quella 

saria sciocchezza ad assalir quest'altra: 

chέ rare volte avvien che nςn sia vintς 

cςlui c'ha in dui negozi il cuor divisς. 

Dunque a me par che andiam versς Ravenna 

ε che assettiam la guerra cς i francesi, 

poi ritςrniam cςn tuttς il nostrς sforzς 

ε cςmbattiam cςn Belisariς il grande: 

ch'allςra aver pςtrem vittoria certa. 

Pur, se lj έ alcun di vςi che forse pensi 

d'appellar questa prςvidεnzia fuga 

ε dir ch'ella si faccia per timςre, 

pensi ancςr fra sέ stessς che la tema 

cςnserva alcuna volta assai negozi, 

ε che quel che nςn teme cςn ragiςne 

incςrre spessς in gran vergogna ε dannς: 

ché il cςminciare arditamente un'opra 

nςn mςstra la virtù, ma il bεn finirla; 

ε nςn vince il nimicς chi l'affrςnta 

cςn mςltς ardire, ma chi bεn diffende  

sέ stessς al fine il suς cςntrariς atterra. 



 168 

Nςn pensi ancςra alcun di vςi che Rςma 

per lς nostrς partir dapoi si perda: 

perchέ, se 'l popςl ci sarà fedele, 

nςn è da dubitar d'alcun sinistrς. 

Poi lascierovvi un capitaniς dentrς 

cςn mςlta buona ε valςrςsa gεnte, 

che la diffenderà fin che vegniamς, 

se bεn avesse tutta l'Asia cςntra - . 

 

 

 

Per cui si veda De bellis V xi, 12 – 25 

 

 

Le più grandi gesta, o commilitoni, si portano a termine non...ma con l‟accortezza. Poiché molte 

volte l‟accorto temporeggiare giovò più della fretta inconsulta. Infatti coloro che combattono 

numerosi ma impreparati vengono più facilmente vinti di quelli che sono pochi ma ben preparati. 

Non facciamo danno a noi stessi...è meglio assicurarsi con una umiliazione di breve durata una 

gloria perenne  [ … ] il valore di un uomo non è definito dal principio delle azioni, ma [… ] dal loro 

compimento
306

 

Un caso di dislocazione, o divisione, a VII [ … ] 

 

 

Cςsi disse Catoldς, a cui rispςse 

L' audace Asclepiςdorς in questa fςrma : 

“ Tu mi riprendi, ch' i' abbia amatς i Gotti; 

Ed iς pςtrei riprenderti, che lji abbi 

Ne i lςr maggiςr bisogni abbandςnati. 

Chέ chi abbandςna il suς signςr primiεrς, 

Nςn suol servar la fedeltade a l‟ altrς. 

Io che ho servatς la mia fede al vintς, 

Ancςra al vincitςr sarò fedele; 

Che l‟ animς fedel sεmpre έ fedele; 

Ma quel che nςn έ stabil di natura, 

cςme sεi tu, già mai nςn serva fede. 

 

 

                                                           

306
 „Αἱ κέγηζηαη ηλ πξάμεσλ, ἄλδξεο ζπζηξαηηηαη, νὐ θαηξλ ὀμχηεηη, ἀιἰ εὐβνπιίᾳ θηινῦζηλ ὀξζνῦζζαη. πνιιάθηο γὰξ κέιιεζίο ηε εἰο ηὸλ θαηξὸλ 

ἐιζνῦζα κᾶιινλ ὤλεζε θαὶ ζπνπδὴ νὐθ ἐλ δένληη ἐπηδεηρζεῖζα πνιινῖο ἀλεραίηηζε ηὴλ ηνῦ θαηνξζψζεηλ ἐιπίδα.  ῥᾷνλ γὰξ νἱ πιεῖζηνη ἀπαξάζθεπνη 

κέλ, ἐμ ἀληηπάινπ δὲ ηῆο δπλάκεσο καρφκελνη, ζζληαη ἠ ὅζνη ηὴλ ἐιάζζσ ἰζρὺλ ὡο ἄξηζηα παξαζθεπαζάκελνη ἐο ηὸλ ἀγλα θαηέζηεζαλ. κὴ 

ηνίλπλ ηῶ παξαπηίθα θηινηίκῳ ἐπαηξφκελνη ηὰ ἀλήθεζηα κᾶο αὐηνὺο ἐξγαζψκεζα: θξεῖζζνλ γὰξ ἐλ ρξφλῳ βξαρεῖ αἰζρπλνκέλνπο ηὴλ εὔθιεηαλ 

ἀπέξαληνλ δηαζψζαζζαη ἠ ηὴλ ἐλ ηῶ παξαπηίθα θπγφληαο ὕβξηλ ἐο ἅπαληα ηὸλ αἰλα, ὡο ηὸ εἰθφο, ἐγθαιχπηεζζαη Ῥαβέλλεο ἐλζέλδε ἰέλαη, ηὸλ δὲ 

πξὸο Φξάγγνπο πφιεκνλ δηαιχζαληαο ηἄιια ηε δηῳθεκέλνπο ὡο ἄξηζηα νὕησ δὴ Βειηζαξίῳ παληὶ ηῶ Γφηζσλ ζηξαηῶ δηακάρεζζαη. θαί κνη ηὴλ 

ἀλαρψξεζηλ ηήλδε ὑκλ ὑπνζηειιέζζσ κεδείο, κεδὲ θπγὴλ αὐηὴλ ὀλνκάδεηλ ὀθλείησ. δεηιίαο κὲλ γὰξ πξνζεγνξία ἐπηηεδείσο πξνζπεζνῦζα πνιινὺο 

ὤξζσζελ, ἀλδξείαο δὲ ὄλνκα νὐθ ἐλ ηῶ θαζήθνληη ρξφλῳ ηηζὶλ  ἐγγελφκελνλ, εἶηα ἐο ἥηηαλ ἐρψξεζελ. νὐ γὰξ ηνῖο ηλ πξαγκάησλ ὀλφκαζηλ, ἀιιὰ ηῶ 

μπκθφξῳ ηλ ἔξγσλ ἕπεζζαη ἄμηνλ. ἀλδξφο ηε γὰξ ἀξεηὴλ νὐθ ἀξρφκελαη δεινῦζηλ αἱ πξάμεηο, ἀιιὰ ηειεπηζαη κελχνπζη..‟ 
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 Scompare  il meccanismo “ volgare ” del poema cavalleresco, abbiamo visto; ma invece meno di 

quanto si creda scompare ( in parallelo coll‟eclissi dell‟Odissea, quindi ) il poema cavalleresco od il 

cantare “ di qualità ” in veste di ipotesto: dato l‟argomento trattato in questa sezione, basterà come 

inizio notare che i tre squadroni i quali Burgenzo fa preparare ad It. XXI, 951 dai goti, ed utilizzati a 

XXII per l‟agguato a Corsamonte, corrispondono alle tre schiere mussulmane di Roncisvalle  

( d‟altra parte si tratta di barbari ariani: It. I, 574 e quindi di eretici, equivalenti ad infedeli, non 

solo nella visione trissiniana ): questa particolare sezione della leggenda orlandiana è relativamente 

poco attestata, e non nei poemi cavallereschi di ispirazione più culta, ma nei cantari, come le 

versioni in ottave della  Spagna o, appunto, il Morgante, dove il numero significativo viene 

accennato due volte, ossia a XXV cii, 2 – 6  

 

 

Orlando, che gli parve e‟ bisognassi 

     centomila pagan nel primo sguardo; 

     nella seconda schiera ne cacciassi 

     dugentomila; e poi nel retroguardo 

     altrettanto di tutti non mancassi: 

 

 

 

ed a XXV clxxvi, 1 – 2,   

 

Però la prima schiera, centomila, 

     volle che fussi sotto Falserone 

 

 

 

clxxviii, 6 – 8 

 

 

Ma nella schiera del re Bianciardino 

     dugentomila cavalier vi misse 

     Marsilio, avvegna che di più si disse 

 

 

 

clxxix, 7 – clxxx, 2 

 

 

 L‟ultima schiera fu di Balugante, 

     col resto delle gente tutte quante. 
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Io chiamo qui Turpin mio testimonio: 

     trecentomila è questa schiera terza. 
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Capitolo III 

 

Le fonti, ovvero della citazione 

 

 

 

Abbiamo visto sopra, al capitolo I, come Speroni ritenga l‟imitazione sostanziantesi nella pratica di 

farsi simili ad un grande [ … ] nel dire [ … ] come il Bembo un indice di povertà intellettuale, e che 

un tale imitatore non abbia arte né intelligenza. 

Tuttavia questa pratica è portante nelle analisi antiche e moderne, al punto che il termine imitazione 

si usa come sinonimo di citazione, ed è anche l‟argomento che annovera il più alto numero 

d‟interventi, generalmente unito alla questione dell‟imitazione, in specie omerica: abbiamo noi 

invece preferito distinguere il topos dalla citazione, in quanto il primo è il contenente e la seconda il 

contenuto: attraverso quest‟ultima si esplica parte della variazione sul primo, ossia si manifesta 

l‟originalità classica; l‟altra parte sono i topoi “ dimenticati ”. 

Qui si farà dunque spazio all‟imitazione “ di sostanza ”, mentre precedentemente si è discussa 

quella “ di forma ”: vi saranno, per chiarezza espositiva, richiami al capitolo precedente. 

Cominciamo subito riprendendo il tema dell‟idea trissiniana sul rapporto epica – storia. 

E‟ risaputo che la fonte principale, sotto questo profilo, dell‟Italia liberata da‟ gotti, è la Guerra 

gotica di Procopio di Cesarea; Gigante ha altresì fatto notare che i primi sei dell‟opus magnum 

trissiniano sono per questo riguardo separati, puramente inventati; alcuni indizi stilistici ( topici, 

linguistici ) fanno anche sospettare ( per la forte asimmetria con il blocco dei libri X – XXII  ), che 

essi siano stati composti in altro tempo e con altra idea – guida: questa asimmetria stilistica continua 

anche nei libri VII – VIII, ma non nel campo della tessitura narrativa – che invece, a partire dal VII 

libro, compie un salto di qualità -, e riprende poi nei libri XXIV – XXVII: affronteremo anche 

questo argomento. 

Tornando a Procopio, benché per la parte storica Trissino lo assuma come guida principale, 

giungendo a metterne in versi anche i discorsi. 

Confrontiamo It. VII, 16 - 46  

 

 

 

mandarςn fuori Stefanς Catoldς,  

 

ossia VII, 16, trascrive De bellis V viii, 7 

 

 

subito i  napoletani inviarono Stefano Catoldo
307

 

 

 

 

                                                           

307
 αὐηίηα μὖκ μἱ Νεαπμθῖηαζ Σηέθακμκ πέιπμοζζκ 
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uom di gran sennς ε di valςre immεnsς: 

 

 

 

il qual sen venne avanti al capitanς, 

ε la sua bςcca in tai parole aperse:  

 

 

 

amplificazione su due versi di De bellis V viii, 7 

 

 

 

giunto presso Belisario, disse questo
308

  

 

 

circa i quali si osserverà che il primo sotto il profilo fonico prosegue il precedente (sennς…sen ), 

mentre sempre dalla stessa prospettiva si metterà in evidenza l‟allitterazione della p rintracciabile 

nel secondo con parole apεrse, allitterazione fra due parole trisillabe; inoltre la progressione dei 

membri crescenti sen ( monosillabo ) venne ( bisillabo ) avanti ( trisillabo ) capitanς ( quadrisillabo 

) moderata dalle sinalefi, a 19  

 

“ Illustre capitan che sì gran stuolς 

condottς avete intornς a queste mura 

per oppugnarle ε tuorci la cittade; 

 

 

 

veramente ci par che abbiate tortς 

a farci dannς alcun, 

 

 

Non fate giusto, o comandante, conducendo un esercito contro uomini romani, piccola città
309

 

 

 

 

 

                                                           

308
 ὃξ ἐπεὶ πανὰ Βεθζζάνζμκ ἧηεκ, ἔθελε ημζάδε: 

309 V viii, 7 „Οὐ δίηαζα πμζεῖξ, ὦ ζηναηδβέ, ἐπ̓ ἄκδναξ Ῥςιαίμοξ ηε ηαὶ ζηναηεφςκ, μἳ πυθζκ ηε ιζηνὰκ μἰημῦιεκ 
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perciò che mai 

da nςi non riceveste alcuna ςffesa. 

 

 

 

non ingiusti
310

 

 

 

 

Poi dentrς avemς il gran pressidiς Gottς,  

 

 

 

Dal re barbaro abbiamo sorvegliata
311

 

 

 

 

 

 

ch'ha il fren in manς ε la custodia insiεme 

de la cittade: ςnde nςn ci έ permessς 

dar questa tεrra a vςi cςntra lςr volja. 

 

 

 

così non possiamo agire contro di loro
312

 

 

 

 

. 

 

 

 

Eljinς ancςr, quandς sen venner quivi 

per custςdirla, diεtrς a sè laʃciarς 

ne le man del suς re le care mςlji, 

la robba, i filji 

 

                                                           

310
V viii, 7 μὐδὲκ ἀδζημῦκηαξ 

311
V viii, 7 ηαὶ ααναάνςκ δεζπμηκ θνμονὰκ ἔπμιεκ 

312
V viii, 7 ὥζηε μὐδ̓ ἀκηζπνᾶλαζ, ‟ ἢκ ἐεέθςιεκ, ἐθ̓ ἡιῖκ εἶκαζ 
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ma questi, quando vennero preposti a sorvegliarci, hanno lasciato i figli e le mogli e le ricchezze 

nelle mani di Teodato
313

 

 

 

 

 

 

 ςnde nςn possςn darvi 

questa città sεnza tradir se stessi.  

 

 

 

certamente non posso darvi la città,  manifestare traditrice non solo la città, ma sé stessi
314

 

 

 

 

‟ 

 

 

Questi due versi sono variazione di V viii, 9, ma variazione, non ripetizione. 

 

 

 

Ma s'a dir lice apertamente il verς,  

 

 

Dire non nascondendo la verità
315

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

313 ἀθθὰ ηαὶ θνμονμῖξ ημῖζδε λοιααίκεζ παῖδάξ ηε ηαὶ βοκαῖηαξ ηαὶ ηὰ ηζιζχηαηα ὑπὸ ηαῖξ Θεοδάημο πενζὶκ ἀπμθζπμῦζζκ ἐπὶ ηῆ ἡιεηένᾳ θοθαηῆ ἥηεζκ. ‟ 

 

314
 νὐθνῦλ, ἢλ ηη ἐο ὑκᾶο πξάμσζηλ, νὐ ηὴλ πφιηλ, ἀιιὰ ζθᾶο αὐηνὺο θαηαπξνδηδφληεο θαλήζνληαη. 

315 V viii, 10 εἰ  δὲ δεῖ ηἀθδεὲξ μὐδὲκ ὑπμζηεζθάιεκμκ εἰπεῖκ 
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i' vi dirò, signςr, quel ch'a me pare. 

Il venir cςntra nςi cςn tanta gεnte 

nςn fu salubre εd ottimς cςnsigliς:  

 

 

. 

 

Non è secondo me vantaggioso  il tuo consiglio
316

 

 

 

 

ché devevate andar di lungς a Rςma, 

ε presa quella, 

 

 

 

 

 

Presa da te Roma
317

 

 

 

 

areste avuta ancςra 

la tεrra nostra sεnza alcun diviεtς; 

 

 

 Napoli nelle mani sarà senza fatica
318

 

 

 

 

ma se repulsi vςi sarete quindi,  

 

 
 

 

                                                           

316
 V viii, 10 μὐδὲ ηὰ λφιθμνα ὑιῖκ αὐημῖξ αμοθεοζάιεκμζ ἐθ̓ ἡιᾶξ ἥηεηε 

317 V viii, 10 Ῥχιδκ ιὲκ βὰν ἑθμῦζζκ ὑιῖκ 

 

 

ἐηείκδξ δέ, ὡξ ηὸ εἰηυξ, ἀπμηνμοζεέκηεξ 

318 ηαὶ Νεάπμθζξ μὐδεκὶ πυκῳ ὑπμπεζνία ἔζηαζ 
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nel caso da là foste allontanati 

 

 

 

nςn vi crediate Napoli εsser vostrς, 

 

 

 

questa inamovibile avrai
319

 

 

 

che cςn gran forza fia da nςi difesς. 

E però il poner qui l'assediς intςrnς 

altrς nςn έ che un diſcipare il tεmpς 

 

 

 

 

 

 

Ingiustamente tu  in questo assedio consumerai il tempo
320

 

 

 

 Alcune modifiche alla traccia dello storico bizantino ( sbarco in Italia dalla costa pugliese e non 

calabrese: elemento che, abbiamo visto nel primo capitolo, alcuni commentatori di Aristotele, ed in 

particolare Castelvetro, ritengono un errore capitale nel rapporto poesia – storia, per cui i fatti 

storici non possono essere modificati nella  favola ), non variano agli occhi del pubblico la 

posizione nettamente controcorrente del vicentino, la cui inserzione di fictio, nel caso appena citato 

del quarto libro, risulta in modo provocatorio una “ razionalizzazione ” dei fatti storicamente 

avvenuti; ma anche in questo caso il procedere dei libri porta ad un cambiamento e miglioramento 

nella gestione della fonte, tanto che già il VII libro ( e qui si passa anche alla fonte poetica ) rivela, 

insieme alla “ traduzione ” dello storico in varii episodi dell‟assedio di Napoli, ed a quella del  duce 

Omero, anche una valida composizione di fonti diverse nel blocco di versi descrivente l‟ingresso 

nascosto in città dei bizantini: se la citazione di Ios. 2, 1 – 23 potrebbe forse considerarsi solo 

l‟effetto della fonte Procopio, V 10, 50 che già si ispirava all‟esemplare biblico, apparirà invece 

evidente la contaminazione di quest‟ultimo colla Silva di Antonio Fileremo Fregoso intitolata I tre 

pellegrini, e più specificamente colla parte inscritta Chiostro di Lucina. 

Si confronti VII, 479 – 82 

                                                           

319
 V viii, 10 μὐδὲ ηαφηδκ ἀζθαθξ ἕλεηε.  

320 V viii, 11 ὥζηε ηδκάθθςξ ὁ πνυκμξ ὑιῖκ ἐκ ηῆ πνμζεδνείᾳ ηεηνίρεηαζ ηαφηῃ.‟ 
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Fuor de la cava, che parean formiche, 

Che vadan su per un bεl tronco enode 

Di verde pianta, cςn prςpostς fermς 

Di porre in preda i suoi maturi frutti- 

 

 

 

 coll‟ottava lxiii, vv. 1 – 4 della parte citata dell‟opera in questione, pubblicata nel 1525 

 

 

 

Come formiche al cumulo del grano 

a schiera van, così s'aviôr tutti 

a un'arbore procèra in megio il piano, 

la qual se carca de infiniti frutti 

 

 

L‟ambientazione del Fregoso è un tempio, e le formiche puntano a frutti come nell‟Italia. 
Riguardo il rapporto Omero - Trissino in questo contesto, l'autore greco fornisce il topos della fatica di una 

potenza celeste trattato da Trissino ai vv. 178 – 80 per cui si veda Il. IV, 25 – 7   

 

 

 

Terribile figlio di Crono, che parola hai detto ? 

Come vuoi rendere inutili e vani fatica e sudore 

Che ho sudato con pena? Si son stancati i cavalli
321

 

 

 

 

fornisce il topos della fatica di una potenza celeste trattato da Trissino ai vv. 178 – 80  

 

 

Nςn fate, Signςr miς, che le fatiche 

tante ch'i' ho prese per sanar quei spirti 

sian state vane, over gettate al vεntς. 

 

 

                                                           

321 αἰλφηαηε Κξνλίδε πνῖνλ ηὸλ κῦζνλ ἔεηπεο· 

πο ἐζέιεηο ἅιηνλ ζεῖλαη πφλνλ δ' ἀηέιεζηνλ, 

ἱδξ ζ' ὃλ ἵδξσζα κφγῳ, θακέηελ δέ κνη ἵππνη 
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d‟altra parte tramite i vv. che questi circondano manifestamente virata in senso cristiano -  

Forse, data la rarità del termine utilizzato a 480 ( enode )  rientra fra le fonti  il De laboribus Herculis di 

Coluccio Salutati, libro terzo, capitolo xi 

 

 

 

Ut lignum hoc leve, tenax, et enode facillimumque politu 

 

 

Al medesimo succitato Fregoso si connette It. VIII, 754 

 

 

cςnservatela bεn per fin, ch'iς tςrni 

 

 

infatti nella Cerva bianca il verso III xxxii, 8 

 

 
serberò fede fin ch'io torni terra. 

 

 

 
 

E nell‟Italia al verso sopracitato segue una disputa sulla fedeltà alla parola data 

Ancora, a IX, 383 

 

 

Vedi Ippocrate medicς εccellεnte 

 

 

 

Va connesso Pianto di Eraclito XII, 22 

 

 

 

E cominciai: – O medico eccellente 

 

 

 

Nuovamente, si legga It. X, 198 

 

 

Ne la città, che quindi uʃcir nςn volle 
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E, confrontandolo con il Dialogo de Fortuna del Fregoso, leggeremo a V, 10 

 

 

 

e per adesso  uscir non voglio  fuora 

 

 

 

 

 

Tornando al libro VII, certa è la citazione della canzone VI dell‟Endimione di Cariteo  

( questione di contesto a supporto del sintagma contra lor voglia del v. 29 del libro dell‟Italia, che 

ricorre nella canzone al v. 264: non sarebbe particolarmente forte il fatto che la canzone riguardi 

Napoli; lo è di più che al verso 9 della medesima ricorra goti, ed a 256 Hidronto, come ad It.VI, 

302; che nella canzone, ai vv. 46 e sgg., si rappresenti un‟assemblea divina 

 

 

 

Tra gli altri un dì, per sorte, 

L'unico Padre et dio d'huomini et divi, 

Che tempra col suo grave superciglio 

Foco, aria, terra et i rivi, 

Aprendosi d'Olympo l'auree porte, 

Convocò gli altri dei nel suo consiglio. 

Sedendosi da la man dextra il figlio, 

Et volitando Amor per ogni parte, 

Chiaramente li vidi inseme unire. 

Come, no 'l posso dire; 

Ché non è cosa de explicare in charte: 

La mente intende il vero, 

Ma la lingua mortal non ha tant'arte. 

Li tre perfetti in un perfetto intero 

Vidi congiunti, et rivederlo spero. 

Dunque quel padre eterno 

Parlando, in piedi cominciò levarsi, 

Et lui dicendo, ogniun degli altri tacque; 

Vidi il vento acquetarsi, 

Tremar la terra in sino a l'imo inferno, 

Ove Pluton, pien di superbia, giacque, 

Et fermarsi del mar le placide acque: 

- Cittadine del cielo, alme preclare, 

Udite attenti il suon di mie parole. 

Sotto la luna e 'l sole 

Mirando quanto cinge il salso mare, 

Et quanto in terra giace, 

Nulla cosa più bella al mondo appare, 

Né più felice et lieta, et più ferace 

Ch'Italia, degna di perpetua pace. 
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Ma parte de le genti, 

Che sempre fur discordi et inquiete, 

A sue felicità contrarie trovo. 

Più giù gli occhi volgete 

In quella parte, ove si stan le menti 

Quete, senza cercare imperio novo. 

Movavi la pietà, per ch'io mi movo, 

Dando favore a quell'alma cittate, 

Ove religïon tanto si honora; 

Ove si vede ognihora 

Più chiaro il sol che per l'altre contrate: 

Ivi, temprando il raggio, 

Fa assidua primavera, et dolce estate: 

Ivi sempre son fior, non che nel maggio; 

Ivi nasce ogni ingegno acuto et saggio, 

Una Nympha sepolta 

Si ritrovò nel placido paese, 

Ove vixe et lassò le belle spoglie; 

Et d'ella il nome prese 

La città, ne la qual cantò una volta 

Quel, ch'agli altri Latin la gloria toglie. 

Ogni vertute unita si raccoglie 

In quel luogo gentil, salùbre, amico 

Di Nymphe et di Poete, et proprio hospitio, 

Negli homini giudicio 

Grave et sottile, in donne il cor pudico 

Si vede, et d'honor degno. 

Togliasi dunque homai dal sceptro antico, 

Ch'abhorrente di pace have l'ingegno, 

Et la Gotica sterpe prenda il regno. - 

A questo ultimo accento 

Le menti de li divi, alte et profonde, 

Restaron murmurando in vario assenso 

 

 

come in It. VII, 162 – 91 

 

ma, mentre si facean questi negozi, 

il re del ciεl, che nel sublime Ωlimpς 

se ne sedea tra le sustanze εtεrne, 

tentar  vςlεndς il buon Sςfroniς, disse: 

“ Sςfroniς, che ti par di questi patti ? 

Napςli sarà pur, cςme tu vedi, 

libera, ε franca, ε sεnza alcun ςltraggiς”. 

A cui rispςſe l‟angelς in tal modς: 

“ O padre εtεrnς, dunque vςi vςlete 

Che la città di Napςli si rεsti 

Ne le delizie sue tutta summεrsa ? 

Saria pur buon, che lji angeli nςcivi 
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Inducesserς in lεi qualche ruσna,  

che di tante delizie la disgςmbre; 

perciò che sεmpre le delizie sςnς 

il sεme ε la cagiςn d‟assai delitti. 

 

 

 

Seguono i tre versi citati più su, e poi continua: 

 

 

 

Ωnde sςggiunse il gran mςtςr del ciεlς: 

“ Iς sςn dispostς far ciò che ti piace,  

chέ mςltς mi sςn cari i tuoi cςstumi ”. 

Dapoi kiamò l‟angel Latoniς, ε disse: 

“ Or va‟, Latoniς, a la città supεrba 

Che siεde sςpra il mar prεssς al Veſεvς, 

ε fa ch‟ella sia prima a fare ςltraggiς 

ai buon rςmani, ε nςn servar la fede,  

acciò che tuttς il ciεl le sia nimicς, 

ε del pergiuriς suς riporti pena ”. 

Questς diss‟elji, ε l‟angelς diſceſe 

 

 

La scelta dei vocaboli trissiniana tende, come da programma aristotelista, all‟uso di termini più 

consueti rispetto a quelli del Cariteo  

Ad It.  XI, 422 il testo 

 

 

 

Volassen per la bocca de le genti 

 

 

 

Ricorda un frammento di Ennio ( varia 18 ) 

 

 

 

Faxit. cur? uolito uiuus per ora uirum. 

 

 

Ed a 427 – 29 
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Pur si dovria pensar, che pare un corbo 

Nel suo colore, un cerbero ne gli occhi, 

una furia infernal dentr‟ al suo petto; 

 

 

 

riemergerà uno dei primi canti dell‟Inamoramento de Orlando, ossia I ii 10: 

 

 

 

A benché Feragù sia giovanetto, 

Bruno era molto e de orgogliosa voce, 

Terribile a guardarlo nello aspetto; 

Gli occhi avea rossi, con batter veloce. 

Mai di lavarse non ebbe diletto, 

Ma polveroso ha la faccia feroce: 

Il capo acuto aveva quel barone, 

Tutto ricciuto e ner come un carbone. 

 

 

 

un caso evidentissimo sono i vv. VI, 779 e spesso i pochi, proveduti e cauti ed VIII 615 – 16 la 

poca gente/ che si ritruova proveduta e cauta, comunque in un contesto di lieve variazione ), a loro 

volta sostanzialmente identici a quello da Procopio messo in bocca a. 

Nell‟ottica antica la fonte che si citerà qui di seguito non è storica, pur se alcune voci del XVI 

secolo ne fanno una parte d‟essa ( penso a Speroni, quando indica il testo ristretto ad una o più persone 

), quindi si trova isolata. 

A quest'ultimo punto di vista si collega la genealogia di Achille, narrata con maggiore ampiezza nel 

libro XX, vv. 170 – 87,  è stesa avendo a modello la Vita di Teseo di Plutarco ( Vite, Teseo, 3 ) 

Più brevemente rispetto all‟esempio esposto la medesima fonte è presente nel libro II, 362 – 69, da cui 

ricaviamo il nome della città di nascita. 

Vediamo di seguito il brano. 

 

 

 

l‟ascendenza di Teseo da parte di padre veniva da Eretteo e dai primi autoctoni, quella della madre 

era dai Pelopidi. 

Pelope [ … ] in Peloponneso [ … ] Pitteo, il nonno di Teseo
322

 

 

                                                           

322 Θδζέςξ ηὸ ιὲκ παηνῶμκ βέκμξ εἰξ νεπεέα ηαὶ ημὺξ πνχημοξ αὐηυπεμκαξ ἀκήηεζ, ηῶ δὲ ιδηνῴῳ Πεθμπίδδξ ἦκ. 

 Πέινς γὰξ νὐ ρξεκάησλ πιήζεη κᾶιινλ ἠ παίδσλ κέγηζηνλ ἴζρπζε ηλ ἐλ Πεινπνλλήζῳ βαζηιέσλ, πνιιὰο κὲλ ἐθδφκελνο ζπγαηέξαο ηνῖο ἀξίζηνηο, 

πνιινὺο δὲ ηαῖο πφιεζηλ πἱνὺο ἐγθαηαζπείξαο ἄξρνληαο· ὧλ εἷο γελφκελνο Πηηζεχο, ὁ Θεζέσο πάππνο, πφιηλ κὲλ νὐ κεγάιελ ηὴλ Τξνηδελίσλ ᾤθηζε, 

δφμαλ δὲ κάιηζηα πάλησλ ὡο ἀλὴξ ιφγηνο ἐλ ηνῖο ηφηε θαὶ ζνθψηαηνο ἔζρελ 
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Ed in particolare l‟accenno a Trezene che abbiamo a 172 ed a182 

 pure, il sintagma duca d‟Atene proverrà da Inf. XII, 17 

 

 

tu credi che qui sia ‟l duca d‟Atene. 

 

 

Ancora, il verso sulla sfortuna dei re d‟Inghilterra circa le mogli ( XXIV, 952 ) 

 

 

 

Ma ne le mςlji alcun pocς felice 

 

 

 si ricollega all‟Historia Augusta, e più precisamente a Triginta tyranni 32,2 

 

 

 

Sed in imperio parum felix 

 

 

 

in quanto  Ma…poco felice  del verso trissiniano corrisponde a sed…parum felix presente nel testo 

latino, colla sostituzione ( allusione, non calco ) delle mogli all'impero, posto che Petronio, 

Satyricon 77 ha parum felix in amicos; ma appunto l'Historia Augusta  ha sed come il verso 

trissiniano ma, e l'ordo verborum  è identico ( Ma/ sed in prima sede; ne / in per la seconda; le 

mogli per imperio; poco / parum; felice / felix ) anche poco / parum depone a favore della 

derivazione segnalata. 

Considerando altre  possibili fonti concorrenti, Livio Ab Urbe condita libri III, 7 presenta anch'egli 

parum felix 

 

 

  

Ibi haudquaquam aequo proelio pugnatum est, fidesque sua sociis parum felix in praesentia fuit  

 

 

Tuttavia, il contesto è diverso, poiché Livio descrive un insuccesso in battaglia; e  pure l‟ordo 

verborum è diverso ( in è posposto e riferito a praesentia piuttosto che a sociis ), manca sed ( od un 
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equivalente ). 

L‟altro concorrente Plinio il giovane, Ep. X, 95 avrà fornito l‟idea. 

Ecco il testo: 

 

 

Parum felix matrimonium expertus est 

 

 

Ma, di nuovo, la coincidenza nell‟ordine delle parole depone a favore dell‟Hist. Aug. 

Alla stessa opera si ricollega il verso 385 del libro ottavo dell‟Italia 

 

 

 

E poi facea gettar denari intorno 

 

 

 

Da opporre a Vita Gallieni xv, 2 – 3 

 

 

Quare consilium principum fuit, ut milites eius quo solent placari genere sedarentur. Promissis 

itaque per Marcianum aureis vicenis et acceptis - nam praesto erat thesaurorum copia - Gallienum 

tyrannum militari iudicio in fastos publicos rettulerunt. Sic militibus sedates 

 

 

 

Non bisogna certo dimenticare l‟utilizzo da parte di Trissino degli scrittori “ tecnici ”, o delle parti 

tecniche di opere più ampie, sfruttamento ed esibizione funzionale per il veneto ad uno dei suoi 

scopi, che esporremo perciò qui sotto. 

Possiamo cominciare con il Colonna autore della Hypnerotomachia Poliphili, che funge da fonte, 

anche se non scrittore tecnico in senso ristretto, per alcuni passaggi del libro dell‟Italia, e cioè V, 

158, da accostare a Poliph. 45  

 

 

 

Le due vicine alla porta, di finissimo porphirite, e di gratioso ophites 

 

 

E 169 

 

 

Queste suʃtengςn lj‟epiʃtili immεnsi 
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Per cui si veda Polyph. 31 

 

 

Sopra gli quali iaceva lo epistylio 

 

 

In quanto nel passo di quest‟ultimo è descritta un‟opera architettonica dalle dimensioni ciclopiche.   

S‟aggiunga Polibio, il cui sesto libro delle Storie è utile alla scrittura del libro VI dell‟Italia, ma per 

il dettaglio del giuramento, anche al libro secondo dell‟Italia; ed ecco i riscontri: It. II, 731 - 38  

 

 

 

Cςme le legσςn furςn supplite, 

ε furς εlεtti ancςr tutti quei capi 

ch‟aver dςvea l‟εsεrcitς rςmanς, 

i buon tribuni, in su l‟imagin sacre 

del Re del ciεlς ε del Signςr del mςndς 

feciςn giurar le gεnti ad unς ad unς 

d‟ubidir sεmpre al Capitaniς εlεttς 

ε fare a suς pςter ciò ch‟e‟ cςmandi 

 

cui si affronti Polibio VI ,33 1 

 

ἐθ ηνῦ ζηξαηνπέδνπ πάληαο ἐιεπζέξνπο ὁκνῦ θαὶ δνχινπο ὁξθίδνπζη, θαζ᾽ ἕλα πνηνχκελνη ηὸλ 

ὁξθηζκφλ. 

 

 

 

per il giuramento; It. VI, 869 - 959 

 

 

 

Scese giù del cavallς ε di sua manς 

Vi piantò sςpra una bandiεra bianca. 

Poi fece misurar da ciascun latς 

De  la predetta candida bandiεra 

Pie cεntς, che veniali per ogni fiancς 

Ducεnto piεdi, ε quel quadratς scelse, 

E deputollς a Belisariς il grande. 
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collocano la tenda del comandante [ … ] Posta la bandiera nel luogo dove intendono piantare la 

tenda, misurano intorno ad essa un luogo quadrato, in modo che tutti i lati ne distino cento piedi, e 

l‟area misuri quattro plettri
323

 

 

 

Nel quale ancora, a 1'ultimo cςnfine, 

Versς l‟ aspεttς attissimς a gir fuori, 

fe' porre un altrς bεl stendardς rossς. 

 

 

 

Si mostra più adatto per l‟approvigionamento di acqua e viveri
324

  

 

 

 

D' indi passò cinquanta piεdi innanzi, 

E quivi una linea equidistante 

Al gran quadratς, ε qui dςveanς porsi 

I padiljiςn de gli ottimi Tribuni; 

Però piantovvi una vermiljia insegna. 

 

 

Le tende di questi ( i tribuni ) sono poste tutte su di un‟unica linea parallela al quadrato scelto in 

precedenza, e distante da esso cinquanta piedi
325

  

 

 

Poi fece misurar cεnt‟ altri piεdi, 

Per far la bεlla piazza avanti ad essi; 

 

 

 

Dopo aver misurato ancora cento piedi
326

  

 

 

                                                           

323 ἡ ημῦ ζηναηδβμῦ ζηδκὴ ηαηαθαιαάκεζ. [ … ]ηεεείζδξ δὲ ηξ ζδιαίαξ, μὗ ιέθθμοζζ πδβκφκαζ ηαφηδκ, ἀπμιεηνεῖηαζ πένζλ ηξ ζδιαίαξ ηεηνάβςκμξ 

ηυπμξ, ὥζηε πάζαξ ηὰξ πθεονὰξ ἑηαηὸκ ἀπέπεζκ πυδαξ ηξ ζδιαίαξ, ηὸ δ᾽ ἐιααδὸκ βίκεζεαζ ηεηνάπθεενμκ 
 

324
  ἐπζηδδεζμηάηδ θακῆ πνυξ ηε ηὰξ ὑδνείαξ ηαὶ πνμκμιάξ, 

325
 ηζεέαζζ δὴ ηὰξ ημφηςκ ζηδκὰξ ἐπὶ ιίακ εὐεεῖακ ἁπάζαξ, ἥηζξ ἐζηὶ πανάθθδθμξ ηῆ ημῦ ηεηναβχκμο πνμηνζεείζῃ πθεονa πεληήθνληα δ᾽ ἀπέρεη πφδαο 

ἀπ᾽ αὐηῆο, 

326
 VI 28 1 Ἀπμιεηνδεέκηςκ δὲ πάθζκ ἑηαηὸκ πμδκ 
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Si noterà la rinuncia ad una traduzione integrale del brano polibiano che va da εἰξ a ζηδκάξ, 

sostituito dalla notazione della bεlla piazza, un nesso amplificante collegato al per far che rende con 

una sfumatura diversa πμζεῖζεαζ del testo greco; pure avanti ad essi elabora εἰξ ηὸ πνυζεεκ. 

Di seguito, a VI, 879 - 80 

 

 

 

Ove una linea lunga fu distesa 

Parallela a quell'altra, ε postς un segnς,  

 

 

Va posto a confronto con Polibio 

 

 

 

parallela alle tende dei tribuni
327

. 

 

 

It. VI, 888 

 

 

 

Ch‟εra il principiς da lςcar le gεnti. 

 

 

Rifà il brano seguente 

 

 

Cominciano ad installare gli alloggiamenti delle legioni
328

. 

 

 

Il verso 889 del libro trissiniano 

 

 

  

Or questa linea in mεçς fu divisa, 

 

 

Converte poeticamente in italiano il brano di Polibio 

                                                           

327 Id. πανάθθδθμξ ηαῖξ ηκ πζθζάνπςκ ζηδκαῖξ 

 

328
 Id. ἄνπμκηαζ πμζεῖζεαζ ηὰξ ηκ ζηναημπέδςκ πανειαμθάξ 
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Divisa a metà la predetta
329

 

 

 

Per quanto solo raramente a questo punto della composizione il metodo di lavoro dell‟autore non sia 

ancora fortemente strutturato in direzione di una riscrittura piuttosto che di una traduzione o parafrasi.  

 

 

 

 

E fecer quinci la primiεra strada, 

Larga cinquanta piεdi, 

 

Rende immediatamente esplicito ciò che in Polibio è espresso in un  brano del paragrafo 2 del 

capitolo 28 del sesto libro 

 

 

A partire dal segno collocano, ad angoli retti rispetto alla linea [ … ] distanti tra loro cinquanta 

piedi
330

 

 

 

Poiché pongono segni ai due lati di una linea distanti cinquanta piedi in Polibio; in Trissino c'è la 

precisazione che lo spazio misurato è la strada che divide due file di tende (  due file di tende come 

in Polibio ).  

Tale distanza è in entrambi  cinquanta piedi: Trissino sostituisce ad un spazio generico uno spazio 

funzionale. 

Ma il restringimento storico viene subito compensato nell‟ultima parte del verso 891 e nei 

successivi due 

 

 

 ε lunga poi 

Quasi dua milia piέ vεrsς la porta, 

Segnandς quella cςn nςtabil aste. 

 

 

I cui particolari sono assenti nella fonte. 

                                                           

329
 δζπμημιήζακηεξ ηὴκ πνμεζνδιέκδκ εὐεεῖακ 

330
 ἀπὸ ημφημο ημῦ ζδιείμο πνὸξ ὀνεὰξ ηῆ βναιιῆ [ … ]πεκηήημκηα δζέπμκηαξ πυδαξ ἀθθήθςκ, 
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Stilisticamente, l‟abbandono della traccia, ossia l'intento di trasformare lo squarcio tecnico ( l'esposizione 

del modo di disporre un  accampamento ) in poesia, di imitare e non tradurre,  porta subito all‟emersione 

del collegamento fonico dato dall‟allitterazione della p: poi ad 891, piέ…porta ad 892. 

Lo strumento retorico, e non la materia trattata o la scelta dei termini viene nuovamente posto in evidenza 

come discriminante fra poema eroico e storia. 

894 - 96 conserva, pur tornando alla fonte, una parte della libertà appena provata. 

Se infatti 

 

 

Ne la qual strada deputati forς 

lji allςggiamεnti a i cavaliεri armati, 

Che ne le legïςni εran descritti 

 

 

 

sembra una traduzione di Polibio VI 28 2 

 

 

I cavalieri di ciascuna delle due legioni, gli uni di fronte agli altri
331

 

 

 

Noteremo tuttavia, oltre alla strutturazione assai ampia di questa “ traduzione ”, il procedere della 

allitterazione della p nel primo di questi versi, per cui si veda deputati; l‟istituzione del 

collegamento con 896, dove troviamo descritti; l‟emergere del peso sillabico per mettere in rilievo 

la cesura ( deputati quadrisillabo appena dopo di essa in 894; allςggiamεnti quinario in duplice 

sinalefe subito prima ad 895, che si conclude con un trisillabo in sinalefe armati in pseudo 

omeoteleuto con descritti di 896 ). 

I brani 897 - 98 

 

 

 

Facεndς tutt' i cςntubεrni lςrς 

Cεnt‟ ε cinquanta piε per ogni banda. 

 

 

E 908 – 10 

Ma i contubεrni lςrς εranς larghi 

La metà sςla di quegli altri primi. 

Quantunque fςsser di lunghezza εquali. 

 

 
                                                           

331 ημὺξ ἱππεῖξ ἀκηίμοξ αὑημῖξ ἑηαηένμο ημῦ ζηναημπέδμο πανειαάθθμοζζ 
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Che si riferiscono ad astati e principali. 

Introducono differenze di misure assenti nella fonte, collo scopo di mettere in luce la differenza fra i due 

tipi di truppa ( è un errore modificare la storia, come abbiamo indicato nel capitolo I, in particolare dal punto 

di vista di Castelvetro; è pur vero che qui parliamo di un brano tecnico all'interno di un'opera storica, e non 

di res gestas, che sono la parte per cui è effettivamente prescritto che non siano modificate ). 

Si tratta di uno dei pochi errori ( se esso si può effettivamente definire così, dopo la discussione qui sopra ) 

volontari che Trissino si concede rispetto all'interpretazione aristotelistica, tra l'altro un tipo di errore ( quello 

non proprio della poetica ) in diversi gradi concesso al poeta da Aristotele e dai suoi interpreti, dei quali fa 

parte Trissino stesso. 

I vv. 902 - 04  

 

 

 

E furς i contubεrni di cςstςrς 

Cεnt' ε cinquanta piέ per ogni latς, 

Com' εran quei de i cavaliεr, ch' iς dissi. 

 

 

Che si riferiscono ai triari, rispettano le indicazioni polibiane  

 

 

 

fanno in modo che la profondità dello spazio occupato da ogni vessillo sia la metà della sua 

lunghezza, dato che anche come numero costoro sono generalmente la metà
332

  

 

 

 

Ancora diverso per gli alleati, per cui, per  

 

 

I cavaliεr descritti ne lji aiuti 

 

Ed i fanti, essi 

 

 

Avean la lςr lungheza εguale a lji altri; 

Ma ne l'alteza poſcia εran maggiςri, 

Perciò che i cavaliεri avean d'altezza 

Dugεntς piεdi, εd i pedςn trecεntς. 
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Come osserva Trissino ai versi 919 – 22. 

Qui Polibio accenna solo ad una diversità tra gli alloggiamenti dei romani e quelli degli alleati 

 

 

Tranne che per gli alleati
333

 

 

 

 

Che Trissino espande a più  livelli. 

Anche solo questi passi dimostrano un notevole ampliamento in senso tecnico rispetto alla fonte, per 

cui Trissino rivaleggia colla fonte su due piani diversi di magnificazione, quello tipicamente poetico del 

maggior ampiezza dell'espressione, una superiore ampiezza del periodus sintattico,e della maggiore evidenza 

della strumentazione retorica ed inoltre anche con una aggiunta di dettagli, necessari all'evidenza prescritta 

da quello pseudo - Demetrio che Trissino cita nella dedicatoria dell'Italia, consentita dallo sviluppo della 

trattatistica specifica . 

Un ampliamento pressoché fisso in questa descrizione dell‟accampamento è come questo del verso 

893: 

 

 

Signandς quella cςn nςtabil aste 

 

 

 

 

 

Troviamo candida bandiεra ad 872; stendardς rςssς ad 878; vermiljia insegna  a 883; a 901  una 

variazione rispetto a 893 

 

Tutte segnate cςn nςtabil aste. 

 

 

L‟indice del passaggio dalla storia alla poesia è qui l‟aggiunta di un attributo al sostantivo, con una 

preferenza per la dimensione visiva del colore. 

Anche a questo livello troviamo però non il verso identico, ma la variante: 

Incipit su trisillabo più bisillabo in 893; su bisillabo più trisillabo in 901. 

Primo accento sulla seconda sillaba nel primo verso; sulla prima nel secondo. 

Vocali prevalentemente aperte nel primo emistichio del secondo endecasillabo; maggioranza di 

vocali chiuse nella stessa posizione del primo. 

Una costruzione del dettato tendente in primo luogo all'ampiamento della fonte e studiata su variazioni 

interne a livelli multipli collo scopo di dispiegare un' arte adeguata al genere eroico di cui la formularità è 

una parte dosata con sapienza, trasfigurando l'aridità del brano tecnico colle risorse metrico - retoriche, colla 
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ricercata distribuzione dei toni vocalici e più in generale coll'accorto uso del suono, in contrapposizione alla 

scelta di una poesia fatta di termini rari. 

Interrompiamo qui l‟esemplificazione per brevità. 

Scontato, circa l‟arte militare, l‟uso di Vegezio, Epitome rei militaris, in specie per determinati 

termini utilizzati nel libro XV, in cui si descrive l‟assalto alle mura di Roma ( si confronti Epit. IV 

xv vineae con  It. XV, 9, dove ricorre vigne, ed Epit. IV  xvi, 1 musculos con It. XV, 10, dove viene 

usato muʃculi ); ma anche nel VI libro, vv. 10 -30 

 

 

Ed imparavan quivi a fare il passς 

Pari di tεmpς, ε di lungheza εquale, 

 

Questi due versi riscrivono Epit. I 9, 1 -2 

 

 

tirones miltarem edocendi sunt gradum [… ] quod aliter non potest fieri, nisi assiduo exercitio 

ambulare celeriter et aequaliter discant 

 

Si noterà il ricorrere delle bilabiali. 

A 10 imparavan quivi…passς; ad 11 la ripresa immediata con pari,e quindi tεmpς…εquale. 

Ancora, la costruzione “ quasi ” simmetrica di 11: aggettivi sinonimi ( pari…εquale a cornice ); 

di…di distribuiti nei due emistichi; i sostantivi, il cui peso sillabico è identico agli attributi associati. 
Le simmetrie e riprese configurano uno stile non solo espositivo, una scrittura non unicamente orientata alla 

comunicazione del contenuto, ma attenta a creare una pagina d'arte poetica che porta la descrizione di 

operazioni concrete nell'ambito dell'epica. 

 

 

 

 

Da gir cςn essς almen tre miglia a l‟ ςra. 

Poi si davano al cςrsς, εd al saltare 

Saralje ε fossi, ed a natar ne l‟ςnde; 

 

 

Per 13 – 14, stesso libro e capitolo, ma 5 

 

 

 et cursu precipue adsuefacendi sunt juniores 

 

 
Il tono precettistico del latino è trasformato in una scena evidente in cui il semplice cursu è reso con si 

davanς al cςrsς, quindi ciò che Vegezio consiglia è in Trissino messo in atto. 

 

 

E 6 

 

 

Ad saltum etiam [ … ] exercendus est miles 
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Anche qui la prescrizione diviene atto, dramma, e l'infinito con cui Trissino rende saltum è ampliato con 

saralje ε fossi, rispettando la traformazione della scrittura documentaria storico - tecnica in epica per mezzo 

degli strumenti della resa dell'azione e dall'ampliamento del dettato, senza elevare il verso per mezzo di 

parole nobilitate. 

 

 

E capitolo 10, 1 

 

 

Natandi usum [ … ] omnis aequalite debet tiro condiscese 

 

 
Dove il prescrivere seccamente di abituare i soldati a nuotare diviene natar ne l'ςnde, con l'ampliamento del 

complemento di luogo. 

Allo stesso modo 

 

 

 

E dopo questo, ivano contra un palo 

 

 

11, 3 

 

 

Exercebantur ad palos 

 

Nςdςsς ε grossς ε di rςbustς legnς, 

Ch‟ avanzava sεi piέ sςpra la tεrra, 

 

 

11, 5 

 

 

Sex pedibus eminerent 

 

 
In cui la citazione viene ampliata con i tre aggettivi ed il sostantivo legno nel primo verso, e con la resa di 

eminerent tramite avanzava…sopra la terra,  seguendo la linea già accennata di magnificazione ed indicata 

come caratteristica del genere eroico nel primo capitolo. 

 

 

 

E cςn un scudς grave, εd una maza, 

ch‟ εra di pesς dςppiς d' una spada, 

 

 

11, 2 
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Scuta…ita ut duplum pondus…haberet quam scutum publicum 

 

 

E 3 

 

 

Idemque clavas ligneas duplicis aeque ponderis pro gladiis 

 

 
l'aggiunta dell'aggettivo grave, l'anafora ε…εd sono gli indici stilistici del cambio di genere all'interno della 

citazione. 

 

 

 

Cςmbattean sεcς, ε cςme a un lςr nimicς 

Tentavan di ferirlς or ne la gςla, 

Ora ne i fianchi, εd ora ne la faccia; 

 

 

E 7 

 

 

Tamquam contra adversarium tiro[ … ] nunc quasi caput aut faciem peteret, nunc a lateribus 

minaretur 

 

Si osserverà nel blocco di versi trascorso qui sopra, a 17 e 19 l‟anafora discreta 

ch‟avanzava…ch‟εra; a 20 cςmbattean… cςme e l‟anafora variata or ne…ora ne…ora ne a 21 ed a 

22 

Per 23, ossia 

 

 

 

Ne lj menavan mai se nςn di punta. 

 

 

Si confronti I 12, 1 

 

 

Praeterea non caesim, sed punctim ferire discebant 

 

 
Dove la citazione è innalzata non tanto dalla resa di punctim con di punta, quanto dall'insistenza sulle nasali ( 

Nέ…menavan mai…nςn …punta ), e dai due monosillabi entrambi terminanti in –e all‟inizio dei due 

emistichi. 

Mentre per il testo di 24 - 5 
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Eranς ancςr quei giςvinεtti intεnti 

A tirar aste,  

 

si rimanderà a 14, 1 

 

 

Tiro…hastilia quoque ponderis gravioris quam vera 

 

 

Dove nella resa di Trissino si porrà in rilievo giςvinεtti intεnti, colla doppia dentale sonora, la e 

aperta, i seguita da nasale, il finale in –ti, che si ripercuote anche in tirar del verso successivo; la t  

rimane anche in aste. 
L'articolata struttura del brano citato ha il medesimo scopo della stessa complessità esibita dai precedenti.  

 Passando al secondo emistichio del verso 25 qui sotto 

 

 

 

ε trar balεʃtre εd archi 

 

 

avremo la resa di Epit. I 15, 1 

 

 

Arcubus ligneis sagittisque lusoriis illos ipsos exercenda est semper ad palos 

 

 

Nel verso trissiniano, in sovrappiù alla semplice traduzione, in questo caso abbreviata ( un solo 

esempio: la rinuncia a ligneis ), continua il ricorso al suono t, per cui si veda trar balεʃtre ( associato 

pure alla liquida sonora ) e si aggiungerà l‟assoluta prevalenza delle vocali orali e palatali: ε trar 

balεʃtre εd archi; e delle consonanti liquide: ε trar balεʃtre εd archi. 

Invece i vv.  26 - 7 

 

 

 

εd a saltar sςpra cavai di legnς, 

E deʃtramente maneggiarsi in essi. 

 

 

Adattano all‟endecasillabo Epit. I 18, 2 

 

 

 

Equi lignei…ponebantur in campo; supra hos…cogebantur ascendere 

 

 

 

In cui si vedrà l‟allitterazione saltar sςpra  a cavallo della cesura di 26; ancora la cesura è 

l‟elemento del verso enfatizzato a 27 dai due quadrisillabi destramente e maneggiarsi posti appena 

prima e dopo. 

Un potenziamento di un metodo già visto, che ha sempre lo scopo di segnalare coll'ampiezza 

dell'espressione il trasfiguramento della fonte, pur mantenendola ben riconoscibile. 
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Il verso 28 del libro, dal testo 

 

 

Ed imparavan ancς a pςrtar peʃi 

 

 

 

 

E‟ la riscrittura del seguente brano di Epit. I 19, 1 

 

 

Pondus quoque baiulare 

 

 

Qui, oltre all‟insistenza sulla p che si rileva in imparavan…pςrtar peʃi, si potrà sottolineare lo 

pseudo omeoteleuto col verso precedente, anzi la quasi rima. 

Ancora una volta l'intarsio di una pluralità di mezzi intende trasportare il brano tecnico oltre la sua 

dimensione meccanica ed ignobile senza passare per una etereizzazione del materiale  verbale onde non 

rinunciarvi come rappresentabile 

 

 

 

 

A cavar fossi,  

 

21, 3 

 

 

Ductis fossis praefixisque sudibus 

 

 

 

ε far tutti i ripari, 

ch‟ εran meʃtiεri a circςndare il vallς. 

 

 

L‟intero capitolo 24. 

In conclusione, le fonti “ più strettamente ” poetico – letterarie: come è abbastanza ovvio in un 

poema epico, è molto frequente nell‟Italia la comparsa, fra le fonti letterarie, dell‟opera di Virgilio, 

ed in particolare dell‟Eneide, per esempio in XI 305 – 07, 

 

 

inuictisque uiris gerimus, quos nulla fatigant 

proelia nec uicti possunt absistere ferro. 

spem si quam ascitis Aetolum habuistis in armis, 

 

 

fonte patente di It. XIX, 209  



 197 

 

 

che come vinte son tornan più fiere, 

 

 

 

libro in cui abbiamo anche, a 208 

 

 

 

Nςi cςmbattiam cςn gεnti alme ε divine 

 

 

La famosissima citazione di una citazione, cioè Aen. XI, 305  

 

 

Bellum importunum, ciues, cum gente deorum 

 

 

 

a sua volta citazione degli Annales  di Quinto Ennio. 

Ad It. IX, 810 - 11  

 

 

 

quello è '1 suo capo che si porta intorno 

Sopra quell'asta, e si dimostra a tutti. 

 

 

 

Trissino cita Aen. IX 464 - 67 

 

 

 

Quin ipsa arrectis ( visu miserabile ) in hastis 

Praefigunt capita et multo clamore sequuntur 

                                           Euryali et Nisi 

 

 

Ad It. XII, 786 - 91 

 

 

Tal che mandavan fuor cεrti cridςri, 

Che parean ocche, ςvver anitre o cigni, 

Quando vannς vςlandς intςrnς al Minciς, 
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E poi gridandς posansi in sul pratς, 

Che da le vςci lςr le suona intςrnς. 

Cςsì gridavan tutte quelle gεnti. 

 

 

 

Cita Aen. VII, 699 – 702, il cui primo verso termina colla parola cycni, Il generico palus della fonte 

latina diventa qui il Mincio , per una sorta di omaggio a Virgilio, essendo il Mincio il fiume di Mantova.  

Un sottile gioco allusivo lega poi il verso 790 (Che da le vςci lςr le suona intςrnς) al verso VII ,701 

dell'Eneide (Dant per colla modos, sonat amnis et asia longe). Dove sarà da notare che da  ricopre due 

funzioni: è un residuo fonico dell‟incipit virgiliano, e ricorda il per di per colla. 

Per  in italiano è anche preposizione causale, come il da che introduce le voci nel verso trissiniano. 

L‟autore conosce la traduzione corretta, cioè che per non è collegato a modos, che in questo caso si 

traduce canti, voci; ma l‟interferenza dei due sistemi linguistici porta al collegamento, 

evidentemente affascinante agli occhi di Trissino, per…modos, che porta alla traduzione da le voci; 

al confronto la versione risuona intorno rimanda ad una versione di Virgilio che preferisce 

sonat…longe  a longe / pulsa 

Vi sono pure le tessere del quinto libro accuratamente inserite nel mosaico a prevalenza omerica del 

XXIII dell‟Italia, procedimento testimonianza del progressivo scaltrirsi dell‟arte del vicentino. 

Ancora nel terzo libro emergerà tra le fonti la Farsalia di Lucano ( qui, V, 591 – 676 )  

 

 

altera terra dari. quid tanta strage paretur 

ignoras: quaerit pelagi caelique tumultu 

quod praestet Fortuna mihi.' non plura locuto 

 

 

per la fortuna si confronti It. III, 688 – 89 

 

 

E la fortuna mia, che verrà tεcς, 

Vincerà questa tua, che ti spaventa 

 

 

 

auolsit laceros percussa puppe rudentis 

turbo rapax fragilemque super uolitantia malum                

uela tulit; sonuit uictis conpagibus alnus. 

     inde ruunt toto concita pericula mundo. 

 

Allo stesso modo del Cesare lucaneo parte Giustino dall‟Italia colla tempesta già cominciata, 

sfidando gli elementi 
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primus ab oceano caput exeris Atlanteo, 

Core, mouens aestus. iam te tollente furebat 

 

 

 

Questo alzarsi dei venti è sia di Lucano che di Omero Od. V, 295 – 96 

 

 

 

Insieme Euro e Noto piombarono, 

E Bòrea figlio dell‟etere, che il gran flutto rovescia
334

 

 

 

 e di Trissino, It. III, 712 – 15 

 

 

Quandς εccςti venir cςn gran furςre 

 

 

Ma per questo εccςti ci rifaremo ad   

 

 

occurrit gelidus Boreas pelagusque retundit, 

 

 

cioé Phars. V, 601 

 

 

Pςnεnte insiεme cςn Garbinς εd Oʃtrς 

Δ l‟umidς Siroccς, ε cςntrς a questi 

Sςffiar Maεʃtrς, ε Tramςntana, ε Grεcς, 

Cςn quel che spira ςnde appariʃce Apςllς 

 

pontus et in scopulos totas erexerat undas:                  

occurrit gelidus Boreas pelagusque retundit, 

et dubium pendet, uento cui concidat, aequor. 

sed Scythici uicit rabies Aquilonis et undas 

torsit et abstrusas penitus uada fecit harenas. 

nec perfert pontum Boreas ad saxa, suumque                

                                                           

334 ζὺκ δ᾽ Δὖνυξ ηε Νυημξ η᾽ ἔπεζμκ Εέθονυξ ηε δοζαὴξ 

ηαὶ Βμνέδξ αἰενδβεκέηδξ, ιέβα ηῦια ηοθίκδςκ. 
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in fluctus Cori frangit mare, motaque possunt 

aequora subductis etiam concurrere uentis. 

non Euri cessasse minas, non imbribus atrum 

Aeolii iacuisse Notum sub carcere saxi 

crediderim; cunctos solita de parte ruentis    

 

 

Questa parte del testo lucaneo è compresa nel brano precedente. 

se Omero scrive a V, 313 – 14 

 

 

 

Mentre diceva così, gli s‟avventò un‟onda altissima, 

Con terribile impeto, e fece girare la zattera
335

 

 

 

 

Dopo aver notato che effettivamente Trissino ad It. V, 743 – 47 inizia la scena omericamente e che, 

dato il contesto diverso, questa parte non è imitata da Ovidio e Lucano; osserveremo tuttavia, 

quando Trissino a 746 – 47 scrive 

 

 

                              Δ „l miʃerς nςckiεrς 

Fece cςl capς inanzi andar ne l‟acque 

 

 

che non siamo di fronte né ad Omero né a Lucano, bensì a Virgilio Aen. I, 115 – 16 

 

 

Excutitur; pronusque magister 

                            Volvitur in caput 

 

 

E così a 736 

 

 

Sεnza sepςlcrς aver, se nςn da i peʃci 

 

 

È ancora una citazione dalla seconda elegia del primo libro dei Tristia di Ovidio, verso 57 

                                                           

335 ὣξ ἄνα ιζκ εἰπυκη᾽ ἔθαζεκ ιέβα ηῦια ηαη᾽ ἄηνδξ 

δεζκὸκ ἐπεζζφιεκμκ, πενὶ δὲ ζπεδίδκ ἐθέθζλε 
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et non aequoreis piscibus esse cibum 

 

 

è da 730 a 734 

 

 

                              O fςrtunati quelli 

Che saran morti da le man de‟ gotti, 

Nel por la bεlla Auʃonia in libertade: 

queʃti aran gloria εtεrna, ε fian sepςlti 

da le pietςʃe man de i lςrς amici  

 

 

 il richiamo al quinto libro dell‟Odissea ci si presenta incomparabilmente più forte, ma la notazione 

di chiusura segnala una imitazione non pedissequa. 

Infatti come per il rifacimento di Aen. VI, la riscrittura di questo passo non è un semplice calco 

dove si sostituiscono ai troiani dell‟Odissea o ai greci dell‟Eneide i goti, fatta la tara 

all‟ambientazione; ma il termine amici di 734 rimanda nuovamente ad Ovidio Tristia I ii, dove al 

verso 56 abbiamo suis ( i suoi: la moglie ed i pochi che gli si sono mostrati amici nella notte della partenza 

per l'esilio ). 
Se leggiamo poi in Phars. V, 640 - 44 

        

                                                     cumque tumentes                

rursus hiant undae uix eminet aequore malus. 

nubila tanguntur uelis et terra carina. 

nam pelagus, qua parte sedet, non celat harenas 

                                         exhaustum in cumulos, 

 

 

Questi versi di Lucano sono imitati da Trissino ad It. V, 749 – 51 

 

 

Per l‟ςnde, che talςra εran tant‟alte 

Che tςccavanς il ciεlς, εd or sì basse, 

Che il mar diviʃς dimςʃtrava il fςndς 

 

 

Dove comunque la differenza è indicata dal passaggio pelagus…non celat / mar…dimostrava, che è 

una differenza retorica ( dalla forma negativa a quella positiva ) e fonica ( dimostrava è scelto 

appositamente, oltre che per porre dopo la cesura una parola dal peso sillabico consistente, secondo 

una strategia ben conosciuta a Trissino, per continuare l‟allitterazione della d in primo luogo, 

seppure il ritorno della s in connessione variata colla ς, e quello della v nelle parole a cavallo della 

cesura saranno elementi da non trascurare nella strategia compositiva del poeta ). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et5&prior=sepulcrum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=non&la=la&can=non3&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aequoreis&la=la&can=aequoreis0&prior=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=piscibus&la=la&can=piscibus0&prior=aequoreis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=esse&la=la&can=esse0&prior=piscibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cibum&la=la&can=cibum0&prior=esse
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Considerata la possibilità di una imitazione di Aen. I, 106 -07, confrontato il non celat harenas di 

643 e notata la forte carica del furit virgiliano ad Aen. I, 107, ignorata da Trissino, la riscrittura di 

Lucano ci è parsa ipotesi più solida. 

 

 

 

priuatum, Fortuna, mori. mihi funere nullo 

 

 

 

Noteremo che l‟accenno alla morte è in tutti i testi finora richiamati, per cui basta vedere Od. V, 

305 

 

 

 

Di tutti i venti; ora l‟abisso di morte è sicuro per me
336

 

 

 

Ed It. III, 728 

 

 

Ch‟iς nςn vedς cςn lj‟ocki altrς che morte 

 

 

Che però si richiama ad Ovidio, Tristia I ii, 24 e 41 

 

 

quocumque aspicio, nihil est, nisi…necem. 
 
 

 

est opus, o superi: lacerum retinete cadauer 

fluctibus in mediis, desint mihi busta rogusque, 

 

 

In effetti Trissino segue Omero, e Lucano Ovidio: infatti nel vicentino questa nota manca allo stesso 

modo del greco, mentre è presente in Ovidio, al verso 40 dell‟elegia citata 

 

 

 

nescit in inmenso iactari corpora ponto 

                                                           

336 πακημίςκ ἀκέιςκ. κῦκ ιμζ ζξ αἰπὺξ ὄθεενμξ. 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quocumque&la=la&can=quocumque0&prior=putes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aspicio&la=la&can=aspicio0&prior=quocumque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nihil&la=la&can=nihil0&prior=aspicio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est0&prior=nihil
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nisi&la=la&can=nisi1&prior=est
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=necem&la=la&can=necem0&prior=adesse
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nescit&la=la&can=nescit1&prior=mali
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in3&prior=nescit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inmenso&la=la&can=inmenso0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iactari&la=la&can=iactari0&prior=inmenso
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=corpora&la=la&can=corpora0&prior=iactari
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ponto&la=la&can=ponto0&prior=corpora
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pantoi%2Fwn&la=greek&can=pantoi%2Fwn1&prior=a)/ellai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ne%2Fmwn&la=greek&can=a%29ne%2Fmwn1&prior=pantoi/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nu%3Dn&la=greek&can=nu%3Dn1&prior=a)ne/mwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=moi&la=greek&can=moi2&prior=nu=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sw%3Ds&la=greek&can=sw%3Ds0&prior=moi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29pu%5Cs&la=greek&can=ai%29pu%5Cs0&prior=sw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fleqros&la=greek&can=o%29%2Fleqros0&prior=ai)pu/s
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come il verso seguente  

 

 

 

dum metuar semper terraque expecter ab omni.'. 

 

 

Nei versi successivi tre dei cinque testi che qui ci interessano tornano a convergere 

 

 

 

haec fatum decumus, dictu mirabile, fluctus 

inualida cum puppe leuat 

 

 

torna la parte mancante in Lucano di imitazione omerica.  

Dunque questa scena dimostra già ad un‟epoca compositiva alta il concorrere di non poche fonti 

alla ricostruzione del modello fornito da Omero, seppure le tessere sono condizionate a 

quest‟altezza da una massiccia prevalenza di quelle scelte come guida ed è decisamente meno 

evidente il filtro dalla tradizione successiva al modello scelto, ossia la citazione è più simile ad una 

traduzione del modello che ad una allusione. 

Lucano ricorre poi nella scena della richiesta di battaglia campale che troviamo ad It. XVII, 828 – 

940, che si richiama a Phars. VII, 45 – 55. 

Leggiamole intervallate qui di seguito: 

 

 

ςnde ridςtti insiεme andarς a cςrte, 

per dimandare al capitaniς eccεlsς 

che dςvesse cςndurli a la battaljia; 

 

 

uicerat astra iubar, cum mixto murmure turba   

castrorum fremuit fatisque trahentibus orbem 

signa petit pugnae. 

 

 

In Trissino “ manca ” l‟indice del punto della giornata; che dςvesse cςndurli a la battaljia rende 

signa petit pugnae in modo retoricamente più nudo;  fatisque trahentibus viene dal nostro poeta 

spostato poco oltre  
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ε molti di cςlςr ch'εran più ardεnti, 

ε nςn dςvean campar fin a la notte 

del dì seguεnte, spinti dal destinς 

de la lor vita cςn parole acεrbe 

 

 

 

                               miseri pars maxima uolgi 

non totum uisura diem tentoria circum 

ipsa ducis queritur magnoque accensa tumultu 

mortis uicinae properantis admouet horas. 

 

 

Pars maxima volgi anticipa molti di color; Trissino rinuncia però al “ patetico ” miseri ed al 

sostantivo ad esso connesso preferendo ch‟εran più ardεnti, maggiormente neutro ed eroico, 

occupando l‟intero secondo emistichio; sposta, con ardεnti riferito al cςlςr indefinito che può ben 

rendere il volgi del testo latino, l‟attenzione sul concreto dei soldati, e concentra nel verso l‟accensa 

lucaneo; non totum uisura diem, cioé la parte del verso latino fino alla cesura principale del verso va 

incontro ad una traduzione che la porta ad occupare l‟intero verso ed allargarsi al verso successivo 

riscrivendo mortis uicinae properantis admouet horas col risultato di avvicinare in un unico blocco 

un concetto espresso con una tattica discreta dal poeta latino: poiché vedremo nel prossimo capitolo 

che questo tipo di operazione interesserà anche la fenomenologia della citazione del testo trissiniano 

da parte dei poeti eroici successivi, ne ricaviamo che, a questo punto avanzato del poema, Trissino 

ha avuto alcune difficoltà espressive. 

Quando Trissino scrive spinti dal destinς / de la lor vita  vuol rendere il verso latino citato poco 

sopra, tuttavia spostando l‟accento dall‟azione umana al Fato, se così vogliamo chiamarlo per 

brevità, scegliendo a livello fonico di continuare l‟uso del suono d, e, limitatamente al verso 833, il 

gruppo –sti- in forme differenti: si veda spinti dal destinς . 

 

 

 

dannavan murmurandς il capitanς 

ε la tardezza ε i lεnti suoi dissegni, 

nomandol troppo riservato ε pεgrς 

ε troppς timoroſς de i nimici. 

 

 

Si confronti questi ultimi due versi con Phars. VII, 53 - 4 

 

 

                            pauidusque uocatur 

Ac nimium patiens [ … ] Pompeius 
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e si vedrà corrispondere troppo timoroso  a pavidus(que), vocatur messo in iperbato, posto che la 

sua traduzione è nomandol, la quale conserva sì una posizione forte nel verso, ma variata 

dall‟explicit all‟incipit, nimium venir convertito troppς, il che potrebbe parer banale: ma ancora 

Trissino aggiunge maestà all‟espressione lucanea rendendo il participio patiens  con riservatς ε 

pegrς, e segnando il parallelismo dei due versi colla ripetizione dell‟avverbio; ed ancora si mettano 

a fronte 

 

Altri di lor dicean ch'egli εra vagς 

de l'alta dignitate ε del govεrnς 

 

 

 

con il medesimo libro della Pharsalia, vv. 54 – 5 

 

 

et orbis 

indulgens regno 

 

 

dove si noterà che la “ traduzione ” è un ampliamento: se ad indulgens  corrisponde era vago, ad 

orbis…regno non corrisponde gςvεrnς, che viene a trovarsi con una maggiore ampiezza, 

corrispondente al nesso attributo e sostantativo alta dignitate 

 

che lji avea datς il Cςrrettςr del mςndς, 

 

 

Questo verso è “ soprannumerario ”, ma funzionale al diverso contesto. 

Ma quando leggiamo 

 

 

ςnde, per star più tεmpς in quellς ςnςre, 

cercava di menar la guεrra in lungς. 

 

 

Accosteremo gli endecasillabi a Phars. VII, 54 – 5 

 

 

qui tot simul undique gentis 

iuris habere sui uellet pacemque timeret. 

 

 

Noteremo certo nuovamente le variazioni contestuali, per cui non è in alcun modo tradotto 

esplicitamente qui tot simul undique gentis / iuris habere, così come un corrispondente di pacemque 

timeret. 
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Questa parte in Trissino è implicita, si parla solo di imperium ducis, non dello ius civilis sottinteso 

qui da Lucano, se si legge Phars. V, 7 – 14. 

Proseguendo, si giunge a leggere I quattro versi seguenti, ossia It. XVII, 837 – 40: 

 

 

 

Cςsì tra lςr parlandς ε murmurandς, 

vennerς in piaccia, ε giunti nel cςrtile 

del bεl palagiς, cςn divεrse vςci 

faceanς andare il lςr cridςre al ciεlς. 

 

 

Essi sono un caso macroscopico di magnificazione, poiché rendono il v. 46 del libro lucaneo nella 

parte composta di una sola parola: fremuit 

 

 

A che privar più adunque il nostrς fεrrς 

di cςʃì ingiustς ε ʃceleratς sangue ? 

 

 

 

Confrontiamo questi due versi con Phars. VII, 81 

 

 

Quid mundi gladios a sanguine Caesaris arces? 

 

 

Adattato perciò con ampliamenti e ( in misura minore ) omissioni: A che sta per quid; privar per 

arces; gladios è “ tradotto ” fεrrς, con una metonimia consueta e perciò in Trissino programmatica. 

Il dettato eroico viene semmai qualificato dall‟aggettivo possessivo associato al nome comune, e 

dalla sostituzione di a sanguine Caesaris con così ingiustς ε ʃceleratς sangue, cioè dal cumulo dei 

due attributi e dell‟avverbio associati al sostantivo sangue nel verso 916. 

Ciò rientra nelle prescrizioni di Aristotele per una scrittura eroica che affidasse il suo innalzamento 

all‟ampiezza del pensiero piuttosto che ad una electio verborum. 

 Dal punto di vista fonico si osserverà in primo luogo come il verso 915 verbalmente assai 

frammentato, con monosillabi e parole tronche, per rendere la concitazione dellla richiesta, nonché 

l‟allitterazione a contatto privar più. 

Invece nel verso 916 assumerà importanza l‟insistenza sulla sibilante s: cςʃì ingiuʃtς ε ʃceleratς 

sangue, ( in particolare la variante sonora) che corrisponde allo stratagemma adottato da Lucano nel 

secondo emistichio del verso 81, ed il peso sillabico dei due aggettivi al centro del verso, in 

particolare il secondo, quadrisillabo. 

Non sarà un caso neppure che gli attributi incornicino la cesura. 

Il segno di 917 è la conversione di signa che troviamo in Lucano al verso 82 con un altro significato 

 

 

Date a le squadre il desïatς segnς 
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Discutiamo ora del rapporto col verso richiamato. Vediamolo qui sotto. 

 

 

 

Vibrant tela manus, uix signa morantia quisquam 

 

 

In primo luogo, mentre le parole di Cicerone dipingono i movimenti del campo, la sua impazienza, 

Trissino sceglie di mettere in bocca a Cecio un appello al generale; mentre Lucano divide in due 

parti il verso con una pausa – segnalata odiernamente da una virgola, ma pure corrispondente colla 

cesura, e ribadita dal ritorno della semivocale u – Trissino decide per un verso continuo aggettante 

sul successivo, quindi per una maggiore maestà del dettato ( la cesura del verso italiano non è 

particolarmente forte, aumentando la sensazione di unità a monte dell‟enjambement rispetto 

all‟inarcatura della fonte ); a livello fonico noteremo nel verso dell‟Italia l‟allitterazione della d e e 

della s in luogo della già indicata u- lucanea: date…squadre…deʃïatς segnς. 

Per ultimo, il termine dislocato di cui abbiamo già discusso aspetti, ossia segnς, incontra un cambio 

d‟aggettivo. 

Gli scopi sono vari: potenziare l‟allitterazione già accennata, mantenersi equivocamente vicino 

all‟attributo associato da Lucano a signa ( morantia vale “ in attesa ”, ma lo stimolo di Cicerone alla 

battaglia indica un‟attesa desiderosa della battaglia, e perciò dell‟ordine – segno – necessario: un 

segno desiderato; un segno atteso anche, quindi: ed ecco perché parlo di vicinanza equivoca dei due 

termini ). 

L‟aggettivo ha anche associato il particolare della dieresi, che serve ad ottenere un maggiore 

indugio della voce sulla parola che la evidenzia, ed un “ artificiale ” quadrisillabo, equivalente alla 

divisione sillabica classica di morantia, ovvero usando una allusione.  

 

de la battaljia, acciò che per sέ stessi 

nςn escan fuori, ε vincanς i nimici, 

ςnde qualcun poi sςrridεndς dica: 

 

 

questo qualcun riprende quisquam del  medesimo verso 82 citato sopra 

 

 

E 62 – 112 dove riduce lo spazio dedicato alla descrizione di Cecio, coerentemente al fatto che non 

si tratti di un personaggio storico dell‟importanza di Cicerone. 

Si veda It. XVII, 868 - 72: 

 

 

infin che Ceciς senatςr di Rςma, 

Ch' εra cςl popςl quivi, ε fu filjuolς 

De la gentile Ardεnzia ε di Pitςne, 

uomo nςn buon, ma d'elςquεnzia rara, 

Incςminciò parlare in questa fςrma 
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E si confronti con i versi 62 - 6 : 

 

 cunctorum uoces Romani maximus auctor 

Tullius eloquii, cuius sub iure togaque 

pacificas saeuos tremuit Catilina securis, 

pertulit iratus bellis, cum rostra forumque       

optaret passus tam longa silentia miles. 

addidit inualidae robur facundia causae. 

 

 

 

Abbiamo cinque endecasillabi contro sei esametri, e mancano totalmente i corrispondenti del 

secondo emistichio di 62, dei versi 63 – 6, mentre 67 è reso con il verso “ formulare ” di XVII, 872. 

Tali versi mancanti sono sostituiti da una genealogia effettivamente di stampo omerico, da uno che 

serve a porre il personaggio nel campo, e da un altro su contrasto fra qualità delle conoscenze e 

negatività del costume. 

Confrontiamo parte a parte It. XVII, 873 – 921 con Phars. VII, 68 - 85 

 

 

Illustre capitaniς de le gεnti, 

Mandatς qui dal Cςrrettςr del mςndς 

Per tor 1‟Italia da le man de' gotti, 

 

 

 

L‟attacco è necessariamente assente in Lucano, che comincia 

 

 

'hoc pro tot meritis solum te, 

 

 

Per il diverso presupposto ideologico in grazia del quale Belisario è mandato dall'imperatore, mentre 

Pompeo è un comandante scelto dai romani. 
Se si può valutare una vicinanza, essa è fra  il v. 873 dell‟Italia, ed il vocativo Magne del verso 68 

di Lucano; ma si vedrà subito la diversità d‟impostazione nella scelta di magnificare i titoli del 

generale. 

I due successivi versi di Trissino non hanno corrispondenza, mentre a 

 

 

 

Vedete quanti principi ε signςri, 

ε quanti εlεtti cavaliεri ε fanti 

hannς disiς di far questa giςrnata, 

E kiεdςnla cςn lj‟ ocki ε cςn la lingua 
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Ossia It. XVII, 876  - 79, corrispondono i seguenti lucanei 

 

 

                                     proceresque tuorum 

castrorum regesque tui cum supplice mundo    

adfusi uinci socerum patiare rogamus. 

 

 

Da Phars. VII, 69 – 71; tuttavia Trissino nella propria versione espande reges( que ) in principi ε 

signςri, come proceres( que ) in cavaliεri ε fanti, sostituendo perciò i due possessivi con dei 

polisindeti formati da sostantivi; in luogo del doppio richiamo proceresque…regesque e tuorum/ 

castrorum, oltre a ciò che è già stato segnalato abbiamo l‟anafora di quanto, ed il verso e mezzo 

supplice mundo / adfusi uinci socerum patiare rogamus ( 70 – 1 ) prende maggior ampiezza 

nell‟Italia ad 878 – 79 nonostante la necessaria rinuncia a socerum. 

In quest‟ultimo verso si noterà l‟allitterazione della c: kiεdςnla cςn…ocki…cςn, limitata nella 

fonte a uinci socerum, e dove quindi l'aggiunta di ornato retorico serve ad elevare ancor più il testo 

derivato allo stile epico. 

Noteremo tuttavia che, come consueto nello stile epico di derivazione aristotelica, tale ornato retorico è 

ottenuto appositamente con strumenti non particolarmente ricercati. 

Fa parte dello stile trissiniano la scelta di cςn lj‟ocki ε cςn la lingua, ossia due sintagmi similari 

collegati tramite ε. 

Non era possibile accogliere Phars. VII, 72 – 3, ma It. XVII, 885 - 87 

 

 

 

Priegavi la fortuna, che vςljate 

Di lei fidarvi ε del suς buon favςre, 

Ch' ella v‟ ha datς in più di mille imprese. 

 

 

Riscrive Phars. VII, 75 – 7 

 

 

Quo tibi feruor abit aut quo fiducia fati ? 

 

 

Dove Trissino rinuncia alle interrogazioni per un andamento esortativo – asseverativo, 

sostenuto dall‟allitterazione della f e della u, in questo pure ricalcando la fonte; e 68 - 9 

 

 

                  precatur 

                                           Vti se Fortuna uelis 

 

 

 

 

Però, carς signςr, nςn la negate, 
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I vv.  881 – 82 ( primo emistichio ) 

 

 

 

Nςn li tenete in questς assεdiς amarς 

più lungamente 

 

 

riprendono, adattandolo al contesto, quello numero 72 del settimo libro di Lucano 

 

 

 

Humani generis tam longo tempore bellum 

 

 

Con l‟esercito in luogo dell‟umanità ed il più specifico assedio al posto della guerra. 

Sempre allo stesso ambito si rifà It. XVII, 892 

 

 

 

Abbiate fede nel favςr del ciεlς. 

 

 

È un abbreviare Lucano, Phars. VII, 76 - 7  

 

 

 

De superis, ingrate, times causamque senatus 

                                    Credere dis dubitas ? 

 

 

Abbreviamento compensato nell‟Italia  dalla digressione dell‟oratore sulle vicende dei libri XII – XVI 

nonché lo stesso libro XVII fino al verso 503 

 

 

 

Che v'accςmpagnerà cςme già fece, 

Quandς vςi cςmbatteste a Pςnte Molle, 

E quandς lji cacciaste da le mura 

De la nostra città dentr' a i lςr valli, 

Cςn tanta uccisiςn, che la campagna 

Cςrrea del sangue lςr bagnata ε tinta; 

E tantς più dςvete aver speranza, 

Quantς che arete voscς il buon Narsεte, 

Cςn altri tanti cavaliεri ε fanti. 

Più di quei che menaste in l'altre imprese, 
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E che nςn arem tema de la fame, 

Ch' ςffendea troppς il gran popςl di Rςma, 

Il quale è fatto ancςra espertς ε dottς 

Ne l'ςrdinanze εd arti de la guεrra. 

 

 

 

E dalla notizia di fonte procopiana -  De bellis V xxvi, 1 - 2
337

   

 

Vitige, irritato ed imbarazzato, mandò [ … ] alcuni dei suoi [ …  ] a Ravenna con l‟ordine di 

uccidere tutti quei senatori romani che aveva portati là al principio di questa guerra [ … ] messi a 

morte. 

 

 

 

 dei vv. 910 - 14 

 

 

 

il qual, come fu rςttς appressς i muri, 

Spinto da l'ira ε dal disiς di sangue, 

Mandò a Ravenna, ε fece dar la morte 

A i senatςr, ch‟ avea cςndςtti sεcς 

Da Rςma per ςstaggi in quella tεrra. 

 

 

 

Continuando, se nel libro XVII dell‟Italia a 918 – 19 leggiamo 

 

 

acciò che per sé stessi 

Nςn escan fuori, ε vincanς i nimici 

 

 

Ci tornerà in mente la Pharsalia, libro VII,  vv. 77 - 8 

 

 

                                                                   ipsae tua signa reuellent 

prosilientque acies 

 

 

ma con un‟idea di fondo differente, che risalta ancor più a 920 – 21: 

 

 

 

Ωnde qualcun poi sςrridεndς dica: 

                                                           

337
 Οὐίηηηγηο δὲ ηὰ κὲλ πξηα ζπκῶ ηε θαὶ ἀπνξίᾳ ἐρφκελνο ηλ δνξπθφξσλ ηηλὰο ἐο Ῥάβελλαλ πέκςαο, Ῥσκαίσλ ηνὺο ἐθ βνπιῆο ἅπαληαο νὕζπεξ 

θαἠ ἀξρὰο ηνῦδε ηνῦ πνιέκνπ ἐληαῦζα ἢγαγε θηείλεηλ ἐθέιεπε. θαὶ αὐηλ ηηλεο κὲλ πξνκαζφληεο θπγεῖλ ἴζρπζαλ, ἐλ νἷο Βεξγεληῖλφο ηε ἤλ θαὶ 

Ῥεπάξαηνο, Βηγηιίνπ ἀδειθφο, ηνῦ Ῥψκεο ἀξρηεξέσο, νἵπεξ ἄκθσ ἐο Ληγνχξνπο θνκηζζέληεο αὐηνῦ ἔκελνλ: νἱ δὲ ινηπνὶ ἅπαληεο δηεθζάξεζαλ. 
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“ Belisariς ha pur vintς al suς dispettς. 

 

 

Quest‟idea della vittoria contro la propria volontà  

 

 

 

pudeat uicisse coactum. 

 

 

Ha assunto un valore centrale anche a livello di formulazione, viene ribadita in diverse forme: a 919 

il verso intero utilizzato da Trissino in rapporto ai due emistichi lucanei fa appunto spazio alla 

prima manifestazione di questa vittoria acefala; a 920 – 21 torna vintς: ha vintς; ma l‟avverbio pur, 

che vale comunque, è idealmente collegato nella sua carica non lusinghiera a quel al suς dispεttς 

che traduce alla fine il coactum latino. 

Importante è però anche che qui Trissino aggiunga alla fonte il v. 920 Ωnde qualcun poi 

sςrridεndς dica, soprattutto il gerundio sςrridεndς, che segnala la maliziosità, se non la 

malignità, della notazione, un bisbiglio anonimo destinato a seguire il generale. 

Quanto Trissino ha aggiunto in questo punto serve certo anche a compensare la rinuncia a rifare i 

versi 79 – 80 della fonte 

 

 

 

si duce te iusso, si nobis bella geruntur, 

sit iuris, quocumque uelint, concurrere campo. 

 

 

Se confrontiamo Trissino It. XVII, 925 – 27 

 

 

ςnde 'l gran capitaniς de le gεnti 

Cςnςbbe kiarς che „1 vςler del ciεlς 

Lj‟ apparecchiava qualche asprς disturbς 

 

 

Con Phars. VII, 85 - 6 

 

 

 

 

Ingemuit rector sensitque deorum 

Esse dolos et fata suae contraria menti. 
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Noteremo l‟espansione a tre versi del testo lucaneo, segno di eroicizzazione della fonte, spesso 

considerata storia in esametri, pur “ riducendo ” deorum esse dolos e fata contraria ad asprς 

disturbς e vςler del ciεlς. 

Ciò viene ottenuto tramite l‟ampliamento di rector e sensitque: nel primo caso abbiamo l‟aggiunta 

attributiva gran, che entra in risonanza con il Magne del v. 84 del libro di Lucano riscrivendo la 

fonte, e quindi il sintagma di specificazione de le gεnti, il quale si trova nella stessa posizione in 

explicit in cui si trova il genitivo plurale deorum nel testo latino. 

Osservando il verso trissiniano, noteremo la centralità di capitaniς, che prosegue la strategia 

lucanea enfatizzandola. 

Il poeta latino già pone rector a ridosso della cesura principale del verso, dando quindi alla parola 

un particolare rilievo in un contesto in cui proprio questa funzione di Pompeo viene esautorata con 

prossimi esiti catastrofici; ma Trissino, oltre agli elementi già messi in rilievo, usa al fine di 

focalizzare l‟importanza di Belisario oltre alla posizione appena prima della cesura 

dell‟endecasillabo anche il peso sillabico, essendo il termine che lo qualifica l‟unico quadrisillabo 

del verso. 

A 926 il verbo con congiunzione enclitica sensitque subisce più di una mutazione: perde la 

congiunzione; sensit viene reso col nesso verbo più aggettivo in funzione avverbiale che è una 

precisa scelta interpretativa, poiché non sceglie una traduzione letterale come sentì, che avrebbe 

lasciato il lettore di fronte a varie ipotesi, e neppure una del campo semantico riferentesi 

all‟intuizione; ma invece indica una lettura in cui il personaggio afferra chiaramente la volontà 

divina. 

L‟espressione vςler del ciεlς si rifà a fata contraria del v. 86 lucaneo, scegliendo di magnificarla. 

L‟analisi indica anche la rinuncia al verbo ingemuit del verso invece 85, e se dolos può ritenersi 

 “ tradotto ” dall‟aspro disturbo trissiniano attraverso la suggestione della d e della s ( esse dolos ad 

86 ), si rinuncia pure a suae…menti: scelte da cui l‟irresistibilità divina viene esaltata. 

Dunque la riscrittura in chiave aristotelistica intende liberare la sua fonte dalla più volte a lei rimproverata 

somiglianza alla storia sia ampliando l'espressione del pensiero, sia insistendo su determinati valori retorici e 

fonici, cercando così anche di evitare la taccia di traduttore ed ottenere quella di imitatore. 

 

It. XVII, 932 - 35 

 

 

Se cςsì piace a tuttς quantς il stuolς, 

E se vςlete usarmi per sςldatς, 

E nςn per capitaniς, iς nςn contεndς, 

E nςn voljiς indugiar 1' empia battalja. 

 

 

Rifà certamente Phars. VII, 87 – 8 

 

 

 

'si placet hoc' inquit 'cunctis, si milite Magno, 

non duce tempus eget, nil ultra fata morabor 
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E tuttavia 933 non è una traduzione, se per traduzione si intende una conversione letterale del testo 

latino, per la presenza di eget riferito a tempus; infatti Belisario si riferisce alla volontà dell‟esercito 

(  se vςlete ) e non alle circostanze ( tempus eget ); i mezzi principali di ampliamento del dettato di 

Lucano li troviamo a 934 , dove Trissino aggiunge iς nςn contεndς, creando la simmetria 

nςn…capitaniς / nςn cςntεndς; nel verso 935, da una parte abbiamo la ripresa del nςn per 

rendere nil del testo latino, posto in apertura del verso come nella fonte, dall‟altra l‟uso di voljiς 

indugiar  per morabor. 

Il verso successivo del poema di epoca neroniana non viene reso.  

Leggendo quindi It. XVII, 936 – 38 

 

 

Ma siami testimoni i sette colli 

De la città di Rςma ch' iς difεndς, 

Cςme piljiς da vςi questa giςrnata 

 

 

Ci tornerà certo alla mente Phars. VII, 91 – 2 

 

 

      

testor, Roma, tamen Magnum quo cuncta perirent 

accepisse diem. 

 

 

Il verso trissiniano Ma siammi testimoni i sette colli è una amplificazione di Testor Roma in cui il 

giuramento sull‟Urbe è fatto in presenza; sempre del medesimo procedimento dignificante e quindi 

eroicizzante fa parte della città di Rςma; l‟intero verso 938 amplia accepisse diem passando 

contemporaneamente ad un presente meno distanziante. 

Il  verso 936 è segnato dal ricorrere della sibilante: siami testimoni i sεtte; 937 è caratterizzato 

dall‟aprirsi e chiudersi sulla dentale sonora: della…difεndς. 

It. XVII, 942 

 

 

E cςn poche ferite ε pocς sangue 

 

 

Riscrive volnere nullo
338

 e sine caede
339

, due iperboli, riportandole alla realtà possibile della 

guerra.Ancora la costruzione ad emistichi paralleli: ε…ε / poche ferite…pocς sangue. 

 

 

                                                           

338
 Phars. VII, 92 

339
 Id., 93 
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potuit tibi uolnere nullo 

stare labor belli; potui sine caede subactum 

 

 

vuole ottenere una maggiore epicità svincolandola dal nesso con la parola rara e le figure retoriche 

complesse. 

Dell‟adattamento alla scena dell‟Italia fa parte la rinuncia ad utilizzare il verso 94 

 

 

 

captiuumque ducem uiolatae tradere paci. 

 

 

Sostituiti dall‟amplificazione 

 

 

Spingere i Gotti via da questς assεdiς. 

E poʃcia liberar l‟Italia afflitta 

 

 

Ossia i vv. 943 – 44. 

I versi 945 – 47 

 

 

Ma vςi temete il vincer sεnza morti, 

E vςlete più toʃtς che cςmbatta 

Il capitaniς voʃtrς, che ch' ei vinca. 

 

 

“ rinunciano ” ai versi 95 , 97 – 103, e 947 anticipa il v. 109 di Lucano 

 

 

 

pugnare ducem quam uincere malunt; It. XVII, 948 - 54  

 

 

 

Cεrtς la tema de i futuri mali. 

Spessς ce induce ne i perilji εstrεmi; 

E quel può dirsi veramente forte, 

Ch' έ prςntς a tςlerar le coʃe ςrrεnde; 

E vuol più tostς morte che vergogna, 

Allor che 1' una e l'altra lj‟ έ vicina 
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ricompone Phars. VII, 104 - 6 

 

 

 

signa petunt. multos in summa pericula misit 

uenturi timor ipse mali. fortissimus ille est                

qui, promptus metuenda pati, si comminus instent, 

 

 

Se però prςntς a 951 è solo l‟italianizzazione di promptus che si trova nella fonte a VII, 106, già 

nello stesso verso Trissino non usa qualche forma di patire, ma preferisce il trisillabo tςlerar, e 

rende metuenda non con, per esempio, temibil coʃe, ma coʃe ςrrεnde, di modo che l‟unico trisillabo 

cominciante per consonante risulta essere quello che chiude il primo emistichio, ossia quello che 

occupa una posizione particolarmente significativa, e che è ancor più tale per la teoria metrica trissiniana, 

che predilige le parole tronche in tale posizione, come si ricava dalle prime divisioni della Poetica. con ciò il 

dettato trissiniano intende riscrivere la fonte nel senso di una maggiore epicità e minore aridità storica, 

facendo ricorso agli strumenti appena descritti, in questo caso usando anche per donare rilievo alla parola 

chiave del brano. 

Cεrtς la tema è a 948 emistichio costruito appositamente: era possible scrivere Cεrtς „l timore, ma 

in tal modo si sarebbe persa l‟occasione di bipartire il verso, incentrandone la prima sulla vocale e, 

e la seconda sulle vocali chiuse i ed u: futuri mali , e quindi costruendo un verso in cui le varie parole 

fossero caratterizzate da vocali progressivamente più chiuse dall'inizio fino alla fine. 

A 949 perilji εstrεmi rende summa pericula, ma l‟aggettivo trissiniano permette di ribattere la s 

come nella fonte insieme alla e: spessς…εstrεmi; l‟intero verso 950 dona maggiore maestà al 

secondo emistichio del verso 105 latino. 

Indubbiamente le parole di It. XVII, 954 – 56 

 

 

Ma quel che cςn ςnςr pςria schivarla, 

E la ricerca, al miς parer più tostς 

Si devria folle nςminar che forte. 

 

 

sono assai differenti da quelle della fonte, che intende per coraggioso colui che sopporta ciò che 

potrebbe evitare 

 

 

 

et differre potest. 

 

 

Ma tale differenza è una citazione per rovesciamento: Belisario non suggerisce ciò che Pompeo dice con un 

un presente indicativo, ma lo accenna in una eventualità che è un modo diverso di censurare il 

comportamento. 

Tramite questa scelta ottiene pure di esprimere il concetto con maggiore ampiezza di discorso. 
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Certo bisogna considerare anche l‟autocitazione dal libro XI, 364 

Quando poi leggiamo It. XVII, 957 – 60 

 

 

Or poi che vςi vςlete a la ventura 

cςmmetter tutte le fatiche nostre, 

E la prςsperità, che‟l ciεl n'ha data, 

E dar 1' arbitriς a i cςlpi de le spade 

 

 

Non potremo non leggervi in filigrana Phars. VII, 106 - 8 

 

 

placet haec tam prospera rerum 

tradere fortunae, gladio permittere mundi 

discrimen; 

 

 

Ancora noteremo in primo luogo la maggiore articolazione trissiniana, data in misura principale 

dall‟ “ aggiunta ” di 958, posto che la ventura a 957 corrisponde a fortunae  del brano lucaneo; che 

la prςsperità di 959 vale prospera rerum a Phars. VII, 107; e che l‟arbitriς de i cςlpi de le spade 

riecheggia gladio  del verso 108 di Lucano fondendolo come ordine di pensiero a caeco Marte di 

111 ( l‟arbitrio è caeco ). 

Ecco che 958 quindi non ha corrispondenza nella guida assunta per la rielaborazione. 

Questa guida è seguita a sufficienza anche nella sostanza verbale perché il lettore la riconosca; ma il 

non infrequente compiere scelte che allontanano dalla traduzione banale dovrebbe essere 

apprezzato, indicare l‟esercizio dell‟imitazione e della magnificazione. 

. 

Lucano era già presente nel primo libro dell‟Italia, al verso 335 

 

 

 

ch'εsser si crede il tεrzo de la tεrra 

 

 

 

Per cui si veda Phars. IX, 411 – 12 

 

 

 

Tertia pars rerum Lybie, si credere famae 

Cuncta velis 
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Dato il secondo emistichio di 411, che esclude le fonti Claudiano ( De bello gildonico 161 ) e 

Sidonio Apollinare ( Carm. V, 56 ), come anche la più idealmente distante fonte dei due, cioé 

Ovidio, Met. V, 373 , ed invece segnala, con quel credere, il passo lucaneo. 

La variazione di VI, 347 

 

quaſi le tre gran parti della tεrra 

 

 

Nell‟epistola dedicatoria ecco Stazio ( Theb. XII, 816 – 17 ) 

 

 

Viue, precor; nec tu diuinam Aeneida tempta, 

Sed longe sequere et uestigia semper adora. 

 

 

Per It. X, 438 

 

 

Tra l‟Arsia ε „l Varς ε tra il Metaurς ε l'Ombrς 

 

 

Si deve richiamare Plinio il Vecchio, Nat. Hist. III, 129 

 

 

 

 

 

Alla scena del naufragio del III libro contribuiscono anche Od. V ( acquisizione consolidata della 

critica trissiniana ) e Macrobio, Satur. VI iv, 3, poiché il verso 762 

 

 

sgςrgandς per la bςcca ςnda marina 

 

 

Oltre a Georg. II, 462 

 

Mane salutantum totis vomit aedibus undam 

 

 

per questo verso bisogna pure considerare il commento stesso 

 

pulchre vomit undam 
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ed Ennio Ann. II. 19 

 

vomit in mare salsum 

 

 

in quanto onda marina vale un‟unione undam...mare , e l‟associazione è macrobiana. 

 

 

 

A XXIV, 131 - 32, leggendo 

 

 

 

E che le case pargςlette fansi, 

Per la cςncordia, glςriςse εd alte 

 

 

Emerge la citazione di Sallustio, Bellum iugurthinum X, 6 

 

 

 

Concordia res parvas crescere, discordia magnas dilabi 

 

 

 

Variato nella specificità del sostantivo case rispetto al fondamentalmente più indistinto res; anche il 

testo sacro fa naturalmente parte delle fonti, tanto più in autore dantescamente cristiano come 

Trissino, fatto che giustifica dalla prospettiva poetica ( una poetica in questo punto di derivazione 

oraziana ) i tanto discussi versi del l. XVI: Ios., citato più su, non è l‟unico libro della Bibbia a 

fungere da fonte per l‟Italia, ma per esempio la distruzione di Gnatia inscenata nel libro quinto deve 

molto all‟analogo evento che coinvolge Sodoma e Gomorra descritto in Gen.19 ( si cfr. It. V, 571 - 

86 ); Elpidia si rivolge a Belisario in It. VI, 510 pressoché con le stesse parole usate dalla Vergine 

per professare la propria fede durante l‟Annunciazione. 

 

 

 

Signςr miς carς εccς la vostra ancεlla 
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Gli atti di preparazione del cadavere di Agrippa per la sepoltura compiuti da Cillenia ad It. XIX, 

sono quelli del cerimoniale ebraico e paleocristiano di cui troviamo parziali descrizioni in Evan. 

Ioh.19, 39 ed Act. Apost. 9, 37 

Un‟altra fonte latina del periodo cristiano è Prudenzio, Apotheosis 76 – 80 

 

 

Qui negat intuitu fontem deitatis adiri. 

            Credite, nemo deum uidit, mihi credite, nemo. 

Visibilis de fonte deus, non ipse dei fons 

   Visibilis; cerni potis est qui nascitur, at non 

                                                       Innatus cerni potis est. 

 

 

Da opporre ad It. IX  187 – 94  

 

 

                                       io vo' mostrarli 

Quest' ςnςratς spεckiς da man destra, 

Ch‟ ha in se raccoltς tutto l' avvenire; 

ché 'l Re del ciel m'ha detto, ch'iς lji mςstri 

Le cose che verran fin' a mill' anni, 

ε ch'iς nςn debbia trapassar quel segno. 

Ma perché meglio lς cςmprenda, ε noti, 

fia buon che porga una leggera ockiata 

Nel spεckiς a man sinistra del passatς. 

 

 

Posto che il nostro autore al verso individua lo specchio colle parole 

 

 

Questς è la faccia del Signςre εtεrnς 

 

 

Trissino, venendo dopo Dante, è più ardito di Prudenzio, per cui, se dalla fonte dell‟Apotheosis si 

può vedere Dio, ma essa non è Dio visibile, gli specchi del libro IX dell‟Italia sono Dio, o 

quantomeno un suo modo di rendersi visibile ( aspetto è ciò che può essere fissato esteriormente 

coll‟occhio ). 

Si può proporre anche Albertino Mussato, De obsidione III, 198 

 

 

Ast belli pondus tum vi maiore gravescit 

 

 

Per It. XII, 667 
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Sustenia sςlς il pςndς de la guεrra 

 

 

Al verso 190 del libro del poema di Mussato, poeta veneto per un periodo di non poco nome, Canis 

inizia un rimprovero agli alleati in rotta(Exclamat: "Socii, fugitis, mea gloria semper )  e riesce a 

farli resistere per qualche tempo, poi, costretti dal nemico, si ritira su di un colle ( vedi Trissino, vv. 

701 e 740 del libro segnalato, Mussato 209 Pensat et ad Montis Silicis divertere callem ) senza 

tornare subito in città ( 208 Mussato Vertit ab arce gradum dubieque cavere saluti, 704 Trissino ); 

al v. 179 di Mussato c‟è un ponte Cum pontem exiliens magna comitante caterva; pur se nel testo 

latino belli pondus fa parte di una similitudine, fatto che non si configura in Trissino, il sintagma si 

inserisce in un quadro preciso.  

Fra le fonti volgari del poema, seguono a Dante e Petrarca, non solo allora inaggirabili, un Guido 

Guinizzelli del sonetto a Guittone d‟Arezzo  

 

 

 

O caro padre meo, de vostra laude 

 

 

  

( in apertura di poema: si legga It. I, 20 O caro padre mio, da cui dipende; ed a IX, 164 O caro 

padre mio, quanto m‟allegro, che è un caso di contaminatio con l‟Eneide di Virgilio ); Paganino da 

Serzana, Contra lo meo volere, 3 al verso 945 del terzo libro dell‟Italia: difatti il testo del rimatore 

siciliano è 

 

Donna di grande affare, troppo altera 

 

 

E quello del verso trissiniano 

 

 

ma troppς εra crudεle, ε troppς altεra 

 

 

che si tratti di Paganino da Serzana traiamo dal fatto che il nesso troppo altera ha un‟unica 

occorrenza nella scuola Siciliana, che è appunto nell‟autore citato; che è completamente assente in 

siculo – toscani e stilnovisti; e che si tratta di un nesso già utilizzato da Trissino ad una data alta 

come quella delle Rime. 

L‟altra occorrenza lirica cinquecentesca è di Bernardo Tasso nel primo libro degli Amori, 

pubblicato due anni dopo le Rime trissiniane. 

Trissino ha qui avuto l‟accortezza di creare una struttura del verso simmetrica  ( troppo… crudele [ 

…] troppo altera, col nesso distanziato dalla copula nel primo caso, e nel secondo collegato 

sindeticamente, quindi ancora evitando il contatto dei due componenti della simmetria; altro 

elemento stilistico il “ chiasmo ” fonico troppς εra / ε troppς, colla e aperta che prima segue e poi 
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precede l‟avverbio, nella opposizione verbo / congiunzione – e non verbo / verbo, congiunzione / 

congiunzione il più delle volte sotto la forma di anafora o di poliptoto ) 

Nel sintagma lirica familja di It. IX, 351  è evidente la citazione di Inf. IV, 132, cioé del luogo 

similare dell‟opera dantesca 

  

 

seder tra filosofica famiglia 

 

  

ma la iunctura è un hapax, mentre l‟innesto, il semplice prelievo, è attestato, al di fuori dei 

commenti alla Commedia, due volte in Tasso, cioè in Mondo creato III, 1086 

 

  

è nella filosofica famiglia 

 

 

e nel Dialogo intitolato Il Porzio, overo de le virtù, per cui cito da  Dialoghi, Baffetti 1998 pag. 

1099 annoverato fra gli altri de la filosofica famiglia e nelle Rime di Francesco Berni a LV, 32 

  

 

dell‟altra filosofica famiglia 

 

 

Un poema scritto da un poeta la cui arte non si è ancora compiutamente scaltrita è quello in cui, al 

verso 445 del primo libro l‟autore scrive: 

 

 

o pur, se fςssen da viltade ςffeſi 

 

 

che  è quasi un innesto di Inf. II, 45 

 

 

l'anima tua è da viltade offesa. 

 

 

Ad I, 595 vengono riuniti i due massimi autori volgari. 

Si confronti il testo 

 

 

Il giardin de l‟Imperiς έ in man de‟ cani 

 

 

Con Purg.  VI, 105 
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che 'l giardin de lo 'mperio sia diserto. 

 

 

 

E con Triumphus Fame II, 144 

 

 

 

che 'l sepolcro di Cristo è in man de' cani! 

 

 

 

Per It. I, 5 

 

Come quel giusto, ch‟ordinò le leggi 

 

 

Considerando accuratamente il secondo emistichio, possiamo richiamare il commento alla 

Commedia di Dante di Jacopo della Lana, e precisamente l‟esegesi di Purg. VI, 88 – 90, in cui si 

legge che  Giustiniano compilò e ordinò le leggi, poiché quel giusto è proprio Giustiniano. 

Nel proseguire la ricerca, a IX, 385 

 

 

che vinse ognun d' εsperσεnza, ε d' arte 

 

 

Dovremo sottomettere come fonte ancora Dante, Purg. XV, 21 

 

 

sì come mostra  esperïenza e arte 

 

 

Allo stesso modo in cui ad It. XII, 164 - 65 

 

 

poi facea cςn le man le fiche al ciεlς 

dicεndς: “ Tolji Iddiς, che puoi più farmi ? ” 

 

 

bisognerà mettere come sottostante Inf. XXV, 2 

 

 

le mani alzò con amendue le  fiche 

gridando: "Togli, Dio, ch'a te le squadro!". 
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Ripartendo dalla medesima fonte, ossia Inf., ma V,142 

 

 

E caddi come corpo morto cade 

 

 

La sentiremo come utile a comprendere It. XII, 558 

 

 

Tra morti anch‟ei, cςme persςna morta 

 

Trovando a 557 

 

 

S‟indebolì, tal che cadette a terra 

 

 

 

Ed al v. 141 del canto dantesco 

 

 

io venni men così com'io morisse. 

 

 

Si vedrà infatti, per chiarire i dati, che la strategia di composizione di 558 è assai prossima a quella 

del verso dantesco: Morti in seconda sede e morta a fine verso; caddi in seconda sede in Dante e 

cade a fine verso; tuttavia colla variazione della posizione del cςme, che non si trova a ridosso della 

prima occorrenza, bensì a centro verso, appena dopo la cesura, con parole frapposte, e senza essere 

baricentro di un gioco allitterativo come nell‟endecasillabo dell‟Alighieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvicineremo quindi Purg. VII, 46 

 

 

Anime sono a destra qua remote 

 

 

Ad It. XII, 702 

 

 

Quivi a man dεstra pocς a nςi lςntanς 

 

 



 225 

 

 

Non mancano le Rime, come nel caso di questo verso 

 

 

Lςdava sεcς, ε „l suς parlar divinς 

 

 

Il quale rimanda a Tre donne intorno al cor mi son venute, 73 

 

 

E io, che ascolto nel parlar divino 

  

 

 

Si inserisca in  questa rassegna solo indicativa della ricchezza delle letture che Trissino rielabora 

anche l‟Acerba  di Cecco d‟Ascoli I vi, 65 

 

 

Dimostran nella terra  ove noi semo 

 

 

Guardando al testo di  It. X, 1046 

 

 

A ritrςvarci a Rςma, ςve nςi sεmς 

 

 

Posto che terra, ricorrente nell‟opera dell‟ascolano, è pure sinonimo di città, quale è Roma, sicché 

la preferiamo alla presenza petrarchesca. 

L‟ultimo passo ci permette un collegamento logico: infatti L‟umida benda della notte che il carro 

del sole sgombra dalla terra in It. XXV, 4 

 

 

l‟umida benda de l‟ςscura notte, 

 

 

proviene proprio da un abbozzo dei Trionfi petrarcheschi, ossia Triumphus Fame Ia, 7 

 

 

Avea già il Sol la benda umida e negra, 

 

 

che d‟altra parte fornisce altri materiali da 8 e 9 per la scrittura trissiniana dei versi prossimi. 

IX, 160 

 

 

Ch‟avea quel locς, apεrse lj‟ocki gravi 
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Rielabora Triumph. Cup. I, 20 

 

 

mirai, alzando gli  occhi gravi e stanchi 

 

 

poiché si tratta di due risvegli. 

Rimanendo ai Trionfi, It. XIII, 537 

 

 

Veloci, ε prεsti, ε più che neve bianchi 

 

 

Riecheggia chiaramente Tr. Cup. I, 22 

 

 

quattro destrier vie  piú che neve bianchi 

 

 

 allo stesso modo, se leggiamo It. I, 6 

 

 

tolse all‟Italia il grave εd asprς giςgς 

 

 

Viene spontaneo l‟accostamento a RVF LI, 12 

 

 

et sarei fuor del grave giogo et aspro 

 

 

dove, per il secondo emistichio, l‟arte sta nello scambio di posizione fra i due aggettivi. 

Per It. X, 290 – 91 

 

 

La regina del ciεl, che del suς partς 

Nςn sςl fu madre, ma filjuola, ε spςʃa 

 

 

Le due parole evidenziate ci hanno portato ad RVF CCCLXVI, 28 

 

 

del tuo parto gentil figliuola et madre 
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Ad It.  X, 129 

 

 

In dςlce libertà, cςn qualche tema 

 

 

Corrisponde invece a  Rime extravaganti 21, 33 

 

 

Libertà, dolce  e desiato bene 

 

 

E di nuovo, ad It. XI, 472 

 

 

La nostra cςmpagnia mςltς si lagna 

 

 

Ulterirmente avviciniamo RVF  XXVII, 13 

 

 

et Roma che del suo sposo si lagna 

 

 

Anche perché il verso trissiniano è inserito in una disputa matrimoniale. 

Roma in fine verso a 456 e 476 

Ad It. XII, 923 

 

 

Padre del ciεlς, i  gravi miεi peccati 

 

 

Si ponga di fronte RVF LXXII, 1 

 

 

Padre del ciεl, dopς i perduti giςrni 

 

 

Con in Trissino la tronca programmatica alla fine del primo emistichio e lo scambio sonoro fra 

gravi…peccati del vicentino e perduti giorni di Petrarca.  

Di più, ad una lettura di It. XIII, 396 

 

 

Dεh tςrnate, meschini, al giςgς anticς 

 

 

Annotiamo  l‟ipotesto petrarchesco di RVF  XXVIII, 62 
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dal  giogo antico , et da squarciare il velo 

 

 

E successivamente, trovando nel libro XVIII il verso 684 scritto così: 

 

 

Ché „l troppς suς valςr lς mena a morte 

 

 

Il finale rivela la propria fonte in RVF CCXXXII, 14 

 

 

spesso a vergogna, et talor mena  a morte 

 

 

 

Uscendo dalle opere in volgare, il Petrarca latino del Buccolicum Carmen è la fonte di It. XI, 351. 

Si legga IV, 59 

 

 

Perque nemus vacuum, perque atra silentia noctis 

 

 

 E lo si raffronti col verso trissiniano 

 

 

Per l‟ςʃcurς silenziς de la notte 

 

 

 
 

Per il verso 4 del primo libro dell‟Italia, ecco una contaminatio fra Fur. I iii, 1 e RVF CXXVIII, 16, 

infatti, se leggiamo: 

 

 

 

piacciavi di cantar per la mia lingua 

 

 

 

e confrontiamo il verso con, da una parte 

 

 

 

 

Piacciavi, generosa erculea prole 
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E dall‟altra: 

 

 

qual io mi sia, per la mia lingua s‟oda 

 

 

 

la citazione bifida ci si presenta con evidenza. 

La presenza petrarchesca è un dato scontato; non così che tale presenza include abbozzi dei Trionfi  

( abbozzi, e non l‟opera “ completa ” ), rime extravaganti ed il Buccolicum Carmen, decisamente 

meno frequentati rispetto al Canzoniere. 

L‟epistola di Teodora a Giustino ha  in generale un‟aria da Boccaccio epico, ma anche per It. 

XXIV, 402 

 

 

 

Non vi sia grave di piegar le orεckie 

 

 

 si può rimandare a Filoc. III 67  

 

 

 

non vi sia grave, ma al mio priego vi piegate; 

 

 

che non citi le altre due occorrenze dell‟opera del certaldese, cioé III 11 e IV 79 è confortato dal 

contesto, dall‟uso del verbo piegare in un ambito astratto ) . 

Un passo nella medesima opera, sicché, trovando scritto al verso 23 dell‟undicesimo libro del 

poema trissiniano 

 

quaʃi indivina de la sua ventura 

 

 

verrà a galla il secondo libro, capitolo 50 

 

 

quasi indovina  al suo futuro danno 

 

 

un altro passo, cioé  It. XI, 354  deriva dal medesimo libro della prosa giovanile boccacciana, ma dal capitolo 

72. 

Il passo 

 

 

E accompagnando il grande iddio e egli e Ascalion con  molti altri compagni  verso il reale palagio 
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Scorso in parallelo con  il verso trissininiano, il cui testo è 

 

 

ucciʃi Arnεstς, ε mςlti altri cςmpagni 

 

 

segnala la dipendenza “ decontestualizzata ” del verso dal testo del certaldese, a meno che non si 

voglia propugnarne la derivazione da Domenico da Prato Rime II xxiv, 56; o dal terzo capitolo del 

volgarizzamento del De doctrina loquendi et tacendi di Albertano da Brescia composto da Andrea 

da Grosseto. 

Proseguendo i sondaggi, nonostante i quattro casi di seguette nella Commedia dantesca, l‟identica 

preposizione poi  che troviamo anticipare il verbo sia in Caccia di Diana II, 42 

 

 

Fellapane, con le qua' poi  seguette 

 

 

Che in It. IX, 837 

 

 

Cςn la frςnte assentilli, ε poi seguette 

 

 

Depone a favore di un adattamento del luogo boccaccesco in questo punto. 

Sempre dalla Caccia di Diana XV, 1 

 

 

Covella d'Arco a piè del monte s'era 

 

 

Trissino trae It. XI, 996 

 

 

Ma quandς furς al pié de l‟altς mςnte 

 

 

Ciò poiché il testo del v. 41 del medesimo canto della Caccia, il quale ha questa forma 

 

 

ched e' più  non fuggisse , e spesse volte 

 

 

posto a fronte con It. XII, 8 

 

 

ché dubitava assai, che nςn fuggisse 
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porta a considerare l‟opera di Boccaccio fonte del secondo verso; la memoria poetica, data la 

vicinanza dei due testi trissiniani ( 118 vv.  in due libri consecutivi ) e l‟appartenenza dei due 

boccacceschi al medesimo canto dell‟opera giovanile, depone a favore di un automatismo 

mnemonico volutamente variato. 

Ancora questo Boccaccio “ minore ”, ossia X lxix, 6 

 

 

c'ha contro al nostro sangue  Citerea 

 

 

e II lxx, 2 

 

 

nella città per quivi aver riparo 

 

 

è fonte di It. XII, 27 

 

 

per Belisariς, ε nςn aver riparς 

 

 

in quanto si tratta di due fughe i cui partecipanti rinunciano a tornare nella città assediata, o sul 

punto di esserlo. 

Come ulteriore supplemento, sempre nell‟ambito delle opere di Boccaccio, il Filostrato, VIII xiv, 2 

 

 

da poter dare al tuo novello amante 

 

 

trova eco ad It. XI, 49 

 

 

pruove narrar del suς novεllς amante 

 

 

e così nella parte IV ottava xi,  il verso 7 

 

 

di tutti voi tien serrate le porte 

 

 

andrà avvicinato ad It. XIII, 494 

 

 

Dentr‟a le mura, ε le serrate porte 

 

 

Nel primo verso dell‟ottava infatti Boccaccio scrive 
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Né d'aver or per li prigion vaghezza 

 

 

Ed il misero Frodino è già a questo punto prigioniero ( fin da trenta versi prima ); naturalmente, in 

entrambi i casi siamo durante un assedio, ed anzi Boccaccio descrive il padre di tutti gli assedi, 

quello del duce trissiniano Omero, seppur attraverso altre fonti. 

Non manca nemmeno fra le fonti l‟Amorosa visione, poiché il verso qui sotto 

 

 

tornava bianco spesso e scolorito 

 

 

proveniente appunto dall‟opera del certaldese, A xxviii, 27, chiama alla mente il ricordo di It. XI, 

56 

 

 

ma pur tςrnava spessς a Corsamςnte 

 

 

Il Decameron ricorre nell‟ottavo libro, ovvero in piena “ copiatura ” di Senofonte; infatti a II 6 

treoviamo 

 

 

di seco tenerla in quello onore che sua sorella 

 

 

ed ad It. VIII, 177 – 79 

 

 

                                            le farete 

ςnςre, ε prεgiς, cςme vςi fareste 

s‟ella fςsse Antςnina mia cςnsorte 
 

 

Al di fuori degli autori più frequentati dei primi secoli, portiamo pure a questo tempio Giovanni 

Villani, posto che, se leggiamo Nuova cronica II ix 

 

 

ma ivi stati più tempo, e  riconosciuti insieme , si pacificaro l'uno oste e l'altra 

 

 

quindi It. X, 265 

 

 

ε quindi poi ricςnςʃciuti insiεme 

 

 

data l‟estrema rarità del sintagma, il secondo testo deriverà dal primo. 

L‟identica categoria sensoriale presente in Saviozzo, Rime  XXV, 183 
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veder la  fiamma ardente 

 

 

ed in It.  560 

 

 

ε lj‟ocki suoi parean di fiamma ardεnte 

 

 

Ancora Saviozzo a  Rime LXX, 110 

 

 

poi che di libertà son  posto in via 

 

 

 

 

Da mettere a fronte con It. X, 39 

 

 

 

Che per venirvi già s‟è posto in via 

 

 

Continuando troviamo che Niccolò de Rossi, Rime CCXVII, 7 

 

 

ei ancor peço, ché  alcuna novella 

 

 

è ciò che sottende It. XIII, 289 

 

 

ε nςn si sa di lui nςvεlla alcuna 

 

 

si tratta infatti di due scene d‟apparizione, oltre ad essere De Rossi veneto. 

Quindi abbiamo non irrilevanti contributi di poeti cortigiani. 

Oltre al già chiamato in causa Cariteo, si possono citare Boiardo, Amorum libri tres I xv, 12 

 

 

né vuol che se salisca a la sua alteza 

 

 

Si veda infatti It.VIII, 477 

 

 

Del regno, ε ch‟iς salisca a quella alteza 
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Galeotto del Carretto, Comedia de Timon Greco, 578 

 

 

e cum insidie false e  occulti inganni 

 

 

 

da porre a fronte di It. XII, 41 

 

 

poi, Beliʃariς, cςn ςcculti inganni 

 

 

 

 

 Tebaldeo, Rime della vulgata CCXX, 1 – 4 

 

Nei toi campi non pose il pié sì presto 

Hannibal, che combatter li convenne, 

né mai sì afflicta il barbaro ti tenne, 

che al diffender non fusse il tuo cor desto 

 

 

Da mettere a confronto con It.  I, 540 – 42  

 

 

Cεrtς nςn ponerem sì tostς il piεde 

Ne lj‟italici liti, che „l paeſe 

Tuttς ribellerà da quei tiranni 

 

E II, 907 

 

 

ςve ci cςnverrà cςmbatter spessς 

 

 

In aggiunta circa i rapporti fra quest‟autore e l‟opera trissiniana, se si legge il v. 99 del primo libro 

dell‟Italia 

 

 

Pilade, nςn dςrmir, ma surgi, ε tostς 
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Affrontandolo  al testo numerato CCXCI, v. 5 

 

 

 

Ceca, non dormir più: surgi, che stai ? 

 

 

Vedremo che Trissino non sempre ha nella penna brani che riguardano situazioni identiche a quelle 

che affronta nel poema. 

I versi 9 - 10 di CCXXI 

 

 

 

                                                           E cum tal modo 

Che amano il domitor 

 

 

 

Riportano alla memoria una delle virtù di Belisario esposte nel discorso di Paulo ad It. I , 730 - 32 

 

 

 

Nέ mεn dilεttς έ da le gεnti preſe 

Δ dai paeſi sςggiugati ε vinti, 

tanta giustizia έ in lui, tanta clemεnza 

 

 

 

Se si legge il v. 12 del sonetto CXLVIII dello stesso blocco di testi 

 

 

 

Provedi adonque, Giove, a tanto danno 

 

 

 

E lo si oppone ad It. VII, 432 ( l‟esortazione di Belisario a Stefano Catoldo per evitare le 

conseguenze di un assedio ) 

 

 

 

Adunque provedete a tanti mali 
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Si sarà segnalata una fonte. 

Ma il nostro percorso non è finito. Si prenda Italia IX 328-30: 

 

“ Quellς έ il divin da vςi kiamatς Ωmεrς, 

che parve ciεcς al mςndς, ma più vide, 

ε seppe più, ch‟altr‟uom che fςsse in terra 

 

E si confronti con Tebaldeo, Rime CCLXXXVI, 40 - 1 ( uno degli ultimi testi della Vulgata ), dove parimenti 

ci si riferisce a Omero: 

 

 

Ove cantò colui che, de la vista 

Essendo privo, più de gli altri vide 

 

 

Dove ci riferisce sempre ad Omero. 

Si leggano anche affiancati It. VIII, 544 

 

 

 

Deh ! nςn mi tor questa mia fragil vita 

 

 

 

e Tebaldeo, Rime DXLIII, 29 

 

 

 

poi che costei, di questa fragil vita 

 

 

 

Coll‟avvertenza di considerare come il v. 517 

 

 

 

ςnde si fece di cςlςr di tεrra 

 

 

 

trovi corrispondenza nel v. 20 della medesima rima di Tebaldeo 
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cςlςr di un uom ch‟esca di terra 

 

 

I dati raccolti conferemeranno la correttezza dell‟accostamento ed uno stratagemma frequente di 

Trissino, che è quello di sciogliere il sintagma citato interponedovi almeno una parola. 

Altri punti potrebbero essere annoverati come allusioni a Tebaldeo, ma non si tratta di contatti del tutto 

persuasivi. Si veda ad esempio fra le  le poesie considerate di dubbia attribuzione a Tebaldeo, la  57, al v. 54 

 

 

e contro il ciel contender non me lice 

 

 

 

e si apponga quest'ultimo presso It. XII, 698 

 

 

 

nςn cςmbattiam cςntra il vςler del ciεlς 

 

 

 

Ancora, a riconfermare il metodo del Trissino epico maturo secondo cui il classico viene utilizzato nell'Italia 

filtrandolo per il tramite della tradizione successiva al testo preso come riferimento, non disdegnando la 

tradizione volgare più e meno recente, ecco emergere in una delle scene più omeriche del poema, cioé quella 

della morte di Turrismondo, Giusto de‟ Conti: infatti, poiché a XXI, 304 troviamo 

 

 

 

Fammi il pεggiς che puoi, ch‟iς ten disprεgiς 
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Poiché vedremo anche più sotto altri esempi di questa prassi ( nella medesima scena vi sarà anche un 

richiamo al più tardo Tebaldeo, che discuteremo quasi alla fine del capitolo ) noi ne dedurremo che liquidare 

certi passaggi dell‟Italia come mere trasposizioni di brani greci e latini in italiano è affermazione che 

necessita di più che attenti controlli; tornando a Giusto de' Conti infatti, il testo volgare nel punto richiamato 

recita  

 

 

 

Fammi il peggio che puoi, ch' io ten disgratio 

 

 

 

 

Fammi il pεggiς che puoi, ch‟iς ten disprεgiς 

 

 

 

E conseguentemente il rimando mnemonico è a La bella mano CXCV, 8, noi ne dedurremo che 

liquidare certi passaggi dell‟Italia a mere trasposizioni di brani greci e latini in italiano è 

affermazione che necessita di più che attenti controlli, infatti il testo volgare in questione recita  

 

 

 

Fammi il peggio che puoi, ch' io ten disgratio 

 

 

 

Dunque il dichiarato modello omerico del poema di Trissino pare trasformarsi spesso in una pregiudiziale 

dell'analisi critica, sicché quando qualche passaggio ha somiglianze strutturali con un passo omerico si 

manifesta in varie forme la tendenza della critica a ridurre il brano trissiniano ad una traduzione di Omero, 

come nel caso appena esposto, il quale però abbiamo dimostrato vivere anche di altre fonti. 

La pregiudiziale omerica non condiziona nella critica altrettanto  severamente, data la mancanza di 

corrispondenza topica, ( ovvero non esistendo in Omero una scena corrispondente alla cattura di Elpidia 

inscenata nell'Italia, non siamo trascinati a cercarne la fonte in esso )  la lettura del verso trissiniano 

 

 

Ma fate pur di noi ciò che vi piace, 

 

 

 

Ossia It. XIX, 601, il quale  rimanda a La bella mano LXIX, 9 
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Ma fai qual vuoi di me, crudel, vendetta 

 

 

Significativo in questa prospettiva risulta essere anche l‟apporto della letteratura contemporanea all‟autore. 

Cominciamo da Pietro Bembo, per cui si veda Rime  XCIII, 3 

 

 

e, mentre il corso al  mar frena  e suspende 

 

 

Al paragone con It. X, 969 

 

 

Che frena il mar tra Riminς εd Ancςna 

 

 

Quindi ciò che segue 

 

 

che fa del mondo il buon  motore eterno , 

mar, terra, cielo, e vaghe o ferme stelle? 

 

 

Ossia Rime CLXI, 3 – 4, da affrontare ad It. IV, 72 

 

 

Deh, se '1 Mςttςre εtεrnς de le stelle 

 

 

 

 

Continuiamo con Della Casa, per il quale si confronti It. VIII, 144  

 

 

Ma nςndimenς, scioltς indi partimmi 

 

 

con Rime XLVII, 62 - 3 

 

 

tardo partimmi e lasso, a lento volo; 

indi cantando il mio passato duolo, 
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Ed anche, per non limitarci soltanto ai riconosciuti massimi autori del secolo, aggiungiamo 

Bernardo Tasso lirico, di cui, per esempio, Amori V liv, 8 

 

 

Donna, ogni dura et  ostinata mente 

 

 

È fonte di It. XIII, 212 

 

 

De far vςltare ogni ςʃtinata mente 

 

 

Più di un riscontro con Francesco Beccuti detto il Coppetta, per cui si veda Rime  LXIX, 31 

 

 

onde nel cuor mi nacque 

 

 

ponendolo a confronto con It. I, 850 

 

 

qual per altro disio ch'al cuor gli nacque 

 

 

Inoltre CLXXII, 2 

 

 

a dar nel visco, dal desio sospinto 

 

 

è invece la fonte di It. XII, 14 

 

 

ma quel sperar, ch‟è dal diʃiς sςspintς 

 

 

 

Guardiamo anche a Benedetto Varchi nel sonetto II della prima parte delle Rime 

 

 

Alsi ed  arsi gran tempo , e fu l'algore 

 

 

Trascritto in maniera variata in It. III, 943 

 

 

Arsi gran tεmpς di sì bεlla fiamma 
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La prima edizione dei soli sonetti varchiani è del 1555, sicché il testo richiamato circolava 

precedentemente. 

Ed a Luigi Alamanni tragico; per esempio si affianchino It. VII, 459 

 

 

Δssere in mεçς la città nimica 

 

 

Ed Antigone, 63 

 

 

Questa  città nemica  e t'interrompa? 

 

 

 

 It. VIII, 184 

 

 

 

Che piangea forte, andar cςn le sue sεrve 

 

 

ed Antigone 1564 – 65 

 

 

Con  le sue serve  e l'altre sue compagne 

 

 

Come pure It. XIII, 395 

 

Vςi v‟ingannate di dannςʃς errςre 

 

 

 Antigone 1558 - 59 

 

 

Quant'è d'ogn'altro più  dannoso errore 

Il non dar fede ai buon consigli altrui. 

 

 

Poiché quello di Frodino dalla sua prospettiva è appunto un buon consiglio. 

Ma non solo tragico, a cominciare dalle egloghe, per cui si veda Admeto secondo, 76  

 

 

ivi è il rapido re degli altri fiumi 
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a fronte di It. VIII, 637 

 

 

divide il Po, signςr de lj‟altri fiumi 

 

 

per proseguire con le Elegie, come per es. Elegie sacre, II, vv. 98 - 9 

 

 

Ma tu, Vergine bella, alta, immortale, 

                                                 Porti 

 

 

Da accostare ad It. IV, 47 

 

 

Una vergine bεlla, che pςrtava 

 

 

 

A sostegno vi sono varii elementi: fra quelli verbali, oltre alla coincidenza aggettivo sostantivato ed 

aggettivo, che potrebbe rifarsi al grande modello della canzone CCCLXVI degli RVF, v‟è il verbo; 

a livello tematico vi è il titolo dell‟elegia alamanniana, l‟Annunciazione, che riporta la Vergine al 

suo periodo umano, ma divino in prospettiva: il testo di partenza, come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, è un brano dell‟Odissea in cui la dea Atena ha assunto forma umana; ciò è certo, 

seppure si potrebbe richiamare come sceneggiatura alternativa l‟episodio della Samaritana in Ioh. 4, 

6 

La terza di queste Elegie è la fonte di It. X, 184, il cui testo 

 

 

Che sςnς intεnti a qualche altrς lavorς 

 

 

Ha punti di contatto non solo verbali con il verso 46 dell‟esule fiorentino. 

Si dovrà porre attenzione alla contrapposizione infectum dell‟Italia / perfectum dell‟elegia, spazio di 

imitazione 

 

 

Questo, compìto ogni  altro suo lavoro 

 

 

E, per una volta, alla rinuncia al possessivo interposto, procedimento generalmente verificantesi in 

senso inverso, ossia come semplificazione del dettato trissiniano da parte di coloro che si rifanno 

all‟Italia. 

Ancora dello stesso autore si veda dalle Stanze in onore di Chiara Fermi xxxv, 1 

 

 

Nel nido stesso, in cui la tua fenice 
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Mise l'aurate e le  purpuree piume 

 

 

Versi i quali, avvicinati ad It. 840 

 

 

Vςlandς al ciεl cςn le purpurεe piume 

 

 

Istituiscono fra i due testi il rapporto oggetto del presente capitolo. 

 Le Satire, per cui si veda il dodicesimo testo di questo genere di Alamanni, 76 

 

 

Forse non pensi aver nimici intorno 

 

 

A confronto con It. XVI, 81 

 

 

Nςi siamς in Rςma cς i nimici intςrnς 

 

 

 

Derivazioni si hanno anche da opere di  altri componenti di quel cenacolo degli Orti Oricellarii di 

cui Trissino fu maestro e bersaglio polemico. 

Così, leggendo il l. XIX,  23 

 

 

Δd εsser la cagiςn de la sua morte 

 

 

appare la Tullia, 1114 

 

 

fusser stati cagion de la sua morte; 

 

 

E la Rosmunda di Giovanni Rucellai, che al v. 1 

 

 

Tempo è ormai, or che 'l profondo sonno 

 

 

È alla base di It. XIII, 563 

 

 

Dςrmiva, ςpprεssς da prςfςndς sonnς 
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Ed al verso 114 di 

 

 

Che a te da cui non ebbi  altro che male  
 

 

 

 per cui si confronti It. V, 68 

 

 

Si che di lui non penso altro, che male. 

 

 

 
 

Basterà qui rimandare allo stretto rapporto fra i due attestato dal Castellano opera del vicentino. 

La Mandragola di un altro fiorentino e frequentatore degli Orti, Machiavelli, rientra fra le fonti, se 

confrontiamo questo brano dal primo atto, scena terza 

 

 

o che noi entriano per qualche altra via, che mi  pasca d'una speranza 

 

 

ed It. XI, 494 

 

 

che pasca di speranza ogni guerriεrς 

 

 

 
Dopo aver considerato la biografia trissiniana, la residenza a Firenze dopo l'esilio negli anni d'inizio secolo e 

la frequenza delle conversazioni tenute dal cenacolo dei Rucellai, in cui Trissino funge da riferimento circa 

la forma del dramma classico greco; ribadito che anche Machiavelli partecipò alle riunioni di quel cenacolo 

prima di essere costretto ad abbandonare la vita politica attiva; sottolineato che entro il 1547 risultano cinque 

edizioni della sola Mandragola, possiamo aggiungere a tutti questi elementi a sostegno dell'ipotesi  il fatto 

che tale speranza è nella commedia se non vera, falsa almeno, come quella che Belisario vuol 

dispensare alla Compagnia del sole, posto che fa la proposta 

 

 

ma bεn  firmatς avea dentr‟al suς cuore 

                                                di dir sεcretamente a Corsamςnte 

                                               che a lui si dava l‟ςnςrata spςʃa, 

                                               ε poi pregarlς di tener celata 

                                              questa prςmessa sua 

 

 

quelli sopra riportati sono i vv. 514 – 18, che descrivono quindi due promesse: una falsa alla 

Compagnia, ed una vera, che avrebbe dovuto essere fatta a Corsamonte. 
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Ma fra le suddette fonti abbiamo elementi per includere anche esemplari dell‟esteticamente ( nel 

senso specialistico odierno ) combattuto poema cavalleresco, di cui molte non segnalate od alle 

quali si possono aggiungere o rivedere osservazioni: abbastanza cospicuo è il contributo 

dell‟Inamoramento de Orlando  boiardesco, per cui a titolo d‟esempio si può confrontare It. III, 947  

 

 

che, credendomi mortς a latς al mare 

 

 

 

con In. Orl. I xxii 14, 4  

 

 

 

d‟una spiaggia deserta, a lato al mare 

 

 

 

tale raffronto, data la similarità di contesto, rivela la derivazione della prima opera dalla seconda in 

questo punto particolare; ma anche ad  In. Orl. I ix 57, 4 – 5 

 

 

 

Sempre perder la voglio per tuo amore. 

Io non posso mostrarti  mente grata  
 
 

Troviamo materiale per l‟Italia, scorrendo XI, 88 

 

 

 

Da mente grata, ε da pietà patεrna 

 

 

Poiché anche la situazione in cui vengono pronunciate queste parole è una situazione in cui è 

necessario dissimulare. 

Sempre nella stessa opera, ad I xii 81, 8 vediamo 

 

 

Pur lo condusse  nella sua presenza 

 

 

Se confrontiamo il verso ad It. XII, 66 

 

 

Fece intrςdurli ne la sua preʃεnza 
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Cominciamo osservando che si tratta sempre di un uomo presentato ad un re, anche se i due punti di 

vista sono differenti; inoltre il numero dell‟ottava del canto dell‟Inamoramento corrisponde al 

numero del libro dell‟Italia. 

Quindi possiamo aggiungere anche It. I, 247 – 48 

 

 

 

larga trecεntς piεdi, ε cinquecεntς 

                                                   lunga 

 

 

che cita con patente evidenza In Orl. II i 21, 1 - 2 

 

 

 

Lunga è la sala cinquecento passi, 

E larga cento aponto per misura: 

 

 

Pur invertendo Trissino la posizione degli attributi, modificando la larghezza, e ponendo il secondo 

aggettivo in enjambement ( simile ad una allusione ). 

Si veda anche II xiii 36, 6 

 

 

Il figlio entro una rocca  avea nutrito 

 

 

Da affiancare ad It. X, 353 

 

 

Che da fanciullς in su l‟avea nutritς 

 

 

E quindi II xix 64, 1 – 2 

 

 

Temendo che sia morto il suo barone, 

Aiuto  o pace dimandava al conte 

 

 

Va avvicinato ad It. XI, 555 

 

 

Che dava, sςlς, a quel barςne ajutς 
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Nel medesimo libro, canto xxiii, ott. 30, verso 2, ossia una parte della descrizione di Grandonio 

 

 

 

anima accesa 

 

 

 

generò la citazione  di It. II, 354 

 

 

Il tεrzς εra Acquilin, l‟anima accesa 

 

 

III v 48, 1 

 

 

E ben credette di mandarlo al piano 

 

 

Viene ripreso in It. XII, 405 

 

 

Cςn l‟aste basse, per mandarlς al pianς 

 

 

 E sempre mantenendosi nello stesso genere, non indifferente è l‟apporto del Furioso di Ariosto -  in 

alcuni casi delle edizioni ‟16 e „ 21; si veda il canto XXVIII dell‟edizione ‟16, al verso 7 dell‟ottava 

64 

 

la vita, che gli fu di più iattura 

 

 

 

e si disponga il verso presso ad It. XII, 45 

 

 

cςn la jattura de le nostre vite 

 

 

 

 e dei Cinque canti del medesimo, per esempio V lxxxii, 7 

 

 

 

Fatto l'accordo,  dier subito volta 
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Che ispira It. XIII, 558 

 

 

Δ dettς questς, subitς diεr volta 

 

 

 

 Per la versione definitiva del poema del reggiano, si raffrontino Fur. III viii, 2 

 

 

come si vide in loco sacro e pio 

 

 

accostandolo ad It. X, 233 

 

 

cςme si vide giuntς in mεç‟ al forς 

 

 

ed agli elementi verbali dovremo aggiungere l‟elemento ideologico del culto imperiale, per cui la 

definizione loco sacro e pio del passo del Furioso  si sarebbe attagliato perfettamente, per Trissino, 

al foro di Roma 

A quanto già citato si aggiungerà il raffronto di Fur. VIII lxxviii, 7, ossia  

 

 

Così, piangendo forte e sospirando, 

 

 

con It. III, 958 

  

 

de la camera sua piangεndς forte 

 

 

in cui la citazione è di nuovo motivata dal contesto, e nella quale vi è anche l‟interferenza dantesca 

di Purg. XVII, 35  

 

 

piangendo forte, e dicea: <<O regina 

 

 

Fur. IX xxi, 7 
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la qual, dopo accoglienza grata e onesta 

 

 

oggetto di una dimostrazione di possesso della tecnica versificatoria ad It. X, 125 – 26 

 

 

ε faccianli, venεndς, ogni accςljεnza 

                                                  grata 

 

 

XIII lxxv, 6 – 8 

 

 

e dui giganti di crudele aspetto 

intorno avea, che lo stringean sì forte, 

ch'era vicino esser condotto a morte . 
 
 

ha a che fare con It. XI, 367 

 

 

che Corsamςnte εra cςndςttς a morte 

 

 

tra l‟altro la situazione in Ariosto riguarda Ruggiero. 

Si continui a leggere l‟opera di Ariosto, Fur. XVIII xxii, 8 

 

 

si tira al fiume a passi lunghi  e tardi 

 

 

affrontandolo ad It. VII, 485 

 

 

cςn passi lunghi sςpra l‟alte mura 

 

 

 e si vedrà che l‟aggancio non è sostenuto solamente dal sintagma, ma anche dall‟ambientazione di 

entrambe le scene di cui questi versi fan parte, durante un assedio ( Parigi per il Furioso, Napoli per 

l‟Italia ) 

Nello stesso canto, ottava lxi, il verso 5 

 

 

Ecco,  gridando e minacciando  forte 

 

 

È la base di It. XII, 144 
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Venìan, gridandς ε minacciandς, a Rςma 

 

 

Dove si tratta di truppe in movimento. 

Di nuovo, trovandoci a leggere Fur. XXIV xxiv, 1 

 

 

Pigliar di tanta ingiuria  alta vendetta 

 

 

Emergerà la connessione con It. X, 324 

 

 

Δ cςʃì vςi farete alta vendetta 

 

 

Ed a XXXV li, 1 

 

 

Da terra si levò tacito e mesto 

 

 

Avremo la fonte di It. XI, 618 

 

 

Δ poi si dipartì tacitς ε mεstς 

 

 

Al canto XLII il verso  7 dell‟ottava lxvii,  

 

 

sì perché l'onor suo lo stringe a farlo 

 

 

si specchia in It. XI, 240 

 

 

voljς accettar, ch‟Amςr mi stringe a farlς 

 

 

 

pure il Morgante pulciano, per cui vedansi le coincidenze testuali, d‟uso verbale fra il capolavoro di 

Luigi Pulci in sezioni relativamente poco distanti fra loro come Morg. XXVI cxlii, 1 

 

  

Gualtieri da Monlion pareva un drago 
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ed il seguente verso di It. XXI, 630 

 

 

ma Corsamonte, che pareva un dragς; 

 

 

o fra Morg. X lxxv, 6 

 

 

Carlo contento gli toccò la mano 

 

 

Ed It. X, 164 

 

 

E, dettς questς, lji tςccò la manς 

 

 

Le due scene sono una di commiato ( Morgante ), l‟altra di accoglienza ( Italia ); nella prima vi è 

un imperatore, mentre nella seconda un viceimperadore; la prima è nel decimo cantare del 

Morgante, la seconda nel decimo libro del poema di Trissino: il contesto porta a scartare possibilità 

come Poliziano, Rime, rispetto XI, 8 

 

 

“Fatt'un po' inanzi, e toccagli la  mano 

 

 

Si aggiunga pure il comune rintocco sulla sillaba –to: contento…toccò in Pulci; e questo…tςccò in 

Trissino, come l‟assonanza contento Pulci, questς Trissino. 

Sempre a Morg. cantare XXII  ottava xxxv, verso 6  

 

 

 

pigliare inverso Parigi la volta 

 

 

 

 

 si può avvicinare il poema del vicentino a XXI, 636 

 

 

  

l‟arditς duca lji piljò la volta 

  

 

gli identici contesti rappresentati sono un‟ulteriore conferma, ed il TB cita ( unico vocabolario ) il 

passo pulciano per il nostro significato; si confronti anche il testo toscano a XVIII lxxxix, 2 
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è altro ch‟un pagan, quel che vi caccia 

 

 

 

con It. XII, 345  

 

 

 

quello έ il gran Beliſariς, che vi caccia  

 

 

Ancora,  il verso che si legge a Morg. XXIV xxvii, 1 

 

 

Or non bisogna al  prudente consiglio 

 

 

è chiaramente avvicinabile ad It. X, 133 

 

 

lςdarς il suς prudεnte almς cςnsiljς 

 

 

XXV xlviii, 8 

 

 

 passato il segno  di misericordia 

 

 

ispira It. XI,  748 

 

 

ma la vostr‟ira ha bεn passatς il segnς 

 

 

 

essendo due versi sulle conseguenze dell‟ira. 

 Fra le fonti sono annoverabili pure alcuni diffusissimi cantari come la Spagna C emergenti in 

contesti per essi “ naturali ” come tornei e battaglie: si veda  Spagna C  III xx, 2 
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sopra li scudi le  ferrate lance 

 

 

a fronte di It. XII, 344 

 

 

I vostri cςlpi, ε le ferrate lance 

 

 

Come XXXV xv, 7  

 

 

e in sul poggio si fu a  guardia posto 

 

 

 

 va letto in parallelo con It. XII, 19 

 

 

 

Burgεnzς alςra, ch‟εra postς in guardia 

 

 

E 24 

 

 

Burgεnzς adunque, visti i piani ε i colli 

 

 

E si potrà sostenere con successo la derivazione del passo trissiniano dal cantare. 

Perché  l‟accostamento fatto da Francesco Capalbo nel suo Le fonti cavalleresche dell‟Italia fra It. 

XXIII, 208 - 10 e Morg. XXVIII xiv, 2 – 5 risulti convincente è necessario pensare ad un abbreviare 

trissiniano della scena del poema toscano, poiché Gano in Pulci è prima tradizionalmente squartato, 

quindi trascinato dai cavalli, con una magnificazione rispetto al poema capostipite della Chanson de 

Roland ( 3964 – 72 ); è più economico in questo caso rifarsi direttamente all‟Iliade. 

Ed in realtà la scena è più ampia includendo tutti i preparativi ed i risultati, poiché occupa i vv. 202 

- 14  

Altra materia di confronto viene dal commento del Vellutello alla Commedia. 

Così il passo seguente 

 

 

Sopra altri luoghi 

 

 

Proveniente dal commento al quindicesimo canto del Paradiso, è stato utilizzato per costruire il 

verso 546 del libro X 
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Δ che nςminerem sςvr‟altri luoghi 

 

 

 

Abbiamo lasciata per ultima la fonte Omero in quanto più apertamente dichiarata e più ampiamente 

additata in colpa al nostro autore da chi finora ha discusso del poema. 

Il primo libro è quello caratterizzato da una vera e propria giustapposizione di loci omerici 

pressoché tradotti ad verbum, in modo tale che, una volta finito, si ha la sensazione di aver letto una 

versione concentrata dei primi due libri dell‟Iliade e del ventiquattresimo dell‟Odissea; come già 

accennato però, fin dal settimo libro vi è un segnale di miglioramento: il quale miglioramento, pur 

tra alti e bassi, continua colla sequenza dei libri. 

Dunque, se It. I, 9 – 12 

 

 

per la cui libertà fu mςlta guεrra,  

mςltς sangue si sparse, ε mςlta gεnte 

passò „nanz‟ il suς dì ne l‟altra vita 

 

 

è un evidente calco di Il. I, 2 – 5 

 

 

 

agli Achei inflisse infiniti dolori, 

Gettò nell‟Ade molte vite gagliarde 

D‟eroi, ne fece bottino dei cani 

di tutti gli uccelli.  Pensiero di Zeus si compiva
340

 

 

 

Dove quindi Trissino restringe la fonte. 

 

 

Da quando prima si divisero contendendo 

L‟Atride signore d‟eroi e Achille glorioso
341

 

 

                                                           

340 μὐθμιέκδκ, ἣ ιονί‟ Ἀπαζμῖξ ἄθβε‟ ἔεδηε, 

πμθθὰξ δ‟ ἰθείιμοξ ροπὰξ Ἄσδζ πνμΐαρεκ 

ἡνχςκ, αὐημὺξ δὲ ἑθχνζα ηεῦπε ηφκεζζζκ 

μἰςκμῖζί ηε πᾶζζ· Γζὸξ δ‟ ἐηεθείεημ αμοθή· 

 

341
 ἐμ νὗ δὴ ηὰ πξηα δηαζηήηελ ἐξίζαληε 

Ἀηξεΐδεο ηε ἄλαμ ἀλδξλ θαὶ δῖνο Ἀρηιιεχο 
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Cioé Il. I, 6 – 7, viene ampiamente riscritto in It. I, 13 – 4 

 

 

Ma dite la cagiςn che „l mosse prima 

A far sì bεlla ε glςrσςʃa impreʃa 

 

 

 

se It. I, 42 – 4 

 

sεcς stessς pensandς il tεmpς, ε „l modς 

di porre in libertà quel bεl paeſe; 

ε discςrrεndς, al fin lji parve mεljς 

 

 

fatta la tara all‟ambientazione, corrisponde ad Il. II, 3 – 5 

 

 

 

ma pensava nella mente come onorare Achille uccidere molti presso le navi degli Achei e questo gli 

parve il consiglio migliore
342

  

 

 

 

ed It. I, 45 – 66 

 

 

Mandare in sognς al Cςrrettςr del mςndς 

l‟angelς Ωnεriς, ε subitς kiamollς, 

εd in tal modς a lui parlandς, disse: 

“ Ωnεriς miς, cςme si corchi il sςle, 

prima ch‟esca de l‟ςnde un‟altra volta, 

va‟, truova in sognς quel famςſς, ε grande 

Giustinσanς imperadςr del mςndς, 

che or siεde glςrσςſς entr‟a Durazς, 

per la vittoria d‟Africa supεrbς: 

dilji per nςme miς, che „l tεmpς έ giuntς 

da por la bεlla Auſonia in libertade; 

                                                           

342 ἀθθ' ὅ βε ιενιήνζγε ηαηὰ θνέκα ὡξ Ἀπζθα 

ηζιήζῃ, ὀθέζῃ δὲ πμθέαξ ἐπὶ κδοζὶκ Ἀπαζκ. 

ἧδε δέ μἱ ηαηὰ εοιὸκ ἀνίζηδ θαίκεημ αμοθή, 
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ε però quelle gεnti, ε quelle navi, 

che ha preparate per mandare in Spagna 

a far vendetta de le gravi ςffeſe 

che fece quella gεnte ai suoi sςldati, 

quandς a la guεrra d‟Africa si stava, 

ora le mandi ne l‟Italia afflitta, 

chέ in briεve tεmpς cςl favςr del ciεlς 

lς tςrrà da le man di quei tiranni, 

ε farà degnς, ε glςrσςſς acquistς 

de la sua vera, ε bεn fςndata sεde. 

L‟angel di Diς, dopς il divin precεttς, 

 

 

 

ad Il. II, 6 – 16 

 

 

 

 

 

Mandare all‟Atride Agamennone il sogno cattivo. 

E gli parlò, gli disse parole fuggenti: 

“ Muoviti e va‟, Sogno cattivo alle navi degli Achei; 

entrato nella tenda d‟Agamennone Atride, 

tutto, con grande esattezza, annuciagli, come io comando: 

digli di armare gli Achei dai lunghi capelli 

in tutta fretta; ora potrà prender l‟ampia città 

dei troiani; d‟essa coloro ch‟hanno le sedi olimpie, 

gli eterni, non discutono più; tutti ha piegato  

Era pregando, e ai troiani è seguito malanno ” 

Disse così; mosse il Sogno come udì l‟ordine.
343

 

 

 

 

                                                           

343 πέιραζ ἐπ' Ἀηνεΐδῃ Ἀβαιέικμκζ μὖθμκ ὄκεζνμκ· 

ηαί ιζκ θςκήζαξ ἔπεα πηενυεκηα πνμζδφδα· 

αάζη' ἴεζ μὖθε ὄκεζνε εμὰξ ἐπὶ καξ Ἀπαζκ· 

ἐθεὼκ ἐξ ηθζζίδκ Ἀβαιέικμκμξ Ἀηνεΐδαμ 

πάκηα ιάθ' ἀηνεηέςξ ἀβμνεοέιεκ ὡξ ἐπζηέθθς·         

εςνλαί ἑ ηέθεοε ηάνδ ημιυςκηαξ Ἀπαζμὺξ 

πακζοδίῃ· κῦκ βάν ηεκ ἕθμζ πυθζκ εὐνοάβοζακ 

Τνχςκ· μὐ βὰν ἔη' ἀιθὶξ θφιπζα δχιαη' ἔπμκηεξ 

ἀεάκαημζ θνάγμκηαζ· ἐπέβκαιρεκ βὰν ἅπακηαξ 

Ἥνδ θζζζμιέκδ, Τνχεζζζ δὲ ηήδε' ἐθπηαζ. 

Ὣξ θάημ, α δ' ἄν' ὄκεζνμξ ἐπεὶ ηὸκ ιῦεμκ ἄημοζε· 
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colla differenza che in questo caso la visione non è ingannevole, diversamente dal libro XXI, in cui 

il sogno porterà Turrismondo alla morte. 

Ma ancora It. I, 67 – 92 

 

 

 

tolse la Viſσςne in cςmpagnia, 

ε liεtς se n‟andò vςlandς a Rςma; 

poi si vestì de la canuta imagς 

del Vicariς di Cristς, ε caminandς 

per piani, mςnti, ε mar, giunse a Durazς; 

ε quivi, inanzi a l‟apparir de l‟alba, 

trςvò l‟imperadςr dal sonnς ςpprεssς 

ne la camera sua sςpra il suς lεttς; 

ε, standς apprεssς l‟ςnςrata tεsta, 

fattς simile al Papa, in tai parole 

sciolse la grave sua cangiata voce: 

“ O buon pastςr de‟ popςli, tu dormi, 

ε laſci il grεge, ε le tue mandre, ai lupi. 

Nςn deve mai dςrmir tutta la notte 

Quel che siεde al gςvεrnς de le gεnti; 

sveljiati almς signςr, chέ „l tεmpς έ giuntς 

da por la bεlla Auſonia in libertade: 

però da parte de l‟εtεrnς Sire 

ti fo saper che quella gεnte ch‟hai 

qui preparata per mandare in Spagna, 

la mandi nell‟italicς terrenς, 

chέ  in briεve tεmpς cςl favςr del ciεlς 

lς tςrrai da le man di quei tiranni, 

ε farai degnς ε glςrσςſς acquistς 

de la tua vera ε bεn fςndata sεde”. 

Cςſί diss‟elji, ε subitς sparìς 

 

 

 è quasi identico ad Il. II, 17 – 34 

 

 

 

 

 

Giunse rapidamente alle navi veloci degli Achei, 

Andò in cerca dell‟Atride Agamennone e lo trovò 

Che nella tenda dormiva: il sonno ambrosio era diffuso intorno. 

Gli stette sopra la testa, simile al figlio di Neleo, 
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Nestore, che tra gli anziani Agamennone onorava moltissimo; 

A lui somigliando, il Sogno cattivo parlò: 

“ Tu dormi, o figlio del saggio Atreo domatore di cavalli, 

Ma non bisogna che dorma tutta la notte un eroe consigliere, 

Cui è confidato l‟esercito, ha cura di cose così gravi. 

Ora comprendimi subito: ti son messaggero di Zeus, 

Il quale di te, pur lontano, molto ha pensiero e pieta; 

T‟ordina dunque d‟armare gli Achei dai lunghi capelli 

In tutta fretta; ora potrai prendere l‟ampia città 

Dei troiani, d‟essa coloro ch‟hanno le sedi olimpie, 

Gli eterni, non discutono più, tutti ha piegato 

Era pregando, e ai troiani è seguito malanno
344

 

 

 

 

Se è vero che il Papa sta in luogo di Nestore, che la Visione di Trissino ha il medesimo 

atteggiamento, la medesima disposizione del Sogno omerico, che Durazzo sta in luogo delle navi. 

E‟ vero pure, continuando, che It. IV, 46 - 57  

 

 

 

E ne l‟ entrar de la città, trςvarς 

Una vergine bεlla, che portava 

L'acqua dal fςnte al suς fedele albεrgς; 

Ed εra ne 1' andar tantς leggiεra, 

Che nςn parεa ch' ella toccasse il suolς 

Cςn le sue bεlle ε dilicate piante: 

ςnde Trajanς a lεi parlandς disse: 

“ Diteci, graziςsa damigεlla, 

                                                           

344 ηανπαθίιςξ δ' ἵηακε εμὰξ ἐπὶ καξ Ἀπαζκ, 

α δ' ἄν' ἐπ' Ἀηνεΐδδκ Ἀβαιέικμκα· ηὸκ δὲ ηίπακεκ 

εὕδμκη' ἐκ ηθζζίῃ, πενὶ δ' ἀιανυζζμξ ηέποε' ὕπκμξ. 

ζη δ' ἄν' ὑπὲν ηεθαθξ Νδθδΐῳ οἷζ ἐμζηχξ        

Νέζημνζ, ηυκ ῥα ιάθζζηα βενυκηςκ ηῖ' Ἀβαιέικςκ· 

ηῶ ιζκ ἐεζζάιεκμξ πνμζεθχκεε εεῖμξ ὄκεζνμξ· 

εὕδεζξ Ἀηνέμξ οἱὲ δαΐθνμκμξ ἱππμδάιμζμ· 

μὐ πνὴ πακκφπζμκ εὕδεζκ αμοθδθυνμκ ἄκδνα 

ᾧ θαμί η' ἐπζηεηνάθαηαζ ηαὶ ηυζζα ιέιδθε· 

κῦκ δ' ἐιέεεκ λφκεξ ὦηα· Γζὸξ δέ ημζ ἄββεθυξ εἰιζ, 

ὃξ ζεῦ ἄκεοεεκ ἐὼκ ιέβα ηήδεηαζ ἠδ' ἐθεαίνεζ. 

εςνλαί ζε ηέθεοζε ηάνδ ημιυςκηαξ Ἀπαζμὺξ 

πακζοδίῃ· κῦκ βάν ηεκ ἕθμζξ πυθζκ εὐνοάβοζακ 

Τνχςκ· μὐ βὰν ἔη' ἀιθὶξ θφιπζα δχιαη' ἔπμκηεξ        

ἀεάκαημζ θνάγμκηαζ· ἐπέβκαιρεκ βὰν ἅπακηαξ 

Ἥνδ θζζζμιέκδ, Τνχεζζζ δὲ ηήδε' ἐθπηαζ 

ἐη Γζυξ· ἀθθὰ ζὺ ζῆζζκ ἔπε θνεζί, ιδδέ ζε θήεδ 

αἱνείης εὖη' ἄκ ζε ιεθίθνςκ ὕπκμξ ἀκήῃ.; 
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ςve stan quei che siεdςnς al gςvεrnς 

Di questa nςbilissima cittade ”. 

Ed ella, fatta di cςlςr di fiamma, 

Rispςse: “ Se ne stan prεssς a miς padre. 

Venite diεtrς a mε, che mςstrerovvi 

La vera intrata de l'albεrgς lςrς ”. 

Uditς questς, i dui gentil barςni 

Sεnza dir altrς se n' andor cςn ella; 

E, giunti ne la casa che mςstrolli, 

Trςvarςn quivi i primi de la tεrra 

Raccolti insiεme, che facean cςnsiljiς. 

 

 

È una riscrittura “ umanizzata ” di Od. VII, 18 – 29 

 

 

Ma quando fu per entrare nell‟amabile borgo, 

Ecco gli venne incontro la dea Atena occhio azzurro, 

Fanciulla sembrando, che portava una brocca; 

Gli fu ritta davanti, e le chiese Odisseo luminoso: 

“ O fanciulla, vorrai tu condurmi alla casa 

Del nobile Alcinoo, che su questo popolo regna ? 

Straniero, provato dai mali, qui arrivo 

Da terra remota, lontano, e non conosco nessuno 

Degli uomini che hanno questa città e le campagne ”. 

E gli rispose la dea Atena occhio azzurro: 

“ Sì certo, ospite padre, la casa che chiedi 

T‟insegnerò, perché al mio nobile padre è vicina
345

 

 

 

 

 

Proseguendo l‟analisi, dopo l‟esempio di complesso intarsio di testi sottostanti a  VII,  il brano di It. 

XII, 802 – 61 

 

                                                                                         se nςn vedea 

                                                           

345  ἀθθ᾽ ὅηε δὴ ἄν᾽ ἔιεθθε πυθζκ δφζεζεαζ ἐνακκήκ, 

ἔκεα μἱ ἀκηεαυθδζε εεά, βθαοηπζξ Ἀεήκδ, 

ζη δὲ πνυζε᾽ αὐημῦ, ὁ δ᾽ ἀκείνεημ δῖμξ δοζζεφξ: 

“ὦ ηέημξ, μὐη ἄκ ιμζ δυιμκ ἀκένμξ ἡβήζαζμ 

Ἀθηζκυμο, ὃξ ημῖζδε ιεη᾽ ἀκενχπμζζζ ἀκάζζεζ; 

ηαὶ βὰν ἐβὼ λεῖκμξ ηαθαπείνζμξ ἐκεάδ᾽ ἱηάκς 

ηδθυεεκ ἐλ ἀπίδξ βαίδξ: ηῶ μὔ ηζκα μἶδα 

ἀκενχπςκ, μἳ ηήκδε πυθζκ ηαὶ βαῖακ ἔπμοζζκ.” 

ηὸκ δ᾽ αὖηε πνμζέεζπε εεά, βθαοηπζξ Ἀεήκδ: 
“ημζβὰν ἐβχ ημζ, λεῖκε πάηεν, δυιμκ, ὅκ ιε ηεθεφεζξ, 

δείλς, ἐπεί ιμζ παηνὸξ ἀιφιμκμξ ἐββφεζ καίεζ. 
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cςn l'arcς in manς il giςvane Filenς, 

fratεl carnal del principe Acquilinς, 

ferire i Gotti; ε cςme l'avea coltς 

qualcunς, ε che l'avea mandatς al pianς, 

si ritirava al scudς del fratεllς 

cςme fa il fanciullin diεtrς a la mamma; 

εd Acquilin spingeva in fuori il bracciς 

ε lς cςpria cςl suς pesante scudς. 

Ma chi fu, Muse, il primς ε chi 'l secςndς 

ch'alςr Filenς saettandς uccise? 

Grimascς fu il primiεrς, ε poi Paccirς 

Ermisiς, Gerrς, Crobizzς ε Turigς, 

Ordisiς, Gebericς, Atanagildς 

tutti morti mandò sςpra 'l terrenς; 

il che vedεndς Belisariς il grande 

s'allegrò dentr'al cuore, ε poi lji disse: 

Filenς miς gentil, va pur facεndς 

questi tai colpi glςrïςsi ε magni, 

ché tu recherai gloria al tuς paese 

ε gran piacere al tuς dilεttς padre 

che ti mandò sì giςvane a la guεrra 

acciò che tu acquistassi ςnςre ε fama 

che ti seguisse ancςr dopς la morte. 

Iς vogliς dirti questς, ε poi farollς: 

se 'l Re del ciεl mi darà grazia ch'iς 

liberi Italia da la gεnte Gotta, 

subitamente a te cςn le mie mani 

scelgerò un dςnς di cavalli o d'arme 

o d'una bεlla giςvane discrεta, 

ε tel darò cςme a guerriεrς εlεttς ”. 

A cui rispςse il giovinettς arditς: 

“ Eccεlsς capitaniς de le gεnti, 

nςn bisogna eccitar cςlui ch'έ prςntς: 

ch'altrς disiς nςn ho dentra 'l miς pεttς, 

che di far guεrra, ε d'acquistarmi ςnςre; 

ε giù nel pian, quandς incςntrammς i Gotti, 

mςlti n'ho posti cςn quest'arcς in tεrra; 

ε da poi ch'iς sςn giuntς in questς colle 

nove saette ho saettatς, ε tutte 

l'ho fitte ne le mεmbra de i nimici. 

Ma nςn so colger quel rabbiςsς cane 

che fa tal scempiς de la gεnte nostra ”. 

E dettς questς, tolse una saetta 

fuor del turcassς, ε posela su l'arcς 
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per ferir Turrismondo, ε nςn l'accolse, 

perché Gradivς fece andarla in fallς: 

pur si cacciò nel pεttς a Dςrpaneς 

ch'εra filjuol di Vitige, ε che nacque 

di Malaverga in su la riva d'Agnς 

quand'el gςvεrnς avea di quella valle 

 

 

 

Il brano che precede è una traduzione quasi parola per parola di Il. VIII, 268 – 305, con Fileno in 

luogo di Teucro, Aquilino al posto di Aiace, Turrismondo in sostituzione di Ettore, e Belisario al 

posto di Agamennone: le parole che Fileno pronuncia in risposta alle offerte di Belisario sono una 

traduzione di quelle di Teucro 

 

 

 

Ed ecco Aiace scostare lo scudo, e l‟eroe 

Far capolino; ma quando uno tra la folla di freccia 

Aveva colpito, e quello, cadendo, aveva perduto la vita, 

spariva,come bambino dietro alla madre, tornando 

presso Aiace; questi lo nascondeva collo scudo splendente. 

E chi uccise allora per primo fra i Troiani il nobile Teucro ? 

Orsìloco per primo,Òrmeno poi e Ofeleste, 

e Dàitore e Cromìo e Licofonte divino 

e il Poliemonìde Amopàone e Melànippo: 

tutti, un dopo l‟altro, sopra la terra nutrice li stese. 

E gioì il sire d‟uomini Agamennone a vederlo 

Decimare col forte arco le schiere troiane; 

si mosse e gli venne vicino e gli parlò parola: 

“ Teucro, amico caro, Telamonio, capo d‟eserciti, 

tira così, che tu sia per i Danai splendida luce, 

e per Telamone tuo padre, che ti nutrì bambino 

e in casa sua ti curò, seppure bastardo. 

E tu, per quanto lontano, riempilo di gloria. 

Io ti dico questo, che certo avrà compimento: 

se Zeus egìoco mi concede e Atena 

d‟atterrare la rocca ben costruita d‟Ilio, 

per primo dopo di me, porrò a te il premio in mano, 

o un ntripode, o due cavalli col cocchio completo, 

o una donna, che salga nel tuo letto con te .” 

E il nobile Teucro gli disse rispondendo: 

“ O glorioso Atrìde perché, se sono già ardente, 

mi sproni ? Davvero, per quanta forza possiedo 

non smetto, anzi, da quando li respingemmo ad Ilio 
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uccido uomini, fin d‟allora, ostinato. 

Otto dardi punta lunga ho scagliato, 

e s‟infissero tutti nel corpo di validi giovani. 

Ma non riesco a colpire quel cane arrabbiato. 

Disse, e fece scattare un altro dardo dal nervo, 

diritto contr‟Ettore; il cuore bramava colpirlo. 

Ma lo sbagliò, Gorgizìone perfetto, 

nobile figlio di Priamo, colpì colla freccia nel petto, 

che a lui partoriva una sposa proveniente da Èsima, 

Castiànira bella, pari di corpo alle dee.
346

 

  

 

 

è pur vero che, e che, in XXIII, la citazione dell‟episodio inscenato in Il. XXIII è condotto 

temperando l‟esempio omerico presente nella riscrittura di  Il. XXIII, 97 – 8  

 

 

                                                           

346
 ἔλζ' Αἴαο κὲλ ὑπεμέθεξελ ζάθνο· αὐηὰξ ὅ γ' ἣξσο 

παπηήλαο, ἐπεὶ ἄξ ηηλ' ὀτζηεχζαο ἐλ ὁκίιῳ 

βεβιήθνη, ὃ κὲλ αὖζη πεζὼλ ἀπὸ ζπκὸλ ὄιεζζελ,        

αὐηὰξ ὃ αὖηηο ἰὼλ πάτο ὣο ὑπὸ κεηέξα δχζθελ 

εἰο Αἴαλζ'· ὃ δέ κηλ ζάθετ θξχπηαζθε θαεηλῶ. 

Ἔλζα ηίλα πξηνλ Τξψσλ ἕιε Τεῦθξνο ἀκχκσλ; 

ξζίινρνλ κὲλ πξηα θαὶ Ὄξκελνλ δ' θειέζηελ 

Γαίηνξά ηε Χξνκίνλ ηε θαὶ ἀληίζενλ Λπθνθφληελ 

θαὶ Πνιπαηκνλίδελ Ἀκνπάνλα θαὶ Μειάληππνλ, 

πάληαο ἐπαζζπηέξνπο πέιαζε ρζνλὶ πνπιπβνηείξῃ. 

ηὸλ δὲ ἰδὼλ γήζεζελ ἄλαμ ἀλδξλ Ἀγακέκλσλ 

ηφμνπ ἄπν θξαηεξνῦ Τξψσλ ὀιέθνληα θάιαγγαο· 

ζηῆ δὲ παξ' αὐηὸλ ἰὼλ θαί κηλ πξὸο κῦζνλ ἔεηπε·        

Τεῦθξε θίιε θεθαιή, Τειακψληε θνίξαλε ιαλ 

βάιι' νὕησο, αἴ θέλ ηη θφσο Γαλανῖζη γέλεαη 

παηξί ηε ζῶ Τειακλη, ὅ ζ' ἔηξεθε ηπηζὸλ ἐφληα, 

θαί ζε λφζνλ πεξ ἐφληα θνκίζζαην ᾧ ἐλὶ νἴθῳ· 

ηὸλ θαὶ ηειφζ' ἐφληα ἐυθιείεο ἐπίβεζνλ. 

ζνὶ δ' ἐγὼ ἐμεξέσ ὡο θαὶ ηεηειεζκέλνλ ἔζηαη· 

αἴ θέλ κνη δψῃ Εεχο η' αἰγίνρνο θαὶ Ἀζήλε 

Ἰιίνπ ἐμαιαπάμαη ἐυθηίκελνλ πηνιίεζξνλ, 

πξψηῳ ηνη κεη' ἐκὲ πξεζβήτνλ ἐλ ρεξὶ ζήζσ, 

ἠ ηξίπνδ' ὲ δχσ ἵππνπο αὐηνῖζηλ ὄρεζθηλ        

ὲ γπλαῖρ', ἣ θέλ ηνη ὁκὸλ ιέρνο εἰζαλαβαίλνη. 

Τὸλ δ' ἀπακεηβφκελνο πξνζεθψλεε Τεῦθξνο ἀκχκσλ· 

Ἀηξεΐδε θχδηζηε ηί κε ζπεχδνληα θαὶ αὐηὸλ 

ὀηξχλεηο; νὐ κέλ ηνη ὅζε δχλακίο γε πάξεζηη 

παχνκαη, ἀιι' ἐμ νὗ πξνηὶ Ἴιηνλ ὠζάκεζ' αὐηνὺο 

ἐθ ηνῦ δὴ ηφμνηζη δεδεγκέλνο ἄλδξαο ἐλαίξσ. 

ὀθηὼ δὴ πξνέεθα ηαλπγιψρηλαο ὀτζηνχο, 

πάληεο δ' ἐλ ρξνῒ πῆρζελ ἀξετζφσλ αἰδελ· 

ηνῦηνλ δ' νὐ δχλακαη βαιέεηλ θχλα ιπζζεηῆξα. 

Ἦ ῥα θαὶ ἄιινλ ὀτζηὸλ ἀπὸ λεπξῆθηλ ἴαιιελ        

Ἕθηνξνο ἀληηθξχ, βαιέεηλ δέ ἑ ἵεην ζπκφο· 

θαὶ ηνῦ κέλ ῥ' ἀθάκαξζ', ὃ δ' ἀκχκνλα Γνξγπζίσλα 

πἱὸλ ἐῢλ Πξηάκνην θαηὰ ζηῆζνο βάιελ ἰῶ, 

ηφλ ῥ' ἐμ Αἰζχκεζελ ὀππηνκέλε ηέθε κήηεξ 

θαιὴ Καζηηάλεηξα δέκαο ἐτθπῖα ζεῇζη. 
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Ma vieni vicino, e almeno un istante abbracciàti 

Godiamoci il pianto amaro a vicenda
347

 

 

 

 

 

attraverso It. 127 – 28; per Il. 75  

 

 

 

E dammi la mano, te ne scongiuro piangendo
348

 

 

 

 

riletto da  It. 129; od Il. 100  

 

 

 

ma non l‟afferrò: l‟anima come fumo sotto la terra
349

 

 

 

Rifatto in It. 130 - 31, che già procede ad una trasposizione di alcuni segmenti di testo  nella 

traduzione della fonte, come da esempi con castoni non solamente di Aen. V; infatti 

 

 

 

 l‟arme che portava intorno 

 

 

 

corrisponde ad Aen. V, 259 – 60  

 

 

trilicem loricam 

 

                                                           

347  ἀθθά ιμζ ἆζζμκ ζηεζ: ιίκοκεά πεν ἀιθζααθυκηε 

ἀθθήθμοξ ὀθμμῖμ ηεηανπχιεζεα βυμζμ. 

 

348  ηαί ιμζ δὸξ ηὴκ πεῖν᾽: ὀθμθφνμιαζ, μὐ βὰν ἔη᾽ αὖηζξ 

 

349 μὐδ᾽ ἔθααε: ροπὴ δὲ ηαηὰ πεμκὸξ ἠΰηε ηαπκὸξ 
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in quanto l‟armatura non fa parte dei premi in palio nel XXIII dell‟Iliade; ed  

 

 

al tεrzς 

 

 

 

del v. 271 del libro volgare corrispondente al libro col medesimo numero d‟ordine dell‟Iliade va 

avvicinato ai  

 

 

 

tertia dona 

 

 

 

di Aen. V, 266 fonte “ naturale ” per un brano di questo tipo; tuttavia con l‟accorto inserimento di 

tessere da Dante -  ma già a IX 306  

 

 

 

più kiare stelle, 

 

 

 

citazione di Purg. XVII, 89 – 90, cioè non un prelievo, e non indotto da similarità di motivo; 

Petrarca  - per esempio, It.  XXIII, 109, posto a confronto con TM  II, 190; ma è già presente  

“ fuori contesto ” al libro IX, v. 174:  

 

 

sì care membra 

 

 

da RVF CLXXXIV, 10 e LXVI, 1 – 2 per lo stesso libro, v. 171  

 

 

 

compressa nebbia 

 

 

 

Ma Trissino lavora anche su Tebaldeo, per cui si legga il v. 103 del poema volgare 
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Vive, ε se nςn sarà da vςi depressς 

 

 

 

Contrapponendolo a Tebaldeo, Rime DCXCVI, 14 

 

 

 

e per forza riman depresso a terra 

 

 

 

 E poiché esso è già presente come fonte due libri prima, ad It. XXI, 360 

 

 

 

Tu sei pur giuntς, Turrismςndς, al fine 

 

 

 

Per cui possiamo richiamare Tebaldeo, Rime XXXI, 1 

 

 

 

Tu sei pur giunto al fin, né più cum sabia 

 

 

 

Dove si noterà per il verso trissiniano la funzione di spezzamento sintagmatico della citazione 

svolta dall‟inciso in cui è racchiuso il nome del campione goto. 

Non si tratta di un caso, ma di una scelta stilistica ignorata dagli imitatori, come attesteranno i vari 

esempi presenti nel prossimo capitolo di riprese dall‟Italia in cui i nessi vengono riportatati a 

contatto. 

Ulteriormente, It. XVIII, 88 – 90 

 

 

 

ε poi le disse: “ Cara mia cςnsorte 

harestu mai disfatti lj‟ςrnamenti 

de le tue mεmbra, per cςprirmi l‟arme ? 

 

 



 266 

Distende uno spunto bandelliano, dalle Rime LXXXVIII, 5 

 

 

 

Se ricca perla Clëopatra ha sfatto 

 

 

Ancora Bandello, Rime CXXIX, 14 è scritto in questa forma: 

 

 

 

U‟ nacque il buon testor di tanti versi 

 

 

 

Per cui si veda It. V, 568 

 

 

Fui testςr di lacrimabil carmi. 

 

 

 

Se leggiamo l‟incipit  di un sonetto di Trifon Gabriele: 

 

 

Tornava a ristorare il novo giorno 

La bella Aurora, quando agli occhi miei 

 

 

E lo mettiamo a fronte con It. XXIII, 87 - 8 

 

 

Pur quandς venne fuor la bεlla Aurora 

Cinta di roſe a rimenarci il giςrnς 

 

 

Dato il punto avanzato dell‟opera bisognerà riflettere con attenzione sul possibile collegamento fra 

a ristorare il novo giorno e a rimenarci il giςrnς, posto l‟identico sintagma la bella Aurora 

Se ci diamo a leggere It. I, 115 

 

 

 

Di riccamς gentil fregiatς intςrnς 
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Potremo definire il verso una citazione del primo libro degli Amori di Bernardo Tasso, LXIV, 2: 

 

 

d' una rara beltà fregiato intorno 

 

 

 

Si veda l‟attacco dei due versi sulla d, la seconda parola cominciante per r in entrambi gli 

endecasillabi; la conclusione ossitona della prima parte dei due versi, due senari tronchi. 

Se poi leggiamo in primo luogo It. I, 8 

 

 

 

In dura servitù prεssς a cent‟anni 

 

 

E lo raffrontiamo a questo verso: 

 

 

 

tener qualch'annς in servitù men dura 

 

 

 

potremo ben dire di trovarci di fronte ad un‟autocitazione, poiché si tratta del v.6 della ballata 

trissiniana Anima stanca, poſcia ch‟iς ti guidς. 

Così il v. 241 dell‟undicesimo libro dell‟Italia cita Amor, dapoi che tu non mi consenti, 35 

 

 

se ben è troppo, e a voi mi doni  anch'io 

 

 

in quanto il testo è 

 

 

ε parimente a lεi mi dςnς anch‟iς 

 

 

 

Lo stesso vale per It. X, 510 

 

 

 

Marziς, ch‟εr‟itς a difensar Tςlςʃa 
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ma qui cita la Sophonisba, v. 973 

 

 

menommi seco a  difensar  la Spagna 

 

 

 

Ne traiamo che il metodo di composizione dell‟opera è tale che il seguire le pedate  di Omero non 

vuol invariabilmente dire nell‟Italia tradurre Omero in italiano travestendo i personaggi del greco 

con altri nomi, in quanto abbiamo potuto osservare, insieme alla traduzione pedissequa di Omero, di 

Virgilio, e di Lucano, solo per accennare i nomi più conosciuti, casi di utilizzo assai più smaliziato 

delle fonti, per cui nel XXIII libro una scena famosa di Omero viene riscritta dislocando versi della 

fonte, connettendo fra loro frammenti di versi fra loro distanti, ed inserendo fra essi anche apporti 

esterni senza che la dizione ne risenta; in questo secondo caso il procedimento assume 

frequentemente anche l‟aspetto di una citazione mediata attraverso i materiali della tradizione 

volgare. 

Aggiungiamo alcuni casi di autentica arte allusiva. 

Si confronti, come primo esempio, It. XII, 670 

 

 

 

Non vi sperate di passàrlo a guàdo 

 

 

 

con Inf. III, 85 

 

 

non isperate mai vedér lo ciélo 

 

 

 e si noterà l‟inizio del verso su non, l‟uso nella sede successiva in entrambi gli autori del verbo 

sperare nel medesimo modo, tempo, e persona, ed inoltre che una  differente disposizione del  

sandhi riformerebbe isperate ( si sarebbe potuto effettivamente scrivere non isperate di passarlo a 

guado, e la citazione sarebbe risultata patente: ma qui non siamo nel primo libro dell‟Italia ); si noti 

la clausula monosillabo + bisillabo, composta in un caso da preposizione e sostantivo, e nell‟altro 

da articolo + sostantivo; la citazione  è camuffata dalla posizione enclitica dell‟articolo nel verso del 

vicentino di contro a quella proclitica nella fonte, dall‟assenza dell‟avverbio, e dal mutamento della 

seconda forma verbale 

Altro indizio per il lettore fu ed è certamente l‟utilizzo del verso in una ambientazione fluviale, ma 

terrena per Trissino, oltramondana per Dante. 
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Il nostro testo è assai ricco sotto il profilo delle fonti, sicché nel verso precedente a quello appena 

discusso interagiscono Dante e Boiardo, se leggiamo in In. Orl. II xi 17, 5 

 

 

Intorno ha il fiume senza varco o ponte 

 

 

Ed in Purg. XIX, 43 

 

 

Quand‟io udi‟: “ Venite, qui si varca 

 

 

Ed il testo del v. 671 del XXII libro dell‟Italia è 

 

 

 

Pur è qui il fiume, ch‟è senza alcun varco 

 

 

 

Ancora, It. XXII 656 presenta questo verso 

 

 

 

ε, qual locuste dal fuoco cacciate. 

 

 

E‟ innegabile ( il contesto lo afferma con forza ) che esso si rifaccia al v. 22 del medesimo libro 

iliadico citato sopra,  

 

 

come sotto un delfino enorme gli altri pesci
350

 

 

 

ma è pur vero che, se la materia verbale è quasi totalmente diversa, escluso qual in seconda 

sede…ed il contesto sembrerebbe al tutto alieno, il blocco identico dalla ultima tonica in poi, e 

l‟uguale lunghezza delle parole a partire dalla terza sede dovrebbero svelare la citazione, per quanto 

travisata:  

 

quali colombe dal disio chiamate 

 

                                                           

350
  ὡο δ᾽ ὑπὸ δειθῖλνο κεγαθήηενο ἰρζχεο ἄιινη 
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( Inf. V, 82 )  

Questa pure è allusione autentica, non dozzinale prelievo. 

Se infatti annotiamo che, esclusa la congiunzione, in prima sede abbiamo  qual  nell‟Italia  e quali 

nella Commedia; in seconda locuste in parallelo a colombe, cioè due sostantivi qualificanti animali 

ed entrambi trisillabi piani; che questi ultimi sono seguiti in entrambi i casi dalla preposizione dal 

introducente un sostantivo bisillabo; e che i versi sono allo stesso modo chiusi da verbi di terza 

persona plurale del presente indicativo trisillabi, comincianti in c- ed assonanti, l‟allusione risulterà 

piuttosto chiara ed ancora una volta la troviamo presso la fine del poema, a ribadire, per contrasto 

coi primi libri, il progresso compiuto. 
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Capitolo IV 

 

L’Italia liberata da’ gotti come fonte dei poemi eroici successivi 

 

 

 

Finora abbiamo discusso del poema trissiniano in rapporto con ciò che l‟ha preceduto, salvo nel 

primo capitolo, onde inserirlo in un dibattito che supera l‟opera ed il suo autore, e posto che alcune 

precisazioni teoriche sul tema inquadrano l‟ “ errore” di Trissino a posteriori, ossia considerando 

come, benché i commenti siano stati stampati successivamente, I rilievi o lo convergenze si 

applichino anche all‟opera di Trissino: non si spiegano altrimenti posizioni ancora a favore 

dell‟endecasillabo sciolto come metro eroico in commenti non secondari alla Poetica di Aristotele 

del tardo Cinquecento; ora passeremo ad esaminare l‟Italia come fonte, al fine di verificare se 

effettivamente si tratta di un esperimento non soltanto fallito nelle sue proposte teoriche, ma isolato 

e senza seguito come memoria poetica. 

Diciamo subito che, se sono idola scholae le ammissioni condiscendenti: “ Torquato Tasso si è 

ispirato per il titolo della sua opera maggiore a quello del poema trissiniano ” e “ la tragedia di 

Torquato Tasso Re Torrismondo recupera nel titolo, lievemente modificato, il nome di un 

personaggio dell‟Italia liberata da‟ gotti di Giangiorgio Trissino ”, noi qui cercheremo di 

dimostrare almeno parte del debito ( ammesso di passaggio già da Baldassarri, op. cit., pag. ) non 

soltanto della Liberata ( ed ancor più della Conquistata ) tassesca nei confronti dell‟Italia, ma anche 

di altri poemi, per segnalare come il testo, che il suo autore considerava solidamente omerico, ? 

( abbiamo già sopra indicato come anche Trissino, almeno secondo l‟idea che sembra di poter 

circoscrivere su cosa sia poema epico secondo l‟aristotelismo letterario e, per conseguenza – pur 

con tutte le eccezioni ed obiezioni mosse poi nelle varie opere – omerico, erri in realtà nel ritenere il 

suo poema omerico )  del vicentino non sia stato desolatamente deserto per secoli e frequentato solo 

da rarissimi studiosi, ma sia entrato nel tessuto della tradizione, benché per lo più sottaciuto come 

prova pubblicamente censurata ( all‟incirca come – mi si consenta il parallelo – il rapporto solo 

parzialmente ricostruibile che lega l‟Eneide virgiliana ai più citati epici latini pre-augustei: Livio 

Andronico, Nevio, e Quinto Ennio ) od alle cui varie soluzioni, in quel caso sì apertamente, ci si 

opponeva.  

Chiabrera diede alle stampe il suo Delle guerre dei goti dieci anni prima della seconda emissione 

dell‟opera più ambiziosa di Trissino, e  tale poema fu ristampato nel 1604; indi Il Firenze venne 

pubblicato nel 1615 e 1616 , l‟Amedeida nel 1620 e, morto l‟autore, nel 1654,  ed il Foresto 

dipendono ancora  ( conto di dimostrarlo sulla base di citazioni ) dall‟Italia liberata di Giangiorgio 

Trissino. 

Qui ci occuperemo pressoché esclusivamente di indicare il tipo di imitazione che Sperone Speroni 

qualifica come di Pietro Bembo, deprecandola nel Dell‟arte oratoria ( op. cit., vol. V, pag. 542, col. 

i ): la citazione 

Del rapporto conflittuale di Torquato Tasso col polveroso poema del maggior vicentino, poiché su 

di esso sono state scritte non poche pagine, toccherò un poco, per poi passare, dopo l‟imitatore  

“ municipale ”, agli altri epigoni fino alla metà inoltrata del XVII secolo. 

Cominciando da uno dei punti più lontani quindi in termini temporali, quello che è considerato il 

massimo poema eroico del secondo Cinquecento, affrontiamo la Gerusalemme liberata 
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cominciando dalla fine, leggendo un passo in parallelo a Baldassarri: i riscontri condotti, come per 

altri autori, su tre dei testimoni dell‟Italia, indicano più di una possibilità quantomeno 

d‟interferenza per Liber. XX xv, 6 ( xv e non xiv ) e ne gli ordini suoi sé stessa intrica: il verso 

potrebbe non essere da solo una citazione per contrasto di It. I, 723 – 24 né mai s‟intrica, si 

cςnfςnde o perde / ne le difficoltà de le battalje; se non fosse per questo confronto incrociato che 

raffronta It. XXVII, 467 – 80 

 

 

 

ε poi la bςcca in tai parole apεrse: 

O fςrtunata Cςmpagnia del sςle 

dςmatrice dei gotti, anzi, del mςndς: 

Or έ venutς il dì da poner fine 

cςn le man vostre a questa ςrribil guεrra, 

il dì che avete disiatς tantς, 

il dì che renderà gli amati albεrghi 

a le vostre moljεre, a i vostri filji, 

ε vi parturirà divini ςnςri 

 

 

con appunto Liber. XX xiv – xv, 3 

 

 

 

O de‟ nemici di Giesù flagello, 

campo mio, domator de l‟Oriente, 

ecco l‟ultimo giorno, ecco pur quello 

che già tanto bramaste omai presente 

 

 

 

Oltre alle convergenze testuali camuffate da Torquato Tasso ( campo mio in luogo di Cςmpagnia 

del sςle, con trasferimento “ catoniano ” dalla virtus del singolo o dei campioni all‟esercito intero; 

l‟anafora rinchiusa entro il verso, rafforzando quest‟ultimo con un procedimento pseudo – ovidiano 

e contemporaneamente evitandone la forma più banale, quella in principio di verso; tanto bramaste 

al posto di disiato tanto, con passaggio da modo indefinito a modo finito, inversione dell‟ordine 

verbale da verbo più avverbio ad avverbio più verbo, ed intensificazione semantica in bramaste, e 

per l‟appunto la citazione allusiva del primo libro ), si noterà l‟allocuzione, si noterà che entrambi i 

discorsi sono alla fine dell‟opera a stimolo dell‟ultima decisiva azione, e si concederà la variazione 

doppiamente “ contestuale ” ( e proprio per questo rafforzante la teoria della citazione ) domator de 

l‟Oriente / dςmatrice de‟ gotti. 

Ancora, sotto il profilo della topica, si potrà confrontare Ger. Lib. VI cxiv, dove sicuramente è 

presente la scena cavalleresca ( penso all‟Orlando di Boiardo ) del barone che lascia il campo 

coll‟arme travisate, ma dove pure il prendere 
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parte sol del grave arnese 

 

 

 

 ( v.  5 ) richiama quanto segue dell‟Italia: 

 

 

 

laſciò il cavallς ε l‟armi in quella grotta 

a guardia di Dςlettς, ε pςrtò sεcς 

la spada sςla, ε la celada, ε „ l scudς,  

chέ nςn pensava aver biſognς d‟arme 

 

 

 

ipotesi confermata da Ger. Lib. VII XXXVII, 5 – 6 

 

 

 

vien chiuso ne lo scudo e l‟elmo ha in testa, 

la spada nuda, e in atto è di ferire 

 

 

 

dove si vede che, posta la celada  come sinonimo dell‟elmo  tassesco, la parte dell‟arnese che 

Tancredi indossa corrisponde a quella che porta con sé Corsamonte. 

La differenza intercorre ( oltre che nel topico duello fra il cavaliere della maga e l‟eroe ) nel fatto 

che Tancredi non viene ucciso ma catturato. 

Se dunque la nostra dimostrazione è corretta, pur senza voler cancellare…; ancora, apprezzata 

l‟ampia esemplificazione di Baldassarri per il passo, rileveremo che invero il sintagma così valutato 

buon Camillo ( Ger. Lib. I lxiv, 3 ) non ha un‟altissima carica novatrice, e non va cercato molto 

lontano, se è vero che si trova nel discorso del vecchio Paulo, dove elogia il padre di Belisario 

mentre tesse le lodi del figlio, cioè ad It. I, 705 

 

 

Perciò che fu filjuol del buon Camillς 

 

 

 ( entrambe le occorrenze sono dunque all‟inizio dei rispettivi poemi, qualificando quindi la seconda 

ancor più apertamente come citazione della prima ), ed ancora a IX, 175 

Si pongano anche a fronte l‟attacco di Ger. Lib. IV xxxv: 
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Donna, se pur tal nome a te conviensi, 

ché non somigli tu cosa terrena, 

né v‟è figlia d‟Adamo in cui dispensi 

cotanto il ciel di sua luce serena 

 

 

ed i vv.  399 - 401 di It. XXIV: 

 

 

Donna, se siεte donna, ch‟io nςn crεdo 

che questa fςrma sia cosa mςrtale, 

anzi la stimς angelica ε divina 

 

 

in cui l‟attenzione tassiana al contesto diverso è segnalata in particolare dai versi 3 – 4, poiché,  

essendo Armida, diversamente dalla divina Pedìa trissiniana, un essere umano, per quanto dalla 

eccezionale bellezza, ecco che quel mortale diviene terrena al verso 2, e figlia d‟Adamo inizia al v. 

3 una catena di termini riportanti insistentemente ad un contest mondano continuata dal verbo 

dispensi  in explicit e da quel ciel ( che forse andrebbe maiuscolo ) non casualmente posto in fine 

d‟emistichio. 

Mentre a xxxv, 3, dopo che a 2 si era messa in dubbio la somiglianza della maga a qualcosa 

esistente sulla terra, Tasso riporta Armida fra gli esseri umani, ad It. 400 il termine metafisico 

forma, messo da Trissino in risonanza col βξσην di omerica memoria per tramite di un ricordo 

petrarchesco ( RVF XC, 9 – 10 non era l‟andar suo cosa mortale / ma d‟angelica forma ), e 

collegato col polisindeto angelica e divina, quasi sinonimico, sottolinea la consapevolezza di 

Narsete circa la natura superiore di cui abbiamo scritto sopra; così, confrontando i due testi, il 

lettore è portato a distinguere:  ogni qualità eccezionale della prima donna  pare soltanto divina; 

mentre l‟aspetto soltanto della seconda pare umano. 

 Nella Conquistata la discendenza soprannaturale ( V xxiv ) di Armida modifica i termini della 

questione. 

 All‟interno del contesto delineato nelle righe superiori, il nesso cosa mortale viene poi recuperato 

da Torquato Tasso in iperbato a cornice nell‟ottava successiva a quella citata al verso 3, ma 

nuovamente per indicare, dando principio alla pratica simulatrice ( conferendo noi qui alla parola il 

significato distinto da dissimulatrice e connessi che ad esso assegna Pontano nel De sermone ) della 

donna, lo stato tutto mortale di lei. 

Il nostro confronto mirato è soltanto all‟inizio dell‟esplorazione di un‟abbondante messe di 

materiali. 

Per il quinto canto già è stato rilevato da altri ( commento di Marziano Guglielminetti alla 

Gerusalemme Liberata, Garzanti, Milano 1974 ) il debito del bergamasco verso il poema di 

Trissino.  

Vediamo il prossimo esempio, che ritroviamo V xxiii, 7 – 8 
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…e „l suo valore 

chiama temerità pazza e furore 

 

 

 

qui abbiamo una riscrittura narrativa ( dato che il secondo brano è parte del discorso di Aquilino, 

mentre il verso e mezzo di Torquato è intervento autoriale ) ed abbreviata ( e perciò, 

castelvetrianamente, non imitativa e storica: si veda nel primo capitolo, a pag. [ … ] ) di It. XI,  361 

– 65 

 

 

 

E se lji έ alcun che Corsamςnte ammiri 

perché saltò dal murς εntr'a la tεrra, 

pensi ancor fra sέ stessς che quel saltς 

lo fé parer di me forse più folle, 

ma nςn più arditς 

 

 

 

A VII liv, 7 – 8 leggiamo 

 

 

 

Né morendo impetrar potrà co‟ preghi 

Ch‟in pasto a‟ cani le cui membra i‟ neghi. 

 

 

 

Che l‟omerida faccia uso di questa immagine è naturale, ed infatti ecco che compare ad It. XXI 374 

– 75: 

 

 

 

poi ch‟iς t‟ho mortς, ε le tue carni molli 

sarannς paſtς d‟avςltςri ε cani 

 

 

Si noterà la maggiore ampiezza in Trissino del sintagma connesso col verbo primario, ed al 

contrario lo spostamento semantico tassesco verso impetrar sottolineato dall‟allitterazione di p 

impetrar potrà co‟ preghi; ancora, in Tasso si rinuncia ad una citazione più prossima di Omero 

addensando il verso attorno a pasto anche coll‟allitterazione della c-. 



 276 

Si noti invece la strategia trissiniana: morto a conclusione del primo emistichio per 374 e molli a 

fine verso, ed il richiamo fonico carni / cani fra 374 e 375; identica nei due autori è la rinuncia 

all‟articolazione palatale della c-: co‟/ ch‟in / cani in Tasso; ch‟io / carni / cani  in Trissino; da 

quest‟ultimo esempio ricaviamo pure un‟altra vicinanza, che è il disporsi in ultima posizione della 

parola cani  nel trittico suesposto; ed inoltre il posizionamento comunque forte della parola in 

Tasso, poiché conclude l‟emistichio quinario del verso della Gerusalemme, mentre in Trissino essa 

chiude l‟intero endecasillabo. 

Quindi, si tratta di un‟allusione tassesca all‟Italia. 

Ulteriormente, nel medesimo canto leggiamo a lxix, 1 – 4: 

 

 

 

Oh, pur avessi fra l‟etade acerba 

Diece altri di valor al tuo simìle,  

come ardirei vincer Babèl superba, 

e la Croce spiegar da Battro a Tile; 

 

 

 

si confrontino questi versi con It. I, 672 – 77 

 

 

 

S‟i‟ avesse diεci Beliſari in cςrte 

- bεnchέ l‟averven unς έ gran ventura – 

sarεi signςr di ciò ch‟illustra il sςle; 

ε se, de i mille, l‟un de i miεi guerriεri 

avesser quell‟ardir, che ha Cςrsamςnte, 

i gotti già sarian cςnfuſi ε vinti 

 

 

 

e potremo osservare alcune cose:  

che Torquato Tasso si rifà più d‟appresso al luogo dell‟Iliade  ( II, 370 – 7a ) quanto al personaggio 

elogiato ( Raimondo è un uomo anziano, seppure non quanto Nestore: avendo già sfruttato il luogo, 

questa è una variazione appositamente voluta; 

che il finale di lxix, 4, i termini geografici utilizzati, sono qui uno sviluppo più consueto di quello di 

Trissino: Battro e Tile  ricorrono come estremi del mondo in Petrarca, RVF CXLVI, 10, il più vago 

ciò ch‟illustra il sole è meno usato; che lo sviluppo della citazione è nell‟Italia più ampio, anche in 

virtù della sua struttura bimembre, opposta a quella monomembre di Ger. Lib., come che l‟autore 

vicentino “ sostituisce “ la rima coll‟assonanza per 672, 674, 676; a 673 e 677 abbiamo ventura e 

vinti in fine di verso: l‟unico endecasillabo che manca di connessione col resto di questo blocco è 

solamente quello che si conclude in guerrieri. 
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Si vedrà anche che 672, 673, 676 hanno il poliptoto di avere; si noterà la più che abbondante 

presenza di s ad inizio verso ( s‟i‟ 672; sarei signor…sςle 674; se 675, in cui possiamo notare pure 

la ripetizione di de i ed il finale su ε / i insieme colla presenza massiccia di liquide ) a 677 i gotti già 

Consideriamo anche però che, escluso questo caso di chiara dissimulazione di genere, il sintagma 

illustra il sole ricorre otto volte in altre opere di Torquato Tasso, che è un trissiniano conclamato ( 

Re Torrismondo, Mondo creato, Il Forno e le Rime ), l‟ipotesi che questo brano sia ispirato da 

Trissino ne esce corroborata. 

Qui poco oltre  ( VII lxix, 7 – lxxi, 2 ) la scena dell‟estrazione a sorte del nuovo avversario di 

Argante, che si richiama a quella dell‟Iliade nel libro dal medesimo numero d‟ordine ( 171; 175 – 

76; 181 – 82 ) ma anche ad It. IV, 426 - 32 

  

 

E cςſì dettς, ognun scrisse il suς nςme 

ε diellς al vεckiς ε venerandς Paulς, 

che la celada si levò di tεsta 

ε posevi entrς tutti quanti e' briεvi; 

poſcia squassolla e dimenolla alquantς, 

ε si rivolse cςn la faccia a diεtrς 

εd al gran Belisariς appresentolla, 

che trasse fuori i nςmi ad unς ad unς. 

 

 

 

La citazione è segnalata dall‟uso della dittologia polisindetica in entrambi i testi ( squassolla e 

dimenolla It. IV, 430 scosso ed agitato Ger. Lib. VII lxx, 6), modificando il testo trissiniano tramite 

il cambio di genere e l‟assenza dell‟enclisi verbale; nel fatto che entrambe le parole con cui inizia la 

dittologia comincino con s-, seguito in Trissino da labiovelare ( squassolla ) ed in Tasso da velare  

( scosso ); che il secondo termine della dittologia è in entrambi i testi un quadrisillabo; che la 

congiunzione ed del testo tassiano dissimula la citazione, unificando il sandhi di Trissino e 

dimenolla; perché in entrambi i casi si tratta di brevi: da questo dettaglio traiamo di potere escludere 

la ripresa diretta dell‟Iliade, se non quella di poemi cavallereschi volgari come il Furioso, dove il 

breve è a XXX xxii, 5; e tuttavia la causa dell‟utilizzo nel poema di Ariosto è differente, e la 

costruzione della scena diversa. 

Si noterà pure che Trissino, come farà anche poi Tasso, rinuncia qui alla preghiera, al movimento 

dell‟araldo colla sorte in mano e ad altri dettagli, mentre aggiunge quello evidenziato da 431, perciò 

staccandosi da una religiosa traduzione di Omero ed andando oltre l‟abbreviazione, assai meno  

“ profanatoria ” dell‟innesto di un‟aggiunta al testo sacro. 

Per concludere, il richiamo è indicato dal fatto che, se in Ger. Lib.  lxx, 7 – 8 abbiamo 

traesse…nome, in It. 433 v‟è trasse…nomi 

Ancora, a VII lxxx,  il blocco di versi 1 – 4 

 

 

 

L‟angelo, che fu già custode eletto 
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Da l‟alta Providenza al buon Raimondo 

Insin dal primo dì che pargoletto 

Se „n venne a farsi peregrin del mondo 

 

 

 

Ha il proprio modello in It. II, 20 – 2 

 

 

 

Allςr l'angel  Palladiς, che a la cura 

di lui fu postς dal vςler supεrnς 

il primς dì che fu prςdςttς al mςndς, 

 

 

Anche se in un caso l‟attenzione è centrata sulla sostanza celeste ( Tasso ), mentre nell‟altra 

sull‟uomo ( Trissino ); ma si tratta di una variazione voluta per imitare e non tradurre. 

Per il rimbrotto di Raimondo a Ger. Lib. VII lxiii – lxv si può leggere in parallelo It. XVII, 125 - 

59. 

Si oppongano anche, a giovamento della nostra linea di ricerca, il verso 1 dell‟ottava lxiii, sempre 

nel canto settimo 

 

 

 

Ed io, bench‟ a gir curvo mi condanni 

 

 

 

Ad It. XVII, 147 

 

 

Et iς sςlς v‟andai, chέ „l cuor mi spinse; 

 

 

 

E nella stessa ottava tassesca, confrontiamo il v. 5: 

 

 

 

Oh! Foss‟io pur sul mio vigor degl‟anni 

 

 

 

 col medesimo libro dell‟Italia, citato sopra, vv. 135 
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Foss‟io di quella età com‟εra, quandς 

 

 

 

E 148 

 

 

 

Δ la mia giςventù, ch‟εra sul fiςre 

 

 

 

Ne trarremo una citazione, per quanto accortamente variata nella direzione opposta a lxix, 4. 

Il proposito di Goffredo di combattere con Argante ( lx, 3 – lxi, 4 ) 

  

 

 

e tutto pien di generoso sdegno 

dal loco ove sedea repente sorse, 

e disse: – Ah! ben sarei di vita indegno 

se la vita negassi or porre in forse, 

lasciando ch'un pagan così vilmente 

calpestasse l'onor di nostra gente !  

lxi 

Sieda in pace il mio campo, e da secura 

parte miri ozioso il mio periglio. 

Su su, datemi l'arme –; e l'armatura 

gli fu recata in un girar di ciglio. 

 

 

 

 rielabora It. XVII, 103 – 114, 

 

 

 

 Alςr levossi il capitaniς εccεlsς, 

ε disse cςn disdegnς ε cςn dςlςre: 

“ O cavaliεri arditi a le minaccie 

ε pegri ε lenti ad εssequire i fatti, 

veramente Rςmane ε nςn Rςmani: 

questa vi sarà pur vergogna εtεrna, 

a nςn rispςnder nulla ad un guerriεrς 



 280 

che sςlς ardisca a disfidarci tutti. 

Nςn sarà questς no, nςn sarà questς: 

datemi l'arme, ch'io vuo' gire al campς 

ε combatter cςn lui sεnza dimora; 

sia la vittoria poi dςve al ciεl piaccia. 

 

 

Il verso 4 dell‟ottava lx risponde in repente sorse al sintagma del verso 103 Alςr levossi: l‟avverbio 

trissiniano ha la stessa carica di subitaneità del repente di Tasso, per il suo valore puntuativo ( ma 

certo all‟effetto contribuisce pure la posizione in incipit ).  

L‟avverbio tassiano è più funzionalmente preciso, ma la struttura identica ( avverbio più verbo in 

Tasso come in Trissino ) è ancora un indizio, variato per contro nella posizione delle masse 

sillabiche ( trisillabo seguito da bisillabo nel primo autore, l‟opposto nel secondo) allo scopo di 

evitare la ravvicinata allitterazione sedea sorse, allitterazione che invece Trissino accampa 

appositamente circa la liquida sorda, ma coll‟accortezza di porne una in sede interna di parola ed 

una al principio. 

Il verso 5 della medesima ottava tassiana si conclude, anche per obbligo di rima, con indegno; a 104 

Trissino pone a centro verso - dopo un disse ugualmente introduttivo di un discorso diretto, ma dal 

vicentino non postovi immediatamente a ridosso - disdegnς, tra l‟altro “ ridotto ” da Tasso nella 

rima di 3 sdegno; il collegamento viene nella Gerusalemme liberata variato riducendo il peso 

dell‟allitterazione della d- / -d-, spostata dal suo autore agli estremi del verso.  

Elimina anche l‟ulteriore elemento di parallelismo presente nel verso dell‟Italia rinunciando ai due 

nessi modali cςn disdegnς e cςn dςlςre. 

Questo lavoro di contenimento a tutti i livelli della strategia di connessione ? basata sulla replica 

utilizzata da Trissino viene risarcita tra i versi 5 e 6 di lx 

 

 

Ben sarei di vita indegno 

                                                           Se la vita negassi 

 

 

E l‟enfasi di 111 

 

 

Nςn sarà questς, no, nςn sarà questς 

 

 

Recuperata ( e ridotta, in prossimità d‟altra parte, di un autentico prelievo ) a lxi, 3 

 

 

Su su datemi l‟arme 

 

 



 281 

A lx, 7 – 8 Tasso riscrive 109 – 10, posto che un pagan corrisponde ad un guerriεrς col medesimo 

senso indefinito, ed il resto dei versi tassiani richiamati è tale che calpestasse l‟onor di nostra gente 

val bene la mancanza di risposta alla sfida di un unico guerriero, perché l‟onore si impedisce che sia 

calpestato rispondendo alla sfida. 

Pure l‟intervento di Raimondo che qui segue ( lxi, 5 – lxii, 8 ) 

 

 

 

Ma il buon Raimondo, che in età matura 

parimente maturo avea il consiglio, 

e verdi ancor le forze a par di quanti 

erano quivi, allor si trasse avanti, 

lxxi 

e disse a lui rivolto: – Ah non sia vero 

ch'in un capo s'arrischi il campo tutto! 

Duce sei tu, non semplice guerriero: 

publico fòra e non privato il lutto. 

In te la fé s'appoggia e 'l santo impero, 

per te fia il regno di Babèl distrutto. 

Tu il senno sol, lo scettro solo adopra; 

ponga altri poi l'ardire e 'l ferro in opra. 

 

 

 

 Ridisegna quello di Paulo a XVII, 114 – 124 

 

  

 

                  ε 'l venerandς Paulς 

si levò rittς, ε cςn parlar sςave 

rivoltς vεrso il capitaniς disse: 

Signςr, nςn tςcca a vςi questa battaljia: 

perchέ tra i sςmmi capitani sεmpre 

l'audace ha mancς laude che 'l sicurς. 

S'a questa vi sfidasse il re de' Gotti, 

forse nςn vi dirεi che nςn v'andassi: 

quantunque il capitaniς che gςvεrna 

nςn deggia mai cςmbatter, se nςn quandς 

forza έ salvare o inanimar le gεnti. 

 

 

All‟andamento dissuasivo per mezzo di precetti su come si svolgano correttamente i compiti del 

comandante, ed al fatto che a compiere il discorso sia l‟anziano del campo, si aggiunge la spia 
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verbale del participio passato rivolto a lxxi, 1 ed a 116, ma anche rivolto…vero sempre a lxxi, 1, 

posto a fronte di rivoltς vεrsς. 

A VII cii , 3 – 8 

 

 

 

ed a percoter va dove del cinto 

si congiungon le fibbie e le divide; 

passa l'usbergo, e in sangue a pena tinto 

qui su si ferma e sol la pelle incide, 

ché 'l celeste guerrier soffrir non volse 

ch'oltra passasse, e forza al colpo tolse. 

 

[ … ] 

Abbiamo certo una riscrittura di un luogo famosissimo dell‟Iliade, ossia di IV, 127 – 40 

 

 

 

                                    Γηὸο ζπγάηεξ ἀγειείε, 

ἣ ηνη πξφζζε ζηᾶζα βέινο ἐρεπεπθὲο ἄκπλελ. 

[…] 

αὐηὴ δ᾽ αὖη᾽ ἴζπλελ ὅζη δσζηῆξνο ὀρῆεο 

ρξχζεηνη ζχλερνλ θαὶ δηπιφνο ἢληεην ζψξεμ. 

ἐλ δ᾽ ἔπεζε δσζηῆξη ἀξεξφηη πηθξὸο ὀτζηφο: 

δηὰ κὲλ ἂξ δσζηῆξνο ἐιήιαην δαηδαιένην, 

θαὶ δηὰ ζψξεθνο πνιπδαηδάινπ ξήξεηζην 

κίηξεο ζ᾽, ἡλ ἐθφξεη ἔξπκα ρξνὸο ἕξθνο ἀθφλησλ, 

ἣ νἱ πιεῖζηνλ ἔξπην: δηὰ πξὸ δὲ εἴζαην θαὶ ηῆο. 

ἀθξφηαηνλ δ᾽ ἄξ᾽ ὀτζηὸο ἐπέγξαςε ρξφα θσηφο: 

αὐηίθα δ᾽ ἔξξεελ αἷκα θειαηλεθὲο ἐμ ὠηεηιῆο
351

 

 

 

La figlia di Zeus, predatrice / ferma davanti a te, scartò il dardo acuto…e lo spines ove i ganci della 

cintura / s‟agganciavano, aurei, si offriva doppia corazza; / la freccia amara cadde sopra la stretta 

cintura, / entrò nella cintura ben lavorata, / si infisse nella corazza adorna e nella fascia / ch‟egli 

portava, difesa del corpo e riparo dai dardi, / e riparava benissimo; ma attraversò anche quella, / 

anzi, scalfì, la freccia alto alto la pelle dell‟uomo: / e subito spicciò sangue nero dalla ferita   

 

 

 

ma bisognerà considerare anche It. XX 281 – 85 

                                                           

351
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fe‟ che Nemεſiς gςvernolla in modς 

Tal, che lεnta arrivò dentr‟al suς fiancς, 

ε lεnta se n‟andò tra carne ε pεlle 

vicina a l‟ςmbilicς, ςve fermossi, 

ε nςn se n‟uſcì fuor da l‟altra parte 

 

 

A 281 - 82 corrispondono nella Gerusalemme liberata i versi 7 – 8, perché sottintendono che anche 

questa freccia è governata dall‟angelo; sol la pelle incide di 6 ha il suo corrispondente in 283 

lenta…tra carne e pelle; inoltre il brano della Gerusalemme è molto più una traduzione di Omero di 

quanto lo siano i versi di Trissino ( Ger., v. 3 dell‟ottava: cinto per δσζηῆξνο, ossia cintura 

metallica, balteo di Il., 132; Ger. 4  fibbie  per ὀρῆεο  ossia ganci di Il. 133; 5 usbergo per ζψξεμ, il 

pettorale ancora di Il. 133 ). 

Queste traduzioni ( come le avrebbe definite Orazio Toscanella ) sono assenti nel corrispondente 

trissiniano, che invece qui imita  ( ancora Toscanella ) 

Se proseguiamo la lettura in parallelo dei due testi, giunti ad XI lxxi, 3 - 8 

 

 

 

Quegli in gonna succinto e da le braccia 

ripiegato il vestir, leggiero e piano 

or con l'erbe potenti in van procaccia 

trarne lo strale, or con la dotta mano; 

e con la destra il tenta e co 'l tenace 

ferro il va riprendendo, e nulla face. 

 

 

 

Ci troviamo di fronte una scena cui si oppone il successo di It. XIX, 34 – 46 

 

 

 

E così dettς, rattς si disciolse 

le maniche dal bracciς, ε 'n susς alciolle; 

dapoi si pose a turnς un drappς biancς, 

ε primamente lji taljò quel legnς 

de la saetta ch'apparia nel voltς 

cςn un taljiente εd ottimς cςltεllς: 

ε poi sfesse la pelle in quella parte 

del collς che più dolve al gran barςne, 

ε cςn la tenacissima tanalja 
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quindi prendéo l'acutς ferrς ε trasse 

da quella parte fuor l'empia saetta, 

ch'aveva in sέ tre ferςcissimi ami, 

ε così l'ockiς suς rimase illeso. 

 

 

Quindi i versi di Tasso sono una riscrittura rovesciata negli effetti dei trissiniani, riscrittura 

segnalata in particolare dal dettaglio delle maniche alzate, distribuito in entrambi i testi su due versi 

per mezzo di un enjambement, ma anche da tenace / ferro di 7 – 8, nesso che è la sintesi di 42 – 3 ε 

cςn la tenacissima tanalja… prendéo l'acutς ferrς. 

Gli scopi di questa operazione in Tasso sono più d‟uno, ossia in primo luogo eliminare 

l‟allitterazione a contatto tenacissima tanalja; escludere quest‟ultimo termine,eccessivamente 

umile; eliminare una citazione trissiniana a favore di un omaggio al padre, poiché ferro tenace è 

presente nel quinto libro degli Amori di Bernardo Tasso, XLVII, 11 

 

 

o col ferro tenace 

 

 

 

 

Già a questo punto i riferimenti generici ad un trissinianismo di Torquato Tasso acquistano un peso 

superiore. 

Una volta arrivati a XV xliii, 3, la lettura di 

 

 

 

e 'n mezzo d'esse  una spelonca giace 

 

 

 

porta un accurato esploratore del poema di Trissino a ritenere che il verso discenda da It. XI, 778 

 

 

 

poi, su quel mςnte una spelunca giace 

 

 

 

derivazione anche indicata dall‟ottava stravagante della Gerusalemme liberata XV 24 

 

 

 

contra pendente una spelunca giace 
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che conserva la forma con – u – : vediamo dunque il lavoro d‟officina di Torquato per moderare 

l‟influenza del modello. 

Tuttavia i rilievi non sono ancora conclusi, poiché per XVIII xciii, 3 – 8 

 

 

 

ch'io dinanzi torrotti il nuvol denso 

di vostra umanità, ch'intorno avolto 

adombrando t'appanna il mortal senso, 

sì che vedrai gli ignudi spirti in volto; 

e sostener per breve spazio i rai 

de l'angeliche forme anco potrai. 

 

 

 

Si rimanda ad It. XII, 647 - 52 

 

 

 

ma levò prima a Belisariς il velς 

che la carne mςrtale avanti lji ocki 

lji avea distesς, ςnd'impediti alquantς 

nςn cςnςʃceanς i messaggiεr celεsti: 

ε questς gli levò perché pςtesse 

vederli mεljio, ε nςn opporsi a lςrς. 

 

 

 

 vedendo nel testo del vicentino un‟insistenza allitterativa moderata in Torquato Tasso: 

 

levò…velo 

che…carne…ocki 

non conoʃceano 

perché potesse ( e prima la ripetizione di levò ) 

opporsi a loro 

 

 

 

che non ci celerà comunque lo statuto di fonte del poema centro della nostra indagine. 

Al canto IX, ottava xlvii, verso 4 della medesima Gerusalemme liberata leggiamo: 

 

 

 

guardate almen chi sia quel che vi caccia 
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in cui avvertiremo l‟eco di qualcosa di conosciuto, cioé It. XII, 345, il cui testo abbiamo già 

riportato nel capitolo precedente, individuandone la fonte nella Spagna C  

Per l‟ottava xxv  del decimo canto della Gerusalemme liberata  

 

 

 

                                                     Da la concava nube il turco fero 

non veduto rimira e spia d'intorno, 

e ode il re fra tanto, il qual primiero 

incomincia così dal seggio adorno: 

– Veramente, o miei fidi, al nostro impero 

fu il trapassato assai dannoso giorno; 

e caduti d'altissima speranza, 

sol l'aiuto d'Egitto omai n'avanza. 

 

 

 

Il modello dell‟Eneide  ( I, 516, 585 - 86 ) per i vv. 1 - 2 

 

 

 

Dissimulant, et nube cava speculantur amicti, 

[ ... ] 

Vix ea fatus erat, cum circumfusa repente 

scindit se nubes et in aethera purgat apertum 

 

 

è certo evidente, come per l‟impostazione della lunga scena di It. XIX, 154 – 237, ma si noti in 

primo luogo come, mentre Tasso scrive concave nube al primo verso, senza quasi modificare il 

nube cava della fonte, Trissino comincia la scena ( vv. 154 – 56 )  

 

 

ςnde fu tostς apεrto ε toltς dentrς; 

tal che i barςni sεnz'εsser veduti, 

ch'εran copεrti da la nεbbia ςscura, 

 

 

ossia non trasporta semplicemente il testo latino in volgare ( o, nel caso di Trissino, data la sua 

polemica anche terminologica, in italiano ), ma apporta già qui una prima modifica nel senso 

dell‟imitare di Toscanella; in Tasso speculantur amicti è reso non veduto rimira in cui il verbo 

finito, passato alla diatesi attiva, è anche passato di persona, ed il fatto che sia usato un verbo con 

prefisso serve a rafforzare il valore di attenzione inclusovi, già superiore a quello dei più usuali 
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verbi di percezione visiva come guardare o vedere, ma in parte perdendo la polisemia del verbo 

della fonte; tuttavia anche in questo caso la scelta è più prossima ad una versione. 

Trissino rinuncia quasi sempre alle spie ( spia è il verbo che Tasso usa per amplificare Virgilio in 

questo luogo ) evidenti della citazione di Virgilio ed opta per esempio per un dimesso inteser ( 158 

), che però ha il medesimo obbiettivo della modifica precedente, ossia allontanarsi dalla traduzione 

più semplice in favore di una imitazione: il verbo trissiniano si mantiene maggiormente fedele alla 

pluralità semantica della fonte, - circa la quale ha già disseminato alcuni indizi, che verranno 

rafforzati in seguito - senza più o meno rigidamente ripeterla; continuando a dettagliare infatti, ai 

versi 

 

 

 entror cςn essolui nel forte vallς, 

ε quivi inteser poi cςme la causa 

 

 

il trisillabo trissiniano ha la funzione di acquisire, in  aggiunta a quanto già esposto, il vantaggio di 

mantenere graficamente unificato il verbo percettivo ( di valore equivoco fra un intendere  

sensoriale ed uno intellettuale ) in una parola di ampiezza importante, la più sillabicamente estesa 

del verso, ed in contemporanea portante l‟accento di quarta dell‟endecasillabo, recuperando quindi, 

col trovarsi in questa condizione di plurima centralità, il peso che sembrerebbe perdere nel 

confronto col più lessicalmente e retoricamente ricercato verso corrispondente tassiano ( l‟avverbio 

che segue in Trissino serve invece per ottenere una cesura che si conclude su parola tronca, come 

dalla Poetica dell‟autore prescritto. ( nota ). 

Già a 154 - 55 il testo dell‟Italia sembrerebbe smentirci, dato che nel primo verso troviamo 

senz‟esser veduti ( una forma verbale composta, dopo che abbiamo fatto l‟elogio della sinteticità di 

inteser ) e nel secondo quel coperti corrisponde ad amicti ben più di non veduto; tuttavia questo fa 

parte dell‟idea che la magnificazione eroica non debba essere ottenuta colle parole sonore, ma 

tramite l‟ampiezza dell‟espressione :espressione ampia del concetto con parole semplici, dal che 

deriva come la ripetitività ( che riguarda però solo il concetto, non la forma in cui è esplicato ) sia 

un risultato voluto, per avere la varietà nella somiglianza ( la quale è anche una caratteristica della 

maggioranza dei versi formulari omerici: la noia per essere fugata necessita dell‟ attenzione a quella 

discrepanza del dettaglio la quale fa però in modo che somiglianza non sia identità ); in aggiunta a 

tutte queste osservazioni stilistische, a livello di topica lo stratagemma per cui dei guerrieri 

ascoltano le deliberazioni di un re sulla guerra nascosti da una nube / nebbia ( e si faccia caso alla 

grammatica storica per l‟ultimo termine ) è non in Virgilio ma in Trissino  

 

 

di quei dςlςri εran l'acεrbe morti 

dei principali de la gεnte gotta 

che furς il dì ne la battaglia ucciſi. 

Poſcia Unigastς, giuntς a la presεnza 

del re, cominciò dire in questa fςrma: 

“ Altς signςr ch'avete in manς il frenς 

del grande impεriς de la gεnte gotta: 
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considerandς mεcς tante morti 

che sςn seguite in quest'aspra battaljia, 

ε del vostrς fratεllς ε del miς filjiς 

ε di tant'altri valςrςsi duchi, 

pensς che saria buonς a porvi modς; 

ché, benché paia altrui ch'abbiam vantaggiς 

ne la giornata d'oggi, iς nςl cςnςscς: 

anzi a me par disavantaggiς grande 

l'aver spendutς in essa tantς sangue. 

Nςi combattiam cςn gεnti alme ε divine, 

che cςme vinte sςn tςrnan più fiεre; 

però venutς sςnς a ritrςvarvi 

sì tardς, chέ ora έ 'l tεrzς de la notte, 

per dirvi apertamente il miς pensiεrς: 

qual έ, che nςi piljiam qualche cςmpensς 

a questa acεrba ε dispietata guεrra. 

Argaltς dice ch'ha per fermς intesς 

cςme l'imperadςr farebbe accordς 

ςnεstς ε buonς cςn la gεnte gotta: 

il che, se fςsse, ci trarrìa d'affanni. 

Dunque a me par che nςi debbiam mandare 

a Rςma a far la tregua cς i Rςmani 

per nove dì, da seppellire i morti: 

ε 'n questς tεmpς maneggiar l'accordς. 

Dissemi ancςra Argaltς ε Turrismςndς 

ch'hannς a le mani un altrς bεl negoziς, 

che forse il fςrnirannς in questς tεmpς 

cςn gran profittς de la vostra altezza. 

Questς fedel consigliς al re de' Gotti 

nςn spiacque puntς, ch'εra stancς omai 

di guerreggiar cςn sì feroci gεnti; 

ε cςmandò che Rubicςne andasse 

quella mattina ne l'aprir de l'alba 

ad ςfferir la tregua a i buon Romani 

per nove dì, da seppellire i morti; 

ε disse ad Unigastς che tornasse 

a riposarsi cςl feroce Argaltς. 

Uditς ch'εbber questς, i dui barςni, 

sεnz'εsser mai veduti da persςna, 

se n'uſcir fuori ancςr cςn Unigastς, 
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Nell‟altro ( anzi, secondo le dichiarazioni dell‟autore, esposte in primis dal titolo dell‟opera teorica 

che l‟accompagna, l‟unico ) esemplare di  poema eroico elaborato da Torquato Tasso, la 

Gerusalemme conquistata, possiamo notare  l‟impronta dissimulata del predecessore: cominceremo 

da    Conq. XVII cxxv, 4 – 7 

 

 

 

Ma con la fèra man, sparsa di sangue, 

i sublimi ripari 'l Turco afferra: 

e come quelli in cui valor non langue, 

parte ne svelle e ruinosa atterra; 

e lascia il muro ignudo al fèro crollo: 

 

 

 

Al quale passo possiamo confrontare It. XV, 792 - 96 

 

 

 

Totila poi cςn le pςssεnti mani 

prese dui mεrli, ε lji mandò per tεrra, 

ε secς venner giù legnami ε sassi: 

ε 'l murς si nudò de le difeſe, 

che fece a quei di fuor più larga via. 

 

 

Riferimento motivato dall‟esegesi che segue immediatamente qui sotto. 

Osserviamo infatti che entrambi i brani si sviluppano su cinque versi, di cui il secondo in ambedue  

i blocchi si chiude su –erra; che il verso 7 dell‟ottava della Conquistata conclude il primo 

emistichio con il muro ignudo, e che in It. XV, 795 il primo emistichio del verso è quasi 

integralmente composto da „l muro si nudò; che esiste in ambedue le sezioni una ripresa fonica fra il 

primo ed il secondo verso: sparsa di sangue / i sublimi 4 – 5 dell‟ottava; pςssεnti mani / prese 792 -

93 

E, sempre a Conq.  XVII, ma cxxvi, 7 – cxxvii, 3, leggiamo 

 

 

 

–Deh perché rallentate il vostro sforzo, 

(dice) o compagni? Io solo invan mi sforzo. 

 

Né posso far per entro il muro, o sopra, 

a le nemiche navi il passo e 'l calle: 

ché la virtù d'un solo invan s'adopra, 
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brano che si può ben mettere a fronte di questi versi dell‟Italia, tratti dal l. XV ( 811 – 16 ) 

 

 

 

 

 

O valςrςsi εd ottimi sςldati, 

Che state ad aspettar ? chέ nςn ponete 

Mεcς le vostre forze a tanta impresa ? 

Iς sςlς nςn pςtrò farvi la via 

Da prender questa amplissima cittade, 

Se bεn fςrnitς sςn d' ardire ε forza. 

 

 

E anche a  VII, 589 

 

 

Or su fratεlli 

 

 

Il primo emistichio di XV, 814 è pressoché totalmente riportato nel secondo emistichio di cxxvi, 8, 

quindi non è semplicemente una citazione, bensì un prelievo, sostituendo con sforzo il trissiniano 

potrò; ma il verbo potere viene recuperato in cxxvii, 1, associato colla negazione né, variazione 

obbligata. 

L‟indicativo di cxxvii, 3 in luogo della proposizione concessiva al congiuntivo contenuta in 816 non 

cambia la sostanza. 

Nel frammento di poema intitolato Gierusalemme, primo tentativo di poema eroico da parte di 

Torquato Tasso, le traccie della lettura dell‟Italia sono consistenti; infatti, se vediamo scritto: 

 

 

molti a cavallo leggermente armati 

a scoprire il paese intorno invia 

 

 

che sono i vv. 3 – 4 dell‟ottava [ 12 ] del Gierusalemme, una lettura accurata dell‟Italia non può non 

riportarci alla mente prima di tutto  il libro IV, vv. 401 - 06: ? VI ? 

 

 

Signςri, e' sarà buon, che nςi mandiamς 

Qualcun de i nostri cavaliεr pregiati 

Fuor de la tεrra, per veder se i Gotti 

Chiudenς i passi, o fan nuova adunanza, 

E questi tai ci recherannς ancςra 

Qualche nςtizia, ε gustς del paese. 

 



 291 

 

 

 

E poi, sempre da questa ottava: 

 

 

 

e inanzi i guastatori avea mandati 

da cui si debba agevolar la via 

e i voti luoghi empire, e spianar gli erti 

 

 

 

leggendo con nella memoria l‟Italia, ricorderemo i versi 91 - 3 del libro XIII del poema 

 

 

 

Questi facean gettar sarmenti ε legni 

Ne l‟ampiς fossς cςn prestezza immεnsa, 

Per aggualjiar quel cavamentς al pianς. 

 

 

 

Quando leggiamo nella successiva ottava del Gierusalemme [ 13 ], dal confronto dei versi 1 - 4 

 

 

 

Conduce ei sempre a le maritime onde 

Vicino il campo per sicure strade, 

sapendo ben che le propinque sponde 

l‟amica armata costeggiando rade 

 

 

 

coll‟Italia verrà portata a galla la traduzione trissiniana di Erodoto ( VII 121, 186: nota ) a XXVI 

836 – 40 

 

 

 

né vi dilungherete da la riva 

moltς, ma ve n'andrete lεntς lεntς 

aspettandς le gεnti che su 'l littς 

saran cςndςtte dal cςrtese Achille, 

da Marzïanς ε da Sertoriς ε Cirς, 
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e con il seguito dell‟ottava 

 

 

 

la qual può far che sempre il campo abonde 

dei necessari arnesi e de le biade, 

e di ciò che la vita altrui sostiene, 

quello arrecando da remote arene 

 

 

 

ricorderemo che Narsete giunge a Roma con rifornimenti lungamente attesi, poste le parole di Paulo 

a  XIII, 86 – 90 

 

 

 

 Da poi mandiamς in Africa per granς; 

chέ quel che cςmmetteste ad Aldigiεri, 

al  parer miς sarà cςndςttς tardς 

Poi ch'elji έ itς a trasportar le gεnti, 

che vuol mandarci il Cςrrettςr del mςndς. 

 

 

 

per l‟esercito, arrecati dalla Grecia, che giungeranno finalmente nel libro XVII, 499 – 503 

 

 

 

Venne una schiεra d' uomini corrεndς, 

E lji narrò la giunta di Narsεte, 

Cςn tanta vittuaria, ε tante navi, 

Che tuttς quantς il Tebrς εra cςpεrtς 

Di legni carghi, ε di raccolte vele. 

 

 

 

E 511 – 13,dopo aver richiamato un episodio del ciclo troiano 

 

 

 

Così venne a l' entrar di quelle navi 

Per tutta Rςma un' abbςndanza tale, 

ch' ogni cosa parea fςrmentς ε vinς. 
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Allo stesso modo mettendo a confronto i due passi di Gierusalemme [ 14 ], 1 - 2 

 

 

Geme il vicino mar sotto l‟incarco 

Di mille curvi abeti e mille pini 

 

 

E di It. II, 894 – 96 

 

 

E venne al portς, ε vide già le navi 

εsser parate, ε che ve n' εran tante, 

che tutta ricςprian l'ςnda marina 

 

 

 

 

 

 

Se poniamo a specchiarsi i seguenti versi, tratti da Rinaldo II xxvii, 7 – XXVIII, 2 

 

 

 

Il britanno guerrier, ch‟a loro è scorta, 

gli guida a l‟antro per la via più corta, 

a l‟antro onde il corsier mai non solea 

scostarsi, come ei lor narra per strada 

 

 

 

con l‟Italia, ci torneranno in mente i vv. seguenti, provenienti dal quinto libro, ossia 78 – 9 

 

 

se vςi volete andare a tanta impresa, 

mi v'ςfferiscς εsser la vostra guida 

 

117 – 22 

 

 

Or cςsì andandς l'angelo lji disse: 

“ Prudεnti cavaliεr mastri di guerra, 

vςi nςn sapete il sitς del giardinς 
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d'Acratia, e cςme in quel si soljia intrare. 

Iς vel dirò, perciò ch'il vidi tuttς 

allςr che d'indi liberommi Arεta. 

 

 

267 – 70 

 

 

Mentre che l'angel ragiςnava questς, 

giunserς a Gnatia, ςv'εra un largς pratς 

ch'avea quasi nel mezzo un altς faggiς 

cςn rami sparsi ε cςn bellissim'ςmbra. 

 

 

 

Dove il discorso diretto di Palladio ( di cui 78 – 9 e 117 - 22  sono un minimo esempio tratto da 

ambiti ben più esteso ) celato sotto la forma di Paulo viene trasferito, per usare le categorie di 

Sperone Speroni e di Castelvetro in particolare ( già discusse nel primo capitolo ), dalla dimensione 

drammatica e perciò  eroicamente evidente, a quella narrativa, e per questo storica, di un 

intervento d‟autore  

L‟aspetto di citazione ha invece questo passo del Rinaldo, ossia IV xxx, 6 

 

 

Tra pastoral ripari e brevi fossi 

 

 

In cui a Trissino può fare concorrenza la mediazione giraldiana di Dell‟Hercule III cxxii, 6 

Così Rinaldo VI lxviii, 7 – 8 

 

 

 

ché, poiché in arme non può superarlo, 

almeno in cortesia tenta avanzarlo 

 

 

 

 

è citazione di It. XXIII,1005 – 07 

 

 

  

chέ cςme iς nςn sςn statς vintς al corsς 

cςsì di cςrtesia nςn sarò vintς 

dal nostrς Emiliς nobile ε cςrtese. 
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 dove Magno pure cerca di non risultare inferiore in cortesia ad Emilio dopo la corsa dei cavalli. 

Anche in questo caso abbia una conversione del drammatico al narrativo. 

Dal punto di vista stilistico si noterà la mancanza in Trissino, voluta, delle due parole ché e perché 

immediatamente consecutive; pur mantenendo l‟insistenza sulla c-, Trissino aveva optato per chέ 

cςme, in cui oltretutto la prima sillaba del secondo termine serviva a dare inizio ad un eco 

prolungato: corsς nello stesso verso; cςsì e cςrtesia nel successivo; cςrtese nell‟ultimo del 

blocco, senza contare gli ulteriori legami retorici fra alcuni di questi termini, e quelli che collegano 

altri in questo breve estratto.  

Procedendo negli scavi, Rinaldo IX xliv, 3 – 4 

 

 

e chi non serva ciò, più stolto e lieve, 

né credo errar, che coraggioso parme. 

 

 

Andrà accostato ad It. XI, 364 – 65 

 

 

 

Lς fe' parer di mε forse più folle. 

                                                    Ma nςn più arditς 

 

 

Chi è stolto e lieve viene anche definito folle; e se non pare più…coraggioso non sembrerà certo più 

arditς. 

Si osservi pure come nel primo verso il verbo sia uno in entrambi i casi, e che le parole le quali lo 

compongono sono in tutti e due estremamente brevi, mai maggiori di un bisillabo; l‟insistenza 

trissiniana sulla f- in 364 è sostituita in Tasso da quella sulla c- applicata a ciascuno dei versi. 

Se successivamente raffrontiamo Rinaldo  X xxxiv, 3 – 4 

 

 

 

E posa sovra l‟erbe la regina, 

che dal salùbre sonno era già desta 

 

 

con It. IX, 1095 – 97 

 

 

 

Quindi l‟angelς il preſe, ε ripςrtollς 

Addςrmentatς sςpra il bεl pratεllς, 

εd appςggiollς ad un di quelli allori 
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Belisario in questi versi è stato appena sottratto ad un ambiente oltramondano, e Tasso in quelli del 

Rinaldo  adombra i Campi Elisi. 

Noteremo perciò la similarità dei due luoghi, e simultaneamente come Torquato Tasso abbrevi la 

fonte, soluzione che adotta spesso, e che potremmo definire virgiliana, sulla base dei rilievi che 

Sperone Speroni muove a Virgilio nei Dialogi e Discorsi che si occupano del poeta. 

Questo brano, inserito in un contesto più ampio, è già servito ad osservazioni metriche 

sull‟endecasillabo sciolto, che quindi qui non replicheremo, nel capitolo I. 

L‟ampiezza del ricorso al testo del vicentino risulterà ancora maggiore in quest‟opera mettendo a 

fronte Rinaldo XI lxxxiii, 2 

 

 

 

prim‟onor del secol nostro 

 

 

 

ed It. V, 65 

 

 

ςnςr de l‟εtà nostra 

 

 

 

e poi, dal canto XII del testo tassesco, ottava xxi, i seguenti versi 

 

 

 

Musa, or narrami i duci onde Mambrino 

[ …] 

De‟ quai fur molti allor dal paladino 

Mandati con Plutone a far soggiorno. 

Dimmi l‟imprese ancor, ch‟al saracino 

Scielto drappel rendean l‟abito adorno 

 

 

 

i quali richiamano It.  X, 409, nonché 414 - 16  

 

 

Muse  

[ … ] 

Diteci adunque primamente il nςme 

Di tutti quanti i capitan de' gotti, 

Ch' andarς a por 1' assεdiς intςrnς a Rςma 
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Ma pure, il secondo ed il terzo di essi sono un recupero variato della protasi dell‟Iliade, e quindi dei 

vv. 10 - 1 del primo libro dell‟Italia 

 

 

 

Molto sangue si sparse, e molta gente 

Passò „nanz‟ il suo dì ne l‟altra vita 

 

 

 

Come quelli dello scudo raffigurante un fanciullo 

 

 

 

Porta un fanciul che fra le mani accôrre 

gli attomi tenta, il re dei Siri Arturo; 

 

 

 

I quali si rifanno ad It. II, 262 - 64  

 

 

 

                                                 ma Ciro conte d'Africa portava 

entr'al suς scudς verde un caval biancς 

ch'avea sovr'essς un fanciullettς ignudς, 

 

 

 

E Rinaldo, stesso canto, xxx, 8 

 

 

 

ai quali orna lo scudo un'aurea face. 

 

 

 

Allo stesso modo riprende It. X 610 - 11 

 

 

Questi nel scudς suς tenea per arme 

un bεl Castεllς entr' a una fiamma ardεnte. 
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Come ancora i due fratelli coll‟insegna identica di xxxiii, 1 – 4 

  

 

 

Sovra un destrier via più che neve bianco 

di candid'arme altier ne va Filarco, 

non impugn'asta e non ha spada al fianco 

questi, ma porta ben la mazza e l'arco: 

 

 

 

risultano omaggio ad It. X, 822 – 23 e 835 – 37 

 

 

 

                                                   Ma Rςdςricς, principe di Pisa,  

ch‟avea cςn sεcς suς fratεl Cςrillς 

[… ] 

Questi avea per insegna un pςnte d‟orς 

Sul fiume açurς, ε „l suς fratεl Cςrillς 

pςrtava il fiume d‟orς, ε açurς il pςnte 

 

 

 

ma condensati, e variati rispetto al modello. 

E, per finire, i vv. 7 – 8 dell‟ottava lxxxvi di questo conclusivo canto 

 

 

 

N‟impose sol che di concordi voglie 

Concorra col marito in un la moglie 

 

 

 

Sono una versione ampliata dei giuridici ( più precisamente eco dal codice di diritto canonico ) versi 

trissiniani – ricorrenti ad  It. VI, 627 

 

 

Se „l matrimoniς libero εsser deve. 
 

 

ed XI, 416 - 
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Chέ „l matrimoniς liberς εsser deve 

 

 

Passando a Bernardo Tasso, nel Floridante, quando ad I xlviii, 1 – 6 leggiamo 

 

 

 

Quinci, come cinghial feroce et alto 

Che la rabbia de i can nulla paventa, 

ben che gli diano un periglioso assalto, 

et ora a l‟uno, a l‟altro ora s‟avventa, 

e purpureo facendo il verde smalto 

del sangue lor, con la gran zanna ei tenta 

 

 

 

E nell‟ottava successiva, i vv. 1 – 7 

 

 

 

Or questo or quel con la fulminea spada 

Percuote su le braccia e su la testa, 

talché convien che steso a terra cada 

chi sente la percossa aspra e funesta; 

non è sì duro ferro in cui la strada 

non s‟apra a forza, e l‟orrida tempesta 

de‟ fieri colpi e „l suo possente braccio 

 

 

 

Possiamo ben ricollegarli ad It. XVIII 677 - 86  

 

 

 

E cςme in mεçς a cacciatςri ε cani 

Il cingiale o 'l leςn piεn di fortezza 

Superbamente si rivolge ε freme, 

E quelli armati ε ben stivati ε cauti. 

lji stannς intςrnς,ε cςn saette ε lance, 

E spiεdi, cercan di ferirlς a pruova; 

Δd e' nulla paventa ε nulla teme, 

chè 1 troppς suς valςr lς mena a morte : 

Pur tenta or questa ed or quell'altra parte 

Per uscir fuor del cerkiς de le gεnti, 
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Ed ovunque si volge ogniun lji cede; 

Cςsì facea quel buon duca Aquilinς. 

 

 

Questa è la scena che rappresenta il temporaneo campione romano Aquilino  ( conosciuto agli 

studiosi per la più volte citata nella bibliografia scena in cui, nell‟undicesimo libro dell‟ Italia, 

Trissino imita l‟ira di Achille: si veda sulla questione il cap. III )  far strage nel campo goto alla 

stessa maniera che Turno in quello troiano: la derivazione è resa patente dall‟aperta citazione di 683 

in xlviii, 2. 

Se leggiamo successivamente Floridante II x, 2 

 

 

 

E gli occhi a lui sì dolcemente volse 

 

 

 

Ci torna in mente il gesto della salvatrice di Narsete, Pedìa, in It. XXIV, 393 

 

 

Quando la bεlla donna gli occhi volse 

 

 

 

come i versi 1 – 3 dell‟ottava xii del medesimo canto 

 

 

 

Piena di maiestà la fronte e „l viso, 

gli si fe‟ incontra la donna reale, 

dal cui rispetto il giovane conquiso 

 

 

 

 richiamano nuovamente il ricordo di Pedìa nel medesimo libro, vv. 395 – 98 

 

 

 

mi risguardò cςn sì benignς aspεttς, 

ε piεn di maëstà tantς miranda, 

ch‟iς me lj‟ingenςckiai davanti i piεdi, 

ε dissi a lεi cςn tremebonda vςce 
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dove la citazione di Tr. Cup.  I, 101 

 

 

 

pien di filosofia la lingua e „l petto 

 

 

 

va ad interferire col passo trissiniano, segnalato dall‟uso di maestà, e dove l‟aspεttς di 395 viene 

scisso nell‟endiadi  fronte e ‟l viso del v. 1 dell‟ottava, ed in rispetto di 3, che ha una valenza visiva 

e non morale. 

Lo stato di soggezione indotto dal solo aspetto, e tratteggiato dai versi, è identico  

il v. 5 dell‟ottava xxiii 

 

 

sì come cauto pesciolino a l‟esca 

 

 

 

 può ben rifarsi alla pesca di Alcina nel Inamoramento de Orlando II xiii 56, 5 – 59, 4 

 

 

Voltarno gli occhi a caso in su quel lito 

     Ove la fata sopra alla marina 

     Facea venir con arte e con incanti 

     Sin fuor de l‟acqua e pesci tutti quanti. 

 

Quivi eran tonni e quivi eran delfini, 

     Lombrine e pesci spade una gran schiera; 

     E tanti ve eran, grandi e piccolini, 

     Ch‟io non so dire il nome o la manera. 

     Diverse forme de mostri marini, 

     Rotoni e cavodogli assai vi ne era; 

     E fisistreri e pistrice e balene 

     Le ripe aveano a lei d‟intorno piene. 

 

Tra le balene vi era una maggiore, 

     Che apena ardisco a dir la sua grandeza, 

     Ma Turpin me assicura, che è lo autore, 

     Che la pone due miglia di lungheza. 

     Il dosso sol de l‟acqua tenea fuore, 

     Che undici passi o più salia d‟alteza, 
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     E veramente a‟ riguardanti pare 

     Un‟isoletta posta a mezo il mare. 

 

 Or, come io dico, la fata pescava, 

     E non avea né rete né altro ordegno: 

     Sol le parole che all‟acqua gettava 

     Facea tutti quei pesci stare al segno;  

 

 

 ma il rimando di xxiii 6 -7 

 

volge le spalle, e fa la speme vana 

                                                     di quella ria 

 

 

 

 riporta, attentamente perlustrando il poema eroico di Trissino, alla memoria quello di It. XXIV, 

372 – 77 

 

 

          Nέ perchέ quel demoniς, ch' εra trotta, 

Si tramutasse in fςrma di Sirena, 

E cςn sςave cantς mi chiamasse, 

             Nέ per rςmςr ch' i' udisse entrς a quel lago 

Diεtrς le spalle mie da quei demoni, 

                                                  Mi rivolsi già mai;  

 

 

così, il monte dell‟ottava xvii, 6 - 8 di questo canto del Floridante  

 

 

 

E con la scorta de‟ suoi be pensieri 

Giunse in un monte, d‟acuti coperto 

pungenti dumi, e faticoso et erto 

 

 

 

cui aggiungeremo l‟ottava xxv, 3 – 8 

 

 

 

talché non può che vi si poggi o monte 

creder senz‟ali; e di ciò ch‟abbia, incerto, 

a far pensando, con le voglie pronte, 
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perché a caval che non si possa, è certo, 

salir, dismonta, e va cercando strada 

onde con men travaglio al giogo vada. 

 

 

 

È più che molto somigliante a quello di It. V, 684 - 90, 

 

 

 

andarς insiεme a l‟ςnςratς mςnte. 

Quivi trovar due strade [ … ] 

L‟altra εra stretta, ε sì sassςſa εd εrta, 

ch‟a pena l‟uom pςtea salirvi a piεdi: 

ε nςn sεnza fatica, ε sεnza affanni 

 

 

dove l‟ultima parola di 3 e di 684 ( in entrambi ad inizio brano ) sono in equivoco. 

E 736 – 42 

 

 

Ma prima tutti dismςntarς a piεdi, 

ε laſciarς i cavalli apprεssς il mςnte, 

chέ nςn pςtea salir destriεrς alcunς 

per quelle piεtre discςſceſe εd aspre. 

Ed ancς i buon guerriεr, ch‟εran pedςni, 

spesse fσate, per fermar le piante, 

cςnvenian tor da le lςr mani ajutς 

 

 

 

Invece l‟ottava xxxii del medesimo canto del Floridante, ossia  

 

 

 

Favor troppo maggior di quel ch‟io merto 

Mi fa questa donzella alta e gradita – 

Rispose il cavalier – ma sappia certo 

Che, mentre mi sarà cara la vita, 

il cor, ch‟io l‟aggio volontario offerto,  

da‟ suoi begli occhi non farà partita 
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ricorda con segnali il discorso di ringraziamento di Corsamonte a Favenzo, consigliere di Elpidia, 

per il dono della sopravesta e della principessa stessa in It. XI, 233 – 41;  

 

 

 

                                                                                   L‟εtεrnς Iddiς  

piεnamente per mε grazie le rεnda 

Di cςſì degnς ε prezσςſς dςnς; 

chέ nςl possς far iς, nέ tutte insiεme 

le Scitie, che si stan circa l‟Imavς. 

Bεn quella divinissima prςfεrta 

Di εlεggermi, se può, per suς cςnsorte, 

voljς accettar, ch‟Amςr mi stringe a farlς, 

ε parimente a lεi mi dςnς anch‟iς 

 

 

 

ma oltre a ricordarlo in termini generali ( favor troppo maggior di quel ch‟io merto da una parte; 

dall‟altra l‟iperbolico chέ nςl possς far iς, nέ tutte insiεme / le Scitie, che si stan circa l‟Imavς ), 

la presenza al verso 5 del testo del Floridante, di volontario offerto, ed ad It. XI, 238 di divinissima 

prςfεrta, ci presenta due trisillabi in fine di verso fra loro quasi identici, preceduti da un aggettivo 

polisillabo, i quali occupano da soli la seconda metà del verso ( in quello trissiniano non è presente 

cesura, e manca la sinalefe, ma il peso sillabico dell‟aggettivo e del sostantivo, contrapposto al 

monosillabo che apre il verso ed al bisillabo successivo, produce un‟altra divisione del verso in due 

parti ); teniamo conto della situazione che viene descritta, e questi elementi di analisi parallela 

assumeranno tutta la loro importanza. 

In un contesto “ toscano ”, inoltre, la  - f – di prςfεrta, pronunciata intensa, avrebbe aggiunto un 

ulteriore elemento.    

Continuiamo la nostra ricerca da Flor. IV v, 1 – 3 

 

 

 

Poi che l‟ebbe mirata a parte a parte, 

e tutta a parte a parte anco lodata, 

alzando al ciel or la ricchezza or l‟arte 

 

 

 

e ne trarremo che questo blocco di versi risuona all‟orecchio come collegato ad un brano del libro 

del poema del vicentino che ci ha appena impegnati, ossia quello in cui in cui Corsamonte  elogia la 

fattura della sopravesta ( 257 -  59 ). 

Si veda qui di seguito: 
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ε risguardolla bεn di parte in parte 

lςdandς or questa bεn nutrita pεrla, 

or quel grossς rubinς, or quel diamante: 

 

 

 

infatti abbiamo due modi indefiniti di lodare e la correlazione tramite la forma tronca dell‟avverbio 

temporale or; il tutto è strutturato in entrambi i passi su tre versi; Tasso usa una diversa modalità di 

ripetizione rispetto a Trissino, ma essa in tutti e due i casi è distribuita su due versi, per ottenere 

retoricamente un collegamento: Tasso, v, 1 a parte a parte, ripetuto nel verso 2; Trissino bεn 257 e 

258 

Ad VIII xv, 7, leggendo: 

 

 

 

E per disperazion fatto sicuro 

 

 

 

ci ritorna in mente il contegno del duca di Vicenza Marzio di fronte all‟inevitabile scontro con 

Corsamonte in It. XXII , 493  

 

 

 

chέ la necessità lς fece arditς 

 

 

 

Nel  medesimo canto a xxxiii – xxxiv, 2 

 

 

 

Quando scese il cavallς entrς un lauretς 

Che‟n cima il colle εra frςndςsς ε  fςltς 

 

 

 

riemerge It. XXVI 463 – 64 

 

 

 

surge un bεl colle, εd ha nςme Lauretς, 

perchέ ha una selva di frςnduti allori 
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 ossia il colle su cui sorge il santuario di Loreto, intorno cui v‟è una muraglia, che però è, 

diversamente da quella del Floridante, di ferro.  

Ancora, a XVII xx, 6 troviamo in clausola glorσoso acquisto, che appare due volte nel primo libro 

dell‟Italia, ossia 

 

 

Δ farà degno e glςrσςſς acquistς 

 

( 64 ) 

 

Δ farai degnς ε glςrσςſς acquistς 

 

( 90 ) 

 

Qui noteremo da una parte che la citazione è corroborata dalla forma dieretica dell‟aggettivo; e 

dall‟altra la lieve variazione introdotta da Trissino nel verso formulare con il cambio di persona.  

Il medesimo nesso tornerà poi, per quanto riguarda Trissino, nell‟undicesimo libro al di fuori del 

contesto tracciato dalle occorrenze del primo libro, in cui riguarda la conquista dell‟Italia, perciò sia 

il fatto che il nesso si applichi non sempre alle stesse situazioni, sia che in questa varietà la sua 

frequenza sia bassa posta a confronto con un testo lungo oltre ventottomila versi, impugna la teoria 

di un poeta sterile: si tratta di una poesia che ha l‟intento di essere memorabile, ma che, a partire da 

un certo punto coincidente ( pur con oscillazioni ) coll‟inizio della Romaide, non è nella sua base di 

composizione mnemonica. 

In quest‟ultima sezione dunque il poema di certo non è arcaizzante; indubbiamente non lo è nel 

senso più banale del termine.  

Inseriamo fra i testi “ trissiniani ” anche l‟Avarchide di Alamanni sulla base di una serie di riscontri. 

Leggendo il poema, a II i, 2 

 

 

Dava riposo all‟affannate membra 

 

 

Ecco emergere It. XIX, 353 

 

 

Per dar riposς a le affannate mεmbra 

 

 

Dove le differenze sono da una parte Dava in Alamanni contro Per dar in Trissino ed in all‟ nel 

testo del poema del fiorentino contro a le del verso trissiniano, quindi senza elisione: per il resto gli 

endecasillabi sono identici. 
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Ma non questa solamente è occorrenza che lega l‟Italia liberata da‟ gotti all‟Avarchide.  

Così II xiv, 4 – 8 

 

 

chiamasse i maggior duci e l‟altra gente. 

Tosto che tutto il popol fu adunato, 

sovr‟alto trono aurato degnamente 

posto il re prima, a gli altri illustri foro 

dati dovuti seggi a i merti loro 

 

 

si rifà in forma abbreviata ad It. I, 141 – 43 

 

 
 

 

 

Trovate i regi, i capitani ε i duchi, 

Ed ogni cavaliεr pregiatς ε grande 

Che dimςra nel campς, o ne la tεrra. 

 

 

Poiché 4 si rifà a 141 – 42, mantenendosi maggiormente sul vago riguardo ai titoli poiché il vago è 

più poetico secondo la linea maggioritaria, mentre il termine puntuale è storico, pedantesco  

( Speroni ). 

Il verso trissiniano è costruito in base al principio della progressione dei membri crescenti, ancora 

più evidente nel comma che occupa integralmente 142 e la maggior parte di 143; a 141, eretto sui 

tre nomi comuni amplificati in maniera differente, ossia con da una parte il collegamento verbo – 

sostantivo di trovate i regi nella parte a minore, e dall‟altra con la costruzione della campata unica 

nell‟a maiore tramite polisindeto. 

Il verso 142, logicamente “ appendice ” del precedente, viene amplificato per via dei due attributi 

uniti dalla congiunzione, ed aggetta nel successivo attraverso l‟enjambement  

 

 

E 273 – 74 

 

 

E sςpra lεi pendeva un'alta ςmbrεlla 

D' orς, ε di grosse pεrle adςrna ε vaga. 

 

 

 

A questo brano corrispondono nel passo di Alamanni i vv. 6 – 7 fino al termine del primo 

emistichio. 

Si può subito annotare come nel primo verso di entrambi vi sia la medesima preposizione, fatto 

salva la distinzione grafica – p -  ( Trissino ) – v- ( Alamanni ) che indica un‟opposizione latino  

( supra ) / toscano; la variazione alta ςmbrεlla /alto trono e quella complemento di materia  
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( Trissino ) aggettivo ( Alamanni ): la differenza, in questo specifico sintagma, sta nel presentarsi 

della formulazione trissiniana a cavallo di due versi ( ςmbrεlla / d‟orς ) mentre Alamanni dispone 

il tutto su di un unico verso.  

274 si conclude col cumulo di attributi grosse…adςrna ε vaga, che configura una grandezza  del 

dettato ( come abbiamo già sottolineato ) affidato alla sua ampiezza e non alla ricercatezza degli 

elementi verbali. 

Alamanni colloca l‟inarcatura fra l‟avverbio ed il verbo che concernono la persona del re, e non i 

simboli del potere. 

L‟ottava del toscano si chiude sulla ribattitura della lettera – d – in principio di parola, e su quella 

della sillaba –ti, concentrati ad inizio verso ( dati dovuti ), di cui l‟ultima ripresa in merti; inoltre 

esso è particolarmente denso di –i ( dati dovuti seggi ai - se si legge un‟unica sillaba – e infine 

nuovamente merti ) ed ha pure una particolare vicinanza degli accenti che incrementa la difficoltà 

d‟articolazione del verso in incipit, composto di parole mai più che trisillabe. 

Il finale trissiniano, a prescindere dalla libertà che gli deriva dall‟assenza della rima, pur avendo  

( come per Alamanni ) l‟accento sulla prima sillaba, “ distanzia ” i richiami fonici ( d‟orς ε di 

grosse pεrle adςrna ε vaga ) e gli accenti inserendo semplici congiunzioni ed un trisillabo. 

Tra l‟altro questo verso 274 è reso bilanciato da una costruzione in parallelo quale è quella che si 

trae da d‟orς ε di…pεrle da una parte e adςrna ε vaga ( due sostantivi nel primo emistichio 

contrappesati da due aggettivi ): la simmetria risulta ribadita dalla e congiunzione, ma variata 

dall‟attributo assegnato a pεrle nella sezione senaria, e dal trisillabo riservato a quella quinaria 

 

 

Quivi s' assise il Cςrrettςr del mondς. 

Intςrnς a cui, prεssς a lj‟ εstrεmi gradi, 

 

 

Posto di 7 è il corrispondente di s‟assise che si presenta al verso 275 del libro d‟esordio dell‟Italia, 

come re si pone asciuttamente ( o, secondo pareri sull‟ornamento epico abbastanza diffusi 

all‟epoca, seccamente ) a fronte di Cςrrettςr del mςndς, mentre il verso che segue nel testo del 

vicentino non trova analoghi concettuali nell‟Avarchide 

 

 

 

Eran dςdeci seggi, ςve sederς 

I dςdeci cςmpagni del signςre 

 

 

 

 

E 289 - 92 

 

 

Gli altri signςri poi, barςni ε duchi, 

E capitani ε cavaliεr pregiati, 

Tutti sedean per l'ςnςrata sala 

Di gradς in gradς, ognun post' al suς locς 
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Si confronti 289 gli altri signςri col secondo emistichio del v. 7 dell‟ottava di Alamanni gli altri 

illustri: Trissino amplifica allineando i titoli nel secondo emistichio ed accompagnando l‟estensione 

del procedimento a 290 con l‟anafora della congiunzione onde compattare il verso, già collegato dal 

richiamo capitani…cavalier: anche in questo inoltre l‟attributo pregiati rispetta il principio dei 

membri crescenti. 

I dovuti seggi presenti nell‟ultimo verso dell‟ottava di Alamanni corrispondono ai dςdeci seggi di 

277 anche per la prima sillaba identica dell‟attributo presente nel testo dell‟Avarchide rispetto al 

numerale trissiniano, oltre alla posizione dei due trisillabi rispetto al sostantivo plurale altrettanto 

identico. 

Si noterà come Alamanni eviti la ripetizione presente nell‟Italia: 277 dςdeci, 278 dςdeci, ma anche 

come riduca la magnificenza trissiniana rinunciando a versi in cui la struttura ed il contenuto sia 

paragonabile a 276 e 292, od al richiamo sonoro di 277 seggi…sederς, od a quello che vincola in 

fine verso 277 e 278: sederς…signςre. 

A 291 sedean…sala; a 292  gradς…gradς ed ognun, così come a 276 e 292 abbiamo il gioco 

equivoco / identico di εstrεmi gradi e di gradς in gradς. 

Finiamo colle variazioni sul verbo sedere, per cui abbiamo sederς 277 e sedean a 291, tralasciando 

l‟appartenza al medesimo campo di seggi. 

A II cxxvi 

 

 

Doppo costui seguìa Florio il Toscano 

[ … ] 

che giovinetto già s‟oppose in vano 

al Gottico furor, ma vinto giacque; 

né potendo soffrir quel fero giogo 

si dispose a cangiar fortuna e luogo 

 

 

E‟ l‟alter ego di Paulo, che partì  

 

 

                           Fuor di Toscana 

Per fuggir la scevizia d‟Odoacro 

 

 

Quindi si rifà ad It. I, 706 - 08, ed al secondo libro, verso 242 

 

 

il buon Paulς tςscan cςnte d'Isaura 

 

 

Il brano corrispondente a III vii nell‟Avarchide 
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Di barbaresche voci e stran romore 

empion l‟aria, venendo, quei d‟Avarco: 

come i gru peregrini, che l‟algore 

temon del verno di tempeste carco, 

allor ch‟a ritrovar seggio migliore 

fan sopra il mare il periglioso varco, 

che delle lunghe file al gridar roco 

risuona intorno ogni propinquo loco. 

 

 

 

È passo che, affiancato ad It. XII 786 - 91 

 

 

Tal che mandavan fuor cεrti cridςri, 

Che parean ocche, ςvver anitre o cigni, 

Quando vannς vςlandς intςrnς al Minciς, 

E poi gridandς posansi in sul pratς, 

Che da le vςci lςr le suona intςrnς. 

Cςsì gridavan tutte quelle gεnti. 

 

 

Rivela la sua derivazione dal poema trissiniano per l‟uso di barbaresche ad 1 ( barbari ariani sono 

ad I, 574 i goti, e non gli Equi e Falisci della fonte virgiliana ). 

Nei primi due versi dell‟ottava di Alamanni leggiamo voci / venendo…Avarco; e nei primi due versi 

tratti dal libro dell‟Italia si legge mandavan e ςvverς; ma mentre Trissino continua nel verso 

successivo vannς vςlandς, Alamanni inserisce un verso in cui la v è assente, sostituendolo con 

uno inchiavardato sulla g: gru peregrini ( rafforzando quindi la connessione tramite la r ) ed algore 

( tra l‟altro, la rima dell‟autore toscano si differenzia dalla parola che conclude il primo verso della 

sequenza trissiniana solo per una vocale ); poi nei versi successivi della stanza in questione a 4 

troviamo verno, a 5 ritrovar, a 6 varco; la costruzione più serrata del passo trissiniano si rileva dai 

due imperfetti usati a 786 e 791; dalla variazione gridori…gridando…gridavan 786, 789, 791, e 

dalla ripresa della g in 791: gridavan…gεnti 

Se ad Avarchide IV vi, 1 - 3 

 

 

vi sovvegna poi che questi stessi 

son che già tante volte avem provati, 

e tante volte rotti e ‟n fuga messi 

 

 

raffrontiamo It. XXVII, 487 - 89 

 

 

E cςntra quei che fur più volte vinti 
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Da le vostr'arme ε fur cacciati in fuga 

Vituperςsa, fin dentro a i lor valli 

 

 

Vedremo, insieme al luogo comune e alla comune insistenza sul suono v, ed insieme alla 

strutturazione su tre versi; anche la differenza che separa i due autori, poiché Trissino non ricorre 

alla ripetizione sintagmatica utilizzata dal fiorentino quando scrive tante volte  sia al verso 2 sia al 

3. 

Al canto VI  dell‟Avarchide, dopo aver letto l‟ottava lvi 

 

 

Giungelo al fin, che molti cavalieri 

che stretti con Verralto erano insieme 

l‟han cinto intorno, e d‟aspri colpi e feri 

ciascuno il Gallo duramente preme: 

ed ei, come intra i debili levrieri, 

forte cignal che i morsi lor non teme, 

trapassò dentro a forza, e Druschen truova 

rivolto a lui, poi che ‟l fuggir non giova; 

 

 

E averla posta a confronto con It. XI 542 - 50 

 

 

 

E qual selvaggiς torς in su 1'arena. 

Circςndatς da i cani, e da i bifςlci. 

Ch'or questς, or quel con le terribil corna 

Spaventa, ε tostς in cεrcς si fa largς; 

Né si può ritener, ch' ei nςn persegua 

Quel ch' a lui fe' primiεramente ςffesa; 

Tal parea Corsamςnte in quel cςnflittς, 

Carcandς sεmpre addossς ad Aquilinς, 

Il qual si difendea con mςltς ardire. 

 

 

Avremo gli strumenti per dimostrare come il primo stralcio derivi dal secondo, poiché abbiamo due 

nemici ( nel caso di Aquilino, un rivale ) colpiti nonostante siano circondati da alleati che li 

difendono assaltando nell‟un caso Boorte, nell‟altro Corsamonte. 

Nel proseguio della lettura giungeremo a IX  ix, 5 - 7 

 

 

Poi fece a sé venir, che gli eran presso, 

il fedel Anfione e Polidetto, 

tra i suoi più cari araldi, e di cui spesso 
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Brano che affronteremo ad It. II 557 - 59 

 

 

L' imperadςr fece venirsi avanti 

Cartεrio, Ferventino ε Sermonettς 

Suoi cari, fidi ε diligεnti Araldi 

 

 

Il collegamento più evidente fra i due passi risulterà la terminazione identica del verso centrale in  

-etto, sempre nome d‟araldo; ma lo sarà anche l‟uso di  fece a sé venir al centro del primo verso del 

brano nell‟Avarchide, e sempre nel primo verso, nell‟Italia fece venirsi, di nuovo al centro.  

In questo caso la differenza fra i due testi sta nella posizione dei due sintagmi rispetto alla cesura: in 

Trissino dopo la cesura ( accento sulla quarta di parola tronca, come da prescrizioni della Poetica ) 

in Alamanni prima; e nell‟assenza ( in Trissino ) o presenza ( in Alamanni ) della preposizione 

davanti al pronome, e conseguentemente nella presenza o meno dell‟enclisi nel verbo e nella 

quantità di parole utilizzate a comporre il verso ( quattro in Trissino, nove in Alamanni ) allo scopo 

di conferire gravità ad esso. 

Fedel  del verso 6 dell‟ottava richiama fidi presente nel verso 559 del libro trissiniano; includiamo 

fra gli elementi che suffragano il richiamo anche il fatto che Fedel  e fidi sono bisillabi assonanti, se 

si esclude la liquida di Alamanni: i due termini divergono sulle vocali, chiuse in Trissino, aperte in 

Alamanni. 

Il nesso suoi cari del verso 559 di Trissino viene scisso da Alamanni con l‟interposizione di più al 

verso 7, ultimo del brano; il verso trissiniano è bipartito in termini tonali: a parte la –a- di cari, i 

primo emistichio è composto esclusivamente di vocali chiuse, mentre il secondo in maggioranza di 

vocali aperte, soprattutto a partire dall‟ottava sillaba; la divisione non è così netta nel verso 

corrispondente di Alamanni, in cui abbonda la –a- mescolata colla –u-, relegata da Trissino, insieme 

colla sibilante, al solo aggettivo d‟attacco del verso ( Alamanni lo sposta all‟interno 

dell‟endecasillabo ); aggettivo che è solo l‟inizio di un  accumulo attributivo variato in asindeto e 

polisindeto sempre a 559, scartato da Alamanni e bilanciato da Trissino a cavallo della cesura dalla 

ripresa fidi ε diligεnti ( che si trasmette anche ad araldi, ma qui interessa il ponte che si istituisce fra 

le due parti del verso ),e dopo la cesura dal ritorno all‟uso di parole di estensione trisillabica o 

superiore: il primo emistichio del verso 559 è un‟oasi funzionale di velocità fra versi dal passo 

maestosamente lento, poiché anche 558 è composto di quattro sole parole, di cui una soltanto 

monosillaba e le altre ( tre nomi ) o trisillabe ( la prima ) o quadrisillabe ( le altre due, connesse in 

polisindeto ); ultimo, araldi, sostantivo qualificante della citazione per il suo legarsi a suoi e cari, è 

tuttavia posto in rilievo diversamente dai due autori, dei quali uno ( Trissino ) lo pone a fine verso, 

mentre l‟altro lo pone appena prima della cesura: l‟esule toscano nella citazione non include il 

livello più profondo. 

Al canto IX abbiamo una digressione occupante le ottave xx – xlix, ed un‟altra quelle lii - lv; se 

consideriamo il fatto che il nono libro dell‟Italia è occupato quasi per intero ( vv. 144 - 1089 ) dalla 

visione di Belisario, la scelta di Alamanni ci apparirà significativa. 

Dividendo la scena che in Avarchide X occupa le ottave xxx, 5 -  xl, 1, xxx, 5 – xxxii riprende per 

cominciare XVII, 171  - 73 
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“ Famosi cavalieri, a cui Dio volse 

d‟infinite virtù donare il vanto, 

ma sì pari in tra voi ch‟Ei sol porrìa 

per discerner il più trovar la via; 

 

xxxi per non fare a nessun di tanti offesa 

e perché ‟l giudicar sovente è torto, 

se la sentenza mia non vien contesa 

da chi veggia di me più dritto e scorto, 

direi ch‟a sì onorata e dubbia impresa 

fortuna sia che ne conduca al porto, 

e mischiando in chius‟urna i nomi vostri 

chi deve esser di voi la sorte il mostri. 

 

 

Onde '1 gran capitaniς de le gεnti, 

Per nςn parer di dispregiarne alcunς, 

Si preparava ponerli a la sorte 

 

 

E tuttavia xxx, 7 ma sì pari in tra voi richiama la scena di It. II, 339 – 407, ed in particolare 341 – 

43 ( a 342 troviamo pari: pari εran quaʃi d‟animς, ε di forze / ε d‟εtà quaʃi pari; ε l‟un di questi; 

xxxi, 1 corrisponde a 172; il v. 5 dell‟ottava di cui precedentemente riporta ςnςrata impreʃa, nesso 

comunque trissiniano che si rifà a prestigiosi modelli, ma in questo caso riprende XVII, 181 alta 

impreʃa e xxxi, 8 la sorte il mostri riscrive XVII, 173 

xxxiii, 1 – 3 

 

 

 Quando ha il suo dir finito, il buon re Lago, 

ch‟al principio dell‟opra era arrivato, 

risponde: “ Alto mio re, sì come vago 

 

 

 

rifà XVII, 174 
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Quandς lji disse il buon cςnte d' Iʃaura 

 

 

Lo stesso finale del verso 3 dell‟ottava citata è l‟inizio di un altro rimando che termina a 4, ovvero 

quello ad It. I, 381 

 

 

Ma da cςlui, che de l‟ςnςr vostrς ha cura 

 

 

Infatti vago / degli onori di Alamanni equivale a che de l‟ςnςr vostrς ha cura di Trissino ed 

all‟immεnsς amςr per l‟impero romano che Areto proclama sempre nel primo libro, verso 456, 

indicato dal ben del vostro stato del secondo emistichio di 4. 

Così xxxiii, 7  

 

 

di porre in man di dea cieca e fallace 

 

 

rimanda in termini di concetto ad It. XVII, 177 

 

 

uʃar più tostς εlecziςn che sorte 

 

 

per rovesciamento 

 

 

 

 

 

 

l‟ottava xxxii è un ampliamento come xxxiv e xxxvi 
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xxxvii, che segue con il testo  

 

 

 Quest‟è che nell‟arbitrio si ripose 

de i duci e cavalier che quinci semo, 

i quai con voci a tutti gli altri ascose 

nell‟orecchie di voi sacro e supremo 

mostriam colui che l‟orme valorose 

al lodato sentier d‟onore estremo 

più degno di stampar dette il pensiero, 

e secondo il dever parlarne il vero. 

 

 

 

riecheggia XVII, 175 – 77 

 

 

“ Iς pensς cεrtς, capitanς εccεlsς, 

Che sia bisognς a quest'aspra battalja, 

Usar più tostς εlεziςn, che sorte: 

 

 

 

Pur se la scelta è affidata in Alamanni all‟animo cavalleresco degli eroi, e non ad un atto d‟imperio 

di colui che ha il comando. 

xxxviii, 5 – 8, e cioé  

 

 

 

Quel si può veramente appellar forte 

e senza dubbio aversi ardito e saggio 

ch‟al pubblico stimar cotale appare, 

il qual rado o non mai si vede errare ”. 

 

 

 

riconfigura It. XVII, 179 - 84 

 

 

Il primς fu Aquilin, che avanti lj‟ altri, 

Mossς dal Re de la celεste cςrte, 

Ci disse d'accettar quest'alta impresa; 

Diamςla adunque a lui, ch'elji è il dςvere 

Ch'ella fia data a quel che fu il primiεrς 

Sεndς forse il miljiςr ch' abbiamς in Rςma. 
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I due brani si avvicinano soprattutto per quanto riguarda il confronto 5 – 8  e 182 - 84 

E l‟ultimo blocco, includente l‟intera ottava xxxix  

 

 

xxxix Così disse il re Lago, e ‟l sacro Arturo 

in dolcissime note gli risponde: 

“ Il più fido nocchiero e ‟l più sicuro 

che si truove al varcar le mortali onde, 

solo è il consiglio d‟ogni affetto puro 

che nell‟antico senno il cielo infonde, 

e tanto è più, se in nobil alma viene, 

come al buon re dell‟Orcadi n‟avviene.  

 

 

 

rielabora It. I, 749 – 56 

 

 

Ne la gran sala quaʃi ogniun lςdava 

Il parer del buon vεckiς in questa parte, 

Quandς il signςr de le mundane gεnti 

rispςʃe: “ Sεmpre la prudεnza umana 

suole albergar sςttς canute kiome; 

però prudentemente il nostrς padre 

ci ha ricordatς ciò che avemς a fare, 

ε nςi doppς il mangier cςʃì faremς 

 

 

 

La scena dell‟estrazione a sorte del guerriero per il duello con il campione è topica, come infatti 

abbiamo visto al capitolo II; ma l‟opporsi dell‟anziano del campo ad affidare la scelta all‟arbitrio di 

fortuna no, è una linea drasticamente minoritaria, che accomuna i nostri due testi. 

Allo stesso modo, l‟accoglienza positiva all‟obiezione, ed anzi il sottolineare, da parte della 

massima autorità, come l‟accortezza sia dovuta all‟età, è un elemento unificante di Italia ed 

Avarchide. 

Alamanni amplia aggiungendo il discorso di Artù ed ancora estraendo in un brano non riportato 

dalle prose di commento della Poetica  e da Aristotele stesso il paragone aristotelistico con 

l‟architetto,  e senza dubbio fa di due scene con diversa motivazione una scena sola; ma non sembra 

si possa negare che l‟ossatura presente nel poema più tardo provenga dal più antico. 

Ancora leggendo contemporaneamente i due poemi, al canto  X dell‟Avarchide, ottava  cviii, versi 5 

– 8 leggiamo 
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questo aguto pugnal che rompe e smaglia 

qual sia ferro più duro in alcun lito 

vi prego in nome mio prendiate in dono, 

con memoria immortal che vostro sono ”. 

 

 

Poiché in Il. VI le armi che si scambiano Diomede e Glauco non vengono descritte ( abbiamo visto 

al cap. II la scena dal punto di vista topico ), possiamo collegare il dettaglio del pugnale presente 

qui ad It. XVIII, 397 - 400 

 

 

Ed Aquilinς anch' ei volse dςnarli 

il pugnalεtto suς, ch‟avea per pςmς 

Un ametistς, ε '1 manicς d' acate, 

E tuttς il fodrς di purissim' orς. 

 

 

Poco dopo, cioè a X cx 3 – 6 

 

 

poi la larga cintura onde gli pende 

la fortissima spada s‟ha disciolto, 

la qual non men di quel tutta risplende 

di lucente tesoro in essa avvolto, 

 

 

 

Ci troviamo di nuovo di fronte ad It. XVIII, ossia ai vv. 394 - 96 

 

 

E detto questς, subitς si scinse 

La ricca spada, ε cςn la cinta, ε „1 fodrς, 

Carchi di pεrle, ad Aquilin dςnolli. 

 

 

Infatti cintura  di 3 ha il suo antecedente in cinta  che troviamo a 395; la fortissima spada di 4 in la 

ricca spada di 395; disciolto di 4 in si scinse di 394. 

Ad XI xiv  4 - 8, il testo 

 

 

 

per la fede ch‟ho in lui, ciò che m‟occorre 

dirò con sicurissima baldanza, 
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senza riguardo aver di chi poi forse 

dica che ‟l mio parlare il punse e morse. 

 

 

Riporta alla mente It. I, 376 - 78 

 

 

La grande umanità ch' alberga in vςi, 

Mi fa sicurς a dir ciò che m'ςccςrre, 

Sεnza timςre alcun di farvi ςffesa; 

 

 E così XI xxxviii, 8 

 

 

per almen nove dì si faccia tregua 

 

 

Si accosta ad It. XIX, 372 - 73 

 

 

Però giudica ben fare una tregua 

Di nove dì per seppellire i morti 

 

 

Dove la discriminante fra le varie occorrenze del termine tregua nel libro è la presenza della parola 

in fine verso e che l‟araldo parla in nome del re 

Nel medesimo canto XI troviamo cvii, 1 – 2 

 

 

Quel tre volte accerchiò con larghi giri 

l‟inerme popular con ratto piede, 

 

 

Che avvicineremo ad It. VIII, 238 - 41 

 

 

In pane ε in acqua, ε cςn le piante scalze 

Tre volte circςndò quei chiusi albεrghi 

Guardandς il ciεlς, ε murmurandς vεrsi 

Di salmi, ε caballistici secrεti. 

 

 

Fra i due brani infatti noteremo la corrispondenza della funzione portante del suono c-, - c – nel 

verbo che descrive il movimento del mago; e che se riscrivessimo 238 – 39 Tre volte circςndò cςn 

piante scalze, vedremmo che il primo elemento della costruzione parallela preposizione + 
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sostantivo adottata da Alamanni ed evitata da  Trissino ha la sua radice nel ribaltamento 

dell‟elaborazione trissiniana: questo rovesciamento è parte, insieme alla rinuncia all‟ enjambement 

del costrutto col sintagma preposizione – aggettivo - sostantivo, della strategia di dissimulazione 

della fonte portata avanti dal fiorentino; infine, la replicazione del costrutto in cvii, 2 è una forma di 

compenso della perdita a livello retorico che l‟annullamento dell‟enjambement e il conseguente 

trasferirsi del collegamento sostantivo – attributo – verbo in un medesimo  verso hanno provocato. 

Si potrà segnalare anche il passaggio da quei aggettivo di It. 239, a quel pronome di cvii, 1. 

Ma i riscontri continuano ancora a XII cxi, 1 – 2 

 

 

Così dicendo, il drizza al destro lato 

del fosso ch‟alla porta era vicino 

 

 

 

Che è necessario venga opposto ad It. VI, 946 - 47 

 

 

ch' avean l‟entrata loro inver la fossa. 

Che sostenea la Decumana porta. 

 

 

Il quale è il procedimento ( non esclusivo di Alamanni ) che concentra un testo trissiniano articolato 

su vari versi in uno solo ( fosso…porta contro fossa/…porta, in questo caso ) 

Alamanni riscrive Trissino anche a XIII lv – lvi 

 

 

e ‟n quel l‟arco spietato intento tira 

e pongli in mortal loco la saetta: 

poi qual picciol fanciul di madre al lembo 

dello scudo fedel s‟accoglie in grembo. 

 

 

Al quale passo bisognerà porre di fronte It. XII, 803 - 08 

 

 

Con l‟arco in mano il giςvine Filenς, 

Fratεl carnal del principe Aquilinς, 

ferire i Gotti; ε cςme n'avea coltς 

Qualcunς, ε che l'avea mandatς al pianς, 

si  ritirava al scudς del fratεllς, 

cςme fa il fanciullin diεtrς a la mamma 
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Pur se nell‟Avarchide si rinuncia a ribattere sul suono f-, e si sostituisce il termine di registro 

familiare mamma con madre, così depotenziando una coloritura che indicava il tipo particolare di 

fiducia sotteso al movimento 

La frequentazione del poema trissiniano ci segnalerà che il verso XIV xiii, 2 

 

 

invittissimo re, d‟alto valore 

 

 

Riecheggia la formula applicata a Vitige nell‟Italia ( XXVI 906, 63 ) 

 

 

Serenissimo re, pien di valore 

 

 

Col superlativo pentasillabo, valore in fine di verso, e le variazioni poste nella scelta degli aggettivi 

e nel fatto che il secondo emistichio nell‟Avarchide non si riferisce ad Artù ma ai cavalieri. 

Nell‟occorrenza del libro VIII manca il superlativo, seppure resta il secondo emistichio identico. 

Così  XIV xxxii, 2 

 

 

a lui tosto inviar che gli sia caro 

 

 

si collega ad It. XIII, 177 

 

 

Ch' a lui sian grati ε sianς accorti ε saggi 

 

 

XIV xxxiv, 8 – xxxv, 1 

 

 

Maligante è ‟l migliore, al parer mio: 

 

ch‟oltra che sovr‟ogni altro ei l‟ama e cole, 

 

 

È da affiancare ad It. XIII, 230 - 31 

 

 

Poi darem cura al buon Trajanς ε a Cirς 

Che l‟ ama tantς ε lji è frattεl cuginς, 
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Alla stessa maniera il testo di XIV lviii, 1 – 4 

 

 

Né vogliate soffrir che tali amici, 

qual vedete noi tre che quinci semo, 

riportiamo aspri detti a gli infelici 

e compagni e signor nel punto estremo 

 

 

Va confrontato con It. XIV, 364 - 68 

 

 

Ed ha mandatς i principai barςni 

Che sianς in campς, ε i più perfεtti amici 

Che tu abbi in Rςma, a far queste preghiεre; 

E però nςn dovresti mai lasciarli 

Spender la strada ε le parole indarnς 

 

 

Mentre Avarchide XIV  lx, 1 - 2 

 

 

Non pensate o famoso re di Gorre, 

che mai più per Arturo io stringa spada, 

 

 

Riscrive It. XIV, 170 - 72 

 

 

Nςn credς mai, che Belisariς vostrς, 

Né gli altri cavaliεr, che sςnς in Rςma, 

Faccian ch' iς prenda più la lςr difesa 

 

 

E per la medesima ottava dell‟Avarchide, ma vv. 5 – 8 

 

 

onde altre forze al suo periglio sciorre, 

altra aita procacce, e in altra strada 

cerchi i suoi buon guerrier, cerchi Gaveno 

che in largo minacciar tien gli altri a freno; 
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Negli ultimi tre casi a supporto della citazione vi è anche l‟identità di numero d‟ordine dei canti / 

libri coinvolti. 

Nuovamente, per trovare una citazione del poema che ci interessa si legga da una parte It. XIV, 251 

- 52 

 

 

Che pensinς a trςvar miljςr cςnsiljiς, 

Che salvi lςrς ε la città di Rςma, 

 

 

E dall‟altra, medesimo libro, ma vv. 227 - 29 

 

 

Ma pensate fra vςi di far difesa, 

E cςl vostrς fςrtissimς Aquilinς 

uccider Tεjς ε Turrismondo alterς 

 

 

entrambi i suggerimenti per nuovi campioni sono ironici, pure se Aquilino prenderà in seguito 

effettivamente per breve tempo il posto di Corsamonte. 

Proseguendo nel raccogliere l‟abbondante messe di riscontri intertestuali tra le due opere, ci 

imbattiamo in XIV lxiv, 7 – 8 

 

 

più tosto che servire ingrato ed empio 

che si fa sol onor del vostro scempio ? 

 

 

 

il quale passo noi porremo a fronte di It. XI, 647 - 49 

 

 

Perciò, che quel barςn, che cεrca ςnςre, 

Nςn dee mai dimςrar sςttς „1 gςvεrnς 

D' un capitan vςlubile εd ingiustς. 

 

 

Se inoltre leggiamo XIV lxxxvii, 1 

 

 

Ma pensate in fra voi che potrà dire 

 

 

 

Torneremo ad It. XIV, 227 
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Ma pensate fra voi di far difesa 

 

 

Per  Avarchide XIV lxxxix, 1: 

 

 

E voi, per breve suon di poche note 

 

 

Il richiamo sarà ad It. XIV, 355 

 

 

E tu per poche parolette avverse 

 

 

Mentre a XV xii, 2 

 

 

onorato mio padre 

 

 

leggeremo un richiamo ad It. I, 792 

 

 

che vςljiam fare, il miς ςnςratς padre ? 

 

 

 

dove noteremo il cambio di posizione dell‟aggettivo possessivo. 

 

 

 

Leggendo poi  XX xxix, 6 

 

 

 

ché l‟invitto valor se stesso intrica 

 

 

Ci tornerà alla memoria It. I, 723 

 

 

Né mai s‟intrica, si cςnfςnde o pεrde 

 

 

Noteremo inoltre che XXI xii, 1 

 

 

Ma il troppo tuo valor, la troppa altezza 
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Cita It. XVIII, 684 

 

 

chè „1 troppς suς valςr lς mena a morte 

 

 

cambiando nel primo emistichio l‟aggettivo possessivo, posto che il secondo emistichio del verso 

che vi succede 

 

 

t‟indusse a questo 

 

 

vale “ t‟indusse, ti portò a morte ”. 

Per quel che riguarda il poema con cui Chiabrera esordisce nel genere dell‟eroico,  Russo ha 

certamente ragione quando scrive in  Schifanoia  ( nota: nn. 22 – 23 2002, pagg. 209 – 220 Fra 

pianti e fra pensier dolenti: una lettura della Gotiade di Chiabrera ) che : “ fin dall‟ottava 

inaugurale manca ogni riferimento al precedente poema del vicentino ” se si intende per riferimento 

quello esplicito -  come nome dell‟autore o titolo dell‟opera – 

Ancora, manca certo il riferimento al Delle guerre come ad una continuazione dell‟Italia 

trissiniana, un trasferimento a livello d‟azione principale di It. IX. 

Un‟ammissione del genere avrebbe posto Chiabrera apertamente nello stesso rapporto che legava 

Ariosto a Boiardo ( e questo sarebbe stato positivo, data la considerazione in cui era tenuto il 

Furioso generalmente, ossia come una continuazione che era pure un miglioramento dell‟opera 

interrotta ) o altri continuatori dell‟Inamoramento in relazione allo scandianese, e venire quindi 

accostato a Niccolò degli Agostini o Raffaele da Verona, od il Camerino, su cui i pareri non erano 

altrettanto lusinghieri. 

Tenendo conto di questa revisione, I i, 4  

 

 

tornò la bella Italia in libertate 

 

 

se opposto ad It. I, 55 

 

 

da por la bεlla Ausonia in libertade 

 

 

manifesta, nonostante l‟incipit diverso, l‟uso del termine Italia in luogo del più ricercato Ausonia, e 

lo scambio dentale sorda / dentale sonora, in maniera appena dissimulata, la citazione, rimanendo 

però meno compromesso l‟autore verso un testo già giudicato, a meno di quarant‟anni dalla stampa, 

un fallimento. 

Aggiungiamo, sempre nel primo canto, ma ott. v, verso 2  



 325 

 

 

 

di Roma il giogo avea disciolto a pieno 

 

 

 

Il testo va posto a fronte di It. XXIV, 412 - 14 

 

 

 

Signςr che fςste εternamente εlεttς 

Nel cςnsigliς divin per torre il giςgς 

ultimς a Rςma de la gεnte gotta 

 

 

 

Ma siamo solamente all‟inizio; infatti troviamo a I vi, 8  

 

 

 

le labbia accorte in queste voci aperse:  

 

 

 

che ha riscontro con libri vari  dell‟Italia ( Il primo esempio è ad I, 609 ) 

 

 

 

lj‟ ocki, ε le labbra in tai parole apεrse 

 

 

 

Dove chiaramente Trissino imita l‟Iliade. 

Aggiungiamo quindi ai precedenti riscontri qui I xiv, 7 - 8  

 

 

Ma chi non sa quando l‟Italia sia 

               fatto il goto tiranno, e per qual via ? 

 

 

Che richiama It. I, 206 - 12 
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Ognun sa che l' Italia a voi s' aspetta. 

Che già tant' anni v' ςccuparς i Gotti; 

Onde ve la promesse Amalasunta, 

Pria che morisse, ε poi Teodatς ancςra 

Giurò di darla, ε nςn servò la fede. 

Però sarà bεn fattς a liberarla 

Da le pergiure man di quei tiranni, 

 

 

Ma chi non sa è una interrogativa retorica equivalente infatti ad ognun sa che, come per Trissino, 

riguarda l‟Italia; goto tiranno fa parte della consueta strategia riassuntiva che Chiabrera applica alla 

fonte, la quale avvicina costantemente l‟attributo al suo sostantivo di riferimento ( 207 gotti a fine 

verso; 212, nella medesima posizione tiranni: quindi anche un passaggio dal plurale trissiniano al 

singolare di Chiabrera ). 

Così I  xv, 1 - 2  

 

 

Non mente già, che „l Correttor del mondo 

               sul Tebro i goti a guerreggiar spingesse 

 

 

Si rifà ad It. I, 579 – 81 

 

 

È manifestς, che Zenone Isaurς, 

Imperadςr de le mςndane gεnti. 

Nςn mandò ne 1' Italia Teςdςricς 

 

 

Che narrano ciascuno la funzione strumentale della giunta dei goti in Italia, allo scopo di restituire 

la penisola al legittimo sovrano; da ciò discenderà il termine medio che la permanenza signorile di 

questi ultimi sia un‟usurpazione, e che quindi, in conclusion, la Guerra sia motivate dal reclamo di 

un dominio legittimo. 

E nella medesima ottava del Delle guerre, vv. 4 - 6  

 

 

 

Roma d‟angoscia e di viltà sorgesse, 

            non ch‟ella sotto a giogo vil secondo 

           barbara fatta, in servitù cadesse:  

 

 

 

It. I, 588 
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In dura servitù quel bel paese 

 

 

Dove particolarmente l‟ultimo verso indica l‟uso del medesimo nesso; e tuttavia anche in questo 

caso Chiabrera semplifica, rinunciando ad interporre l‟attributo ( si noti la costruzione simmetrica in 

Trissino in…servitù / quel…paese, con i due aggettivi nella stessa posizione ). 

Se successivamente affianchiamo I xviii, 2  

 

 

il commun danno per me sol consenti  

 

 

Ad It. XII, 929 – 31 

 

 

                                                                                    Ma nςn vςlere 

Che questς buon εsercitς rςmanς 

Sia tuttς uccisς da la gεnte gotta 

 

 

Ci verrà da notare in ambedue le scene lo scongiuro che vuole allontare il danno di molti causato 

dalla colpa di uno soltanto. 

I xxxii - xxxiii 

 

 

Sul confin de i Tirreni, aspre montagne 

alzan giogo durissimo, espedito 

il qual, perché si vestan le campagne, 

non mai si vede verdeggiar fiorito; 

quivi devoto ed humile si piagne 

le mortali miserie homo romito, 

e prende a scherno in quelle dure  asprezze 

le mondane delizie e le dolcezze 

 

A costui cala dibattendo i vanni 

l‟angelo, e parla con sembiante umano: 

“ A te fia scorto il cavalier Giovanni, 

detto dal genitor Vitelliano. 

Dio vuol ch‟ei scenda a ristorare i danni 

di Roma, e de l‟essercito romano. 

Tu, ragionando, infiamma il suo disio 

a porre in opra il gran voler di Dio. 
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Queste due ottave e le due successive “ suppliscono ” ad It. IX, 53 – 77 

 

 

 

E cςme fur tra quelli antiqui allori, 

                                                   che sςnς intςrnς al pratς, un veckiς apεrse 

L' uʃciς d' un ςratoriς, ε venne fuora, 

Degno di tanta riverεnza in vista, 

Quantς aver possa una terrena frςnte. 

Elji avea in dossς una cuculla bianca, 

Lunga finς a la tεrra, ε la sua barba 

Tutta canuta lji cςpriva il pεttς. 

Questi andò cςntra Belisariς, ε disse : 

Capitaniς gentil, quantς mi piace 

Vedervi al nostrς sςlitariς albεrgς. 

Buon tεmpo έ, ch'iς v'aspettς in queste parti, 

Per porre in libertà l‟Italia afflitta. 

Or sia lςdatς Iddiς, che siεte giuntς, 

Andiamς entr' a la chiesa, a render prima 

Grazie εd ςnςre al Re de l'univεrsς, 

Che n'ha cςndςtti a sì felice giςrnς, 

Dappoi ragiςnerem de l‟ altre cose. 

Cςsì diss' elji, ε per la manς il prese, 

ε dςlcemente lς stringea, mirandς 

La faccia sua cςn un patεrnς affεttς. 

Poi lς menò ne l'ςratoriς santς, 

E quivi udita una divota messa, 

che celebrò quel benedεttς vεckiς. 

 

 

dove non viene narrata l‟apparizione dell‟angelo a Benedetto in maniera diretta.  

Si noti anche l‟aspetto brullo indicato dai vv. 1 – 2 di xxxii, mentre nell‟Italia c‟è un prato  

(  17 – 22 ) 

 

 

 

Vεrsς la cima, vide un bεl pratεllς, 

Cintς di alcuni altissimi ciprεssi, 

E di tre grandi ε bεn frςnduti allςri. 

Avanti ad una piccςletta stanza. 

Tantς divotς, ε venerandς in vista, 
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Quantς altra cosa mai die avesse scorta. 

 

 

e l‟insistenza di I xxxv, 3 - 4  

 

 

 

e bene il santo vecchiarel comprende, 

                  al disparir, ch‟è messaggier divino 

 

 

 

Insieme a quella di I xxxviii, 1 

 

 

 

 tosto apre l‟uscio il vecchio benedetto 

 

 

 

sugli aggettivi simili e gli avverbi cotematici del nome proprio del santo protagonista della scena 

trissiniana manifestano il luogo dello spunto. 

Poi I xl, 2       

 

 

che vorran por l‟Italia in libertate: 

 

 

 

ci porta di nuovo ad It. I,55, che non è qui necessario ritrascrivere 

 

 

Percorrendo le pagine poco visitate di questo testo, ecco I  xlvii, 1 - 8 

 

 

Fra tanto in mezo l‟ombre,appresso „l letto 

ove prendea Narsete alcun riposo, 

si rappresenta ne l‟altiero aspetto 

di Bellisario l‟angelo nascoso, 

e così gli ragiona: “ O mio diletto, 

e compagno ne l‟armi glorioso, 

porgi, porgi l‟orecchia a mie parole, 

ché, quel ch‟io dico, su nel ciel si vuole 
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che riprende It. I, 72 – 84 

 

 

 

E quivi innanzi l'apparir de l'alba. 

Trovò l‟ Imperador dal sonno oppresso 

Ne la camera sua sopra il suo letto ; 

E standς appresso l'onorata testa, 

Fattς simile al Papa, in tai parole 

Sciolse la grave sua cangiata vςce: 

O buon Pastςr de' popςli, tu dormi, 

E lasci il gregge ε le tue mandre a i lupi. 

Nςn deve mai dςrmir tutta la notte 

Quel, che siεde al gςvεrno de le gεnti. 

Sveljiati, almς signςr, chέ 'l tεmpς έ giuntς 

Da por la bεlla Ausonia in libertade; 

Però da parte de l'εtεrnς Sire 

 

 

A dimostrarlo sta il fatto che In mezo l‟ombre ed inanzi l‟apparir de l‟alba sono due indicatori di 

uno stato che è quello dell‟oscurità posti ad esordio di versi che cominciano coll‟identica sillaba in; 

il secondo verso della sequenza presenta in entrambe le scene il personaggio addormentato; 

appresso, nel passo dell‟Italia collocato nel quarto verso, è “ anticipato ” in Chiabrera al verso 1, 

condensando quindi in quest‟ultimo elementi descrittivi che Trissino aveva distribuito su tre 

endecasillabi; appresso „l letto inverte inoltre la posizione dell‟avverbio rispetto al sostantivo: il 

primo in Chiabrera precede il secondo, in Trissino il contrario. 

Il savonese rinuncia inoltre al richiamo che si istituisce in Trissino fra ςpprεssς, il quale termina 

73, e apprεssς, posto a chiudere il primo emistichio di 75: in un sistema tradizionale questo sistema 

sarebbe stato definito rimalmezzo. 

Al verso 5 dell‟ottava gli ragiona utilizzato da Chiabrera abbrevia  l‟espressione che occupa gli 

sciolti ( per quanto “ lavorati ” ) 76 – 7 del libro trissiniano, articolata nel blocco in tai parole / 

sciolse,sfruttante l‟enjambement; subito dopo Chiabrera rinuncia alla studiata magnificazione posta 

in essere dal cumulo di aggettivi grave sua cangiata, che sottolinea, soprattutto nel primo e terzo 

attributo, collegati dal suono - g –  ( nella seconda di queste parole rafforzato dal suo corrispondente 

sordo –c - ) l‟importanza di quanto sta per essere pronunciato; a 5 – 6 leggiamo O…/ e come in It. 

78 – 9, sebbene la sistemazione dell‟anafora di e sia in Trissino più discreta ( It. 72, 74, 78; in 

Chiabrera 5 – 6; essa si collega nel ligure alla ripetizione della sillaba co-  successivamente alla 

congiunzione: e così… / e compagno ); porgi porgi al verso 7 dell‟ottava tratta dall‟opera di 

Chiabrera si connette fonicamente al por trissiniano di It. 83, mentre quel…ciel del verso 8 

sostituisce l‟omofonia trissiniana però da parte de ( ma si veda anche p ed r divise in entrambe le 

parole da una vocale, pur se differente ) che segnava l‟endecasillabo conclusivo del brano, come 
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segna quello conclusivo di Chiabrera, solamente ritarando lo scrittore più tardo quello strumento 

che ha assunto dalla fonte.    

Si legga Delle guerre I liii, 1 - 2  

 

Così dicendo folgorogli il volto 

              d‟un chiaro lampo, e verso „l ciel sen gìo 

 

 

E XXVI, 566 - 68 

 

 

Questς disse il buon angelς, ε sparìς; 

E nel sparir lasciò tantς splendςre 

Intςrnς al capitaniς, che destossi 

 

 

E dai passi in parallelo trarremo due scene ugualmente parallele di scomparse luminose d‟angeli. 

Il parallelismo / imitazione è riconfermato dal terminare in –io del verso 2 dell‟ottava di Chiabrera, 

terminazione che ritroviamo nel verso 566 del libro dell‟Italia 

Giungendo nella nostra ricognizione a II vii, 7 – 8 ed viii, 1 - 3 

 

 

 

Hor, mentre era silentio, Armodio solo 

Così parlò ne l‟adunato stuolo. 

 

Questi, tra l‟armi di valor primiero, 

Era nel campo di supremo onore, 

e, di suoi merti e di sua gloria altiero 

 

 

Gli elementi da noi ritrovati ci parleranno di una ispirazione ad It. XIV, 760 - 64 

 

 

Onde rimase ognun quεtς ε cςntεntς. 

Salvς che sςlς Anticalς fremeva, 

Ch' εra di sangue assai famςsς ε chiarς; 

Ma di parole inςrdinate ε mςlte, 

E pocς riputate da la gεnte. 

 

 

Poiché la situazione è la stessa ( era silentio /ognun quεtς ε cςntεntς ); abbiamo il nome di 

persona collegato all‟aggettivo con funzione avverbiale; il blocco era di presente sia a viii, 2, sia a 

It. 762; Chiabrera elimina la contaminazione che Trissino elabora in 763 – 64 fra Il. II, 246  
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( αθξηηφκπζε, ossia parola confusa, oscura ) e Aen. XI, 340 – 41 ( genus huic materna…nobilitas 

dabat, cioè gli conferiva nobiltà la stirpe materna ) dando al suo personaggio onore militare in 

cambio, spingendo retoricamente sul triplo di accampato in viii, 2 – 3, e sulla duplice connessione 

aggettivo possessivo più sostantivo del verso 3 

Così la stessa ottava, vv. 4 – 8 ricorda esplicitamente vicende e personaggi dell‟Italia, poiché 4 

 

 

 

Si pregiava d‟Achille il genitore 

 

 

 

Ricollega genealogicamente Armodio ad uno dei principali personaggi dell‟Italia, comparso la 

prima volta nel secondo libro, v. 23 

 

 

Dopς cςstςrς εra 'l cortese Achille; 

 

i vv. 5 – 6 

 

 

Achille, giunto a Corsamonte il fiero 

Coi legami del sangue, e de l‟amore 

 

 

Rievocano il rapporto stretto tra costui ed il campione dei romani, Corsamonte (  il secondo 

emistichio di 5 riproduce quasi integralmente una formula che compare per la prima volta ad It. I, 

655, e poi ha altre cinque occorrenze ) 

Il verso 6 indica prima ciò che è segnalato da  It. XIV, 334 – 39; 341 - 42 

 

 

Che non έ bεn, che essεndς del miς sangue, 

Tu vogli accarezzar quel che m' ςffende; 

Che nςi dςvremmς aver lj' istessi amici, 

E lj‟ istessi nimici, ε darsi ajutς 

L' un l'altrς, che cςsì parla il dςvere. 

[… ] 

Andremς insiεme ne i paesi nostri, 

A cςnsςlare i nostri afflitti padri. 

 

 

 

Quindi quanto si ricava da It.  VI 629 - 58 
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Fu poi sςggiuntς dal cςrtese Achille: 

“ Valςrςsς signςr, sεndo ancςr iς 

Un de gli εlεtti a quest'almς certame, 

Non voljiς risparmiar fatica alcuna, 

Per acquistar tant' ςnςratς prεgiς; 

E se per casς il ciεl me ne fa degnς, 

Che cεrtς mi sarà il maggiςr contεntς, 

                                                 ch'i‟ avesse mai, né ch'iς pςtesse avere; 

Vςrrò dar la mia sorte a Corsamςnte, 

Poi ch' έ sì vagς ε cupidς d'averla; 

Chέ sεmpre amatς 1' ho cςme fratεllς, 

Ed ho più cari i suoi piaceri ςnεsti, 

E „l suς verace bεn, che '1 miς medesmς ”. 

Udεndς questς Corsamςnte arditς, 

Slargò le braccia ε cςrse ad abbracciarlς, 

E lς baciò teneramente in frςnte ; 

Poi disse: “ Almς fratεl, sεmpre t'amai, 

E sεmpre t'amerò, mentre ch'iς viva. 

E sapea parimente εsser amatς 

Da te, chέ nςi siamς allevati insiεme 

Da giovinetti insù cςl gran Giustinς, 

E siamς stati insiεme in ogni guεrra. 

Pur nςn credea, che tu m'amassi tantς, 

Quantς mi mςstran or le tue parole, 

Chέ '1 dare altrui la sua dilεtta donna, 

Ben έ segnal d' un' inauditς amςre. 

Però mi sfςrzerò non εsser vintς 

Da te di questς sì cςrtese affεttς, 

Che chi si lascia vincere in amςre, 

E di cuor bassς, ε di natura ingrata. 

 

 

E quelli  7 – 8 richiamino It. XX, 116 - 19 

 

 

Poi che dettς nςn v'ha l'audace Achille 

Di vςlersi condur sεnz'arme, ε nudς 

cςntra un de i primi de la gεnte Gotta, 

ch' έ da le piante in su cςpεrtς d' arme 

 

 

insieme con 210 - 12 

 

Ma cςme Achille l‟abbracciò a travεrsς, 

ε cςn la gamba aviticchiò le gambe 

d‟Argaltς, il fece trabςccare in tεrra 

 

 



 334 

e 224 - 25 

 ma nςn sì tostς Argaltς in tεrra cadde, 

che „l fiεrς Achille a lui tolse „l pugnale 

 

 

quindi 228 – 29 

 

 

Poi tuttς lς cacciò dentrς a la gςla 

D‟Argaltς, ε lς scannò cςme un agnεllς 

 

 

Configurando una sintesi estrema della fonte. 

II ix, 5 

 

 

Questo è di Dio mirabile favore 

 

 

 

Invece si riconnette ad It. I, 202 - 05 

 

 

 

Questς parlar, che 1' Angelς v' ha fattς, 

Nςn έ da riputar fallace ε vanς, 

Poi che „1 Mςtςr de le sostanze εtεrne 

Lς manda al maggiςr uom, che 'l mςndς albεrghi 

 

 

 

 

E poche ottave più in là, ovvero a II xiii, 6 – 8 

 

 

 

E ne‟ sembianti appar nobile ardire. 

E, disiosi ch‟a battaglia s‟esca, 

mostran ch‟ogni momento a loro incresca 

 

 

 

la forma del testo instaura un collegamento con It. XVII, 846 - 47  
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Mςstrandς sςlamente il gran disiς, 

Ch' ogni sςldatς avea de la giςrnata; 

 

 

 

E così II xxi, 6 

 

 

 

Hebbe l‟anima accesa in su le porte 

 

 

 

Prende luce se verificato su It. II, 354 

 

 

 

II tεrzς εra Aquilin, l' anima accesa 

 

 

 

Trasferito dal registro marziale a quello coniugale, poiché Chiabrera sta scrivendo di una moglie. 

E che abbiamo visto ( pag. 169 ) avere come fonte  l‟Inamoramento de Orlando. 

Il canto II è per noi una ricca miniera, posto che xxv, 2 – 3 

 

 

Elmo indorato ed indorata vesta, 

che, distinta di perle intorno intorno 

 

riporta ad  It. XI, 119 

 

vorrei donarli un vestimento d'oro 

 

E 121 - 22 

 

Cςn grosse pεrle, ε preziςse gεmme, 

che di mia propria man furςn distinte. 

 

 

 

II xlix – lxiii è una riscrittura della rassegna di It. X, dove tutti i duchi goti morti nell‟Italia vengono 

sostituiti, e ci sono varie citazioni. 
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Si veda infatti il primo esempio a II xlix, 1 

 

 

Pisandro duca d‟Istria, aspro guerriero 

 

 

Dato che ad It. X, 425 leggiamo 

 

 

duca d' Istria 

 

 

e due versi sotto 

 

 

nςminatς Bisandrς, fu il primiεrς 

 

 

 

dove nel nome del duca cambia solo il timbro della bilabiale, e guerriero del testo del savonese ha 

la medesima terminazione del verso dell‟Italia, ci induce a collegare i due poemi. 

Nell‟Italia vi è poi anche un Pisandro, ossia il padre di Innocenzio duca di Cipro, per cui si veda II, 

319. 

Discendendo colla disamina fino a II xlix, 6 

 

 

Ch‟abitava fra l‟Arsia, e fra „l Cesano 

 

 

Vedremo immediatamente il richiamo ad It. X, 437 

 

 

Ed abitan fra 1' Arsia, ε fra 'l Cesanς. 

 

 

 

Pur col cambio di tempo e persona, e la sostituzione della congiunzione colla preposizione relativa. 

 

 

 

Cominciando il canto III, già a ii, 1 – 2 

 

 

Fra lor Sereno sol non si desvia 
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Su nova cura, e sempre sta pensoso 

 

 

Troviamo un rifacimento di It. II, 6 - 9  

 

 

 

Sςl Belisariς, da pensiεri involtς, 

Nςn dava luogς al lusingar del sonnς; 

Ma rivςlgea più cose entr'a la mεnte, 

Che a la vittoria sua facean mestiεri. 

 

 

La nova cura del secondo verso dell‟ottava di Chiabrera proviene dall‟appositamente dimesso 

pensiεri di II, 6, che subito il savonese ha sentito la necessità di innalzare col latinismo cura; ma 

ciò, più che richiedere un‟espansione aggettivale come nova ( involtς  svolgeva in Trissino 

l‟identica funzione ) ha costretto l‟autore più tardo ad una zeppa concettuale quale e sempre sta 

pensoso, la quale obbliga a frammentare il verso su sette parole invece che sulle cinque di Trissino, 

il quale inoltre dispiega il concetto principale, che comprende in primo luogo pure l‟avversativa di 

8, su tre versi invece di due. 

Certo l‟autore del Delle guerre  insiste nei due versi sulla s, ma la gravità trissiniana, la sua 

magnificenza sta nell‟ampiezza del pensiero e nella varietà; insieme all‟allitterazione della s ( Sςl 

Belisariς…pensiεri a 6; lusingar…sonnς a 7; sua…mestiεri ) il vicentino usa quella della l- (  Sςl 

Belisariς…involtς a 6; rivςlgea la ad 8 ) espandendo a volte l‟identità sonora come a 7 

 ( luogς…lusingar ); instaura richiami a distanza, come fra 6 pensiεri e 9 mestiεri, o tra mente ad 8 

e mestiεri a 9; ed in particolare si preoccupa che il verso non sia troppo folto di parole, inserendovi 

trisillabi e quadrisillabi, il più possibile prossimi alla cesura ( il quadrisillabo Belisariς chiude il 

primo emistichio di 6, involtς, ternario, l‟endecasillabo: e la sinalefe crea addirittura un unico 

organismo pensiεri involtς; lusingar trisillabo tronco in principio della seconda parte del verso 7; 

rivςlgea trisillabo alla fine della prima di 8; le tre sillabe di vittoria e mestiεri a 9 ) 

A Delle guerre II liv, 1 è scritto 

 

 

Segue Galeso, ed ha seco Milano 

 

 

 

Dove il nome del condottiero è quello del padre di Elpidia, che viene rievocato per la prima volta in 

It. VI, 397 

 

 

Iς sςnς Elpidia, filja di Galeʃς, 

ε de la nςbilissima Safena, 

che diεde a lui per dote il bεl Tarεntς 
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Dopo l‟introduzione di II lx, 3 – 4  – lxiii 

 

 

ma ne l‟ultimo spatio altieramente 

apparse quivi Arpalice donzella; 

 

 

5 -  8 

questa a i duri mestier volse la mente, 

e trattò l‟armi in su l‟età novella, 

ed occupò ne la militia dura 

sua dolce, vaga, angelica figura. 

 

 

 

risente della descrizione di Nicandra ad It. II, 284 – 88 

 

 

 

Con lui venia la vergine Nicandra 

Savia, gentile, ε di bellezza immεnsa; 

Che filjia fu di suo fratεl Bςagrς ; 

Questa nςn fece mai tele o ricami; 

Ma fu nutrita tra cavalli εd armi 

 

 

Si osservi infatti il questa di 5, che ha il suo antecedente nell‟identico pronome di 287; ed il tricolon 

di 8, cui possiamo opporre Savia, gentile, ε di bellezza estraibile da 285. 

lxi, 1 - 3 

 

 

Hebbe madre Altamonda, e Serpentano 

ne l‟Italia di lei fu genitore, 

e Totila il crudel le fu germano, 

 

 

sono tre versi che si ricollegano ad It. XXII, 572 – 74 

 

 

 

Cςl quale uccise il giςvane Gradarcς, 

Ch' εra fratεl di Totila bastardς, 

Filjiuol di Serpentanς ε di Armerina, 
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Ed anche  577 – 78 

 

 

Per tema di Altamςnda, ch' εra madre 

di Totila ε mςljier di Serpentanς 

 

 

ebbe madre infatti è una riformulazione di filjuol di, ed a 577 abbiamo il nome della madre di 

Arpalice, Altamonda. 

Nella stessa ottava poi, il brano 

 

Udìo ch‟a pro del popolo romano 

già mostrava Nicandra alto valore, 

 

 

corrispondente ai vv. 5 – 6, richiama qui esplicitamente il nome del personaggio che fa da modello 

 

 

 

allor che il grande Bellisario in guerra 

sparse de‟ goti tanta gente a terra. 

 

 

 

                                                   Quinci, da l‟alta e nobile memoria 

di quella altiera giovinetta accesa, 

 

 

arciera ad It.  XV, 156 – 160  

 

 

Cςme Nicandra, giovinεtta εccεlsa, 

Vide il vessillς, ε l'ςricalcς udìς, 

Tirò il grand' arcς vεrsς quelle tςrri 

Di legnς, tratte da gli armenti Gotti, 

E colse in mεzzς „l pεttς il fiεr Calorς 

 

 

 

( e si noterà giovinetta accesa, in cui, a parte una vocale ed una consonante dell‟aggettivo, v‟è una 

estrema somiglianza, se non una totale assonanza, con giovinεtta εccεlsa di 156 ), come l‟altro 

colpo descritto  a XV, 179 - 81 
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E nςn cςntεnta di quel cςlpς sςlς, 

Uccise Balaustrς ε Parpignanς; 

Talché fece allegrar tutti i sςldati. 

 

 

E le prove di valore successive 

 

 

Nicandra dopς lui diεde a Tςringς 

un cςlpς cςsì grande in mεzzς al pεttς 

che tuttς lς passò di banda in banda 

ε mortς lς mandò distesς a l'erba, 

ε fece la vendetta di Acquilinς; 

ε dopς questς uccise il fiεr Buranς, 

figliuol d'Ulmεrgς duca di Ferrara 

ch'avea la pioppa verde per insegna, 

ε tutto lς passò cςn la sua lancia; 

ma mentre che cadea, vi corse apprεssς 

per darli aiutς il suς fratεl Maggiorbς, 

ε poi lς sustenea cςn le sue braccia: 

ma quella fiεra vergine passòli 

il pεttς, ε cςl fratεl mandollς in tεrra 

per farli cςmpagnia ne l'altra vita. 

Uccise dopς questi il grande Arpindς 

ε Restiς ε Cςrbulςne ε Serpentellς 

ε Trςntς ε Damascenς ε Rigandςlfς, 

Rigandolfo superbo, ch'avea intorno 

la pelle d'un monton per sopravesta 

con li corna d'argento e l'unge d'oro; 

costui ferì la vergine Nicandra 

con la sua debole asta in mezz'al scudo, 

ma non lo mosse, e non sconciolla punto: 

ella ben dielli un colpo su la testa 

con la spada ch'avea che fece andarlo 

col capo in giuso a insanguinar l'arena. 

poi disse: “ Acerbo Gotto, tu pensavi 

con la tua bella spoglia di montone 

senz'altra forza farmi andare al piano: 

or io ti mando con la nostra spada 

a far del sangue tuo l'erba più rossa”; 

E detto questo, la fanciulla acerba 

si mise con la spada entr'a la calca, 

e cominciava a sbarrattar le schiεre, 

e quasi tutte le volgeva in fuga: 

 

 

 

 che mostra  fino a XVIII, 300, quando viene uccisa e compianta da Turrismondo, 
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ε lji percosse acerbamente il pεttς 

sςttς la poppa manca, ε trappassollς: 

ςnde la stese moribunda al pianς. 

Ed elji poi cςme cader la vide 

le disse: “ Ahi traditςr, tu sei pur mortς ! ” 

Dapoi diʃcese per aver le spolje, 

ch'εran di pεrle ricamate ε d'orς, 

ε prima le cavò l'elmς di testa, 

ch'avea tre bεlle gemme per cimiεrς, 

un rubinς, un diamante εd un zafirς: 

ma cςme vide ch'εra una fanciulla 

di vagς aspettς ε di beltà suprema, 

che già s'impallidiva per la morte 

εd essalava lj‟ ultimi suspiri, 

d'amςre ε di pietà tantς s'accese 

che disse suspirandς este parole: 

“ Ahi, miserabil vergine, tu muori 

per man di chi vςrrìa tenerti in vita, 

ε che t'aiuteria cςl propriς sangue. 

Ma poi ch'è cςrsς il mal cςntra mia volja 

per nςn saper chi m'avea fattς ςltraggiς, 

rendςti l'elmς ε le tue lucid'arme 

ε 'l tuς cavallς, ε ti rimandς a i tuoi ”. 

E dettς questς, volse dare un basς 

cςn gli ocki ruggiadςsi a quella εstinta, 

poi suspirandς rimςntò a cavallς 

 

 colla scena chiusa a 322 

 

 

   

 

 

 

 

si diede a l‟armi, e disiò la gloria 

 

 

 

Se poi leggiamo attentamente III vi, 7 - 8/ vii, 1 – 4 

 

 

O pur per far con rischio e con fatica 

l‟eterna fama a nostri nomi amica ? 

 

Ircan, qual pro ? Che nostra fra l‟etate 
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s‟invecchi al mondo,e molto tempo dure, 

se poscia co‟l fornir de le giornate 

nostre memorie rimarranno oscure ? 

 

 

 

Posto che la fonte delle fonti è la breve vita di Achille nell‟Iliade, si prenda in considerazione It. 

XV, 720 - 31, cioé l‟appello di Totila a Tejo 

 

 

 

Veramente, fratεl, se nςi fuggεndς 

Questi combattimenti ε questa guεrra, 

Dςvessimς εsser poi sεnza vecchiezza, 

E sεnza morte, iς dirεi bεn che questa 

Fςsse giusta cagiςn di star da cantς, 

E nςn cςmbatter mai cςntra i nimici : 

Ma tante cose sςn che ci dan morte, 

E „n tante guise, che nςn può fuggirla 

Alcun che natς sia sςpra la tεrra. 

Andiamς adunque ad acquistarci ςnςre; 

Che poi che dee finir questa fral vita, 

Facciamς εtεrna almen la nostra fama. 

 

 

III viii, 8 è scritto 

 

 

E „n questi detti le parole sciolse 

 

 

Per cui si confronti It. I, 324 

 

 

                                    in tai parole 

Sciolse la dςlce ε risςnante vςce 

 

 

Anche il passo di Delle guerre corrispondente a III xliv, 6 

 

 

Il petto, e batte ambe le palme insieme 

 

 

Riecheggia It. VII, 843 - 44 
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chi si battea le palme ε chi piangeva. 

Chi si stringeva i filjiuoletti al pεttς, 

 

 

Arricchiamo i riscontri con IV xiv, 7 

 

 

S‟indegna morte quella non vi diede 

 

 

verso riallacciantesi ad It. VI, 205 

 

 

Δ fatti andare indegnamente a morte 

 

 

 

 

Il brano racchiuso in Delle guerre V v, 5 – 6 

 

 

 

Al suo venir, leva da l‟aurea sede, 

E „l fatal cavalier lieto raccoglie 

 

 

 

Riprende It. I, 160 - 62 

 

 

E se n‟andςr cςn riverεnza mςlta 

Al sςmmς imperadςr, ch‟allegramente 

Lj‟accolse prima, ε poi seder lji fece 

 

 

E poco lontano, IV xix, 1 – 2 

 

 

 

Ei lo scudo col braccio alto a la testa 

Oppone incontra i ferri e „ncontra i sassi 
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Riporta alla memoria It. VII, 607 - 10 

 

 

 

Cςn sassi, ε fuoghi, ε saettami, ε lance 

Gli furς addossς, εd ei cςl scudς in bracciς 

Sεmpre si ricςpriva, ε cςn destrezza 

Faceva andar tutt'i lςr cςlpi al ventς. 

 

 

 

Al canto V i versi 1 – 7 dell‟ottava xxiv 

 

 

Ma chi fu, dee, che le memorie antiche 

togliete al tempo che le copre e fura, 

tra le genti barbariche nimiche, 

primera preda de la morte oscura ? 

Il duce fu, che le campagne apriche  

havea de l‟Istria, e la Cittate in cura, 

e che di lui, che „l gran soccorso hor guida 

 

 

 

stabiliscono il collegamento con It. XV, 932 - 36 ( l‟attacco Ma chi fu è rintracciabile nel libro XII 

al verso 811: Ma chi fu Muse il primo, e chi „l secondo ) 

 

 

 

Aiutatemi, Muse, a dir chi forς 

i primi ch' egli uccise ε chi i postrεmi. 

Il primς fu l'arditς Pinadςrς, 

ch'εra filjuol di Vitige bastardς, 

E di Cleandra vergine eccellente; 

 

 

 

 

VII lii, 5 – 8 

 

 

Se cieca notte da l‟Ibero alzando 

Non ingombrava alor tutti i paesi, 

franca era Italia: ma pei ciechi orrori 
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interruppe Vitellio i suoi furori. 

 

 

 

 

Si opponga ad It. XII 966 - 69 

 

 

 

Cςme impediti da scurissim' ςmbra. 

Ma Belisariς nςn lji seguì mςltς, 

Che sopraggiuntς da la notte oscura. 

Se ne tςrnò ne la città di Rςma, 

 

 

 

Una volta arrivati a leggere VII xiv – xvii 

 

 

Presso „l cader de la guerriera forte 

una n‟havea de le donzelle armate 

che, seguìta d‟Arpalice la sorte, 

spendeano in arme la fiorita etate; 

costei, scorgendo da vicin la morte, 

hebbe de gli anni suoi giusta pietate 

e, ratta discendendo dal destiero, 

umilemente inchinossi al cavalliero. 

 

Vincea la neve il leggiadretto volto, 

vincea la rosa di gentil colore, 

e l‟oro de la chioma iva disciolto, 

e gli occhi fiammeggiavano d‟amore. 

“ Mira il campo” - dice ella - in fuga volto, 

o nobil cavallier, dal tuo valore. 

Homai poco di gloria aggiunger poi, 

co ‟ l sangue d‟una donna, a gli honor tuoi. 

[… ] 

comparti ad una vergine mercede, 

sospendi „l braccio, e mia giovenil vita 

riponi, o cavallier, fra le tue prede, 

e per umil tua serva mi destina, 

o chiedi gran tesor da mia regina ”. 

 

Così pregava, e i begli occhi tremanti 

volgea pieni d‟affanno, e di tormento: 
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Sì ch‟ai detti suavi, ed ai sembianti 

ch‟a lei dettava l‟ultimo spavento, 

l‟ira del cavallier non corse avanti, 

benché a le piaghe, ed a le morti intento; 

ma sotto nobil guardia ei la commise 

 

 

 

dedurremo come questo blocco si rifaccia ad It. XXI, 682 – 710, ossia alla riscrittura della scena 

omerica di Il. XXI, 60 – 119 che abbiamo già visto nel cap. II ( pag. ) in cui Corsamonte risparmia 

Bellano, soprattutto per xiv, 7 – 8 

 

 

 E mentre che vςlea salir sςvr' essς, 

Gli venne avanti il giςvane Bellanς, 

Ch‟ εra fratεl del principe Aldibaldς; 

ςnde fermossi il duca, ε fra sέ disse: 

“ Fia bεn che questi guste la percossa 

Del frassinς ancςr ei ch' iς tengς in manς 

Prima ch‟ i' aʃcenda sςpra il miς destriεrς ”. 

Allςr Bellanς a lui si fece apprεssς, 

E l‟ asta lji tςccò cςn la man manca, 

E cςn la dεstra lj‟ abbracciava i piεdi, 

Dicεndς: “ Eccellentissimς signςre, 

Che siεte il fiςr de i cavaliεr del mςndς, 

Per quel perfettς amςr che vςi pςrtate 

A i vostri dilettissimi parεnti, 

A i vostri amici, εd a la patria vostra. 

Nςn m' uccidete, ε fatemi prigiςne ; 

Ch' iς mi riscuoterò cςn mςltς argεntς. 

Nςn sςnς ancςr sεi giςrni interi ch' iς 

Aggiunsi da Verςna in queste parti, 

ε la mia sorte ε„l miς destinς amarς 

venir m' ha fattς ne le vostre mani, 

Da cui nςn pensς di pςter fuggire, 

Se la piεtà ch' έ in vςi nςn mi fa salvς ”. 

Cςsi disse Bellanς, ε Corsamςnte 

Rispςse umanamente: “ Iς sςn cςntεntς 

laſciarti vivς, ε manderotti a Rςma 

Al capitaniς eccelsς de le gεnti; 

dappoi lo diεde in manς ai suoi cςmpagni, 

che lς menar prigiςn dentrς a le mura 
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mentre xvi 1 - 3  

 

 

 

Per la tua destra glorïosa ardita 

Pe ‟l tuo valor, per la tua nobil fede; 

per la vittoria, ch‟a pugnar t‟invita 

 

 

 

somiglia maggiormente a XXII, 378 - 79, cioé le esortazioni di Turrismondo a Corsamonte per la 

consegna del proprio corpo a suoi 

 

 

 

iς vi priεgς, signςr, per la vostr' alma, 

Per la vittςrïςsa vostra manς, 

 

 

Alla stessa maniera, il brano corrispondente a Delle guerre VIII vi, 1 - 4 

 

 

E se la nostra gente hor paventosa 

facciamo in campo novamente uscire, 

non ha „l consiglio tuo seco altra cosa, 

fuor che rischio di fuga, o di morire 

 

 

 

Saremo autorizzati a collegarlo ad It. XXVII, 298 – 303 

 

 

 

Io già non uscirei con tutto il stuolo 

A fare un fatto d‟arme co i nimici. 

Che i nostri fanti sou tanto inviliti, 

Che non aspetterian colpo di spada, 

E fuggiriansi tutti innanzi a loro. 

Come timide lepre innanzi a i cani 

 

 

In quanto entrambi non paventano splamente una sconfitta, bensì una sconfitta certa con altrettanto 

certo comportamento vergognoso. 

XII xviii, 7 – 8 
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Il dominio d‟Idrunto per mercede 

Al buon Macario, genitor mio, diede 

 

 

 

Affrontiamolo ad It. VI, 351  - 54 

 

 

 

Iς sςnς Elpidia filjia di Galesς, 

E de la nςbilissima Safena, 

Che diεde a lui per dote il bel Tarεntς, 

Coll‟ altre tεrre che lji sςnς intςrnς 

 

 

Infatti, se si pone prima per mercede…diede  a fronte di diεde…per dote, si rileverà l‟equivalenza 

delle espressioni, quindi si potrà proseguire osservando che i due genitori maschi ottennero 

entrambi per matrimonio il dominio di una città pugliese. 

Proseguendo nella lettura, a XII xxii, 1 – 2 troviamo il brano 

 

 

Di lui dui solamente eramo in vita, 

Afranio giovinetto, ed io donzella 

 

 

Che rivela contatto con It. IV, 778 - 81 

 

 

Iς fui filjiuola del signor di Trani, 

ε me n'andava a Tarantς a maritς, 

Ed avea mεcς un unicς fratεllς, 

il più carς dςnzεl, ch'Italia albεrghi; 

 

 

Qui si noterà però come 779 e 781 ricoprano funzione predicativa in rapporto ai versi 

immediatamente precedenti, strategia abbandonata da Chiabrera nella sua riscrittura. 

Andando oltre, i versi compresi in XII xxiv, 1 - 8 

 

 

I cittadin non gli prestaro ajuto, 

presero i gotti le dure arme in mano, 

a tal ch‟abbandonato e combattuto, 

tinse la patria, ch‟ei difese in vano; 

io, visto ucciso il genitor canuto, 
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ed indi appresso il giovine germano, 

mi presi fuga da la patria ingrata, 

ch‟era del sangue mio tutta bagnata. 

 

 

Ribaltano l‟atteggiamento del presidio goto di Brindisi allo sbarco bizantino ( It. IV, 128 - 61 ) 

 

 

I Gotti poi che stavanς a la guarda 

De la città, cςme fu dettς lςrς 

Che sςpra il litς dismςntava gεnte, 

S' armarςn tutti, ε s'adunarς insiεme, 

Per voler contrapporsi a i lςr nimici. 

Il che cςme fu notς a i buon Rςmani, 

Si fecen dar subitamente 1' armi 

Giù de le navi cςn prestezza immεnsa. 

Né gelati vapςri in grosse falde 

Di fredda neve, né 1‟algεnte bruma 

fioccan sì spessi a far la terra bianca; 

Cςme le lanze spesse, ε le corazze, 

                                                   i scudi rilucεnti ε lji elmi adςrni 

Piovean cςn fretta giù da 1' alte navi; 

Né quelli prima avean toccatς il suolς 

ch' ognun di lςr se 1' avean poste intςrnς. 

Cςme neve, che cade in sul terrenς, 

Che sia da l'acque madefatto ε molle; 

Quand' ella il tςcca subitς si sface, 

E nςn appar di lεi vestigiς alcunς; 

cςsì nςn si vedean sςpra „1 gran litς 

fermarsi puntς 1‟armi de i Rςmani. 

I Gotti, cςme vider tanta gεnte 

Starsi cςn 1' arme in dossς in su 1‟arena, 

Se ne tςrnarς prestamente in diεtrς 

Piεni di maraviljia, ε di paura. 

 

 

 

Invece il passo corrispondente a XII xxiii, 3 – 4 

 

 

 

Ma poi ch‟a pro de la meschina gente 

Trascorse qui vostro valor divino 
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Echeggia It. VI, 271 - 73 

 

 

la quale avεndς già tre giςrni intesς 

Che „1 Cςrrettςr del mςndς a nςi vi manda, 

Per por l‟antica Esperia in libertade. 

 

 

E XII xxvi, 1 – 2 

 

 

Fu mio pensiero a questo campo trarmi, 

ch‟andar famoso di pietate udìa 

 

 

Sarà da porre in raffronto con It. VI, 461 – 63 

 

 

Poi, cςme intesi de la vostra giunta, 

Venuta sςnς a vςi sεnza dimora, 

Che siεte il più giust' uom che in tεrra albεrghi 

 

 

 

Ed anche XII, 1 – 2 

 

 

Sì dice Idalia; ed ascoltando, Irene 

Pur in quei vanti volentier s‟appaga 

 

 

E 5 – 6 

 

 

Già con molta fatica ella sostiene 

Di lui tacer, sì di sentirne è vaga 

 

 

Si rifaranno ad It. XI, 53 – 65 

 

 

Né d‟altrς, che di lui, curava udire  
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Raffrontando i due passi si noterà la costante passione di Chiabrera per la sibilante. 

 

 

XIII xviii, 1 – 4 è un cibreo dai primi libri dell‟Italia 

 

 

Ei, scorta la bell‟alba in sul mattino 

I riposi e le piume avea lasciate 

 

 

 

Per i quali endecasillabi si può vedere It. II, 814 - 17 

 

 

Poi, cςme apparse fuor la bεlla aurora 

Cςrςnata di rose in vεsta d‟ orς, 

L' imperadςr de le città del mςndς 

Si levò su da 1' ςzïςʃe piume. 

 

 

Quindi 3 

 

 

E Dio pregava umilemente inchino 

 

 

Da mettere a confronto con It. II, 863 - 67 

 

 

Udito questς, il re de gli altri regi 

Si levò su da la dorata sede, 

E ingenςckiossi, ε tutti lj‟ altri ancςra 

S' ingenςckiarς, ε taciti, εd attεnti 

Stavanς a udire i suoi divoti priεghi; 

 

 

Come il verso 4  

 

 

A por la bella Italia in libertate 

 

 

Ad It. I, 55 
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da por la bεlla Ausonia in libertade 

 

 

Trovandoci oramai a poca distanza dalla conclusione del poema, a XIII xxv,  5 – 8 Chiabrera scrive 

 

 

Di tua fortuna, e di tua dignitate, 

Si farà quel che più tuo cor disia. 

Sarai fermata in glorïosa sorte: 

Ti si darà, se tu vorrai, consorte. 

 

 

 

porremo di fronte It. XXIII, 32 - 4 

 

 

 

E, se vςrrete, trςveremvi un altrς 

Spςsς, d' età cςnfςrme a quel ch' è mortς, 

E di valςr cςndegnς a vostra altezza; 

 

 

Dove consorte sostituisce spςsς, richiamando fonicamente cςnfςrme e cςndegnς di 33 – 4. 

Chiabrera insiste sulle forme del futuro 

Continuando, leggiamo XIII xxvi, 7 – 8 

 

 

Io, lassa, di mia vita, e di mio stato 

In vostra man tutto „l dominio ho dato 

 

 

 

Che affiancheremo ad It. VI, 464 - 65 

 

 

E qui ripongς ne l'arbitriς vostrς 

La roba ch'i'aggiς ε la persςna ε 'l stadς, 

 

 

Mentre possiamo confrontare con successo XIII liv, 7 – 8 

 

 

E se qui ti trattieni ancora un poco, 

Ti corran sproveduto in questo loco 
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Ad It. XXVI, 908 - 11 

 

 

Se vςi nςn vi partite in questa notte 

Da l' ςstinatς ε periljiςsς assεdiς. 

Andrete in man di Belisariς il grande, 

E perderete il regnς ε la persςna. 

 

 

Sicché la fonte trissiniana è rovesciata in negativo. 

Ai precedenti riscontri aggiungiamo anche XIV ix, 6 – 8 

 

 

Lo sprovveduto peregrin fra via 

Che, giunto a fiume rapido, e spumoso,  

rompe il vïaggio, e si riman pensoso 

 

 

che è similitudine trissiniana: per verificarlo, si legga da It. XII, i vv. 690 – 94 che seguono 

 

 

E cςme il villanεl, ch' é postς in via, 

Quandς ritruova per camminς un fiume, 

Che mςrmςrandς tςrbidς ε veloce 

Cςnduce 1' acque sue schiumςse al mare, 

Tuttς smarritς si ritςrna in diεtrς 

 

 

Il villanello è sostuito dal generico peregrino per sollevare il decoro ( vedi le obiezioni giraldiane al 

cap. I, pag. ) della scena; comunque, la presenza di via in fine di verso nel primo endecasillabo di 

entrambe le scene; pensoso per smarrito nell‟ultimo verso ( trattandosi in Trissino di smarrimento 

d‟animo ) essendo  quasi equivalenti, con un sovrappiù di panico nell‟Italia; essendo presente 

l‟attributo trisillabo riferito alle acque con la sibilante iniziale ripetuta nell‟ultima sillaba e la –u a 

chiudere la prima e la variante  –oso /-ςse: quindi questo passo è citazione trissiniana. 

Sempre nel medesimo canto XIV, ma a  xl 2 – 4, leggiamo 

 

 

Adopra i pali e i sassi a far percossa 

Rustica turba, se caduto in fondo 

Mira il fier lupo de l‟oscura fossa 
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Questo brano si ispira ( ed anche più ) ad It. XXV, 636 - 42 

 

 

Che parean i pastςr, quandς per casς 

Vedςn cadutς un lupς entrς a la fossa, 

Fabbricata da lςr per tale effεttς, 

Si stannς intςrnς a 1‟impaniata fiεra 

Cςn sassi ε dardi ε cςn bastςni ε lancie, 

E cercan tutti di ferirlς a prova, 

Né cessan mai, fin che nςn l'hanno εstintς. 

 

 

Ma in cui l‟Italia è molto più ricca: infatti, seppur nel primo verso entrambi gli autori utilizzano il 

ricorso della medesima bilabiale – p -  ( si osservi soprattutto il caso particolare del passaggio da 

per caso di 636 a se di 3 per esprimere la medesima sfumatura eventuale, ma soprattutto si noti la 

memoria sonora di Chiabrera, per cui il verso 2 si conclude colla parola – rima percossa ) quale 

principio strutturale; sebbene la posizione di fossa in rima per il verso 4 come si trovava in fine 

verso a 637, ed in coabitazione con lupo nel medesimo endecasillabo conferisca, insieme al fatto 

che quest‟ultima parola chiuda in tutti e due i poeti un emistichio, a minore in Chiabrera, a maiore 

invece in Trissino, un preciso significato all‟intero complesso; per quanto far percossa a 2 sia, 

insieme a rustica turba in principio di 3, un tentativo da parte del savonese di risultare più ampio 

del nostro autore ( nel caso di 2 il sintagma sostituisce ferirlς, e si inizia sempre con f; nel secondo 

il nesso sta in luogo del “ semplice ” pastori ); benché, a controbilanciare il tentativo di variazione 

segnalato da pali introdotto al posto di bastoni, a 2 il ritorno della parola sassi sia una rinnovata 

indicazione della fonte; e in ultimo la ricca aggettivazione di 4 cerchi di compensare la secchezza di 

637 ( attributo per ciascuno dei due sostantivi ) insieme col verbo più alto utilizzato da Chiabrera  

( mira invece di vedςn ), il testo di Trissino è già sotto il profilo meramente materiale più lungo. 

Inoltre, a 637 – 39 il tema fondamentale è il suono f, per cui abbiamo fossa alla fine del primo verso  

fabbricata…effεttς ad aprire e chiudere 638, fiεra nuovamente a terminare 639; questo stratagemma 

è rafforzato dall‟uso delle consonanti intense ( -ss- in 637, -bb- ed –ff- con –tt-  per 638 ) e dalle 

toniche tutte aperte in fine di verso nel medesimo blocco di endecasillabi ( casς 636, fossa 637, 

effεttς 638, fiεra  639, indicabile con precisione solo tramite il sistema grafico del vicentino ). 

Chiabrera riproduce solo in parte lo schema ultimo entro una misura quasi identica: far 2, fondo 3, e 

fier…fossa a 4, dove però la tonica di 3 è chiusa; la s intensa di sassi, percossa e fossa, dove però la 

ripetizione delle ultime due è obbligata dalla rima. 

L‟equilibrio cercato in  It. XXV 640 tramite i due polisindeti estesi cςn sassi ε dardi da una parte, 

quindi cςn bastoni ε lancie o non è colto oppure è abbandonato, poiché rimane unicamente i pali e i 

sassi disposto a 2 

A XV xxii, 3 – 8, il lungo passo 

 

 

così il cielo talhor l‟aquila fende, 

e vien su l‟angue dibattendo l‟ale, 

che, s‟una volta negli artigli il prende, 

oltra suo tosco e suo strisciar non vale, 

e „ndarno egli si scote, e s‟affatica, 

e con suoi nodi le dure unghie intrica 
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riecheggia It. II 959 – 62  

 

 

Quando eccς venne un' aquila dal ciεlς, 

E prese il dragς, ε bεn che si tςrcesse 

Cςn le vςlubil spire, ε cςn la cςda, 

Nel pςrtò sεcς in più lςntana parte. 

 

 

Con suoi nodi presente nell‟ultimo verso dell‟ottava di Chiabrera si congiunge a cςn le vςlubil 

spire di 961; l‟avversativa di 960 viene sostituita dalla costruzione col presente narrativo, mentre 

Trissino aveva scelto un perfetto ieraticizzante: le scene sono simili, ma essendo i contesti diversi, 

l‟utilizzo dei tempi e dei modi è differente pur nella citazione da parte di Chiabrera 

dell‟antecedente. 

Dal punto di vista della disposizione della materia, il fatto che la prima battaglia nel Delle guerre  si 

abbia al canto quinto, come nell‟Italia il primo scontro in armi ( una giostra ) si ha nel libro V, sarà 

meno di un caso. 

Nel successivo Firenze ci imbattiamo in vari riscontri, cominciando dalla versione in nove canti del 

1615, dove troviamo scritti questi due versi ad I xiii ( 3 – 4 ) 

 

 

Che non deggia per lei stringer gioconda 

Il ferro ogni alma, e travagliarsi in guerra ? 

 

 

I quali a chi abbia approfonditamente letto l‟Italia, richiameranno in mente  It. I, 622 - 26 

 

 

E la filja di lεi, che Cςstantinς 

Già trasse fuor de le sue bεlle mεmbra, 

Dee star da cantς, ε nςn dςnarle ajutς ? 

Qual altra arà già mai sςttς la luna 

Cςsì giusta cagiςn di sparger sangue ? 

 

 

Stringendo il ferro si dona aiuto all‟Italia, e si fa essendo giocondi poiché la causa è giusta; sparger 

sangue è morire, in questo caso in guerra e non per questioni private 

Pure, scorrendo il testo, giunti ad I xix, 5 – 6 

 

 

Sì disse; e qual di Dio voci superne 

La raunata gente i detti udìa 
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Verranno rievocati i seguenti versi dal primo libro dell‟Italia 

 

 

Allςra sorse Belisariς il grande. 

Al cui levarsi ognunς alzò la frςnte, 

Aspettandς d' udir le sue parole 

Cςme una vςce, che dal ciεl venisse. 

 

 

Un ulteriore riscontro abbiamo ad I xxxi, 7 

 

 

D‟alti cipressi, e di ben verdi allori 

 

 

 

Cipressi ed allori sono infatti le stesse piante che si ritrovano attorno al luogo dove medita San 

Benedetto da Norcia, come dimostra la citazione seguente di It. IX, 18 - 9 

 

 

Cintς di alcuni altissimi ciprεssi, 

E di tre grandi ε bεn frςnduti allori. 

 

 

Deduzione confermata da ben associato all‟attributo degli allori, per quanto verdi nel poema di 

Chiabrera e fronduti  nel testo del vicentino. 

Procedendo, giungiamo ad I xlix, 5 

 

 

Il goto altier, quasi soffrisse oltraggio 

 

 

 

Che andrà visto alla luce di It. VI 789 - 801 ( il quale passo abbiamo visto derivare da De bello 

gallico I vi 1 ) 

 

 

 

Pensate poi, che andiam cςntra persςne 

Pςssεnti εd atte a far difesa grande; 

E se nςn sςnς or fuori a la campagna, 

Nςn lji crediate neghittςsi, o lεnti; 
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Anzi pensate che verrannς a 1'arme, 

Quandς si veggian ribellar le tεrre, 

E tor le mςlji ε saccheggiar le case. 

Perchè tutti cςlςr che veggiςn farsi 

Avanti gli ocki vituperiς ε dannς, 

S'accendςn d'ira, ε più furςre han quelli 

Ne le cui menti men ragiςne albεrga. 

E tantς più s'adirerannς i Gotti, 

Quantς sςn usi a nςn patire ςltraggi. 

 

 

La differenza di ampiezza nel trattamento del luogo non necessita di essere evidenziata, eppure si 

può sottolineare come goto …soffrisse oltraggio sia naturalmente accostabile ai finali dei versi 800 

ed 801 del libro del poema trissiniano: gotti / …patire oltraggi, ed il quasi faccia risuonare 

all‟orecchio il quanto dello stesso verso 801; come entrambe le parole appena citate si trovino in 

una posizione forte del verso, che è il medesimo del sintagma evidenziato in precedenza colla sua 

posizione perfettamente simmetrica. 

Così si aggiunga II xxiv, 3 – 4 

 

 

Fornito il dir, Fosco discende al piano 

Con Callerrante a commandar la gente 

 

 

Per il quale il rimando è ad It. I, 692 e 767, ed 806 - 7 

 

 

come al fin pervenne 

[ … ] 

Scendεndς giù per l‟ampie scale 

[ … ] 

Δ cςmmandarς a tutti quei barςni 

Che facessinς armar le gεnti lςrς 

 

 

Dovremo quindi aggiungere II xxvii, 3 – 6 

 

 

E fan, che „l vulgo ivi rivolga i guardi 

Ad aste, a scudi, a luminosi usberghi; 

quinci dansi a le destre i fier stendardi, 

le spade ai fianchi, le faretre ai terghi 

 

 

che si rifà ad It. VI, 55 - 8 
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Tal che si voltan tutti quanti al scudς, 

E tutti a l‟asta, ςvver si mutan tutti 

E tutti tornan prestamente al drittς, 

Secςndς il cςmandar del capitanς. 

 

 

E  II, 744 e 749 

 

 

Le spade al fianco 

[ … ] 

Dei sagittari fur balestre ed archi. 

 

 

La trascrizione di IV xi, 3 – 4 

 

 

“ Sorgi oramai, ché la bontà divina 

de‟ fier nemici ti vuol dar corona 

 

 

richiama alla memoria It. I, 99 - 100 

 

 

Pilade, nςn dςrmir, ma surgi,ε tostς 

Porgime i panni miεi, ch'io vo levarmi. 

 

 

Stesso canto del Firenze, ottava xii, vv. 1 – 2 

 

 

“ Sorgi ” soggiunge “ ogni timor discaccia; 

per decreto del cielo a te m‟invio 

 

 

si affianchi alla decisione divina di It . I, 54 - 5 

 

 

Dilji per nςme miς, che‟1 tεmpς è giuntς, 

Da por la bεlla Ausonia in libertade 

 

 

Ancora nel medesimo canto del Firenze, il verso 6 dell‟ottava xxxix  
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E ver gli usati alberghi il cammin prende 

 

 

Porta a considerare che nell‟Italia Trissino usa più di una volta, particolarmente nei libri della prima 

fase di composizione, consueto -i / usato -i  alberghi, albergo; per esempio IV, 158  

 

 

Usatς albεrgς 

 

 

Ed a VII, 401 

 

 

Cςnsuεtς albεrgς 

 

 

 

Per la forma plurale, col primo aggettivo, I, 757, 1016 e  II, 915 

 

 

Usati albεrghi 

 

 

Con il secondo, VI, 715 

 

Consuεti albεrghi 

 

 

Ulteriormente si veda Firenze V lxxi, 6 

 

 

Che di bello orzo io ti sarò cortese 

 

 

Il quale verso corrisponde a IX, 69 

 

 

Ed 8 

 

 

Né più giamai ti toccherò con sprone 
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Per IX, 72 

E si noterà il ribaltamento riguardo, rispettivamente, ad It. XXIII, 889 - 91 

 

 

ch' iς giurς a Diς che leverotti 1'orzς, 

ςd arai morte dentrς a le mie stalle, 

Se tu  rappςrterai l‟ultimς prεgiς 

 

 

Dove Emilio minaccia il proprio cavallo; inoltre lxii, 1 – 4 

 

 

Ma l‟animal, ch‟a suoi riposi attende 

Le semplicette voci al vento lassa, 

sì che la coppia contra cui contende 

tosto il ragiunge, e tosto oltra sen passa 

 

 

è validamente confrontabile con XXIII, 894 - 96 

 

 

Cςsì diss'elji, ε quel cavallς ardire 

Prese dal minacciar del suς signςre, 

ε cςrrea più veloce assai che prima. 

 

 

Un altro esteso confronto è istituibile fra Il Firenze VI xlii, 7 – 8 

 

 

colà viva gioioso; o sia dolente, 

poi che in terra gior non si consente 

 

 

ed It. III, 209 - 11 

 

 

Vadavi; ε se mςrrà tanta bellezza, 

Che dςvria da la morte εsser sicura, 

Muojasi, ε nςn si macchi il nostrς ςnςre 

 

 

Fra i vv. 1 – 4 dell‟ottava xlv di questo canto 
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Cotal prende consiglio; indi il rifiuta, 

e nel suo cor nuovo pensier succede: 

 

 

Ed i vv. 233 - 37 del sopracitato libro dell‟Italia 

 

 

 

Volgεndς per la mente un altrς modς ; 

Né quel poi le aggradiva, εd al primiεrς 

Tςrnandς, un'altra volta lς dannava, 

E ne trςvava un altrς; ςnde „1 suς cuore 

in cosa alcuna mai nςn stava fεrmς. 

 

 

 

Ed a xlvi, 3 – 4 

 

 

Pria che „l mio nome, che sublime ascende 

D‟ogni onore infra noi, caschi negletto 

 

 

Unito all‟ultimo verso dell‟ottava 

 

 

Pria ch‟infamia di me fama racconte 

 

 

 si confronterà sempre il terzo libro, vv. 212 - 13 

 

 

Anzi prima la tεrra mi sςmmεrga, 

Che mai s' avanti alcun di mie parole, 

 

 

Così l‟ottava li, nei versi da 2 a 4 

 

 

Chiudea gli occhi Nicandra; a la sua fede 

Arnea già si commise: ed ella il petto, 

mentre vagiti disciogliea, le diede 
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ricorda ad un lettore dell‟Italia da una parte l‟utilizzo “ fuori contesto ” del nome della guerriera del 

poema; e dall‟altro il ruolo materno di Asteria nei confronti della sorella Sofia sempre in It. III, ma 

vv. 275 - 79 

 

 

Sςrεlla, che mi sεi sςrεlla, ε madre, 

Che nostra vera madre a morte cςrse, 

Cςme fui nata; ε tu, che assai per tεmpς 

Vedςva ε sεnza filji εri rimasa. 

M'allevasti dappoi cςme filjiuola 

 

 

E 292 

 

 

Sςrεlla, che mi sεi sςrεlla ε filjia 

 

 

Quindi liii, 5 – 6 

 

 

Ben vorria dir, ma da le labbra fuore 

L‟innamorata voce uscir non puote 

 

 

Va posto a faccia con It. III, 269 - 71 

 

 

Si tacque ciò che disiava aprirle; 

E le parole fin sςpra la lingua 

Vennerς, ε poi si ritςrnarς al cuore. 

 

 

Leggendo il canto VII del Firenze, ecco alla prima ottava, verso 4 

 

 

Pena altra esser non po‟, se non d‟amore 

 

 

Per cui si veda It. III, 285 - 87 

 

 

Null' altra infirmità, null' altrς male 

E causa de l'acεrbς miς martire, 

                                                   Se non amor 
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Anche il finale della scena viene utilizzato; infatti ponendo a fronte Firenze VII xxix, 1 

 

 

Chiuse in carro dorato elle sen vanno 

 

 

Ed It. III, 1001 - 07 

 

 

Asteria poi mandò per la carrεtta 

De la regina, che volea cςn essa 

Cςndur la nuova spςsa entr' al palazς 

E prestamente il carrattiεr menolla. 

Questa avea d'orς la cςpεrta, εd εra 

Il matarassς tuttς quantς d'orς, 

d‟orς i guanzali, ε d' orς i fςrnimenti 

 

 

abbiamo carretta che corrisponde a carro  nel Firenze, mentre tutto il gioco anaforico dispiegato 

dall‟autore dell‟Italia per presentare agli occhi del lettore la ricchezza di questo primo apparato, 

figura di quello di una futura cerimonia che non viene narrato in quanto fuori dell‟azione, viene 

concentrato dal savonese in un veramente arido aggettivo. 

Ulteriormente si veda il seguente passo dell‟ottavo canto del Firenze 1615 

 

 

Ma la terra il tremò; ne gli ondeggianti 

Campi, flutto non è ch‟allor tempesti, 

e d‟ogni fiume tranquillossi ogni onda, 

né di venti soffiar scossesi fronda 

 

 

e lo si opponga ad It. XXI, 26 - 32 

 

 

Tal che la tεrra immobili tenea 

Tutte le frςndi, ε lji animai selvaggi 

Nςn si vedeanς andar per entrς i boschi 

E '1 gran Nettunς avea l‟ςnde tranquille, 

E nςn ardianς in lςr guizzare i peʃci, 

E l'aere sεnza nubi ε sεnza venti 

Nςn εra cςrsς da vςlanti uccεlli 
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Per chiudere sui rapporti fra questa versione del poema chiabreresco e l‟Italia noteremo il ricorrere 

del prediletto correttor del mondo ad VIII i, 4, ma nella versione del 1628 a III, 180 e 244, a IV 10 

– 1, a V, 42. 

Nella versione a rime libere del 1628 si osserva un lavoro di riduzione dei riscontri, per cui ne 

troviamo ad I, 343  ( che corrisponde ad I xlix, 5 ); e II, 223 – 24 in corrispondenza a II xxvii,  5 – 

6; come anche V, 258 si rapporta a V xxxix, 6, ma colla lezione 

 

 

Poi ver gli usati alberghi il camin prende 

 

 

Tuttavia si deve aggiungere anche VI, 76 – 82 

 

 

Acconsentìa tutto il senato; un solo 

Fessi a l‟incontra, uom di famiglia altiera, 

ma certo indegno di già mal nomarsi, 

empieva l‟aria di sì fatti gridi: 

“ Scorno a le donne, a noi s‟appresta ferro, 

i ricchissimi templi omai fien arsi, 

e qui del Vatican fassi memoria ? 

 

 

Che combina It. XIV, 761 - 62 

 

 

Salvς che sςlς Anticalς fremeva, 

Ch' εra di sangue assai famςʃς ε kiarς; 

 

 

E XVI, 155 - 71 

 

 

II mandar fuor le nostre donne ε i filji 

Pεggiς saria, che dar la tεrra a i Gotti, 

Coʃa, che cεrtς è fuor d' ogni credεnza, 

Ma pur è vera, ε la ragione è questa. 

Che 'l dar la tεrra a i Gotti, ci darεbbe 

cςmςdità di vittuaria, o d' altrς; 

ma il mandar via le donne, appςrteracci 

Se nςn disagi, ε dispiaceri ε spese. 

Poniamς poi, ch'elle sicure ε salve 

Possanς andare a Napςli o a Gaeta, 

ε d‟indi a Capua, ε in quelli almi paesi 

che è cosa difficillima a sperarlς; 

Ma chi le guarderà, cςme sian ivi ? 
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perciò che i Gotti numerςsi ε molti 

vi  manderannς parte de la gεnte, 

E prenderan quelle città per forza, 

E quivi aran tutte le cose nostre. 

 

 

Chiabrera sostituisce a 76 per solo il significato di aggettivo con nome comune sottinteso alla 

valenza avverbiale presente nell‟Italia a 761; il sangue assai famςsς ε kiarς, che configura in 

Trissino una sineddoche inserita a cavallo della cesura, quindi una costruzione estremamente 

amplificante per il verso 762, in quanto disposta su più livelli, viene semplificato dall‟imitatore sia 

come estensione sillabica, sia eliminando il traslato quando scrive uom di famiglia altiera; circa il 

secondo blocco bisogna tener conto che Trissino utilizza il discorso per configurare il costume di un 

personaggio diverso sia da quello dei due versi del quattordicesimo libro ( non si tratta di una 

macchietta, ma del Papa ) sia dal guerriero di Chiabrera: nella tattica discorsiva del vescovo di 

Roma si esplica sia la capacità oratoria di una persona educata dagli studi retorici, sia sentimenti 

non adatti all‟incarico ricoperto ( gelosia di gloria, paura, eccessivo interesse per la compagnia 

femminile, come non mancherà di sottolineare il personaggio di Amulio, e descritti per motivare il 

successivo tentativo di tradimento. 

In Chiabrera il personaggio è invece soltanto un Anticalo armato, quindi una via di mezzo fra 

Tersite, che è soldato, ed un  Drance dimezzato - il facondo ma imbelle avversario di Turno 

nell‟undicesimo dell‟Eneide – che perciò prorompe in gridi, e non soppesa nell‟orazione vantaggi e 

svantaggi. 

Il processo della lettura ci porta quindi a X 385 – 87, il quale passo corrisponde a VI xlii, 5 – 8, ma 

coll‟ultimo verso modificato in  

 

 

Poi che felicità non è nel mondo 

 

 

Poi XV 34 - 43 

 

 

Come stranier, che su le navi ibére 

Tesoro aspetta in Potosì raccolto, 

batte le palme se rimira alzarsi 

l‟onde a le stelle, e su le sue ricchezze 

poste in periglio egli conturba il volto; 

ma se, vincendo la tempesta, al fine 

e per lui ricche e desiate vele  

chiudonsi in porto, gli trascorre in petto 

tanto piacer, che da‟ sembianti spande 

e da gli atti, e da gli occhi il gran conforto 

 

 

Richiama It. III, 965 - 72 
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E cςme il mercatante, il quale ha nuova 

Che 'l riccς suς navigliς è in mar sςmmεrsς, 

Ove ha il filjiuolς, εd ogni sua sςstanza, 

Cςrre sul litς, ε si lamenta, ε plora: 

Ma quivi poi lς vede entrar nel portς 

Cςn le persςne, ε cςn la robba salva; 

Onde s'ammira, ε dentr' al cuor si sente 

Dilεttς, ε gioia fuor d' ςgni misura. 

 

 

Chiabrera  affida l‟elaborazione della fonte  alla sostituzione del pronome relativo con il che 

polifunzionale, quindi apre il v. 34 con come, ovvero con un accento secondario sulla prima sillaba, 

per dare rilievo alla struttura 4
a  

8
a   

10
a
, mentre Trissino accenta 2

a  
6

a  
8

a  
10

a
, iniziando

  
E cςme; 

quindi i livelli sono plurimi, e Chiabrera cita a livello verbale imitando a livello metrico circa 

questo primo verso. 

Alla sςstanza trissiniana di 967 in fine endecasillabo Chiabrera preferisce, per dissimulare, il tesoro 

all‟attacco del v. 35, invertendo di nuovo il sistema accentuativo rispetto alla fonte, poiché questa 

volta è Chiabrera ad usare l‟accentazione della seconda sillaba contro l‟attacco in prima di 967; in 

entrambi i versi abbiamo un trisillabo in cesura colla sinalefe; 38 conturba il volto è una variante 

stoica di 968 si lamenta ε plora, dove Trissino intende incrementare il pondus sententiae  tramite il 

polisindeto: la medesima congiunzione già presente subito dopo cesura serve a serrare il verso in un 

blocco unitario. 

A segnare ancora il collegamento fra i due testi la medesima transizione ma: fra 38 e 39 per 

Chiabrera, e tra 968 e 69 per Trissino, ad indicare l‟inattesa entrata in porto, in cui la differenza sta 

subito dopo, poiché Chiabrera inserisce un altro monosillabo atono, mentre Trissino la fa seguire da 

quivi. 

Si confrontino anche le anafore parallele a 40 come a 970: e…e / cςn…cςn. 

Noteremo ancora a 971 nel libro dell‟Italia i due si variati s‟ammira e si sente, mentre Chiabrera a 

42 scrive sembianti spande: entrambi i versi sono i penultimi della sequenza, ma in Chiabrera 

l‟unica memoria sonora che viene riprodotta  di questo aspetto del verso trissiniano è quella della 

sibilante, che d‟altronde era rafforzata da  sente a chiudere. 

Nell‟Amedeide il savonese non abbandona il poema di Trissino, sicché leggiamo 

 

 

 

Pianse dolente, e se medesmo; or vinto 

I nobili occhi in sul mattin chiudea; 

Quì fronte annosa, e lungo crin ritinto 

In molta neve il messaggier prendea, 

E di rigidi manti il busto involve; 
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che sono i vv. 3 – 7 dell‟ottava xiv del primo canto, i quali prenderanno luce quando confrontati con 

It. I, 69 - 77 

 

 

Poi si vestì de la canuta imagς 

Del Vicariς di Cristς, ε camminandς 

Per piani, mςnti e mar, giunse a Durazzς; 

E quivi, innanzi l'apparir de l'alba. 

Trςvò l‟ Imperador dal sonnς ςppressς 

Ne la camera sua sςpra il suς lettς; 

E standς appressς l'ςnςrata testa, 

Fattς simile al Papa, in tai parole 

Sciolse la grave sua cangiata vςce: 

 

 

Unito per esempio ( è un‟espressione “ formulare ” ) a II, 17 – 9 

 

 

Era già pressς a l'apparir de l'alba, 

Quandς il pensiεrς ε la vigilia mςlta 

Per viva forza lji aggravaron lj‟ ocki. 

 

 

La parola in rima del verso 3 dell‟ ottava di Chiabrera, allegato al verso 4, compone l‟equivalente di 

II 17 e 19, di cui I, 72 è un‟altra formulazione; Chiabrera espande la canuta imagς di I, 69 in 5 – 6 

lungo crin ritinto / in molta neve, producendosi in uno dei rari casi di espansione rispetto al 

modello; certo, rinunciando al Vicario di Cristo in favore della figura generica di un venerando 

vecchio, i cui rigidi manti fanno pensare ad un eremita o ad un palmiero, il respiro del comma 

inarcato fra due versi, presente in entrambi i testi ( 3 – 4; 69 – 70 ), viene recuperato attraverso la 

riscrittura di II, 17 e 19. 

Certo c‟è ancora la rinuncia all‟ “ arcaico ” recupero di It. I, 76 Fattς simile al Papa 

 

 

Si legga It. II, 54 - 60 

 

 

E diεtrς a lui volgεndς ambe le luci, 

E dςlcemente sςspirandς, disse: 

O sςstanzia del ciεl piεna d'amςre, 

Cςme pietosamente a i miεi difetti 

Supplir ti veggiς, ςnd' iς prendς speranza, 

Poʃcia che '1 tuς valςr nςn ci abbandςna, 

Che questa impresa arà felice εffεttς. 
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Mettendo i versi a confronto con Amedeide I xxii, 2 – 8 

 

 

Tende le palme, e reverente inchino 

Traeva gridi il cavalier dal seno: 

“ Qual celeste pietà, qual mio destino 

Ti veste l'ali ? e giù dal ciel sereno 

A questo afflitto dispensar conforto 

Te qui possente messaggiero ha scorto? 

 

 

Anche l‟onomastica è trissiniana, se è vero che a II xlix, 3 

 

 

Ed aprendo le labbra Ottario, fuore 

   

 

Questo personaggio ha il medesimo nome dell‟assassino di Teodato ( It. VIII 562 – 74 ) 

 

 

                                    a cui rispςſe 

Ωttariς, ch‟εra già diſceſς al pianς, 

ε giva cςntra lui per darli morte: 

[… ] 

ε disse: “ Or mori ”, ε lji spiccò la tεsta  

dal bustς, che rimaſe ne la strada, 

resupinatς su la pςlve ε „l sangue. 

 

  

; e per la morte It. XV, 152 - 61 

 

 

Quivi per avventura Ωttariς gottς, 

che stava a saettar sςpra un grand‟ςlmς, 

ε facea mςltς dannς ai buon rςmani, 

fu da una fiεra macchina percossς,  

ch‟εra sul murς, ε lji passò la gςla 

cςn un gran dardς che parea una lancia, 

εd attaccollς a un ramς di quell‟ςlmς, 

 

 

Si aggiunga il raffronto fra Amedeide I lxiv, 1 – 4 
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Scita di sangue; per virtù d'ingegno, 

Per lingua scaltra, per gentil sembianti, 

E per opra di man cotanto è degno, 

Ch'a tutti altri guerrier trapassa avanti. 

 

 

 ed Italia XIV, 662 - 66 

 

 

 

Di darli Corsamςnte per maritς, 

Duca di Scizia, uom di valore immεnsς; 

Il qual di nςbiltà, bellezza ε gradς 

Trapassa ogni signςr di quella cςrte, 

Ed è il miljςr guerriεr che porti lancia 

 

 

 

L‟atteggiamento da romitel preso dall‟angelo ad Amedeide II ii, 3 

 

 

 

E quasi romitel fattogli presso 

 

 

 

Ricorda It. XXV, 265 – 67; 310; 312; 316 - 17 

 

 

 

lji apparve in strada un eremita sςlς. 

Vestitς d' un cςlςr che parea bigiς; 

Questi andò ver Mondεllς, ε poi lji disse: 

[ … ] 

Cςsi lji disse l‟eremita accortς 

[ … ] 

Eremita gentil, mςltς m'aggrada 

[… ] 

Allςr l‟angel Palladiς, ch'εra apparsς 

In fςrma d' eremita a quel barςne. 
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Anche il confronto fra Amedeide II ii, 4 – 7 

 

 

 

 

Ben qui sia giunto il Cavalier concesso 

Contra Ottoman da la Bontà divina; 

O Signor, lungamente io qui t'aspetto; 

 

 

 

ed It. XXIV, 350 - 52 

 

 

 

Bεn venga il miς signςr che mςltς apprεgiς 

Per la sua fama, ε mςltς ςnςrς εd amς, 

Se bεn cςn lj‟ ocki pria nςn l'ho vedutς 

 

 

Pone in rilievo il commune attacco su ben; Narsete pure è prescelto da Dio a liberare 

definitivamente l‟Italia; Il riscontro è confermato dal passo seguente: 

 

                                      meco per certo 

Nunzio trattò del gran Monarca eterno, 

Ch'a Rodi andassi; ma che 'l varco aperto 

 

 

tratto da Amedeide  II iii, 1 – 3. 

Che va confrontato con It. XXV, 268 - 69 

 

 

 

Signςr, che siεte postς a fare il varcς 

Da i nostri luoghi sterili a i fecςndi. 

 

 

 

Poiché qui a parlare è l‟eremita, che abbiamo visto essere un angelo, cioè un Nunzio del gran 

Monarca eterno. 

Ancora non è necessario allontanarsi di molto, e leggendo 

 

 

Ma move innanzi le vestigia pronte, 
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E per via dura di scoscesi sassi 

Sagliono lenti di Filermo il monte. 

Su l'erto giogo con distorti passi 

 

( Amedeide II iv, 2 – 5 ) 

 

la messa a fronte con It. XXV, 271 -73 

 

 

Perché qui avanti surge un'asprς colle 

Sassςsς εd erto, che ha sςlς una strada, 

A cui da man sinistra s'alza il mςnte 

 

 

 

nel quale abbiamo visto sopra la “ interferenza ” di Cesare, De bello Gallico I 6 1 ( cap. III, pag. ) 

per l‟ultimo verso ed i successivi quattro. 

Anche nel poema di Chiabrera l‟angelo accompagna Amedeo, come Palladio si fa compagno di 

Mundello.  

Se confrontiamo Amedeide II xxv, 1 – 4 

 

 

 

Pensa a la nostra Fe': caro e diletto 

Sempre fu vostro imperio a nostre schiere; 

Ed or non ci pentiam: tranne dal petto 

Alta necessità queste preghiere. 

 

 

 

con It. I, 456; 459 - 61 

 

 

 

l‟immεnsς amςr, che portς a questς impεrς 

[… ] 

Fan ch‟iς nςn schifς mai di sςttςpormi 

Ad ogni grave, ε periljςſς incarcς 

Che vi dilεtti, o che v‟apporti ςnςre 

 

 

 

Così l‟atteggiamento di Folco nei vv. 6 – 7 della medesima ottava 
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E mostrò Folco le sembianze altiere; 

Ma, serbando nel cor la tema ascosta 

 

 

 

Non può non riportare alla mente quello di Areto nei versi 449 – 52 del primo libro dell‟Italia 

 

 

 

 

Questi, per la paura d‟Alamandrς, 

arìa volutς tutte quelle forze 

passar ne l‟Asia, ε nςn vεrsς „l Pςnεnte; 

però levatς in piέ, cςn bεl sembiante 

 

Ad  Amedeide II xxx, 2 – 4 

 

 

Ma nel suo disparir, lume celeste 

Via più, che 'l sole i regj alberghi adorna 

 

 

Possiamo affrontare le sparizioni degli angeli nei primi ed ultimi libri dell‟Italia, come ad I, 92 - 4 

 

 

Così diss' elji,ε subitς sparìς, 

Laʃciandς tutta quell'aurata stanza 

Piεna di rose, e di celεste ςdςre. 

 

 

Ad It. II, 51 – 2 

 

 

                                                                  vide un gran splendςre 

Cςn un ςdςr celeste, 

 

ed a 95 – 6 

 

 

In modς si celò, che sςlamente 

rimase cςntς a Belisariς il grande 
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rendendosi invisibile. 

Così l‟atto di Folco in Amedeide II xxxiv – xlvi 

 

 

 

XXXIV 

Ma succinto di spada, altier sen giva 

Il vecchio Folco con breve asta in mano; 

Ed eccitando i Duci ei pria veniva 

Là, v'era in guardia il buon Velasco Ispano. 

[… ] 

 

XXXV 

[ … ] 

 

XXXVI 

[… ] 

 

 

XXXVII 

[ … ] 

Vien, dove tra' Francesi armato stassi, 

Lor cara scorta, l'animoso Enrico; 

[ … ] 

 

XXXVIII 

[ … ] 

 

XXXIX 

Così disse egli. Folco oltre cammina 

Là, dove, pregio del suo Tebro eterno, 

II giovine Giordan, progenie Orsina, 

[ … ] 

 

XL 

[ … ] 

 

XLI 

[ … ] 

Folco sì forte la risposta udendo, 

Verso una porta allor calca i sentieri, 

Onde poteano entrare armi d'aita, 

Ed onde far contra i nemici uscita. 
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XLII 

[ … ] 

 

XLIII 

[ … ] 

 

 

XLIV 

[ … ] 

 

XLV 

[ … ] 

 

XLVI 

 

[ … ] 

Sotto Aquilon. Folco godea, che 'l vede 

Fiero cotanto; indi moveva il piede. 

 

 

Si richiama a quello di Belisario nel libro XIII dell‟Italia, vv. 94 - 124 

 

Fece bεn chiuder la Flaminia porta, 

E dentrς la munì con mςlte piεtre, 

ch‟ aprir nςn si potea sεnza gran tεmpo; 

Poi la diεde in custodia al fiεr Cςstanzς, 

Il quale insiεme ancςr cςn Orsicinς 

Raccςmandò la porta di san Piεrς, 

Vicina al pςnte ε sςttς il bεl sepςlcrς, 

Che poi fu trasmutatς in un castεllς 

Rςtςndς εd alto ε di fortezza immεnsa. 

E die la Cςllatina al buon Trajanς, 

la quale ancςr si nomina Pinciana, 

Che sεcς avea Pigripς ε Faniteς, 

E per se propriς tenne la Cςllina, 

Già Quirinale ε poi Salaria detta. 

La Viminale, ovver di santa Agnese 

Ebbe Aquilinς ε '1 generςso Ωlandς, 

E la Esquilina ovver di san Lorenzς 

Fu data in guardia a l'ςnςratς Magnς, 

Cςl buon Peraniς ε cςl gigante Olimpς. 

La Nevia o Labirana, ςvver maggiςre, 

Ch' allςra Prenestina εra nςmata, 

Ebbe il forte Bessanς ε '1 fiεr Mundεllς. 

E tu, Tarmutς, 1' Asinaria avesti, 

Che poi si dimandò di san Giςvanni, 

Cςn Enniς ε Ciprian, che t' εran cari. 

E Sindosiς fu postς a la Latina, 
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Catullς a la Capena; ε 1' Ωstiεnse, 

O di san Paulς, εbbe il pςssεnte Arassς: 

La Pςrtuεnse εbbe Sertoriς, ε Cirς, 

Ed ancς la Pancrazia al vεckiς Paulς 

Fu consegnata, ε la Settimia a Boccς. 

 

 

Poiché i passaggi conservati del testo del savonese inscenano una rassegna di comandanti posti a 

difesa d‟una città, il modello della Roma trissiniana risulterà sottolineato, non esistendo una scena 

paragonabile nei più conosciuti esemplari precedenti di poema eroico. 

E qui, rapportato al trattamento della scena da parte di Chiabrera, Trissino rinuncia a sé stesso, al 

Trissino oratorio che non perde mai occasione per far eseguire discorsi ai suoi personaggi: è 

Chiabrera a far parlare Folco a ciascuno dei condottieri, ed è Chiabrera che mette in bocca a questi 

ultimi risposte, mentre i personaggi del vicentino si astengono in questa occasione da uno sviluppo 

drammatico dell‟episodio. 

IV xxiii, 3 – 4, che si trova pressoché in conclusione dell‟improvvisata assemblea delle donne di 

Rodi che si consulta sul partecipare o meno alla difesa in armi dell‟isola 

 

 

Ed a ben molte fe' mutar consiglio 

Di più trovar le combattute schiere. 

 

 

Deve essere opposto ad It.  I, 601 - 2 

 

 

 

Cςsi parlò Narsεte, ε fece a molti 

Cangiar la vςlςntà del contraddire 

 

 

 

Citazione per rovesciamento, come l‟assemblea delle donne di Lemno ( anche questa è un‟adunanza 

femminile ) nelle Argonautiche di Apollonio Rodio. 

V vi, 5 – 8 

 

 

Sorge Nettuno imperador de l'onda, 

Esercita su lei l'ire spumose; 

Ma benchè gli aspri fianchi ogn'or percota, 

Ella sprezza gli assalti, e stassi immota. 

 

 

Va affontato ad It. XIV, 357 - 59 
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E cςme scoljς postς in mezzς 1'ςnde, 

Stai sεmpre immotς a le percosse ε fermς. 

Il vice imperadςr de l'ςccidεnte. 

 

 

V vii, 5 – 8 

 

 

Ma venne d'arco ben lunato ed empio 

Sibilando per aria empio quadrello; 

Ed al pronto guerrier piagò la coscia, 

Che zoppo andarne fu costretto poscia. 

 

 

Richiamerà It. XV, 777 - 80 

 

 

Da l'altrς latς il giςvane Filenς 

Feri d' una saetta ne la coʃcia 

Il fiεrς Tejς, εd ei nascςsamente 

Scese del murς, ε abbandςnò 1'assaltς; 

 

V xxxvi, 3  

 

 

Correttor del mondo 

 

 

 

Abbiamo già spiegato come si connetta all‟Italia riportando il testo di Delle guerre I xv, 1 – 2. 

 

 

 

V  xxxvii, 3 – 4 

 

 

E de la spada lo disarma, e scioglie 

Da l'elmo il capo, e fa vederlo ignudo. 

 

 

Riprende la situazione di It. XXI, 291 - 93 

 

 

Ma il buon angel Palladio allςr sfibiolle, 

Tal che slegate, quel fςrtissimς εlmς, 

Sεnza mςltς tirar, lji uʃcì di capς 
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V xxxix, 8 – xl, 1 - 2 

 

 

E Turacan corregli sopra a volo. 

 

XL 

 

Con ferrata asta al cavaliero impiaga 

                                                  Di nuovo il petto; 

 

It. XVIII, 298 –  302 

 

 

Onde l‟ arrebbe uccisς, se Tςringς 

fratel carnal del principe Fabaltς, 

Ch‟ εra diʃcesς anch' ei dentr' al gran fossς 

Cςn Turrismςndς, nςl feria cςn 1'asta 

Ne l‟ockiς destrς di si gran ferita, 

 

e poco sopra 

 

 

Gli cςrse addossς 

 

 

 

Così i vv. 2 – 5 della medesima ottava  

 

 

              

                                        o fiero, 

Che 'l tanto sangue, che dintorno allaga, 

Dianzi spargendo te ne andavi altiero, 

Or giaci estinto, e i nostri voti appaga. 

 

 

 

andranno ricollegati agli insulti di Turrismondo ad Agrippa in It. XVIII, 993 - 94 

 

 

 

Or giaci, ε pasci gli avoltori ε i cani 

De le tue triste ε scelerate mεmbra: 

 

 

 

Cioè gli insulti di Turrismondo ad Agrippa morente, poiché in entrambi i casi ( come nel modello 

iliadico ) segue una allocuzione dell‟agonizzante al proprio carnefice: 

Amedeide V xl, 6 – xli, 5 
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E Giordan rispondea: “ Turco guerriero, 

Che tra i rischi de l'arme il fianco affanni, 

Deh lascia il culto, e di Macon gl'inganni. 

 

 

XLI 

 

Ei promettendo altrui gaudj supremi 

Vi caccia in fondo di miserie orrende; 

Ma tu, se brami non fallaci premi, 

Corri a la Fè, che 'n Vatican s'apprende. 

 

 

Ed It. XVIII, 996 - 1004 

 

 

                                   ε quel meschinς, 

Ch' avea la morte già vicina a i dεnti, 

Rispςse : “ Tu nςn già, ma la mia stella, 

Turrismςndς crudεl, m'ha postς al fine, 

E nςn sεi stato i1 primς ancς a ferirmi; 

Ma la fraude di dui t' ha fattς il tεrzς. 

Or io ti dicς, ε chiudilς nel cuore, 

Che Corsamςnte ancςr fra pochi giςrni 

Ti darà morte sςpra questi campi ”. 

Cςsi diss' elji, ε l'alma usci di fuori, 

 

 

Il passo tratto da VI xviii, 5 – 8 

 

 

Dio regge il mondo; e se raggira un guardo 

Quetansi i venti, e son tremanti i monti, 

E benchè frema, l'arenose sponde 

Non bagna il mar, s'ei lo comanda a l'onde. 

 

 

 

Deve esser posto a confronto con It. XXI, 25 - 32 

 

 

 

E ragiςnandς lui, quetossi il mςndς 

Tal che la tεrra immobili tenea 

Tutte le frςndi, ε lj‟ animai selvaggi 

Nςn si vedeanς andar per entrς i boschi 

E '1 gran Nettunς avea l‟ ςnde tranquille, 

E nςn ardianς in lςr guizzare i pesci, 
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E l'aere, sεnza nubi ε sεnza venti, 

Nςn εra cςrsς da vςlanti uccεlli; 

 

 

Quando, scorrendo i testi, l‟occhio percorre X xv, 3 – 5 

 

 

Nulla su' manti suoi gemma comparte, 

Nulla s'asperge di soavi odori; 

Le belle chiome al vento ivano sparte 

 

 

Tale passo può ben essere posto a fronte con It. III, 490 – 93; 503; 511 - 13 

 

 

Dapoi lavò le dilicate mεmbra 

Tutte cςn acqua d‟angeli, ε di mirtς; 

ε cςme fur bεn nεtte, poʃcia l‟unse 

d‟oliς di Zederbenς, ε d‟altri ςdςri 

[ … ] 

Dapoi si pettinò le biςnde kiome 

[ … ] 

               …ε i quadri εran cςngiunti 

Cςn grosse pεrle in bεi nςdεtti d‟orς; 

in mεçς ciascun quadrς εran diamanti 

 

 

per opposizione. 

Siamo qui in un passo della prima maniera dell‟Italia, sicché i versi citati sono inseriti all‟interno di 

una più ampia descrizione dell‟abbigliarsi di Teodora imperatrice, costruita in parallelo colla scena 

dedicata alla medesima pratica con protagonista Giustiniano, al libro I, di cui si è già discusso nel 

secondo capitolo sotto il profilo della topica. 

L‟opposizione è anche appunto nel contrasto fra i piccoli tocchi senza disegno di Chiabrera e la 

descrizione trissiniana dei singoli gesti e dei dettagli dell‟abbigliamento, parte della strategia 

ispirata ai precetti dello pseudo Demetrio Falereo. 

Un confronto ulteriore si istituisce validamente fra X xvi, 5 

 

 

Egli in foco sen va come la vede 

 

 

 E  It. III, 534 e 536 

 

 

Ma cςme vide la sua bεlla mςlje 

[… ] 

Rattς s‟acceʃe d‟amςrςsa fiamma 
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Quindi pure qui, anche solo materialmente, Chiabrera abbrevia Trissino, racchiudendo in un verso 

solo ciò che il vicentino ha sparso per due; se si ignora la nota avverbiale di rattς a 536, ed il fatto 

che d‟amorosa fiamma è in realtà tutt‟uno col verbo, si può ritenere in foco sen va un ampliamento 

sintagmatico e retorico rispetto a s‟accese; ma per l‟appunto in Trissino la vista deve abbracciare un 

campo più ampio del verso singolo o di versi immediatamente susseguentisi, per cogliere la 

strategia. 

Di nuovo un parallelo ad Amedeide XIII xxi 

 

 

Scorgelo un altro de lo stuolo inferno, 

E gridava ver lui con guardi irati: 

“Asmodeo sì possente, or che discerno? 

Ove lasci sepolti i pregi usati? 

 

 

Comincia per tramite di questi endecasillabi  una riscrittura “ demoniaca ” del contrasto fra i due 

angeli Palladio ed Adrastio inscenato in It. XX, 463 – 76; i primi quattro versi dell‟ottava 

corrispondono ai quattro versi 463 - 66 

 

Né poteς ritenerlς il buon Palladiς, 

Bεn che dicesse a lui queste parole: 

“ Deh nςn dςnare Adrastiς alcun sςccςrsς 

A quel crudεl, laʃcia ch‟ e' vada a morte 

 

 

Si noterà in entrambi i passi il verbo coll‟enclitica nel primo verso, i due verba dicendi nel secondo 

verso, il nome del secondo attore della scena in entrambi i passi al terzo verso; le differenze sono 

nel fatto che al sintagma costruito con potere da Trissino, Chiabrera oppone il verbo semplice, e che 

il primo demone rimane in Chiabrera innominato, mentre non è così nella scena dell‟Italia, anche 

perché Palladio è uno degli angeli più importanti che compaiono nel poema. 

Il nome si trova in incipit nell‟Amedeide, a centro verso nell‟Italia, dove la posizione più rilevata è 

di chi fa il richiamo, poiché Palladio è in explicit. 

Il quarto verso è completamente diverso in ragione delle opposte nature dei personaggi utilizzati. 

Il v. 5 della medesima ottava 

 

 

 

Fassi in guerra di Turchi aspro governo,  

 

 

Indica il dovere del demone; mentre It. XX, 467 – 8 

 

 

 

Che „1 Re del ciεl t'ha pur mandatς in tεrra 

Per salvar Rςma da le man de' Gotti 

 

 

 

Quello dell‟angelo, opponendovi non casualmente Chiabrera in 6 – 8 l‟atteggiamento erroneo  
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E tu qui piangi neghittoso e guati? 

Nè per salute lor svegli l'ingegno? 

Ora è ciò prova d'infernal disdegno? 

 

 

Indicato nel passo parallelo dell‟Italia, a 469 

 

 

 

E nςn per aiutarli da la morte.” 

 

 

Segnala anche in questo caso l‟imitazione. 

Tuttavia, mentre Trissino sottolinea colla maggiore estensione testuale impiegata la parte positiva, 

relegando ciò che non deve essere fatto in un solo verso, all‟opposto Chiabrera sottolinea il lato 

negativo assegnandogli tre versi, e limita l‟espressione del dovere ad un verso solo. 

E perciò, se la risposta messa in bocca dal savonese al suo personaggio in xxxii, 8 – xxxiii, 1 – 4 

 

 

A Belial; ma Belial rispose: 

 

XXXIII 

E che sento io? che di tua bocca ascolto ? 

Quale è tuo cor, che sì trascorre ed erra ? 

Devesi altri turbar poco, nè molto 

Quando un guerreggiator trabocca in guerra ? 

 

 

Si raffronta col passo parallelo dell‟Italia, ossia i vv. 470 – 76 del medesimo libro XX: 

 

 

 

A cui rispςse Adrastiς : “ iς vo' che sappi, 

Ch' iς nςn m' ςppςngς al cςmandar divinς, 

che vuol salvar cςstui per la ruina 

d' Italia, ε per la gloria di Narsεte; 

ςnde nςn dee mςrir vicino al Tebrς, 

ma fuggεndς mςrrà prεssς al Metaurς; 

εd iς lji sarò avvεrsς in quel cςnflittς. 

 

 

Si vedrà certo che la riscrittura è ampia: le ottave del canto dell‟Amedeide dalla xxii alla xxxii 

contengono una digressione assente nell‟Italia, che invece giustifica più brevemente l‟agire di 

Adrastio nei qui sopra riportati vv. 470 -76; ma, nonostante queste volute differenze, che per una 

volta vedono Chiabrera magnificare la materia più di Trissino, la base del lavoro del savonese è la 

scena trissiniana, che viene rovesciata. 

Arrivati nel procedere della lettura ad Amedeide XV iv, 1 - 7 
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Quinci a Techel, ch'a minacciar s'accinge, 

La spada volge in ver la bocca; ei stride, 

Ma la spada adirata gli rispinge 

Le strida ne la gola, indi l'ancide. 

Ad Alcanzo la manca, ond'egli stringe 

L'arco, ch'armava di quadrel, recide; 

Sì che morta ella casca in sul sentiero 

 

 

Opporremo ad alcuni dei versi qui sopra It. XX, 818 – 19 

 

 

Tal che la manς ε l‟ arcς ε la saetta 

Subitamente fé' caderli al pratς 

 

 

Infatti iv, 5 – 7 ne sono riproposizione, colla differenza che Chiabrera non utilizza il polisindeto 

sfruttato da Trissino ad 818, e non occupa un intero emistichio per mezzo di un avverbio, come fa 

Trissino ad 819. 

Il verso di Chiabrera risulta perciò maggiormente spezzato, più frequente di virgole, mentre 

Trissino ribadisce l‟uso di ampi polisillabi all‟interno dei versi allo scopo di ottenere la gravità, 

maestà dell‟endecasillabo, per cui nel caso di 819 l‟avverbio porta l‟accento di prima e di quarta, 

mentre nel settimo verso dell‟ottava di Chiabrera i due accenti sono distribuiti su quattro parole. 

Fra l‟altro si può notare nel verso dell‟Italia l‟opposizione fra concetto espresso e consistenza 

sillabica della parola che lo esprime. 

 

 

E 826 

 

 

Ne la bςcca di lui ch'aveva apεrta 
 

 

Mentre 828 - 29 

 

ςnde taljolli quella ςrribil spada 

Fin ne la strozza la periura lingua, 

 

 

 sono riformulati nei vv. 3 – 4 dell‟ottava di Chiabrera. 

Il savonese sceglie di legare il semplice spada ad un  participio che ottiene l‟effetto della figura 

retorica della enallage. 

Quando invece perveniamo a leggere XVII xxxii, 6 - 8 

 

 

Per te dirommi fortunato in guerra, 

Appenderotti la faretra e l'arco, 

Ora del tuo favor non m'esser parco. 
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La conclusione che si trae dal confronto coll‟Italia è che questi versi vadano avvicinati alla richiesta 

di Ablavio inserita ad It. XX, 271 – 73 

 

 

Ché, cςm‟iς tςrni in Padςa, facciς vςtς 

Di farti fare un sacrificiς grande 

Dentr‟a Santa Sςphia vicin al fiume 

 

 

Troppo caratteristica è la parola che reperiamo a XIX xxviii, 3 ossia 

 

 

Boschier 

 

 

Essa è un vocabolo tipicamente trissiniano ( It. VII, 502; XVIII, 693; XXIII, 789 ) in grado di 

svelare la “ colpa ” di qualsiasi scrittore. 

Continuando, giungiamo a leggere XIX xliv 

 

 

L'altissimo Signor, che 'n ciel governa, 

Tal volta abbassa la mortal possanza 

Acciocchè l'uom ne la bontate eterna 

Impari di ripor la sua speranza; 

 

Si confronti ciò con It. XV, 328 - 30 

 

 

Che quell‟eternς Diς, che '1 ciεl gςvεrna. 

Ci darà forse la vittoria, quandς 

Ci veda prςnti ad aiutar nςi stessi 

 

 

Se poi esaminiamo con la memoria focalizzata al poema di Trissino, XX xxxii, 5 – 8 

 

 

Vanne colà, dove pietate e fede 

Sul punto estremo a travagliarti sprona; 

Torna a fugar le Rodïane genti, 

Ma di dar guerra ad AMEDEO ritienti. 

 

 

Ecco che i versi vanno posti di fronte ad It. XX, 540 - 43 
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L' angel Latoniς allςr si fece apprεssς 

Al forte Turrismςndς, ε cςsì disse: 

“ Nςn cςmbatter barςn cςn Corsamςnte, 

Ma sta fra lji altri tuoi fuor del tumultς 

 

 

Osserviamo che entrambe le sezioni sono composte di quattro versi, e che in esse il quarto 

endecasillabo è introdotto da un‟avversativa colla quale l‟essere ultraterreno ordina al guerriero di 

evitare un combattimento singolare, seppure colla differenza che in Chiabrera essa è nello stesso 

verso che contiene il nome del nemico, ed in Trissino no; infatti in quest‟ultimo il divieto è 

strutturato su due versi ( nςn cςmbatter…ma ) ed in Chiabrera di uno soltanto; così il verso 8 di 

Chiabrera rileva la d in varie posizioni ( di dar ad Amedeo ); trissino utilizza la t estendendo anche 

l‟omofonia ( sta…altri tuoi…tumultς ) ma in aggiunta bipartisce il verso riservando i suoni vocalici 

cupi ad una seconda parte che non coincide con l‟emistichio ( tuoi fuor…tumultς ). 

Ancor più nel dettaglio, si sottolineerà come, mentre in tuoi ed in fuor in grazia del dittongo la –o- è 

aperta, in tumultς, in progressione di chiusura rispetto al resto del verso, essa è chiusa. 

Dato che la struttura risulta attentamente calcolata ( si veda pure fra nel primo emistichio a 

distanziare le dentali sorde come fuor spezza il cumulo di dentali del secondo emistichio:entrambe 

le parole quindi hanno una funzione ben definita ed iniziano con f  ) e che le altre due vocali hanno 

il grado massimo di chiusura, non sarà un caso  

Procediamo nella lettura di questi testi poco frequentati, ed il risultato sarà che XXI xlviii, 5 - 6 

 

 

Traggene guai, ma certa ella non osa 

Le novelle recar di sì gran doglie 

 

 

Induce a rammentarsi di It. VIII, 908 - 09 

 

 

Il buon Eutεrpς riferir nςn volse 

Quell‟acεrba risposta al suς signςre 

 

 

 

Inoltre XXII vii, 5 – 6 

 

 

Ma non pertanto contrastar col cielo 

Ardimento mortal non mai m'affidi 

 

 

Si riconnette ad It. XII, 698 - 700 
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Nςn cςmbattiam cςntra il vςler del ciεlς, 

Ma ritiriamci a pocς a pocς, sεmpre 

Vςlgεndς il visς al visς de i nimici 

 

 

Dove Chiabrera alleggerisce il peso della c e della o chiusa nel verso d‟attacco, e sostituisce il 

ricorrere della c con quello delle nasali, in particolare la sorda. 

Nel Foresto torna ad I, 276 e III 85 e 393 l‟amato 

 

 

Correttor del mondo 

 

 

Quindi ad I, 389 

 

 

Usato albergo 

 

 

A II, 329 leggiamo 

 

 

La bella aurora, e ne rimeni il giorno; 

 

 

E nello stesso canto, i vv. 356 – 59 

 

 

Vol che si calchi in ben cerchiati tini 

I grappoli acinosi, ognun s‟adopra, 

Homini, e donne, in affilar coltelli 

In tesser vimi, in risaldar graticci 

 

 

riscrivono It. II, 622 – 24 

 

 

 

Chi cinge bςtte, ε chi raccςncia tini, 

Chi tςrcςli apparεckia o apprεsta scale, 

chi sgςmbra cesti ε chi cςltεlli arruota 
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Chiabrera posiziona anch‟egli tini in rima, parola che si trovava a fine verso 622 nel secondo libro 

dell‟Italia; coltelli guadagna  la posizione in explicit nel Foresto 

Nel Ruggiero leggiamo ad I, 134 

 

 

Usati alberghi 

 

 

E più avanti, ossia a 249 – 51 

 

 

Hora un dì che, rosata ambe le palme, 

E co‟ pié d‟oro trascorreva il cielo 

                                                   La bella Aurora 

 

 

Ma possiamo estendere i richiami a III, 362 

 

 

Furo ascoltate le parole indarno 

 

 

Che riecheggia vari passi dell‟Italia, fra i quali il primo è IV, 23 

 

 

Nςn udir già quelle parole indarnς 

 

 

E ritorna più volte ( ad I, 321 e II, 271 ) 

 

 

Correttor del mondo 

 

 

 

 

Ancora, le influenze dell‟Italia riguardano in Chiabrera anche opere di meno ampio respiro, ma 

genere simile: per esempio nella Conquista di Rabicano, breve testo di aperta ispirazione 

cavalleresca, si leggano i vv. 17 – 9, ossia 

 

 

Un dì che, rosata ambo le palme, 

e co‟ pié d‟oro, trascorreva il cielo 

                                                    la bella Aurora 
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e si confrontino con It. VIII, 673  

 

 

cςn le palme di roſe, ε cς‟ i piε d‟orς 

 

 

 

verso formulare, che nell‟opera trissiniana si ripresenta a X, 953, a  XVI, 66, a XXV, 806, a XXVII, 

454, e variato invece a XV, 18 

 

 

 

cςn la frςnte di roſe, ε cςi piε d‟orς 

 

 

 

già introdotto con un‟altra variazione, come 

 

 

 

la ventuna aurora. 

 

 

 

Pur se questo è uno dei passi più scontati per esibire la citazione omerica.  

E l‟espressione 

  

 

Correttor del mondo 

 

 

 

Qualifica ( quasi ) fissa dell‟imperatore Giustiniano nell‟Italia ( prima occorrenza I, 275 ) compare 

prima ad identificare Carlo Magno nuovamente nella Conquista di Rabicano, v. 103, quindi nella 

Liberazione di S. Pietro, v. 25, Dio stesso ( dal massimo sovrano della Cristianità, prevedibilmente 

al sommo sovrano dell‟universo ). 

Ai vv. 17 – 9 della Liberazione leggiamo: 

 

 

E nell‟alta Virtù, che in terra nome 

                                                   ha Providenza 
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cui basta affrontare It. I, 18 – 9 

 

 

 

quandς un‟alma Virtù, che Providεnza 

                                                da voi si kiama 

 

 

 

per avere palese di fronte a noi la citazione di Chiabrera, pur se dissimulata nell‟aggettivazione  

( alta  / alma, con un sovrappiù di ricercatezza verbale contrario alla prescrizione “ aristotelica ” di 

evitare la parola sonora ) e nel sintagma relativo che nell‟Italia è più ampio. 

Ulteriormente, si raffrontino il verso 151 del poemetto Le meteore 

 

 

 

ringiovanisce l‟anno 

 

 

ed It. I, 770 

 

 

nel giςvenir de l‟annς  

 

 

E per una volta vedremo Trissino usare una parola maggiormente ricercata rispetto agli altri scrittori 

di genere. 

Nel nostro percorso di ricerca, prelevando questo verso del Dell‟Hercule di Giraldi Cinzio ( VIII [ 

… ], 4 ): 

 

 

 

Per soverchio dolor ritroverai 

 

 

 

Se lo poniamo a fronte di It. III, 948  

 

 

 

Per soverchio dolor sé stessa uccise 
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Si noterà bene che i due versi sono identici nella parte a maiore, e per quanto si tratti  anche, in 

questo caso, di un‟autocitazione del nostro autore, poiché al v. 168 della Sophonisba leggiamo 

 

 

ma il soverchio dolor troppo mi sforza 

 

 

l‟identità della particella nei due versi eroici fa pendere la bilancia della citazione in favore del 

poema narrativo 

Ma sempre nell‟Dell‟Hercule, già ad I lxxvi, 1 – 2, nonostante tutte le critiche negative dell‟autore a 

Trissino, quando leggiamo 

 

 

Però meglio ti fia per altro calle 

Di più honesto sudor tutto bagnarte 

 

 

Ci viene richiamato alla mente It. V, 763 - 65 

 

 

Ma tu, Sudςr, perchè sεi grassς ε lεnto. 

Laʃcia pur gire avanti la Fatica, 

E siεgui poi gli amati suoi vestigi. 

 

 

Il cui minimo riscontro testuale è corroborato nel suo rifarsi all‟Italia dall‟ottava successiva, vv. 1 – 

3 

 

 

Dura ti parerà la strada, ed erta 

Al primo entrar; ma poi che serai giunto 

Al sommo, troverai la via sì aperta 

 

 

A cui possiamo porre di fronte questi versi, separati per un intervallo brevissimo dai precedenti 

 

 

Poʃcia i barςni, al fin di quella via 

Sassςsa, εd aspra, ε malagevςl tantς 

 

 

Ma soprattutto, poiché il personaggio che si vuol dissuadere dal seguire si chiama Idonia, i vv. 1 – 6 

dell‟ottava lxxxix del primo canto del poema giraldiano 
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E detto questo, gli mostrò con mano 

Un  erto, faticoso, e duro colle, 

che sul giogo tenea un ben colto piano 

tutto pien di fioretti e d‟erba molle, 

ove la gloria, con sembiante humano, 

tesse corone a chi colà s‟estolle 

 

 

Si leggano in parallelo i seguenti versi di It. V, 726 - 30 

 

 

Il qual vi mena in certi ameni campi. 

Che han bεi riposi ε dilettevςl ςmbre. 

Quivi vedrete ancςr sςtt'altri panni 

La bεlla Edonia, ch'or v'aggrada tantς; 

La qual starà cςn vςi la notte ε „1 giςrnς. 

 

 

Ed anche 770 - 75 

 

 

Si ritrςvarς in un sςave pianς, 

Piεn d' ogni fruttς, ch' è salubre al mςndς; 

ςve trςvarς ancςr sςtt' un gran laurς 

la bεlla Edonia in abitς regale, 

che „n cςntra se lji fé' tantς giςcςnda, 

Che porse a lj‟ ocki lςr nuovς dilεttς. 

 

 

Così, se si confronta Dell‟Hercule I xc, 7 

 

 

Hora Carteria per compagnia fida 

 

 

 

Coll‟Italia, si noterà in generale che Carterio è il nome di un araldo di Belisario, e che a V, 498 

l‟angelo Palladio, scioglie il dubbio di Trajano dicendo che gli lascia Areta  

 

 

per fidata scorta 

 

 

Si deve confrontare anche III lvi, 7  
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carchi di spoglie d‟oro, e di ricco ostro 

 

 

Italia I, 639 - 40 

 

 

Parmi veder sin al più tristς fante 

vestitς di velutς ε carcς d'orς 

 

 

 

 

e III cxxii, 6 

 

 

S‟erano dati a far ripari e fossi 

 

 

Con It. VI, 2 

 

 

Il capitaniς a far ripari ε fossi 

 

 

Giraldi poi varierà a IV xii, 2 

 

 

…a far fossi e ripari 

 

IV xxviii, 1 

 

 

Costor, che servon hor, per liberarsi 

 

 

Ricorderà un passaggio del discorso di Belisario a Stefano nel libro VII dell‟Italia, ossia ai versi 65 

– 6 

 

 

Cςlςr che sςn da servitude ςpprεssi, 

Ed a cςmbatter van per liberarsi 

 

 

 

Inoltre v‟è VII lxx, 4 
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Urtandosi, sfogar cercan la rabbia 

 

 

Che discende da It. X, 1120 

 

 

Che cercan sςpra vςi sfςgar la rabbia 

 

 

 

E così, leggendo XII, 43 

 

 

Per farci andare indegnamente a morte 

 

 

i versi 

 

 

Vo', che pensiam di ricovrare il regno, 

E non di gire  indegnamente a morte , 

E che non goda Ottavio di vedere, 

Che noi ci diamo, da noi stessi, morte. 

 

 

Dalla Cleopatra sempre di Giraldi, in cui si prospetta un‟alternativa, come Burgenzo propone 

un‟alternativa ai propri soldati, confermano che entrambi i loci discendono dall‟Italia, data 

l‟estrema rarità del sintagma nei secoli della letteratura italiana 

 
 

 

 

 

 

 

 

; il v. [ … ] dell‟Antigone  di Luigi Alamanni 

 

 

 

che soverchio dolor l‟induca a morte 

 

 

 

pure somiglierà molto al passo del poema eroico, e probabilmente, nonostante la prova trissiniana di 

medesimo genere, confrontando sé stessa uccise da una parte, e l‟induca a morte, è proprio così, 
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data la prossimità semantica dei due emistichi: fatto che confermerà l‟approccio aristotelistico 

secondo cui, poste le differenze di qualità, i due generi sono simili \ 

Dunque, ben strisciante fu la tradizione trissiniana, che riemerse, senza contare i poemi tasseschi, 

tredici volte in cent‟anni ( escludiamo le edizioni trissiniane e chiabreresche che hanno punteggiato 

il XVIII e XIX secolo ) alla luce dell‟edizione, se si considera come termine ultimo l‟edizione del 

poema boldoniano, preceduta di due anni solamente dall‟ultima stampa del secolo dell‟Amedeida 

del savonese 

Il modificarsi del metro adottato dall‟ottava del Delle guerre...  all‟endecasillabo sciolto de  

Il Ruggiero, fatti che fenomenicamente indicano un trasferimento dell‟imitazione del vicentino dal 

versante sostanziale della materia a quello accidentale ( secondo la sistemazione della corrente 

aristotelistica meno aperta ) \ del verso 
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Capitolo V 

 

Conclusioni 

 

Che poema è dunque l‟Italia ? 

Considerando il terzo libro una “ novella amorosa in versi ”, il cui modello tematico, come abbiamo 

visto sopra, è il quarto libro dell‟Eneide, ma con finale positivo, e condotto per mezzo di 

contaminazioni del testo guida con il libro III dell‟Odissea, il quinto della Farsalia, col Petrarca sia 

lirico, ossia quello degli RVF, che eroico ( Giraldi Cinzio definisce la qualità di genere dei Trionfi 

con questo termine, e quindi il confronto istituito con lirici “ antichi ” poco frequentati come 

Paganino da Serzana ( contra lo meo volere, il cui verso 3 è giraldianamente imitato in questo libro 

al v. 945 ); che il sesto libro usa come fonte per la disposizione dell‟accampamento il sesto libro 

delle Storie di Polibio, come il dodicesimo si rifà all‟opera di Eliano Tattico; che il quindicesimo 

attinge gli elementi tecnici dell‟assedio da Vegezio, Epitome IV; che le evidenti citazioni e gli altri 

elementi sopra enumerati segnalano il nono libro come ispirato ad Eneide VI sia topicamente che 

citazionalmente, eppure già a questa altezza Trissino non è un trascrittore, in altra lingua o nella 

medesima della fonte, di loci famosi, adattati ad una materia identica del proprio poema, ma 

piuttosto un contaminatore dal tocco più o meno felice, anche in relazione all‟epoca alta o bassa in 

cui i varii libri furono elaborati;…; possiamo concludere che l‟intenzione di Trissino ( una 

intenzione di seconda o terza istanza, però ) fosse creare un poema eroico enciclopedico, un poema 

– summa il quale, in episodi, mostrasse delle competenze in vari campi: ciò anche funzionalmente, 

in quanto avrebbe dovuto consentire, oltre al diletto ed all‟ammaestramento ( visto appunto come 

imbuere, instruere in disciplinis, e non solamente come indirizzamento morale, diversamente dalla 

vulgata ), anche il raggiungimento dello scopo della rottura della trappola del poema guerresco  

( intendendo infine, giraldianamente, cavalleresco ) catena di duelli ripetitivamente iperbolici, 

quindi, secondo una certa prospettiva, noiosamente inverosimili ( la questione circa cosa sia 

verosimile e cosa sia  meraviglioso è portante nella polemica trissiniana contro il Furioso ). 

La cosa avrebbe dovuto trovare la propria autorevole giustificazione nel modello principe dell‟Italia 

ed archetipo dell‟eroico, giustificazione supportata dal forte argomento aristotelico della tradizione: 

si intende ovviamente i poemi omerici, nei quali i greci stessi erano soliti indicare le fonti di ogni 

loro istituzione, il modello dell‟oratoria deliberativa, della prassi sacrificale e quindi del rapporto 

col divino…d‟altra parte, abbiamo dimostrato sopra sia l‟importanza, nella scrittura dell‟Italia, 

degli elementi omerici; sia la non esclusività di tale modello, intessuto in primo luogo coll‟Eneide 

virgiliana, quindi con altri prestigiosi – e meno prestigiosi – testi sia antichi che moderni. 

Dunque l‟Italia è un poema che ha “ lo scopo di rientrare in possesso, tramite un solo libro, 

dell‟intera tradizione ” ( Sberlati, cit., pag. 236 ), in primo luogo con un tentativo di conciliare il 

tipo di narrazione oggettiva omerica, in cui il poema “ funziona da solo ”, e l‟autore, se interviene, 

lo fa  per personam, scomparendo entro un personaggio ( la digressione sul corretto modo di 

blasonare, per esempio, si compie attraverso l‟alter ego dell‟autore Boardo, contemporaneamente 

celebrazione della famiglia del padre della linea culta del romanzo cavalleresco ) e concessioni ai 

testi di cavalleria, in maggioranza nei primi ed ultimi libri, quelli che vanno dal primo al sesto e dal 

ventiquattresimo al ventisettesimo, tanto che si possono supporre due fasi compositive diverse fra 

questi libri e particolarmente quelli X – XXIII. 
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Nonostante il più degli interpreti cerchino di intrappolarlo ( favoriti da certe formulazioni autoriali ) 

nella gabbia dell‟aristotelismo e dell‟omerismo, Trissino è ( come già vide la Vega alcuni anni fa 

nel suo articolo La poética hermogenica renacentista: Giangiorgio Trissino, in Castilla 16 ( 1991 ), 

pagg. 169 – 89 ) un teorico in cui gli apporti sono di provenienza assai più varia, portando avanti 

una pratica esegetica ampiamente diffusa, sicché il fronte aristotelista si sfrangia nella lettura del 

proprio “ vangelo ”, e spesso si permette di adattare, o correggere, la parola del “ profeta ”. 

 Il rifiuto anche moderno dell‟Italia, seppure trova giustificazioni in certi eccessi catalogici del 

poema frutto di un‟arte ( come dovremmo aver dimostrato rilevando le differenze fra i libri I – IX, 

XXIV – XXVII da una parte, e quelli X – XXII dall‟altra, in cui i libri VI – IX indicano una fase 

intermedia ) ancora immatura quando l‟autore mise mano all‟opera, sembra dunque indotto dalla 

tradizionale idea del poema epico come ( per fare una autocitazione ) catena di duelli e, per citare 

invece da un volume di atti di un convegno su Chiabrera
352

, poiché è invalsa l‟idea che il 

classicismo epico sia il dinamismo di un‟azione eroica ( c‟est a dire, di un‟azione che si sostanzia 

nel combattimento ), che si muove, nel modo più rapido possibile ( riducendo, in sostanza, al 

minimo la materia non bellica ), verso l‟inevitabile catastofe.  

Abbiamo qui un richiamo all‟interpretazione maggioritaria di un passo di Orazio
353

,che prescrive di 

arrivare velocemente all'azione. 

Toscanella afferma a 75r dei Precetti necessari come Amoretti che bisogna giungere rapidamente 

alla conclusione; ma l'eventum è l‟argomento annunciato nella protasi, almeno a giudicare dal fatto 

che in Orazio viene ripreso Antifate per aver promesso di narrare il ritorno di Diomede ( v. 146 ) ed 

averlo poi relegato al ventiquattresimo libro del poema, cominciando quest'ultimo dalla morte di 

Meleagro. 

Dunque non è esatto voler velocemente il finale, ma bisogna non esagerare colle premesse. 

Trissino, soprattutto nella parte del poema che più come favola ricorda l‟Iliade, cioé i libri X – 

XXII, segue la prescrizione di Orazio Toscanella non tradurre, ma imita, intendendo l‟imitazione 

nel senso della citazione allusiva alla fonte, smontata e ricomposta, quando non riscritta facendo 

appello al filtro della tradizione successiva al testo alluso. 

È certo una conclusione che avremmo dovuto attenderci per l‟opera più ambiziosa di un uomo che, 

nella questione della lingua, aveva avanzato una proposta ben differente, inclusiva e non esclusiva, 

da quella che prescriveva Petrarca   ( ed in subordine, Dante ) come modello per lo scrivere in versi, 

e Boccaccio per la prosa, ma superando anche la posizione “ toscana ” della Giuntina di rime 

antiche, citava nella Poetica persino i Siciliani che fur già primi.  

Oltre a questo, i riscontri portati nel capitolo precedente dovrebbero aver dimostrato una 

persistenza, certo non esibita ( intendendo con ciò l‟aperta professione di  trissinianismo, che per 

esempio Emilio Russo segnala mancare all‟inizio del Delle guerre dei goti ) della fonte Italia 

liberata negli autori successivi, anche al di fuori del genere eroico. 
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