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ix

Premessa

Questo volume è frutto della rielaborazione della mia tesi di dottorato in Lin-
guistica italiana, discussa nel febbraio del 2020 presso la Sapienza Univer-
sità di Roma. 

La scelta di tracciare un profilo della poesia didascalica nasce dalla con-
vinzione che questo genere poetico rappresenti un terreno fertile e ancora poco 
indagato per studi di carattere linguistico. La sua natura ibrida, a metà tra 
letteratura e scienza, si traduce infatti in un interessante gioco di equilibri tra 
elementi riconducibili all’orizzonte tecnico e prosastico, da un lato, ed espe-
dienti tipici della scrittura in versi, dall’altro.

L’analisi condotta mi ha permesso di individuare gli aspetti linguistici che 
più di altri possono considerarsi caratteristici del genere didascalico, in quan-
to direttamente ricollegabili alla sua natura e alle sue finalità: dall’impiego 
di strategie pragmatico-testuali volte a costruire una vera e propria lezione in 
versi, all’introduzione di una terminologia specialistica senza precedenti in 
poesia, fino all’uso serializzato e diversificato dell’enumerazione. 

Per quanto riguarda il secolo, il Cinquecento mi è parso il più adatto per 
cogliere le specificità della poesia didascalica italiana: innanzitutto perché 
rappresenta un momento di svolta per la storia del genere, che si allontana 
dai precedenti medievali e assume una fisionomia più moderna; in secondo 
luogo, perché la produzione didascalica è stata, nel XVI secolo, così eterogenea 
da permettermi di costruire un corpus di opere distanti tra loro per data di 
composizione, tematica, schema metrico, livello stilistico e fortuna editoriale.

Questo libro non sarebbe stato realizzato senza il supporto di Matteo Motole-
se, che ringrazio per aver creduto sin da subito nelle potenzialità di questo stu-
dio e averne curato lo sviluppo fase per fase. Ringrazio inoltre Riccardo Gualdo 
e Paolo Procaccioli, che hanno seguito la nascita e la crescita di questa ricerca 
nella sua forma di tesi dottorale; Carlo Enrico Roggia, il cui apporto è stato de-
cisivo per indirizzarla verso la sua conformazione definitiva; Luca Serianni, 
per aver letto il lavoro nella sua fase finale e avermi permesso di migliorarlo con 
le sue osservazioni; Vincenzo Faraoni per le sue preziose indicazioni lessicali.





xi

Abbreviazioni

a) Testi del corpus

[Api] = Le api di m. Giovanni Rucellai gentil’huomo fiorentino, le 
quali compose in Roma de l’anno 1524 essendo quivi castellano di Castel 
Sant’Angelo, Firenze, eredi di Filippo Giunta il vecchio, 1539.

[Caccia] = La caccia dell’ill.mo Sig. Erasmo di Valvasone. Ricorretta 
& di molte stanze ampliata, con le annotazioni di m. Olimpio Marcucci, 
Bergamo, Comin Ventura, 1593.

[Cin.] = I quattro libri della caccia, di Tito Giovanni Scandianese. 
Con la dimostratione de luochi de Greci e Latini Scrittori e con la Tradottione 
della Sfera di Proclo Greco in lingua Italiana tradotta dall’Autore, cosa a 
tal soggetto necessaria, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1556.

[Colt.] = La coltivatione di Luigi Alamanni al christianissimo re Fran-
cesco primo, Parigi, Ruberto Stephano, 1546.

[Fis.] = La fisica di F. Paulo del Rosso, cavaliere di s. Giovanbatista, 
Parigi, Pierre le Voirrier, 1578.

[Naut.] = Bernardino Baldi, La nautica, a cura di Gaetano Boni-
facio, Torino, UTET, 1918.

[Pesci] = Operetta non meno utile che dilettevole, della natura, et qualità 
di tutti i pesci, fino al giorno d’oggi conosciuti dal mondo, dove si contengono 
i loro nomi particolari, sì latini come moderni volgari, d’uno, in uno, com-
posta in ottava rima, Arimini, apud Bernardinum Pasinum, 1576.

[Reg.] = Regola da preservarsi in sanità ne’ tempi di suspetto di peste, con 
altri avertimenti e segreti aprovati, composta per Marco Antonio Ciappi 
et dal medesimo ricorretta et ampliata, Roma, Zannetti, 1601.

[Pod.] = Luigi Tansillo, Il podere, in L’egloga e i poemetti, a cura di 
Tobia Raffaele Toscano, commento di Carmine Boccia e Rossano Pe-
starino, Napoli, Loffredo, 2017, pp. 437-94.

[Ser.] = Alessandro Tesauro, La Sereide, a cura di Domenico Chio-
do, prefazione di Maria Luisa Doglio, San Mauro Torinese, Res, 1994.
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abbreviazioni

b) Repertori lessicografici e banche dati

ATL = Archivio della tradizione lirica da Petrarca a Marino, a cura di 
Amedeo Quondam, Roma, Lexis progetti editoriali, 1997 (in cd-rom).

Corpus OVI = Corpus OVI dell’italiano antico, a cura dell’Opera del 
vocabolario italiano del Consiglio nazionale delle ricerche, consulta-
bile in rete al sito http://gattoweb.ovi.cnr.it.

Crusca II = Vocabolario degli Accademici della Crusca, in questa seconda 
impressione di nuovo riveduto, e ampliato, con aggiunta di molte voci degli 
autori del buon secolo, e buona quantità di quelle dell’uso […], in Venezia, 
appresso Iacopo Sarzina, 1623.

Crusca III = Vocabolario degli Accademici della Crusca, in questa terza 
impressione nuovamente corretto, e copiosamente accresciuto, al serenissimo 
Cosimo terzo Granduca di Toscana lor Signore, in Firenze, nella Stamperia 
dell’Accademia della Crusca, 1691, 3 voll.

Crusca IV = Vocabolario degli Accademici della Crusca, quarta impres-
sione. All’Altezza Reale del Serenissimo Gio. Gastone Granduca di Toscana 
loro Signore, in Firenze, appresso Domenico Maria Manni, 1729-1738, 
6 voll.

DEI = Dizionario etimologico italiano, a cura di Carlo Battisti e Gio-
vanni Alessio, Firenze, G. Barbèra, 1950-57, 5 voll.

DELI = Dizionario etimologico della lingua italiana, a cura di Manlio 
Cortelazzo e Paolo Zolli, Bologna, Zanichelli, 1979-88, 5 voll.

GAVI = Glossario degli antichi volgari italiani, a cura di Giorgio Co-
lussi, Helsinki, Helsinki University Press, 1983-2006, 32 voll.

GDLI = Grande dizionario della lingua italiana, fondato da Salvatore 
Battaglia, diretto da Giorgio Bárberi Squarotti, Torino, UTET, 1961-
2002, 21 voll.

LEI = Lessico etimologico italiano, diretto da Max Pfister e Wolfgang 
Schweickard, Wiesbaden, L. Reichert, 1979-.

LIZ = Letteratura Italiana Zanichelli 4.0, a cura di Pasquale Stoppelli 
ed Eugenio Picchi, Bologna, Zanichelli, 2001 (in cd-rom).

TB = Dizionario della lingua italiana, a cura di Nicolò Tommaseo e 
Bernardo Bellini, Torino, UTET, 1861-79.

TLIO = Tesoro della lingua italiana delle Origini, consultabile all’indi-
rizzo http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO.

VR = Vocabolario romanesco di Filippo Chiappini, edizione postuma 
a cura di Bruno Migliorini, con aggiunte e postille di Ulderico Rolan-
di, Roma, Istituto di studi romani, 1967, III edizione.



 

La poesia didascalica del Cinquecento.  
Un profilo linguistico





3

Introduzione

1. Contorni, definizioni, caratteristiche: la poesia didascalica italiana

La versificazione è somigliante a’ fiori, che non pajono adatti che a 
lusingare l’odorato e la veduta. Ma le api sanno ben valersene per la 
composizione di quel loro prezioso liquore, che è detto mele. A somi-
glianza d’esse i poeti si valsero de’ versi per insinuare nella mente degli 
uomini, allettate da sì dolce piacere, quelle cognizioni per le quali si 
innalzano eglino sommamente sopra gli altri animanti, e di poco cedo-
no agli angioli  1.

Così Francesco Saverio Quadrio nel IV volume della sua monumenta-
le Della storia e della ragione di ogni poesia (1739-1752) introduce l’ampia 
sezione dedicata alla poesia didascalica, dove sono classificate centi-
naia di opere greche, latine, italiane, francesi, arabe. Lo studioso set-
tecentesco riconosce il valore a prima vista del tutto esornativo della 
scrittura in versi, ma ne sottolinea allo stesso tempo l’utilità didattica, 
evidenziando come abbia aiutato i poeti a divulgare nozioni comples-
se, tradizionalmente confinate nelle aride pagine dei trattati in prosa. 
La concezione della poesia come mezzo espressivo in grado di favo-
rire l’apprendimento di conoscenze specialistiche non è di certo una 
novità: già Lucrezio, attraverso una similitudine ben più celebre di 
quella di Quadrio, aveva assegnato alla forma poetica lo stesso ruolo, 
considerandola uno strumento necessario ad addolcire l’asprezza delle 
teorie epicuree, analogamente a quanto fanno i medici cospargendo 
di miele i bordi del bicchiere per somministrare l’absinthia taetra al 
bambino ignaro 2.

1. Francesco Saverio Quadrio, Della storia e della ragione di ogni poesia, 4 voll., 
Milano, Francesco Agnelli, 1739-1752, vol. IV, p. 1.

2. Per l’immagine completa cfr. De rerum natura, I, 935-950.
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La poesia didascaLica deL cinquecento

Ragionare sulla poesia didascalica vuole dire partire proprio da 
qui, dall’idea vulgata di un genere letterario che veicoli insegnamenti 
tecnici (le cognizioni di cui parla Quadrio) rendendoli più appetibili 
tramite il rivestimento poetico. Nonostante questo punto fermo, l’e-
terogeneità delle soluzioni formali adottate nel corso dei secoli per 
perseguire questo fine è talmente ampia da rendere difficile formulare 
una definizione univoca e ricondurre la produzione didascalica a uno 
schema fisso. I contorni di questo genere «in cerca di identità»  3 ap-
paiono ancora più sfumati se si concentra l’attenzione sulla tradizione 
italiana: questo perché, a differenza di altri generi, la poesia didascali-
ca in volgare non è mai stata sottoposta a un vero processo di canoniz-
zazione; anzi, come si avrà modo di vedere, in determinati punti della 
sua storia ha subìto profondi cambiamenti, rinnovando completamen-
te forme, finalità, modelli. Non si tratta quindi di un genere letterario 
omogeneo: non lo è dal punto di vista tematico, dato che lungo i se-
coli ha abbracciato quasi ogni branca dello scibile; non lo è neppure 
da quello metrico, vista l’ampiezza delle possibilità e il diverso gusto 
delle varie epoche; né, ancora, risulta tale dal punto di vista stilistico, 
dato che a grandi poemi di ispirazione classica e di tono aulico si af-
fiancano poemetti di taglio popolare e di scarso valore artistico.

Ci si potrebbe chiedere se nei secoli passati si avesse la percezio-
ne della poesia didascalica come genere letterario autonomo, e se sì, 
da quando questa percezione sia documentabile. Per trovare i primi 
tentativi di definizione è necessario risalire al secondo Cinquecento, 
momento in cui si assiste a una generale riorganizzazione teorica dei 
generi letterari. Per citare un solo esempio rappresentativo delle ri-
flessioni del tempo, nei Precetti della poetica (1562) 4 del fiorentino Ora-
zio Toscanella la poesia didascalica viene distinta da quella georgica, a 
differenza di quanto non si faccia oggi: la prima viene definita come 
«quella nella quale si tratta della natura delle cose o vero delle stelle»  5, 
così come hanno fatto autori come Lucrezio, Varrone e Macro; la ge-
orgica è invece la poesia «nella quale gli auttori abbracciano i precetti 

3. Si trae la definizione da Elisa Romano, La poesia didascalica: un genere in cerca 
di identità in Il vero condito: caratteri e ambiti della poesia didascalica nel mondo antico, Atti 
della XI Giornata Ghisleriana di Filologia Classica (Pavia, 29-30 novembre 2017), a 
cura di Raffaella Colombo, Fabio Gasti, Marca Gay, Francesco Sorbello, Pavia Uni-
versity Press, 2019, pp. ix-xix.

4. Il testo è leggibile in Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, a cura di Ber-
nard Weinberg, Bari, Laterza, 4 voll., 1970-1974, vol. II, pp. 559-566.

5. Ivi, p. 564.
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dell’agricoltura con verso eroico» 6, e vanta come autori rappresentati-
vi soltanto Esiodo per la tradizione greca e Virgilio per quella latina  7. 
Come risulta evidente, l’ottica di Toscanella – così come quella degli 
altri trattatisti cinquecenteschi impegnati nel dibattito, di più ampio 
respiro, circa la legittimità della poesia di argomento scientifico con-
seguente alla riscoperta della Poetica di Aristotele – è ancora limitata 
all’orizzonte greco-latino e, di fatto, in queste prime classificazioni gli 
autori volgari non vengono mai nominati  8.

Per un tentativo ben più approfondito di codificazione del genere 
didascalico, esteso anche alla produzione italiana, bisognerà attendere 
il Settecento. Ne sarà protagonista il già citato Quadrio, che, prima di 
iniziare la sua lunga rassegna di opere, illustra alcune delle caratteri-
stiche generali proprie di questa tipologia di testi.

6. Ivi, pp. 564-565.
7. La stessa distinzione si ritrova anche nel Breve et ingenioso discorso contra l’opera 

di Dante di Alessandro Carriero (1582), leggibile in Trattati di poetica e retorica del Cin-
quecento, vol. III, pp. 277-306. La didascalica viene qui chiamata dogmatica e definita 
come quella poesia che «insegna misterii alti e divini e scopre le cagioni occulte degli 
effetti naturali, sì come veder si puote nelle poesie di Lucrezio, d’Oppiano, di Manilio, 
d’Arato e d’altri poeti simili» (ivi, p. 281), mentre la georgica confluisce nella poesia 
mista, a fianco della bucolica.

8. Com’è noto, all’interno della Poetica Aristotele precludeva il titolo di poeta 
(ποιητής) a quegli autori che, come Empedocle, avevano trattato in versi di argomenti 
scientifici: costoro andavano considerati al massimo studiosi della natura (φυσιολό-
γος), in quanto non avevano imitato la realtà, ma si erano limitati a descriverla. Dal 
nostro punto di vista, la svalutazione della didascalica volgare è, per così dire, un fatto 
consequenziale, indiretto: i teorici che fecero proprie le idee aristoteliche non diedero 
infatti giudizi di valore sugli autori didascalici volgari, essendo il loro orizzonte di 
riferimento quello classico (o comunque latino, anche moderno: vedi le critiche a Fra-
castoro riportate in Yasmin Haskell, Between Fact and Fiction: The Renaissance Didactic 
Poetry of Fracastoro, Palingenio and Valvasone, in Yasmin Haskell – Philip Hardie, 
Poets and teachers: Latin Didactic Poetry and the Didactic Authority of the Latin Poet from the 
Renaissance to the Present, Bari, Levante, 1999, pp. 77-103: 77-78): autori come Giovanni 
Rucellai, Luigi Alamanni e gli altri non vengono nemmeno nominati nei loro trattati. 
Si può ricordare infine come la diffusione della Poetica di Aristotele sia stata favorita 
dal dibattito sulla poetica già in corso nel pieno Cinquecento: si trattò dunque di un 
recupero mirato, che interessò specificamente l’Italia (cfr. Guido De Blasi – Paolo 
Procaccioli, I classici in tipografia, in Atlante della letteratura italiana, a cura di Sergio 
Luzzatto e Gabriele Pedullà, vol. I, Dalle origini al Rinascimento, a cura di Amedeo De 
Vincentiis, Torino, Einaudi, 2010, pp. 485-506: 488). Sulle poetiche cinquecentesche 
cfr. Andrea Battistini – Ezio Raimondi, Retoriche e poetiche dominanti, in Letteratura 
italiana, diretta da Alberto Asor Rosa, vol. III, Le forme del testo, t. I, Teoria e poesia, 
Torino, Einaudi, pp. 82-91; per un elenco di teorici cinquecenteschi avversi alla poe-
sia di argomento scientifico cfr. inoltre Haskell, Between Fact and Fiction, p. 77 nota 1.



6
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Tra i primi requisiti formali individuati figurano la finalità pedago-
gica e l’assenza di un impianto narrativo:

In queste tre classi divideremo noi que’ Poemi che senza favola furo-
no dagli Scrittori formati: perché il loro fine in fatti altro non fu che 
d’introdurre nelle menti degli uomini le predette cognizioni, le quali, 
portando seco fatica e travaglio, senza l’esca però della poesia difficil-
mente si sarebbono gli umani spiriti indotti a volerne fare l’acquisto  9.

Poco dopo viene indicato un altro elemento caratteristico, ossia la pre-
senza di «alcune digressioni, anche lunghette a proporzione di esso 
poema, per sollevare alquanto il leggitore dall’applicazione agl’inse-
gnamenti» 10. È vero, infatti, che gli autori didascalici, per alleggerire 
la trattazione e non annoiare il lettore, hanno spesso inserito divaga-
zioni sui temi più disparati, dalla mitologia all’attualità, dal racconto 
di fatti storici all’approfondimento di singoli temi più o meno con-
nessi all’argomento dell’opera. Il ricorso a tale espediente rientra tra 
i lasciti del poema didascalico classico (basti pensare all’episodio mi-
tologico del pastore Aristeo che conclude il IV libro delle Georgiche) e 
questo ne spiega anche la fortuna sul lungo periodo 11.

Un ultimo aspetto rilevato da Quadrio, ricco di conseguenze sul 
piano linguistico e stilistico, è la necessità di impiegare immagini e 
strumenti retorici di sapore poetico per ravvivare il tono del poema: 
«bisogna […] studiar la natura per rabbellire questa fatta di compo-
nimenti con una nobile varietà di similitudini e d’immagini» 12, dal 
momento che l’assenza dell’aspetto narrativo le priva di «un grande 
appoggio per sostenersi, e una grand’esca per allettare» 13. Proprio a 
questo fine i poeti didascalici hanno fatto ricorso – sebbene con mo-
dalità e proporzioni diverse da autore ad autore – a quella serie di stru-

9. Quadrio, Della storia e della ragione di ogni poesia, vol. IV, p. 2.
10. Ivi, p. 3. Queste digressioni non devono però essere troppo estese, in quanto 

«a questi poemi convengono le più corte, anzi che le più lunghe: perché quest’ultime 
non sono, che uno svagamento vizioso del poeta dal suo proposito» (ivi, p. 4).

11. La presenza di almeno un episodio narrativo è indicata come caratteristica pro-
prio dei poemi didascalico-georgici di matrice virgiliana, insieme ad altri topoi come la 
rievocazione dell’età dell’oro e il conseguente lamento per il tempo presente, o ancora 
l’uso di perifrasi di carattere astronomico per indicare le parti della giornata o dell’an-
no (cfr. Marie Loretto LillY, The Georgic: a contribution to the study of the Vergilian type 
of didactic poetry, Baltimore, J. H. Furst, 1917, p. 25).

12. Quadrio, Della storia e della ragione di ogni poesia, vol. IV, p. 5.
13. Ivi, p. 3.
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menti stilistici appartenenti alla tradizione poetica, impiegati quindi 
per compensare e controbilanciare la prosaicità degli argomenti trat-
tati e rivestire il testo di un abito riconoscibilmente poetico 14.

Il profilo tracciato da Quadrio non è certo esaustivo, ma ha il me-
rito di fissare per la prima volta alcuni degli aspetti distintivi del ge-
nere che, non senza eccezioni, permettono di accomunare testi anche 
molto distanti tra loro e difficili da circoscrivere entro confini rigidi, 
tanto che sarebbe superfluo e infruttuoso «col filo della sinopia tutti 
a minuto squadrarli» 15.

Sfogliando le pagine di Quadrio ci si accorge immediatamente del-
la vastità della produzione italiana: sono centinaia le opere in volgare 
composte tra il Due e il Settecento registrate in Della storia e della ra-
gione di ogni poesia, a conferma del fatto che all’interno della nostra tra-
dizione letteraria la poesia didascalica rappresenta un «fenomeno al 
tempo stesso cospicuo e marginale» 16. Nonostante questa ricchezza, la 
storia di questo genere poetico è stata molto oscillante, caratterizzata 
da momenti di ampia fortuna e altri di quasi completo oblio: un’altale-
na dovuta al fatto che alcune epoche e alcuni contesti culturali si sono 
dimostrati più di altri terreno fecondo per la circolazione di contenuti 
tecnici, scientifici e pedagogici in forma poetica. In particolare, i pe-
riodi in cui la poesia didascalica italiana è maggiormente fiorita sono 
stati il Medioevo (età più propensa all’enciclopedismo e alla lettura 
allegorica della realtà, in cui una finalità pedagogica pervade gran par-
te della produzione letteraria) e, in modi diversi, il Cinquecento – che 
unì al gusto per la sistemazione dei saperi anche la programmatica 
imitazione dei generi classici, tra cui la poesia didascalica rientrava a 
pieno titolo – e il Settecento, secolo nel quale la diffusione degli ideali 

14. Si avrà modo di mostrare come nelle opere cinquecentesche questi espedienti 
possano agire sia come modalità di adattamento di voci tecniche e concrete (dall’a-
pocope alla dittologia, dall’accompagnamento con epiteti esornativi alla sostituzione 
tramite perifrasi, che garantisce in buona parte dei testi quella variatio che è anch’es-
sa un requisito tipico della scrittura poetica), sia come luogo di riprese intertestuali 
(valido soprattutto per sintagmi e dittologie), sia, infine, come automatica adesione 
alla grammatica poetica dell’epoca: per questi aspetti cfr. rispettivamente: cap. II, § 
4; cap. II, § 5 e cap. III, § 1. Sull’uso di questo genere di soluzioni nella poesia dida-
scalica italiana cfr. Matteo Motolese, Poesia didascalica, in Storia dell’italiano scritto, 
6 voll., a cura di Giuseppe Antonelli, Matteo Motolese, Lorenzo Tomasin, Roma, Ca-
rocci, 2014-2021, vol. I, La poesia, 2014, pp. 223-255: 245-249.

15. Quadrio, Della storia e della ragione di ogni poesia, vol. IV, p. 2.
16. Claudio Giunta, Versi a un destinatario: saggio sulla poesia italiana del Medioevo, 

Bologna, Il Mulino, 2002, p. 490.
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illuministici costituì il perfetto sfondo per una poesia volta all’utile e 
alla circolazione di idee scientifiche e filosofiche. Tuttavia, anche nei 
periodi in cui la produzione ha raggiunto i suoi picchi qualitativi e 
quantitativi, la poesia didascalica è comunque rimasta in secondo pia-
no nel sistema dei generi letterari, a differenza di quanto accaduto nel 
mondo classico, nel quale ha ricoperto un ruolo di prim’ordine grazie 
ad autori come Esiodo, convenzionalmente considerato l’inventore 
del genere, Lucrezio e Virgilio 17.

Questa situazione di subalternità ha comportato una scarsa atten-
zione all’interno degli studi letterari, soprattutto moderni. Una mag-
giore considerazione verso gli autori didascalici, anche minori, si scor-
ge invece nelle storie letterarie dei secoli passati, in particolare quelle 
redatte tra il Settecento e la prima parte dell’Ottocento, momento in 
cui la poesia didascalica è stata maggiormente apprezzata e in cui ha 
goduto di maggiore credibilità. Si è già detto della monumentale ope-
ra di catalogazione svolta da Quadrio. Ai decenni immediatamente 
successivi risalgono la Storia della letteratura italiana di Girolamo Ti-
raboschi (I ed. 1772-1782, II ed. 1787-1794) che a Quadrio si rifà espli-
citamente, e soprattutto l’Histoire littéraire d’Italie del teorico francese 
Pierre-Louis Ginguené (tradotta in italiano nel 1826-1828) che unisce 
alle dettagliate notizie biografiche notazioni stilistiche e il commento 
di un’antologia di passi. Limitata al filone georgico è poi la silloge re-
datta da Filippo Re (Della poesia didascalica georgica degli italiani dopo 
il ristoramento delle scienze sino al presente, 1809) che classifica i poemi 
italiani incentrati su tematiche agricole in base ai loro rapporti con le 
Georgiche virgiliane (testi che ne riprendono interamente la materia; 
testi che si concentrano su un solo aspetto; testi che sviluppano temi 
campestri assenti in Virgilio ecc.) 18.

17. Sulla didascalica latina, classica ma anche di età rinascimentale, la quantità di 
studi è sensibilmente maggiore rispetto alla tradizione italiana: si vedano ad esempio 
Alister Cox, “Didactic Poetry”, Greek and Latin Literature: A Comparative Study, Lon-
don-Methuen, Higginbotham, 1969; Mega Nepios: il destinatario nell’epos didascalico, a cura 
di Alessandro Schiesaro, Phillip Mitsis, Jenny Strauss Clay, Pisa, Giardini, 1993; Form 
and content in didactic poetry, a cura di Catherine Atherton, Bari, Levante, 1998; Haskell 
– Hardie, Poets and teachers; Katharina Volk, The Poetics of Latin Didactic. Lucretius, 
Vergil, Ovid, Manilius, Oxford, Oxford University Press, 2002; Yasmin Haskell, Loyola’s 
Bees. Ideology and Industry in Jesuit Latin Didactic Poetry, Oxford, Oxford University Press, 
2003; Annette Harder – Alasdair A. Macdonald – Gerrit J. Reinink, Calliope’s 
Classroom: Studies in Didactic Poetry from Antiquity to the Renaissance, Paris, Peeters, 2007.

18. Sullo stesso argomento si segnala anche LillY, The Georgic, che prova a traccia-
re un profilo della poesia didascalico-georgica come genere a sé stante, considerando 
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Guardando invece alle principali storie letterarie dalla seconda metà 
del Novecento ad oggi, non si ritrova in nessun caso un tentativo di 
definizione del genere, che viene tendenzialmente trattato all’interno 
di più ampi capitoli-contenitore e accostato ad altri filoni considerati 
minori: comico-burlesco, mitologico, encomiastico e altri  19. Inoltre, di 
norma non viene offerta una visione dall’alto, ma le trattazioni si con-
centrano sulle singole personalità, spesso solamente su quelle maggio-
ri: nei capitoli dedicati al Cinquecento, ad esempio, vengono immanca-
bilmente nominati Giovanni Rucellai, Luigi Alamanni e Luigi Tansillo, 
– autori famosi anche al di fuori di questo genere – seguìti al massimo 
da Bernardino Baldi ed Erasmo di Valvasone. Dell’altra, nutrita schie-
ra di poeti didascalici non si fa, comprensibilmente, menzione 20.

le opere latine, quelle italiane e quelle scritte in altre lingue. L’autrice stila inoltre un 
elenco delle caratteristiche formali e delle convenzioni che distinguono il genere ge-
orgico da quello bucolico-pastorale (cfr. pp. 19-25). Sulla poesia georgica volgare cfr. 
anche Luigi Girardelli, Dei poemi georgici nostrali ed in particolare della Coltivazione 
di Luigi Alamanni, Gorizia, Tipografia Ilariana, 1900.

19. Indicativa da questo punto di vista è anche l’assenza di un volume dedicato 
alla didascalica all’interno della collana Storia dei generi letterari italiani edita da Val-
lardi (1904-1952).

20. Cfr. Ettore Bonora, Il Classicismo dal Bembo al Guarini, in Storia della letteratu-
ra italiana, a cura di Emilio Cecchi e Natalino Sapegno, vol. IV, Il Cinquecento, Milano, 
Garzanti, 1966, pp. 297-307; Marcello Aurigemma, Poesia epica e didascalica, in Lette-
ratura italiana: storia e testi, a cura di Carlo Muscetta, vol. IV, Il Cinquecento: dal Rinasci-
mento alla Controriforma, a cura di Nino Borsellino e Marcello Aurigemma, Roma-Bari, 
Laterza, 1973, t. I, pp. 468-487; Silvia Longhi, La poesia burlesca, satirica, didascalica, 
in Manuale di letteratura italiana: storia per generi e problemi, a cura di Franco Brioschi e 
Costanzo Di Girolamo, vol. II, Dal Cinquecento alla metà del Settecento, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1994, pp. 293-320; Francesco Tateo, Poesia epica e didascalica in volgare, 
in Storia della letteratura italiana, a cura di Enrico Malato, vol. IV, Il primo Cinquecento, 
Roma, Salerno Editrice, 1996, pp. 787-834; Silvia Longhi, Poeti didascalici, in Poeti del 
Cinquecento, a cura di Guglielmo Gorni, Massimo Danzi, Silvia Longhi, vol. I, Poeti 
lirici, burleschi, satirici e didascalici, Milano-Napoli, Ricciardi, 2001, pp. 1085-1116; Gui-
do Sacchi, Esperienze minori della mimesi, in Storia letteraria d’Italia, nuova edizione a 
cura di Armando Balduino, vol. VII, Il Cinquecento, a cura di Giovanni Da Pozzo, Mi-
lano, Vallardi, t. II, 2006, pp. 1037-1125, e Maria Luisa Doglio, Il gusto encomiastico e 
didascalico, in Storia letteraria d’Italia, vol. VII, Il Cinquecento, t. III, 2007, pp. 1617-1652. 
Qualche apertura ulteriore si ha proprio nell’ultima delle storie letterarie citate, la Sto-
ria letteraria d’Italia edita da Vallardi nell’edizione curata da Armando Balduino, che 
dividendo cronologicamente in tre tomi la trattazione sul Cinquecento può concedersi 
approfondimenti maggiori. Ad esempio, solo nell’appena citato capitolo di Sacchi (t. 
II, anni 1533-73) si nominano Tito Giovanni Ganzarini e Fiordiano Malatesta, e solo in 
quello di Doglio (t. III, anni 1573-1600) vengono ricordati anche Alessandro Tesauro e 
Paolo del Rosso: tutti autori le cui opere sono state incluse nel nostro corpus di analisi.
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Ciò che manca ancora oggi, ad ogni modo, è una trattazione orga-
nica, una storia completa della poesia didascalica in àmbito volgare. 
Recentemente, questa lacuna è stata colmata dal saggio di Matteo 
Motolese contenuto nel I volume della Storia dell’italiano scritto (2014), 
che ripercorre la tradizione italiana dando conto da un lato della va-
rietà di forme, modelli e soluzioni, ma allo stesso tempo mettendo in 
evidenza i caratteri linguistici comuni a opere composte in secoli di-
versi  21. Proprio da questo contributo prende le mosse il nostro studio 
che, restringendo il campo di indagine a un solo secolo, si propone di 
indagare in profondità le soluzioni linguistiche adottate dagli autori 
del Cinquecento, un segmento per vari motivi centrale all’interno del-
la parabola italiana della poesia didascalica.

2. Il Cinquecento: un secolo di svolta

2.1. Rinascita e fortuna del genere didascalico

La scelta di concentrare l’attenzione sul Cinquecento è stata dettata da 
diversi fattori. Innanzitutto, il XVI rappresenta un secolo in cui la pro-
duzione di testi poetici didascalici è stata così ricca e varia da costitui-
re il perfetto campo d’indagine per la ricerca di costanti linguistiche e 
stilistiche considerabili caratteristiche del genere. Inoltre, proprio nei 
primi decenni di questo secolo prende l’avvio la nuova stagione della 
poesia didascalica, che ha prodotto sin da sùbito gli esiti più fortuna-
ti e rappresentativi dell’intera tradizione. È come se si assistesse alla 
nascita di un genere nuovo, fondato su basi completamente diverse ri-
spetto alla produzione dei secoli precedenti. Questa frattura all’inter-
no della tradizione è così netta da aver dato vita a una differenziazione 
nomenclatoria: per le opere antecedenti al Cinquecento si preferisce 
oggi usare la denominazione di poesia didattica, riservando l’etichetta 
di poesia didascalica per quelle successive alla svolta; la distinzione è 
ormai tanto consolidata che «le due denominazioni di poesia didattica 

21. Altri notevoli contributi di stampo linguistico, concentrati su un solo periodo 
storico, sono i saggi di Soldani sui poemi in endecasillabi sciolti del Cinquecento (Ar-
naldo Soldani, Verso un classicismo “moderno”: metrica e sintassi negli sciolti didascalici del 
Cinquecento, «La parola del testo», III, 1999, pp. 279-344) e di Roggia sui poemi scien-
tifici del Settecento, studiati in particolare dal punto di vista lessicale (Carlo Enrico 
Roggia, Tecnicismi e perifrasi nella poesia didascalica del Settecento, in Id., La lingua della 
poesia nell’età dell’Illuminismo, Roma, Carocci, 2013, pp. 91-108).
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e di poesia didascalica, affini lessicalmente, non sono intercambiabili 
per i diversi fenomeni storici che stanno a designare» 1.

Gli elementi di novità sono profondi e coinvolgono diversi piani. 
In primo luogo, subentrano nuovi modelli di riferimento, gli autori 
classici, con i quali i poeti moderni instaurano un rapporto di emu-
lazione e allo stesso tempo di sfida, volendo dimostrare di saper po-
etare di argomenti tecnici e prosastici anche in lingua volgare. Diver-
sa è anche la struttura che sorregge i testi: in conseguenza al declino 
dell’impianto allegorico e della forma del poema-visione di stampo 
dantesco, si cercano nuove soluzioni, più vicine ai modelli classici, che 
rinunciano generalmente a qualsiasi sfondo narrativo per concentrar-
si sulla trattazione vera e propria. In terzo luogo, come si avrà modo 
di sottolineare, si allarga il ventaglio delle forme metriche tramite cui 
veicolare il messaggio pedagogico, in particolare grazie all’introduzio-
ne dell’endecasillabo sciolto, che nei secoli successivi saprà affermarsi 
come metro principale della poesia didascalica.

Centro di questo rinnovamento è Firenze, nello specifico l’ambien-
te classicistico degli Orti Oricellari, dove viene elaborato un program-
ma di trasposizione in volgare dei generi poetici antichi di cui fu prin-
cipale promotore Gian Giorgio Trissino, frequentatore degli Orti tra 
il 1513 e il 1515. Seguendo le sue idee, improntate a un incessante spe-
rimentalismo formale, i letterati che si riunivano intorno alla famiglia 
Rucellai si diedero a recuperare interi generi ignorati dal Medioevo: 
dalla tragedia alla satira, dall’egloga al poema eroico di impostazione 
omerica, fino al poema didascalico, in particolare nella sua declina-
zione georgica.

In questo nuovo orizzonte culturale dominato dal concetto di imi-
tazione, dunque, la poesia didascalica assume piena giustificazione 
teorica, incaricandosi di far rinascere in volgare uno dei generi insie-
me più antichi e prestigiosi della produzione classica. Come modello 
principale del nuovo corso della poesia didascalica fu eletto Virgilio, 
in continuità con quanto anticipato dall’umanesimo fiorentino di fine 
Quattrocento, che tramite le opere e gli studi di Poliziano (che tenne 
lezioni sull’opera virgiliana e fu autore del Rusticus) e Landino (com-
mentatore delle Georgiche) aveva già riportato in auge il poema di 
stampo georgico, senza però compiere il passo decisivo del suo trasfe-

1. Ettore Bonora, Introduzione, in Luigi Alamanni, La Coltivazione e le Api di G. 
Rucellai, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1981, ristampa anastatica dell’edizione del 1804 
(Milano, Società Tipografica de’ Classici Italiani), pp. v-xv: xiv.
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rimento in lingua volgare 2. Questo spiega perché le prime opere com-
poste seguendo la nuova maniera, di mano di poeti fiorentini come 
Giovanni Rucellai e Luigi Alamanni, entrambi collegati all’ambiente 
degli Orti, siano incentrate sulle attività campestri.

Nel loro tentativo di far rivivere in volgare il genere della poesia 
didascalica, così come parallelamente avevano fatto per la tragedia, i 
due poeti fiorentini si rifanno direttamente ai modelli classici, scaval-
cando completamente l’esempio degli autori volgari medievali. Que-
sta discendenza diretta dagli antichi è rimarcata con orgoglio nelle 
dichiarazioni di poetica contenute nei loro testi. Un rimando indiret-
to alle Georgiche si può leggere nei primi versi delle Api, là dove Ru-
cellai finge che siano proprio gli insetti, all’interno di una visione, a 
definirlo «spirto amico, che dopo mill’anni, | e cinquecento, inovar ti 
piace, | e le nostre fatiche, e i nostri studi» [Api, 8-10], rivendicando 
senza mezzi termini di essere il primo ad aver riportato in vita il filone 
didascalico-georgico classico e in particolare il tema dell’apicultura, 
oggetto del IV libro delle Georgiche. Ancora più apertamente, Alaman-
ni esplicita nel proemio della sua Coltivazione che i suoi due modelli 
principali sono Virgilio, «il chiaro Mantovan», ed Esiodo, «l’antico 
Ascreo», aggiungendo nell’explicit del I libro la rivendicazione di esse-
re stato, a sua volta, il primo a seguire le loro orme in lingua volgare: 
«a te drizzo il mio stil, per te sono oso | d’esser primo a versar nei lidi 
thoschi | del divin fonte, che con tanto honore | sol conobbe et gustò 
Mantova et Ascre» [Colt. I, 1134-37].

Queste citazioni più o meno esplicite permettono di sottoscrivere 
ciò che Francesco Flora ha scritto riguardo all’imitazione letteraria nel 

2. Il commento di Landino venne stampato a Norimberga nel 1492 e poi a Venezia 
nel 1499 (cfr. a riguardo Valentina Gallo,“In tenui labor; at tenuis non gloria” (Georg. 
IV, 6). Le Api di Giovanni Rucellai, in Studi di italianistica per Maria Teresa Acquaro Gra-
ziosi, a cura di Marta Savini, Roma, Aracne, 2002, pp. 147-178: 151-163, dove si dimostra 
che lo stesso Rucellai in alcuni casi ha attinto informazioni o immagini proprio dalle 
chiose landiniane e non direttamente dai versi virgiliani). Sull’importanza di Virgilio 
nel Rinascimento cfr. almeno Vladimiro ZaBughin, Vergilio nel Rinascimento italia-
no: da Dante a Torquato Tasso: fortuna, studi, imitazioni, traduzioni e parodie, iconografia, 
Bologna, Zanichelli, 1921-1923; Annagiulia Angelone Dello Vicario, Il richiamo di 
Virgilio nella poesia italiana: momenti significativi, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 
1981, e Paolo Procaccioli, Rinascimento – Letteratura, in Enciclopedia virgiliana, 5 
voll., Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1984-1991, vol. IV, 1988, pp. 475-481. 
La preminenza di Virgilio non esclude comunque possibili influenze lucreziane anche 
nelle opere didascaliche in volgare: ne è un chiaro esempio l’invocazione a Venere pre-
sente nel I libro della Coltivazione di Luigi Alamanni (vv. 268-297).
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Cinquecento e in particolare ai poemi didascalici, nei quali «il poeta 
stesso si compiace sovente di far pensare al modello nell’atto in cui lo 
imita, e indica egli stesso le fonti e si gloria di esse: perché la sua po-
esia nasce come per riflesso di quelle, ed è tutta in questo rapporto di 
ghiotta letteratura»  3.

È dunque a questi poeti, animati da un fine classicistico e aperti a 
un forte sperimentalismo formale e metrico, che si deve quel «trapian-
to di genere» 4 dalla tradizione classica a quella volgare da cui è scatu-
rito il nuovo corso della poesia didascalica italiana. Ma se questo rin-
novamento prende piede all’interno del sottogenere georgico – a cui si 
dedicherà anche un poeta di primaria importanza come Luigi Tansillo 
con il suo Podere, un poemetto in terzine composto entro il 1560 – nel 
corso del Cinquecento riprendono intensità anche altri filoni classici. 
Uno tra i più fortunati è quello cinegetico, che si spoglia a sua volta 
della componente allegorica caratteristica della produzione medieva-
le  5. Il rinnovato interesse per la tematica venatoria è testimoniato già 
dalle stampe di trattati e poemi antichi concentrate nella prima parte 
del secolo: nel 1516 appare il Cynegetikón di Senofonte (Firenze, Giunti) 
e l’anno successivo l’edizione aldina dei Cynegetiká di Oppiano, a cui 
segue nel 1534, sempre presso gli eredi di Aldo Manuzio, un volume 
che comprendeva i poemi di Grattio e Nemesiano 6. Sono queste ope-
re che stanno alla base dei poemi cinegetici in volgare dell’emiliano 
Tito Giovanni Ganzarini (più conosciuto come Scandianese) e del 
friulano Erasmo di Valvasone, mossi a cantare di questo argomento 
non solo dalla volontà di emulazione degli antichi ma anche dall’im-
portanza socioculturale che l’attività venatoria poteva vantare all’epo-
ca, soprattutto «come occasione di auto-rappresentazione, cioè come 
momento di celebrazione spettacolare della propria identità sociale 
e morale, per i principi e le loro corti»  7. La produzione volgare di te-

3. Francesco Flora, I miti della parola, Verona, Mondadori, 1958, p. 190.
4. L’espressione si legge in Longhi, La poesia burlesca, satirica, didascalica, p. 305.
5. Cfr. AlBerto Pavan, La madre de’ veltri. La caccia di Erasmo di Valvasone e i poemi 

cinegetici antichi, «Maia», LX, 3, 2008, pp. 437-458: 443.
6. Il rinnovamento del tema venatorio si riscontra già negli esametri latini dell’Al-

con sive De cura canum venaticorum, un’ecloga composta da Fracastoro in cui si descri-
vono le razze dei cani da caccia e le malattie a cui possono essere soggetti.

7. Pavan, La madre de’ veltri, p. 442. La derivazione del tema dagli scrittori anti-
chi è esplicitata dagli stessi autori: scrive ad esempio Ganzarini nella dedicatoria del 
suo poema: «non so come mi potrà essere ascritto a biasimo, se in formar questo mio 
novo parto del Cinegetico ho cercato imitar le vestigia de gli antichi più lodati scrit-
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sti cinegetici è comunque numericamente inferiore a quella in latino, 
ancora ben vitale nel XVI secolo: in questo sottogenere come in altri, 
opere in volgare e opere in latino non sono altro che due facce della 
stessa medaglia, entrambe volte all’imitazione e alla competizione con 
gli antichi. Basta sfogliare opere come il De venatione di Natale Conti 
(1551) o il Cynegeticon di un umanista come il Bargeo (1561) per ritro-
vare caratteristiche e strutture presenti nei testi in volgare: stesse sono 
le fonti, stessa la dispositio, stessi i topoi. In entrambi i filoni si parla di 
tecniche venatorie (armi, vesti, equipaggiamento), si forniscono cata-
logazioni delle razze di cani e di cavalli, vi è una ipertrofica presenza 
della mitologia e vengono inserite digressioni narrative di vario genere 
(spesso sugli stessi argomenti, come la rassegna di cani famosi passati 
alla storia come exempla di fedeltà ai propri padroni 8).

Il rinnovato corso della tradizione volgare non frena quindi la pro-
duzione di opere didascaliche in latino: una tradizione non soppian-
ta l’altra, ma le si affianca. Proprio nel Cinquecento si situano infatti 
alcuni dei più importanti autori di poemi didascalici latini, a partire 
dall’umanista Giovanni Pontano, che ha affrontato sia il sottogenere 
georgico con gli esametri del De hortis Hesperidum sive de cultu citrio-
rum (completato entro il 1502), sia quello astrologico con gli Urania, 
composti su imitazione di Manilio e Lucrezio; altro nome di spicco è 
quello di Girolamo Fracastoro, che in latino ha trattato il complesso 
tema della sifilide nel Syphilis sive de morbo gallico, poema dedicato a 
Pietro Bembo e stampato nel 1530, ricco di digressioni mitologico-pa-
storali  9. Un punto di incontro tra le due tradizioni può essere indivi-
duato nelle traduzioni: per rimanere nell’àmbito didascalico, basterà 
ricordare che a stretto giro di anni vengono pubblicate due versioni, 
entrambe in endecasillabi sciolti, delle Georgiche: la prima per mano di 
Antonio Maria Nigrisoli (Venezia, 1543), la seconda ad opera di Ber-
nardino Daniello (Venezia, 1545).

Nella seconda metà del secolo, nonostante la diffusa concezione 
negativa della poesia di argomento scientifico derivata dalla circola-

tori, non però con speranza d’anticipar le laudi di Xenofonte, di Virgilio, di Gracio, 
di Nemesiano, et molti altri che imitati habbiamo, ma per che più ornata puotesse la 
imagine di questo nostro novo componimento comparire al cospetto de l’Eccellentia 
Vostra» [Cin., p. 4].

8. Presente anche nel II libro del Cinegetico di Ganzarini, ottave 43-52.
9. Sul poema di Fracastoro cfr. Haskell, Between Fact and Fiction, pp. 77-88; per 

altre notizie sui didascalici latini del Cinquecento cfr. Sacchi, Esperienze minori della 
mimesi.



15

introduzione

zione delle idee aristoteliche espresse nella Poetica, la produzione di 
testi didascalici in versi non si ferma; al contrario, si può ravvisare un 
aumento in termini quantitativi e un parallelo allargamento delle te-
matiche affrontate.

Il sempre vivo principio di imitazione, unito ora alla lezione di Ru-
cellai e Alamanni – già affermatisi come autori canonici, come dimo-
stra la fortunata edizione giuntina del 1590 che riunisce Api e Coltiva-
zione – sono alla base di poemi come la Sereide di Alessandro Tesauro 
(1585) e la Nautica di Bernardino Baldi (1590), che innestano su una 
struttura fedelmente virgiliana tematiche diverse e più attuali come la 
sericoltura o l’arte nautica. La natura di questi e altri testi, come la già 
citata Caccia di Erasmo di Valvasone (I ed. 1591), permette di definire 
il poema didascalico di fine secolo come «un laboratorio privilegiato 
per tentare combinazioni inattese e “mirabili”, per scomporre e ricom-
porre quello che i classici [...] avevano scritto sull’agricoltura, l’alleva-
mento, la caccia, la pesca, l’ippica, la medicina, la nautica e così via»; 
un terreno di esperimenti stilistici, dunque, volti allo stesso tempo «a 
convertire in poesia utile (al principe, alla corte, all’accademia, alla 
stessa ‘civil conversazione’) aspetti di sempre più diversi e distinti am-
biti tecnici, di sempre più specializzate e sofisticate “arti”» 10.

La tendenza del secondo Cinquecento a trattare in versi i più dispa-
rati argomenti tecnico-scientifici porta anche autori ancora più mar-
ginali nel panorama letterario a scegliere la via del poemetto per di-
vulgare contenuti specialistici. Questa rinnovata fortuna della poesia 
didascalica favorisce ad esempio «lo sviluppo di poemi divulgativi, 
a scopo edificante, su argomenti che inducono il lettore ad “alte spe-
culazioni”» 11. Uno di questi argomenti, tra i più complessi da trattare 
in versi, è la filosofia naturale, protagonista della Fisica del fiorentino 
Paolo del Rosso (stampata nel 1578): un’opera che, con i suoi nove ca-
pitoli di terzine, si colloca «in mezzo tra il “compendio di filosofia” e 
la riduzione in versi dell’opera di Aristotele» 12.

Un intento divulgativo soggiace anche ai poemetti di altri autori 
oggi per lo più oscuri come il riminese Fiordiano Malatesta o il sene-
se Marcantonio Ciappi, sui quali ha già attirato l’attenzione Motole-
se nel già citato capitolo dedicato alla poesia didascalica. L’opera del 

10. Entrambe le citazioni sono tratte da Doglio, Il gusto encomiastico e didascalico, 
p. 1619.

11. Ivi, p. 1629.
12. Ibid.
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primo si configura come un piccolo trattatello in ottave di argomento 
ittiologico: centinaia di nomi di pesci sono stati incastonati all’interno 
dei versi, con il supporto di tabelle che riportano i nomi latini e le ri-
spettive voci volgari. Un libro spoglio, privo di figure (anche se il suo 
autore ne avrebbe gradito la presenza) tramandato da una sola edizio-
ne a stampa infarcita di errori: un prodotto molto lontano dai grandi 
trattati enciclopedici, ma che rappresenta un’operazione simbolo della 
sete di quell’epoca per la sistemazione enciclopedica del sapere di cui 
la branca ittiologica costituisce un settore che aveva ripreso piede già 
a cavallo tra XV e XVI secolo 13.

A un pubblico ancora più ampio è rivolta poi la Regola da preser-
varsi in sanità ne’ tempi di suspetto di peste di Ciappi, autore a sua volta 
prestato solo occasionalmente alla poesia (svolgeva infatti la profes-
sione di speziale). Si tratta di un testo che oggi non può che risultare 
sconosciuto, ma che negli anni immediatamente successivi alla sua 
pubblicazione, a cavallo tra XVI e XVII secolo, dovette avere una 
certa diffusione, tanto da essere stato ristampato più volte in pochi 
decenni. Questa volta ad essere veicolato dai versi – dall’andamento 
decisamente piano e scorrevole – non è un sapere erudito indirizzato 
a pochi cólti, ma una serie di prescrizioni e di consigli pratici, dram-
maticamente legati alla sopravvivenza quotidiana. Per questo deve 
aver circolato anche presso gli strati più bassi della popolazione, a 
conferma del fatto che la forma poetica era davvero ritenuta efficace 
nel divulgare precetti e consigli tradizionalmente trasmessi da trattati, 
ricettari, libri di segreti, compilazioni anonime.

Il Cinquecento si configura quindi come una stagione favorevole 
alla poesia didascalica che, pur non arrivando a ricoprire un ruolo di 
primo piano come la lirica o il poema epico-cavalleresco, riesce a rita-
gliarsi un suo spazio nella rosa dei generi letterari. L’affermarsi degli 
ideali classicistici è stato sicuramente indispensabile per il rilancio 
della poesia di argomento scientifico, ma non può essere sottovaluta-

13. La scelta di un autore come Malatesta, che per la sua opera ittiologica ha pre-
ferito la forma poetica a quella del trattato in prosa, si ricollega da un lato a preceden-
ti classici come gli Halieutikà di Oppiano (stampati da Manuzio nel 1517) e a singoli 
esperimenti come le egloghe piscatorie di Sannazaro, ma allo stesso tempo è utile a 
testimoniare la pacifica convivenza tra interessi scientifici e gusto letterario che è la ci-
fra caratteristica degli autori didascalici della seconda parte del Cinquecento: si pensi 
su tutte a una figura come quella dell’appena citato Baldi, matematico, astronomo, 
architetto e contestualmente autore di poemi didascalici, liriche, poesie religiose, cu-
riosi esperimenti metrici.
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to anche il concomitante «gusto cinquecentesco di insegnare, di dar 
regole, sia pure in senso vago, letterario, se si vuole astratto» 14 testimo-
niato dai numerosi trattati di comportamento che fioriscono in questo 
secolo (il Cortegiano, il Galateo ecc.). Negli ultimi decenni del secolo, 
inoltre, il clima post-tridentino deve aver incentivato ulteriormente 
la produzione di opere di carattere pedagogico, spesso pervase da 
uno spirito moraleggiante. Oltre a questi fattori, la particolare fortuna 
della produzione didascalica cinquecentesca viene spesso ricondotta 
anche a un generale sentimento di insofferenza degli autori verso l’e-
poca in cui vivevano. Questo tipo di poesia, volta a cantare di «pic-
cioli suggetti» [Api, 39], ossia di argomenti in qualche modo minori, 
è stata infatti interpretata come un ripiego, come un’evasione verso 
la semplicità della vita dei campi e delle attività ad essi connesse (nel 
caso dei poemi agronomici), o comunque come una cólta fuga edoni-
stica dalla realtà storica (e vale sia per gli autori georgici fiorentini, sia 
per Luigi Tansillo a Napoli, sia per Bernardino Baldi a Urbino, come 
si intende dai loro versi; particolare in questo senso è il caso di Paolo 
del Rosso, che si dedica alla sua Fisica mentre si trova in prigione per 
questioni politiche). Una realtà che per l’Italia di quel periodo voleva 
dire occupazione straniera, divisione, rigidità religiosa, difficoltà com-
merciali (di Venezia soprattutto) e in cui molti dei signori sceglievano 
di abbandonare la carriera politica per ritirarsi in una più tranquilla 
vita di campagna, in special modo a partire dagli anni Sessanta del 
secolo 15. Questa insofferenza, che si coglie meglio che in altri punti 
all’interno delle divagazioni dedicate al topico rimpianto per i tempi 
antichi o alle lodi di paesi stranieri (soprattutto nel caso di Luigi Ala-
manni, esule fiorentino alla corte di Francesco I, in Francia) pervade 
in effetti la maggior parte di questi testi e ne costituisce un tema di 
fondo a prescindere dall’argomento trattato 16.

14. Aurigemma, Poesia epica e didascalica, p. 469.
15. Cfr. a riguardo il quadro offerto da Riccardo Gualdo, Il buon governo del 

fondo rustico. La scrittura di Camillo Tarello tra prassi operativa, divulgazione e scienza, in 
Annali di storia bresciana, a cura di Mario Piotti, Brescia, Editrice Morcelliana, vol. 
III: Dalla scripta all’italiano. Aspetti, momenti, figure di storia linguistica bresciana, 2015, 
pp. 89-112: 111.

16. Il tema è sviluppato in particolare da Bonora, Il Classicismo dal Bembo al Gua-
rini, Aurigemma, Poesia epica e didascalica e, per Rucellai, da Gallo,“In tenui labor; at 
tenuis non gloria”. Nel filone georgico la lamentatio rivolta all’epoca presente rappre-
senta una costante sin dai testi classici: cfr. LillY, The Georgic, p. 25.
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2.2. Terzine, ottave, endecasillabi sciolti: la varietà metrica

La grande eterogeneità che caratterizza la poesia didascalica cinque-
centesca si ripercuote anche sull’aspetto metrico e fa sì che i tre schemi 
più usati in tutta la tradizione del genere – terzine, ottave ed endeca-
sillabi sciolti – siano tutti ben rappresentati  17. Se i primi due si era-
no già da tempo affermati, l’endecasillabo sciolto rappresentava una 
novità assoluta, non solo per la poesia didascalica. L’introduzione di 
questo metro, che si deve a Gian Giorgio Trissino 18, fu un aspetto cru-
ciale per la rifondazione del genere didascalico nel Cinquecento 19: il 
connubio è tale da non poter individuare chiaramente quale sia stato 
la causa e quale la conseguenza dell’altro, dal momento che «sembre-
rebbe che fosse stato proprio quel metro a determinare la nascita, se 
non di un genere, almeno di un tipo di poesia in tutto diversa da quel-
la tradizionale del medioevo volgare» 20. Nell’ottica di Trissino, la ri-
presa e l’imitazione dei classici non sarebbe stata completa se limitata 
alla tematica: era necessario avvicinarsi ai modelli anche dal punto di 
vista formale. La scelta del vicentino non fu esente da critiche, ma se 
in alcuni generi, l’epica in primis, il dibattito teorico intorno al nuovo 
metro fu particolarmente acceso, l’adozione dello sciolto per la poe-

17. Sui metri impiegati nel genere didascalico cfr. Motolese, Poesia didascalica, 
pp. 231-234.

18. Quello di Trissino è il primo impiego programmatico di questo metro, ma non 
il primo in assoluto: è vero, infatti, che si possono trovare alcune sezioni in sciolti nel 
Mare amoroso, poemetto di fine Duecento, nel Reggimento e costumi di donna di Fran-
cesco da Barberino e in alcune prove di traduzione dal greco di Leon Battista Alber-
ti (cfr. Pietro Beltrami, La metrica italiana, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 105-107). 
Sulla lingua dell’Italia liberata cfr. Maurizio Vitale, L’omerida italico: Gian Giorgio 
Trissino. Appunti sulla lingua dell’«Italia liberata da’ Gotthi», Venezia, Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere ed Arti, 2010, e Carlo Enrico Roggia, Poesia narrativa, in Storia 
dell’italiano scritto, vol. I, La poesia, 2014, pp. 85-153: 129-131; per le tragedie cfr. ToBia 
Zanon, Teatro in versi: commedia e tragedia, in Storia dell’italiano scritto, vol. I, La poesia, 
2014, pp. 323-351: 328-333.

19. Sul dibattito cinquecentesco intorno allo sciolto cfr. Antonio Daniele, I con-
fini metrici del testo. Sull’endecasillabo sciolto nel Cinquecento, in Teoria e analisi del testo, 
atti del V Convegno interuniversitario di studi (Bressanone, 1977), a cura di Daniela 
Goldin, Padova, Cleup, 1981, pp. 121-134; Mario Martelli, Le forme poetiche italiane dal 
Cinquecento ai nostri giorni, in Letteratura italiana, vol. III, Le forme del testo, t. I, Teoria 
e poesia, 1984, pp. 530-574; Beltrami, La metrica italiana, pp. 105-110, Soldani, Verso 
un classicismo “moderno”, pp. 280-283.

20. Martelli, Le forme poetiche italiane dal Cinquecento ai nostri giorni, p. 556.
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sia didascalica fu invece pacifica, probabilmente perché un metro dal 
carattere così discorsivo ben si adattava «a quel genere di poesia non 
poesia, a quel sermo humilis, che è la poesia didascalica» 21.

All’interno di questo contesto va quindi collocata la scelta di Rucel-
lai (che seguì l’esempio trissiniano anche nella tragedia, impiegando 
lo sciolto nella Rosmunda e nell’Oreste  22) e Alamanni, che riservò lo 
sciolto al poema didascalico di imitazione virgiliana (Coltivazione) e 
alla tragedia di impianto classicistico (Antigone), ma che optò per l’ot-
tava nei poemi epico-cavallereschi (Avarchide e Girone il Cortese). La 
strada tracciata dai due fiorentini venne seguita da alcuni autori dida-
scalici di fine secolo come Tesauro e Baldi, che composero in endeca-
sillabi sciolti i loro poemi, rispettivamente la Sereide e la Nautica: una 
scelta che a questa altezza poteva rappresentare «un distacco dagli usi 
di una letteratura che ancora aveva sentore di medioevalità cortese» 23.

Nel Cinquecento la vittoria dello sciolto come metro proprio del-
la poesia didascalica pare quindi netta e destinata a consolidarsi nei 
secoli successivi, in particolare nel Settecento, quando all’ampia pro-
duzione di opere poetiche in endecasillabi sciolti si affiancano rifles-
sioni teoriche a sostegno del metro senza rime. Si vedano a proposito 
le parole del solito Quadrio 24:

Bisogna confessare che il verso sciolto più alla chiarezza contribuisce: 
perciocché meno toglie di libertà al poeta, e lascia lui largo il campo a 
valersi di quelle espressioni che più chiara immagine esser possono de’ 

21. Ivi, p. 558. Un altro genere in cui lo sciolto trovò spazio fin da sùbito, per al-
tro complementare come finalità alla didascalica, fu quello dei volgarizzamenti. Ca-
polavoro in questo campo è l’Eneide tradotta da Annibal Caro (Venezia, 1581; su cui 
almeno, da prospettive diverse, Tateo, Poesia epica e didascalica in volgare, pp. 794-798, 
GaBriele Bucchi, Sciolti e ottave nella storia della traduzione poetica in Italia, «Stilisti-
ca e metrica italiana», IX, 2009, pp. 348-349, e Roggia, Poesia narrativa, pp. 131-133), 
ma nello stesso metro si possono segnalare anche le già citate traduzioni in versi delle 
Georgiche di Nigrisoli e Daniello.

22. Rucellai era ben conscio della paternità trissiniana del verso sciolto: nella dedi-
ca al vicentino che Palla Rucellai, fratello di Giovanni, antepose alla princeps delle Api 
(1539) si legge infatti: «Voi ancora foste il primo che questo modo di scrivere in versi 
materni liberi dalla rima poneste in luce, il quale modo fu poi da mio fratello in Ro-
smunda primieramente e poi nelle Api e nell’Oreste abbracciato ed usato» [Api, p. 3].

23. Domenico Chiodo, Introduzione, in Alessandro Tesauro, Sereide, a cura di 
Domenico Chiodo, San Mauro Torinese, Res, 1994, pp. xi-xxvi: xiii.

24. Quadrio, Della storia e della ragione di ogni poesia, p. 5.
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concetti i quali intende d’insinuare: laddove le rime, legando lui soven-
te le mani, lo astringe ad usar formole e parole che ne oscurano talvolta 
l’intelligenza dell’insegnamento.

L’immediato successo dello sciolto non implica tuttavia l’assenza di 
opere didascaliche scritte in terzine o in ottave: si tratta, però, degli ul-
timi sprazzi di tradizioni precedenti, ormai superate. L’uso didascalico 
della terzina fa capo al modello dantesco e, più ingenerale, al genere 
del poema-visione. Non molto numerosi gli episodi cinquecenteschi, 
tra cui si possono ricordare l’inedito Fidele di Giovanni Filoteo Achil-
lini, la Fisica di Paolo Del Rosso e il Podere di Luigi Tansillo (che nello 
stesso metro scrive anche i capitoli della Balia) 25. Più numerosi i testi 
composti in ottave: una soluzione che rappresentava a quell’altezza 
la scelta meno marcata per qualsiasi tipo di poesia narrativa. Dopo le 
opere quattrocentesche di carattere geografico di Gregorio e Giuliano 
Dati  26, nel Cinquecento impiegano l’ottava i due autori di poemi cine-
getici (Tito Giovanni Ganzarini ed Erasmo di Valvasone) e anche, a di-
mostrazione della varietà di temi possibili, Malatesta nella sua opera it-
tiologica e Ciappi nel suo trattatello sui modi di preservarsi dalla peste.

3. Il corpus di analisi

3.1. Definizione e criteri

Per fare emergere le tendenze comuni pur nella grande varietà di temi, 
forme metriche e livelli stilistici, si è allestito un corpus rappresenta-
tivo di dieci opere – alcune spogliate integralmente, altre soltanto in 
parte –, per un totale di 11630 versi; questo campione è sembrato ade-
guato a fotografare, dal punto di vista linguistico e stilistico, le carat-
teristiche proprie della poesia didascalica cinquecentesca.

Al fine di allargare il campo di indagine e non limitarsi ai nomi più 
famosi, si è fatto riferimento, oltre che alle storie letterarie moder-
ne, alle trattazioni dei secoli passati, partendo dall’enorme serbatoio 
rappresentato dalla catalogazione di Quadrio e passando per il filtro 

25. Nei secoli successivi l’uso della terzina in campo didascalico tramonta quasi 
definitivamente, ma la tradizione passata ne permette l’uso ancora nel pieno Seicento 
da parte di Agostino Coltellini nelle sue Instituzioni dell’anatomia del corpo umano (1651).

26. Rispettivamente: la Sfera e la Storia della inventione delle nuove insule di Chan-
naria indiane, che costituisce una rielaborazione in versi di una lettera di Cristoforo 
Colombo.
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delle più importanti opere storico-letterarie, in particolare quelle di 
Tiraboschi e Ginguené. Fondamentali sono risultate inoltre le scheda-
ture di Motolese, in particolare per quanto riguarda l’inclusione nel 
corpus di alcune delle opere meno note 1: è proprio grazie allo spoglio 
di testi più artigianali e di scarso valore estetico, alcuni dei quali mai 
più ristampati, che è stato possibile ampliare lo spettro dell’analisi e 
rilevare indicazioni preziose su quali siano gli aspetti linguistici carat-
teristici della poesia didascalica in quanto specifico genere letterario.

Per essere incluse nel corpus, le opere dovevano rispondere a deter-
minati prerequisiti: 1) essere state composte nel Cinquecento, anche 
se stampate solamente più tardi (come nel caso del Podere di Tansillo); 
2) avere almeno un’edizione a stampa; 3) essere lunghe almeno 1000 
versi (per raggiungere almeno le dimensioni del poemetto). Una vol-
ta applicato questo filtro, allo scopo di fornire una panoramica com-
pleta della produzione cinquecentesca in tutte le sue sfaccettature si 
sono selezionate: 1) opere di altezze cronologiche diverse all’interno 
del Cinquecento, al fine di testimoniare l’evoluzione del genere du-
rante il XVI secolo; 2) opere preferibilmente scritte in metri diversi, in 
particolare nei tre più rappresentativi del genere: endecasillabi sciolti, 
terzine e ottave; 3) opere che hanno avuto una fortuna editoriale dif-
ferente, in modo da non fermarsi agli autori classici del genere (Ru-
cellai, Alamanni, Baldi, Tansillo) e constatare così la pervasività di 
alcune caratteristiche linguistiche lungo tutto l’asse della produzione 
cinquecentesca; 4) non più di un’opera per ogni autore 2.

1. Cfr. Motolese, Poesia didascalica.
2. La definizione di questi criteri ha portato all’esclusione di alcune opere che 

pure avrebbero potuto far parte di questa analisi. Ad esempio, sono stati esclusi i due 
ponderosi poemi del bolognese Giovanni Filoteo Achillini, autore attivo a inizio se-
colo e ancora profondamente legato alla tradizione precedente: uno, il Fidele, perché 
rimasto manoscritto, e l’altro, il Viridario, perché caratterizzato da una preponderante 
componente narrativo-mitologica (sul primo cfr. Paola Maria Traversa, Il Fidele di 
Giovanni Filoteo Achillini. Poesia, sapienza e «Divina» conoscenza, Modena, Mucchi, 1992; 
sul Viridario, stampato a Bologna nel 1513, cfr. Claudio Di Felice, L’esemplare di lavo-
ro del Viridario, «Lingua italiana: storia, struttura, testi», II, 2006, pp. 43-69, e Fran-
cesco Lucioli, Tra Dante e Ariosto. Varietas e contaminatio nel «Viridario» di Giovanni 
Filoteo Achillini, in La terra di Babele. Saggi sul plurilinguismo nella cultura italiana, a cura 
di Dario Brancato e Marisa Ruccolo, Mineola-Ottawa, Legas, 2011, pp. 83-98. In più, 
il criterio che prevede di considerare una singola opera per autore ha portato a com-
piere una scelta circa quale testo di Luigi Tansillo includere nel corpus. La preferenza 
è stata accordata al Podere in quanto poemetto di carattere più propriamente tecnico 
rispetto alla Balia (di stampo moraleggiante) e al Vendemmiatore, scartato per la sua 
natura spiccatamente licenziosa, più che didattica (cfr. anche la definizione che ne dà 
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A questi criteri formali ne è stato aggiunto uno tematico. Quadrio 
include nella sua rassegna anche opere incentrate su tematiche stori-
che (cronache di singole città o di eventi, annali, vite di personaggi 
famosi) e religiose, o ancora favole esopiche, scritti encomiastici o sati-
rici ecc. Tuttavia, questi testi – che pur rappresentano la maggioranza 
di quelli registrati dallo studioso settecentesco – sono stati esclusi dal 
nostro corpus, in quanto al loro interno l’aspetto più propriamente di-
dascalico è subalterno rispetto ad altri e, inoltre, per il fatto che nelle 
storie letterarie moderne tali opere (se nominate) vengono fatte rien-
trare in altri generi  3. Già Tiraboschi, poco dopo Quadrio, dedicherà 
diverse pagine ai poemi georgici e scientifici, mentre non si soffermerà 
su cronache storiche o versificazioni di opere sacre, ritenendo che tali 
opere «appena meritano di aver luogo tra’ poemi» 4. Seguendo invece 
l’impostazione dello studio di Motolese, sono state incluse nel corpus 
le opere di argomento georgico o affine – filone centrale per la rina-
scita cinquecentesca in senso classicistico – e le opere accomunabili 
da un intento scientifico-enciclopedico (trattati in versi sull’ittiologia, 
sulla filosofia, sulla medicina), in quanto settori in grado di rappresen-
tare al meglio il macrogenere didascalico, avendo avuto fortuna lungo 
tutto l’arco della tradizione  5.

LillY, The Georgic, p. 31: «a burlesque of a noble georgic theme»). Anche Bernardino 
Baldi presentava diverse possibilità, ma lo statuto della Nautica rispetto alle sue altre 
opere ha reso la scelta obbligata. Un caso particolare riguarda infine le Sette giornate del 
mondo creato di Tasso. L’opera è stata esclusa dal corpus per diversi motivi. Il primo è 
la levatura dell’autore, che porta generalmente a una trattazione autonoma (è sempre 
così nelle storie letterarie). La seconda è di natura tematica: se da un lato l’opera può 
rientrare nel filone enciclopedico-scientifico ed essere quindi accorpata agli altri poemi 
didascalici (ad esempio rientra nel corpus di poemi in sciolti spogliati da Soldani, Verso 
un classicismo “moderno”), dall’altro il carattere di poema sacro sulla creazione ne fa un 
testo sensibilmente diverso rispetto a quelli selezionati (da qui l’esclusione di Motolese, 
Poesia didascalica e l’assenza nei capitoli dedicati ai didascalici nelle storie letterarie).

3. Ad esempio, opere religiose e cronache storiche rappresentano due tipologie tra 
le più diffuse nella poesia popolare (cfr. Giuseppe Polimeni, Poesia popolare, in Storia 
dell’italiano scritto, vol. I, La poesia, 2014, pp. 257-290: 275).

4. Storia della letteratura italiana del cavaliere abate Girolamo TiraBoschi, Seconda 
edizione modenese riveduta corretta ed accresciuta dall’autore, t. VII, Dall’anno MD all’an-
no MDC, Modena, Società Tipografica, 1792, p. 1229. La stessa selezione si ha anche 
in Pierre-Louis Ginguené, Storia della letteratura italiana, traduzione italiana a cura 
di Benedetto Perotti, 12 voll., Firenze, Tipografia Daddi, 1826-1828, vol. XI, 1827 [ed. 
orig: Histoire littéraire d’Italie, Paris, Michaud, 9 voll., 1811-1819).

5. I testi selezionati appartengono alle seguenti categorie individuate da Quadrio: 
«Italiani poemi, che al rustico stato e all’agricoltura appartengono»; «Italiani poemi, 
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3.2. Autori e opere

Si procede di séguito a una presentazione essenziale degli autori e del-
le opere selezionate, rimandando a una tabella conclusiva per i dati 
fondamentali  6. Quanto alle edizioni utilizzate, si avverte che solo per 
pochi testi è disponibile un’edizione moderna (almeno novecentesca), 
a cui ci si è attenuti: si tratta della Nautica (1918), della Sereide (1994) e 
del Podere (2017); negli altri casi si è fatto riferimento alla princeps cin-
quecentesca oppure all’ultima edizione dell’opera curata direttamente 
dall’autore (è così per la Caccia di Erasmo di Valvasone del 1593 e per 
la Regola di Marcantonio Ciappi del 1601)  7.

1) Giovanni Rucellai, Api  8

Le Api, poemetto composto entro il 1524 e stampato postumo quindi-
ci anni dopo, si compongono di 1062 endecasillabi che parafrasano, 
fin quasi a sembrarne una traduzione, il IV libro delle Georgiche, am-

che alla considerazione degli animali, delle piante e dei fossili appartengono»; «Po-
emi italiani, che a cose di Natura generalmente appartengono»; «Italiani poemi, che 
riguardano l’uomo come bisognevole di ricreazione»; «Italiani poemi, che riguarda-
no l’Uomo come capace di malattie e di morbi»; «Italiani poemi, che all’Arti Civili 
appartengono, al provvedimento degli umani bisogni inventate».

6. Per ogni autore si indica in nota una bibliografia essenziale: non si ripetono 
invece, di volta in volta, i riferimenti ai capitoli delle storie letterarie.

7. Si ricorda infine che gran parte di queste opere sono state schedate in Motole-
se, Poesia didascalica, tra cui i testi di Malatesta, Ciappi e Del Rosso; inoltre, le opere 
di Rucellai, Alamanni e Baldi sono state incluse nel corpus di poemi in endecasillabi 
sciolti analizzato metricamente da Soldani, Verso un classicismo “moderno”.

8. Su Giovanni Rucellai (Firenze, 1475 – Roma, 1525) e sulle Api cfr. Guido Maz-
zoni, Prefazione in Le opere di Giovanni Rucellai, Bologna, Zanichelli, 1887, pp. vi-
i-lxxii; Filippo Cavicchi, Il libro IV delle Georgiche di Virgilio e Le api di G. Rucellai, 
«Rivista abruzzese di scienze e lettere», a. XV, fasc. III-IV, 1900, pp. 107-119; Sesto 
Fassini, Le api di Giovanni Rucellai poste a riscontro con i luoghi corrispondenti delle Ge-
orgiche virgiliane, Milano, Società editrice Dante Alighieri, 1904; Giuseppe Pecci, Le 
Api in Virgilio e nel Rucellai, Faenza, Fratelli Lega, 1937; Bonora, Introduzione; Ornel-
la Moroni, Giovanni Rucellai, in Enciclopedia virgiliana, vol. IV, 1988, pp. 592-593; 
Gallo, “In tenui labor; at tenuis non gloria”; Edoardo Fumagalli, Alcune osservazioni 
sulle Api di Giovanni Rucellai, «Studi umanistici piceni», XXXVI, 2006, pp. 183-193; 
Simonetta Marcello, Rucellai Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 
Istituto della Enciclopedia italiana, vol. LXXXIX, 2017, pp. 70-72; sulle tragedie cfr. 
anche Marzia Pieri, La «Rosmunda» del Rucellai e la tragedia fiorentina del primo Cin-
quecento, «Quaderni di teatro», a. II, nr. 7, Il teatro dei Medici, 1980, pp. 96-113, e Va-
lentina Gallo, Una tragedia cristiana: l’Oreste di Rucellai, «Esperienze letterarie», IV, 
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pliandolo tramite l’aggiunta di brevi digressioni e osservazioni perso-
nali  9. Queste ultime rappresentano uno degli aspetti più interessanti 
e sono una conseguenza del fatto che l’opera fu scritta in parte nella 
villa familiare di Quaracchi, nei dintorni di Firenze, dove Rucellai si 
era ritirato in séguito alla delusione per il mancato ottenimento della 
porpora cardinalizia e dove poteva assistere direttamente alle pratiche 
di apicoltura 10. Il poemetto può essere oggetto di una lettura politi-
ca e moralistica – ben evidenziata in uno studio di Valentina Gallo 11 
–, favorita anche dalle continue similitudini tra la società delle api e 
quella degli uomini, «talora realistiche e audaci, e perfino satiriche» 12. 

2001, pp. 31-57. Nell’ottica della rifondazione classicistica del genere didascalico, alla 
quale il nome di Rucellai è il primo ad essere collegato, andrà rimarcata l’amicizia del 
poeta con Gian Giorgio Trissino, la cui influenza risultò fondamentale per l’adozione 
dell’endecasillabo sciolto.

9. Il numero dei versi si riferisce alla princeps del 1539; a partire dall’edizione giun-
tina del 1590 il totale si riduce a 1034 a causa della censura di un intero passo di natura 
lucreziana (vv. 698-706 della princeps) che contiene le lodi a Trissino.

10. Per questo aspetto e per quello riguardante la data di composizione cfr. Gal-
lo, “In tenui labor; at tenuis non gloria”, p. 148. Sulla componente originale e personale 
di Rucellai nota Procaccioli che l’autore «coglie bene i tratti peculiari del mondo po-
etico virgiliano e li rivive sulla base di un’esperienza non esclusivamente libresca, in 
questo rivelandosi ben lontano da quello che sarà il “contado convenzionale” dell’A-
lamanni» (Procaccioli, Rinascimento – Letteratura, p. 479). Dato il suo carattere di 
iniziatore della nuova maniera, il poemetto di Rucellai è stato considerato di natura 
in parte differente rispetto ai poemi successivi. Ad esempio, Arnaldo Soldani ha sot-
tolineato che il mantenimento di un velo allegorico «di matrice tardo-umanistica», 
seppur limitato ai primi versi, sia un segnale di distinzione rispetto alla Coltivazione 
di Alamanni e i poemi del secondo Cinquecento (Cfr. Soldani, Verso un classicismo 
“moderno”, p. 284).

11. Secondo la quale l’opera si fonda sull’assunzione delle api come «modello di 
una società ideale» che rappresenta sotto mentite spoglie «lo stato presente, la real-
tà sociopolitica che tanto aveva deluso l’autore» (Gallo, “In tenui labor; at tenuis non 
gloria”, p. 159). Sull’argomento è tornato di recente Michele Comelli, “Magni spirti 
dentro a i picciol corpi”: le api ‘politiche’ di Giovanni Rucellai, in Epifanie entomologiche 
nella cultura italiana, a cura di Daniela Bombara, Stefania La Vaccara ed Ellen Patat, 
«Revue de Philologie», XLVI, 1, 2019, pp. 41-53. Per questa lettura cfr. anche Rinaldo 
Rinaldi, Umanesimo e Rinascimento, in Storia della civiltà letteraria italiana, diretta da 
Giorgio Bárberi Squarotti, 7 voll. in 9 tt., Torino, UTET, 1990-93, vol. II, t. 2, 1993, 
pp. 1500-1501.

12. Tateo, Poesia epica e didascalica in volgare, p. 799. Rucellai paragona ad esem-
pio le attività delle api a quelle dell’arsenale veneziano (vv. 155-169), oppure le sedizio-
ni all’interno dell’alveare a quelle che si innescano tra i combattenti Svizzeri (308-335); 
o ancora dipinge l’ape regina portata in trionfo come gli antichi imperatori romani in 
Campidoglio (342-349).
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L’attualità si insinua tra la ricca trama di precetti tecnici attraverso 
brevi excursus tipici del genere didascalico, a proposito dei quali an-
drà però notata la rimozione dell’episodio mitologico di Aristeo, pre-
sente invece nel IV libro del poema virgiliano. Lo stile risulta compo-
sito, alternandosi momenti descrittivi idillico-paesaggistici e discese 
lessicali improntate a un tono non solamente tecnico e naturalistico 
(particolareggiate descrizioni anatomiche delle api, elenchi di erbe e 
piante specifiche) ma anche schiettamente espressivo (cfr. a riguardo 
gli esempi riportati nel cap. II, § 3.1) 13.

– Versi campionati: testo integrale (1062 vv.).
– Edizione di riferimento: Le api di m. Giovanni Rucellai gentil’huomo fio-
rentino, le quali compose in Roma de l’anno 1524 essendo quivi castellano di Castel 
Sant’Angelo, Firenze, eredi di Filippo Giunta il vecchio, 1539, 8º, [24] cc.
– Descrizione e tradizione editoriale: nel piccolo volume, di sole 24 carte, 
il poemetto è anticipato da una dedica di Palla Rucellai, fratello dell’autore 
e curatore dell’edizione, a Trissino, datata 12 gennaio 1539. Il testo è privo di 
note e si presenta senza interruzioni, data l’assenza di strofe e partizioni in-
terne. Nello stesso anno, l’opera viene stampata anche a Venezia per Giovan-
ni Antonio di Nicolini da Sabio, sempre in 8°. Dalla fine del Cinquecento la 
storia editoriale dell’opera di Rucellai si lega strettamente a quella del poema 
georgico di Alamanni, dato che le Api vennero da sùbito considerate «come il 
corrispondente del quarto libro delle Georgiche e, pertanto, come un’integra-
zione dei sei libri della Coltivazione» 14. Le due opere furono appaiate per la 
prima volta nell’edizione giuntina del 1590 15: un’edizione importante anche 
per la presenza di una serie di note di Roberto Titi sulle Api, che possono ri-
velarsi ancora oggi preziose e che infatti vennero mantenute nelle ristampe ot-
tocentesche (con l’aggiunta delle annotazioni di Giuseppe Bianchini da Prato 
sulla Coltivazione a partire dall’edizione del 1745, Verona, Berno) 16. L’edizione 

13. Proprio per la ricorrenza delle descrizioni paesaggistiche, Paccagnella ha in-
cluso le Api tra le scritture manieristiche, definendo il poemetto come «un episodio di 
traduzione e riscrittura del quarto libro delle Georgiche, dove prevale un gusto della 
descrizione ridondante ed esornativa» (Ivano Paccagnella, La letteratura anticlassi-
cistica e dialettale. Il «manierismo», in Storia della letteratura italiana, vol. IV, Il primo 
Cinquecento, 1996, pp. 1105-1166: 1161.

14. Bonora, Introduzione, p. vii.
15. La Coltivazione del sig. Luigi Alamanni, et le Api del s. Giovanni Rucellai gentilhuo-

mini fiorentini, con aggiunta delli Epigrammi del medesimo Alamanni et di alcune brevi an-
notazioni sopra le Api, in Fiorenza, per Filippo Giunti, 1590.

16. Sulle note di Titi cfr. cap. I, § 4.5.
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giuntina conobbe una grande fortuna in particolare nel Settecento, secolo in 
cui si susseguirono diverse stampe, fino all’inclusione nella serie dei Classici 
italiani all’inizio del secolo successivo (Milano, 1804) 17. Per quanto riguarda 
il solo Rucellai, si può citare anche l’edizione completa delle Opere stampata 
nel 1887 a cura di Guido Mazzoni (Bologna, Zanichelli), corredata di un’in-
troduzione e di un profilo biografico dell’autore di mano del curatore 18.

2) Luigi Alamanni, Coltivazione 19

La Coltivazione rappresentò già nel Cinquecento un punto di riferi-
mento per il genere didascalico di impronta georgica, arrivando ad 

17. Di questa edizione è stata pubblicata nel 1981 una ristampa anastatica con in-
troduzione di Ettore Bonora, più volte citata in queste pagine.

18. La raccolta comprende: Api, Rosmunda, Oreste, Oratio ad Hadrianum VI, Lettere.
19. Sulla vita di Luigi Alamanni (Firenze, 1495 – Amboise 1556), autore tra i più fa-

mosi tra quelli del corpus, lo studio più dettagliato rimane quello di Henri Hauvette, 
Un exilé florentin à la cour de France au XVIe siècle: Luigi Alamanni (1495-1556), sa vie et son 
œuvre, Paris, Hachette & C., 1903. Si ricorda solo che, esiliato da Firenze a causa del 
suo coinvolgimento nella congiura antimedicea del 1522, trovò fortuna alla corte di 
Francesco I in Francia e che, sul piano letterario, fu uno dei più indefessi sperimen-
tatori della prima metà del secolo, mettendosi alla prova in un gran numero di gene-
ri e metri (dalle satire ai poemi epico-cavallereschi, dalle tragedie elle egloghe, dagli 
epigrammi ai poemetti mitologici, tutte improntate a uno spirito classicistico). Gran 
parte delle sue opere confluì nell’edizione delle Opere toscane di Luigi Alamanni al chri-
stianissimo re Francesco primo stampata a Lione (Sébastien Gryphe, 1532-33), che rap-
presenta la prima raccolta pubblicata in Francia di un autore italiano ancora in vita. 
Su Alamanni e la Coltivazione cfr. Filippo Caccialanza, Le Georgiche di Virgilio e la 
Coltivazione di Luigi Alamanni. Studi e raffronti, Susa (TO), Tipografia subalpina, 1892; 
Carmine Calandra, La «Coltivazione» di L. Alamanni studiata nell’idealità e nell’arte, 
Cerignola (FG), Scienza e diletto, 1906; Antonio Belloni, Il poema epico e mitologico, 
Milano, Vallardi, 1912 (le pp. 219-223); RoBerto Weiss, Alamanni Luigi, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. I, 1960, pp. 568-571; Antonio Saltini, Il sapere agronomi-
co: dall’aristotelismo alla poesia didascalica: la parabola secolare della letteratura georgica, 
in Storia dell’agricoltura italiana, vol. II, Il Medioevo e l’età moderna, a cura di Giuliano 
Pinto, Carlo Poni, Ugo Tucci, Firenze, Edizioni Polistampa, 2002, pp. 449-474: 453-
454; Paola Cosentino, Luigi Alamanni, o dell’endecasillabo sciolto, in Ead., Oltre le mura 
di Firenze. Percorsi lirici e tragici del Classicismo rinascimentale, Roma, Vecchiarelli, 2008, 
pp. 15-70; Maria Cristina Gatti, Su La Coltivazione di Luigi Alamanni, «Maia», LX, 
2, 2008, pp. 265-291; Franco Tomasi, Luigi Alamanni, in Autografi dei letterati italiani, 
Il Cinquecento, t. I, a cura di Matteo Motolese, Paolo Procaccioli, Emilio Russo, con la 
consulenza paleografica di Antonio Ciaralli, Roma, Salerno Editrice, 2009, pp. 3-12; 
sulla tragedia Antigone cfr. Luigi Alamanni, Antigone, a cura di Francesco Spera, San 
Mauro Torinese, Res, 1997; sui poemi epico-cavallereschi cfr. Stefano Jossa, Dal 
romanzo cavalleresco al poema omerico: il «Girone» e l’«Avarchide» di Luigi Alamanni, 



27

introduzione

essere considerata un vero e proprio classico durante il Settecento 20. 
Concepita a partire dal 1530 e pubblicata a Parigi nel 1546, l’opera è 
strutturata in sei libri di endecasillabi sciolti: i primi quattro sono de-
dicati ai lavori agricoli propri di ciascuna stagione a cominciare dalla 
primavera; il V libro tratta della cura dei giardini, rifacendosi a Colu-
mella; il VI, più breve, tratta invece dei tempi fasti e nefasti, dei pro-
nostici e dell’influsso degli astri sull’agricoltura 21. Come di consueto 
nel genere didascalico, in mezzo alle indicazioni pratiche sono inseri-
ti sia precetti moraleggianti volti a esaltare la semplicità e la purezza 
della vita rustica, sia divagazioni di vario genere, in particolare i ri-
cordi della patria natia forzatamente abbandonata e i frequenti elogi 
a Francesco I; mancano invece divagazioni mitologiche, al contrario 
di molti altri testi didascalici dell’epoca.

«Italianistica», vol. 41, I, 2002, pp. 13-37; Michele Comelli, Il Gyrone il cortese di 
Luigi Alamanni e la tradizione cavalleresca italiana, in Boiardo, Ariosto e i libri di battaglia, 
atti del convegno (Scandiano, Reggio Emilia, Bologna, 3-6 ottobre 2005), a cura di 
Andrea Canova e Paola Vecchi Galli, Novara, Interlinea, 2007, e Michele Comelli, 
Una “Toscana Iliade” tra classicità e modernità: l’Avarchide di Luigi Alamanni, «ACME», 
III, 2010, pp. 63-111. Sulle vicende dei fuoriusciti fiorentini cfr. Salvatore Lo Re, La 
crisi della libertà fiorentina. Alle origini della formazione politica e intellettuale di Benedetto 
Varchi e Pietro Vettori, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, e Paolo Simon-
celli, La repubblica fiorentina in esilio. Una storia segreta, Roma, Nuova cultura, 2018.

20. L’influenza del poema agronomico di Alamanni si può infatti cogliere già nei 
poeti didascalici di fine secolo come Alessandro Tesauro (cfr. Chiodo, Introduzione, 
p. xxiii) e Bernardino Baldi, che possedeva una copia della Coltivazione nella sua bi-
blioteca (cfr. Alfredo Serrai, Bernardino Baldi: la vita, le opere, la biblioteca, Milano, 
Sylvestre Bonnard, 2002, p. 308, e Claudia Berra, La musa didascalica di Bernardino 
Baldi, in Bernardino Baldi (1553-1617) studioso rinascimentale: poesia, storia, linguistica, 
meccanica, architettura, atti del Convegno di studi (Milano, 19-21 novembre 2003), a 
cura di Elio Nenci, Milano, FrancoAngeli, 2005, pp. 9-23: 16-17). L’opera di Alaman-
ni conobbe un successo immediato anche dal punto di vista editoriale: alla princeps 
parigina del 1546 (ristampata nel 1548) seguì, nello stesso anno, un’edizione giuntina 
poi ristampata sia nel 1548 che nel 1549, prima dell’edizione del 1590 in abbinamento 
con le Api di Rucellai.

21. Sull’asimmetria di questa struttura ha speso diverse pagine Henri Hauvette, 
secondo cui Alamanni avrebbe tentato di conciliare la struttura del trattato di Palladio, 
per stagioni (che trovava un precedente anche nel Rusticus di Poliziano), con temati-
che riprese da Columella (la più evidente i giardini del V libro), che però aveva ordi-
nato la sua opera per temi. In particolare, si potrebbe obiettare che le piante e i fiori 
descritte nel V libro avrebbero potuto essere distribuite nelle varie stagioni e che il VI 
si riduca ad essere poco più che un’appendice. Il risultato dell’operazione è dunque 
uno squilibrio (cfr. Hauvette, Un exilé florentin, p. 278). Sulla struttura del poema cfr. 
anche Gatti, Su La Coltivazione, pp. 274-276.
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Rispetto alle precedenti Api, la Coltivazione si caratterizza per un 
tono più secco e austero: viene meno ogni traccia allegorica e si ridu-
cono, ma non fino a scomparire completamente, i quadretti idillici 
di matrice lirica 22. Più ancora che Rucellai, inoltre, Alamanni pone 
al centro la «funzionalità pratica dell’insegnamento» e per questo 
rifugge dalle «amplificazioni poetiche se non nel caso di qualche tra-
vestimento paganeggiante, per seguire meticolosamente la tematica 
didattica e i problemi effettivi della coltivazione» 23. Questo atteggia-
mento traspare anche dalle fonti a cui guardò Alamanni: oltre al Virgi-
lio georgico, tra esse figurano anche gli altri scrittori latini de re rustica 
come Rutilio Palladio, Varrone, Catone e soprattutto Columella, ai 
quali può essere aggiunto almeno il trecentesco trattato agronomico 
di de’ Crescenzi  24. A questi si affiancano altri modelli poetici, latini e 
volgari, che fanno della Coltivazione un’opera tecnica, ma allo stesso 
tempo squisitamente letteraria 25.

La componente poetica non nega comunque all’opera una gran-
de importanza dal punto di vista agronomico: di fatto, guardando a 
questo poema dall’ottica della trattatistica agraria, Antonio Saltini ha 
sottolineato l’innovatività di alcune tematiche, come il rilievo dato 
alla rete scolante, la cura di fossi e argini e i precetti riguardanti la 
preparazione del vino, che verranno riprese dai successivi scrittori di 
agronomia in prosa 26. Oltre a rappresentare il primo e il più fortuna-
to tentativo di recupero della didascalica georgica classica su ampia 
scala, la Coltivazione inaugura infatti anche il gusto specificamente to-

22. Cfr. anche ivi, p. 269: «La Coltivazione avrà infatti uno stile non artificioso, ma 
certo raffinato, fatto di inversioni, anafore, perifrasi mitologiche, che la distinguono 
dalla naturalezza un po’ naïve delle Api».

23. Tateo, Poesia epica e didascalica in volgare, p. 819. L’attenzione particolare per 
i contenuti è esplicitata dallo stesso Alamanni: «Non mi vedrete andar con larghi giri 
| traviando sovente a mio diporto | per lidi ameni, ove più fronde, e fiori | si ritrovan 
tal’hor, che frutti ascosi; | ma per dritto sentier, mostrando aperto | i tempi, e ’l buono 
oprar del pio cultore» (Colt. III, vv. 20-25, già segnalati in Soldani, Verso un classici-
smo “moderno”, p. 284).

24. Sulle fonti della Coltivazione cfr. Paolo Butti, Fonti ed elaborazione delle fonti 
nella Coltivazione dell’Alamanni, «Misure critiche», 9, 1981, pp. 23-41.

25. Si vedano a riguardo le parole di Ettore Bonora: «Invero non la campagna e i 
lavori dei contadini appassionavano l’Alamanni; lo affascinava invece la bella parola 
dei poeti antichi, che egli voleva rendere nella nostra lingua» (Bonora, Il Classicismo 
dal Bembo al Guarini, p. 303).

26. Cfr. Saltini, Il sapere agronomico, pp. 453-454.
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scano per la letteratura tecnica di argomento agricolo, che darà i frutti 
più maturi nella seconda metà del XVI secolo con i trattati in prosa di 
Pietro Vettori, Vettorio Soderini e Bernardo Davanzati.

– Versi campionati: libro I (1141 vv.).
– Edizione di riferimento: La coltivatione di Luigi Alamanni al christianissimo 
re Francesco primo, Parigi, Ruberto Stephano, 1546, 4º, [3], 3 [i.e. 2]-154, [2] cc.
– Descrizione e tradizione editoriale: edizione con margini ampi e 18 versi 
per pagina, in cui il testo è anticipato dalla dedica di Alamanni «Alla serenis-
sima Dama la Dalphina», ossia Caterina de’ Medici, datata 24 giugno 1546  27. 
Non sono presenti note di commento. Nello stesso 1546 l’opera venne stam-
pata anche a Firenze dai Giunti, in formato in 8°, in un’edizione che può van-
tare altre due ristampe (1548, 1549) a stretto giro di anni. Opera più famosa 
tra quella del corpus, la Coltivazione conobbe particolare fortuna tra il Sette e 
l’Ottocento, secoli nei quali, a fianco delle plurime ristampe in accoppiata con 
le Api di Rucellai, fiorirono anche diverse stampe autonome (Livorno 1780, 
Venezia 1795, Parigi 1821, Venezia 1847, Torino 1871) 28. A testimonianza del 
successo settecentesco dell’opera si possono riportare sia le parole di elogio 
riservate ad Alamanni da Giuseppe Parini nei suoi Principi delle belle lettere: 
«Il suo poema della Coltivazione è testo insieme della lingua, della poesia e 
della letteratura italiana, ed una delle opere che è vergogna di non aver mai 
letto» 29; sia la dichiarazione contenuta nella Coltivazione del riso di Gian Bat-
tista Spolverini (1758), in cui Alamanni viene assunto come modello e defi-
nito come il «gran Coltivator ch’Arno produsse, | Gallia accolse e rapì, le cui 
sant’orme | seguo da lungi, e riverente adoro»  30.

27. A cui Alamanni, in nome delle comuni origini toscane, chiede di fare da tra-
mite con il re, vero dedicatario dell’opera: «non mi restava di poter dar a questa mia 
semplice fattura terzo honor maggior, né più dovuto che far (s’io lo potrò ottenere) 
che essa a sua Maiestà sia presentata dalla chiarissima mano di vostra Eccellenza, es-
sendo ella dell’istessa patria nata la più grande, et più illustre donna, et in più eccelsa 
parte collocata, non solo che nella nostra Ethruria, ma in tutta Italia per altro secol 
fusse già mai» [Colt., c. 2r non numerata].

28. Sulla storia editoriale dell’opera di Alamanni cfr. anche Simone AlBonico, 
La poesia del Cinquecento, in Storia della letteratura italiana, vol. X, La tradizione dei testi,  
2001, pp. 693-740: 737.

29. Il passo si può leggere in Giuseppe Parini, Opere, a cura di Ettore Bonora, 
Milano, Mursia, 1967, p. 795.

30. Si trae la citazione da Gatti, Su La Coltivazione, p. 288.
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3) Tito Giovanni Ganzarini (detto Scandianese), Cinegetico  31

I quattro libri della Caccia o Cinegetico di Ganzarini (d’ora in poi indi-
cata con questo secondo titolo per distinguerla più chiaramente dalla 
Caccia di Erasmo di Valvasone), composti in ottave, trattano rispetti-
vamente – tra un riferimento mitologico e l’altro – dei cacciatori, dei 
cavalli, dei cani e delle armi, e dei diversi tipi di caccia. L’opera, che 
rappresenta «il più antico poema cinegetico in lingua italiana scritto 
secondo la tradizione classica del genere»  32, è tramandata da un’unica 
edizione a stampa, la princeps del 1556, che si distingue per la presenza 
di un «sontuoso corredo tipografico e iconografico»  33 e per un siste-
ma di rubriche a lato delle ottave, volto più che altro all’esplicitazio-
ne delle fonti classiche a cui si è rifatto l’autore  34. Si può sottolineare 
inoltre che rispetto ad altri testi il corredo mitologico e narrativo è 
particolarmente accentuato: è stato infatti notato come «l’attitudine 
digressiva, costitutiva del genere, diventi qui incontrollata ed eccessi-
vamente centrifuga, con interruzioni continue ovviamente letali per 
la qualità del discorso poetico»  35.

– Versi campionati: libro II (800 vv.).
– Edizione di riferimento: I quattro libri della caccia, di Tito Giovanni Scan-
dianese. Con la dimostratione de luochi de Greci e Latini Scrittori e con la Tradottio-
ne della Sfera di Proclo Greco in lingua Italiana tradotta dall’Autore, cosa a tal sog-
getto necessaria, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1556, 4º, 2 pt. (164, [20]; 
23, [1]) pp.; ill.
– Descrizione e tradizione editoriale: l’elegante volume stampato da Giolito, 
con la sua costellazione di illustrazioni con motivi boscherecci e venatori, è di 

31. Ganzarini (Scandiano, 1518 – Asolo, 1582) fu un apprezzato letterato, retore e 
maestro, conoscitore di latino e greco. Fu autore, oltre che di diverse commedie pasto-
rali e della Dialettica (1563), della Fenice, un poemetto in terzine pubblicato nel 1555 a 
Venezia che raccoglieva le traduzioni di passi latini incentrati su tale animale leggen-
dario; tradusse inoltre dal greco la Sfera di Proclo, filosofo neoplatonico e matematico 
del V secolo. Sull’autore e sul Cinegetico cfr. TiraBoschi, Storia della letteratura italiana, 
pp. 40-49; Arte della caccia: testi di falconeria, uccellagione e altre cacce, a cura di Giuliano 
Innamorati, 2 voll., Milano, Il Polifilo, 1965, vol. II, p. 267; Laura Riccioni, Ganzarini 
Tito Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LII, 1999, pp. 214-215; Pavan, 
La madre de’ veltri, pp. 452-453.

32. Ivi, p. 453.
33. Sacchi, Esperienze minori della mimesi, p. 1084.
34. Cfr. cap. I, § 4.3.
35. Sacchi, Esperienze minori della mimesi, p. 1085.
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gran lunga il più pregiato tra quelli visionati. Ricco anche il comparto parate-
stuale: all’inizio di ogni libro è presente un’ottava che ne riassume l’argomen-
to, a fianco delle ottave si dispiega una serie di note riassuntive (cfr. cap. I, § 
4.3), mentre in calce al volume trovano posto un’appendice in cui si indicano 
i passi degli autori classici imitati da Ganzarini e una tavola delle cose note-
voli (nomi e argomenti). Un’edizione di questo genere lascia pensare a una 
circolazione in ambienti elevati, a un prodotto per letterati che alle nozioni 
cinegetiche prediligevano il raffinato gioco di rimandi agli autori antichi. La 
qualità letteraria dell’opera non è al livello dell’edizione materiale: ne è una 
testimonianza il fatto che l’edizione giolitiana sia l’unica a tramandare il po-
ema, mai ristampato e rimasto appannaggio degli eruditi.

4) Luigi Tansillo, Podere  36

Il Podere è un poemetto composto in terza rima entro il 1560 (ma stam-
pato solo nel 1769) in cui Tansillo si rivolge all’amico Giovan Batti-
sta Venere – maggiordomo di Alfonso II Piccolomini e destinatario 
dell’opera – disquisendo riguardo al possibile acquisto di una tenuta 
agricola. L’opera – in cui «il gusto bucolico e georgico» di Tansillo 
«assume una definita forma didascalica»  37 – è strutturata in tre capi-
toli nei quali si danno puntuali suggerimenti sull’acquisto e sulla ge-
stione del podere, rifacendosi agli insegnamenti dei grandi trattatisti 
agronomici latini (Virgilio, Varrone, Columella ecc.), anche se non 
sono da trascurare l’esperienza personale dell’autore e la sua diretta 
conoscenza dei territori del Napoletano  38.

36. Insieme ad Alamanni e Rucellai, Tansillo (Venosa, 1510 – Teano, 1568) è l’au-
tore più celebre tra quelli inclusi nel corpus: per una trattazione completa sulla sua vita 
si rimanda senz’altro a Ciro RuBino, Tansilliana: la vita, la poesia e le opere di Luigi Tan-
sillo, Napoli, Istituto grafico editoriale italiano, 1996, pp. 17-110. Sul piano didascalico, 
oltre al Podere si segnalano anche le terzine della Balia, in cui si danno indicazioni alle 
donne sull’allattamento degli infanti, sul modello delle Noctes Atticae di Aulo Gellio. 
Sull’autore e sul Podere cfr. Ciro RuBino, La poesia di Luigi Tansillo, Marigliano (NA), 
Istituto Anselmi Rubino, 1993; RuBino, Tansilliana; ToBia R. Toscano, Luigi Tansillo, 
in Autografi dei letterati italiani, Il Cinquecento, t. I, 2009, pp. 319-325; Luigi Tansillo, 
L’egloga e i poemetti, testi a cura di Tobia Raffaele Toscano, commento di Carmine Boc-
cia e Rossano Pestarino, Napoli, Loffredo, 2017 (in particolare le pp. 87-99).

37. Tateo, Poesia epica e didascalica in volgare, p. 803, in cui si sottolinea anche 
l’importanza della lezione di Giovanni Pontano, autore del poema georgico latino De 
hortis Hesperidum, nell’ambiente napoletano in cui si è formato Tansillo.

38. Cfr. RuBino, Tansilliana, p. 189.
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Il primo capitolo tratta di come scegliere il luogo migliore per com-
prare un podere, il secondo di come riconoscere un buon terreno, il 
terzo di come dev’essere costruita la villa e delle parti di cui dev’esse-
re composta: sempre in quest’ultima sezione è presente anche un’ap-
passionata lode della vita campestre, come da tradizione. Sebbene si 
tratti di un’opera di impostazione più colloquiale, anche nel Podere si 
ritrovano tratti tipici del genere didascalico come il colloquio fittizio 
con un destinatario-discepolo e l’inserimento di excursus per allegge-
rire la trattazione, in questo caso brevi favole che fungono da exempla 
moraleggianti. Notevoli sono inoltre i numerosi accenni all’attualità, 
e in particolare all’attualità locale, attraverso la continua citazione di 
luoghi e personaggi dell’ambiente napoletano (come, ad esempio, la 
critica contro il governo vicereale nel II capitolo).

– Versi campionati: testo integrale (1160 vv.).
– Edizione di riferimento: Luigi Tansillo, Il podere, in L’egloga e i poemetti, 
testi a cura di Tobia Raffaele Toscano, commento di Carmine Boccia e Rossa-
no Pestarino, Napoli, Loffredo, 2017, pp. 437-494.
– Descrizione e tradizione editoriale: la prima edizione a stampa del Podere 
risale al 1769 (Torino, Reale Stamperia), replicata l’anno successivo a Venezia 
(presso Antonio Zappa); da qui iniziano a susseguirsi molteplici edizioni, sia 
autonome che all’interno di raccolte. Dall’Ottocento ai giorni nostri si pos-
sono contare una decina di ristampe, tra le quali ha goduto di maggiore con-
siderazione quella curata da Flamini (Luigi Tansillo, L’egloga e i poemetti, a 
cura di Francesco Flamini, Trani, V. Vecchi, 1893)  39. Nel primo Novecento il 
poemetto fu inoltre proposto come classico annotato per le scuole tramite le 
ravvicinate edizioni curate da Brognoligo (1907), Gobbi (1933) e Massetani 
(1958) 40. Ai nostri fini, mancando un’edizione cinquecentesca, si è scelto di 
utilizzare la più recente e affidabile, tratta dal terzo volume dell’edizione cri-
tica e commentata dei testi di Tansillo, anche perché la princeps settecentesca 
è priva di alcuni versi, ripristinati nell’edizione moderna.

39. Importante perché si fondava su un manoscritto idiografo (Torino, Biblioteca 
nazionale Universitaria, cod. N.VII, 4) in cui si legge «Capriccio di Luigi Tansillo inti-
tolato il Podere partito in tre capitoli». Per la storia editoriale dell’opera cfr. Tansillo, 
L’egloga e i poemetti, pp. 87-99; sul manoscritto cfr. anche Daniela Iovino, Un idiografo 
recuperato del Podere e della Balia di Luigi Tansillo, «Italique», XV, 2012, pp. 217-231.

40. Più in dettaglio: Gioacchino Brognoligo, I capitoli del Podere annotati per le 
scuole, Livorno, R. Giusti, 1907; Luigi Tansillo, Il podere, commento di Pietro Gobbi, 
Milano, Carlo Signorelli, 1933; Luigi Tansillo, Il podere, a cura di Dante Massetani, 
Firenze, Le Monnier, 1958.



33

introduzione

5) Fiordiano Malatesta, Pesci  41

L’Operetta di Malatesta, divisa in tre «trattatelli» di cui l’ultimo di po-
che ottave e probabilmente incompiuto, si configura come un com-
pendio di nomi di pesci, divisi in diverse «schiere», tratti da testi clas-
sici (Aristotele, Oppiano, Plinio) e moderni (come i due trattati di 
Guillaume Rondelet, il De piscibus marinis libri XVIII e l’Universae aqua-
tilium historiae pars altera, pubblicati a Lione tra il 1554 e il 1555). L’ope-
razione dell’autore riminese, che evidenzia certo un gusto personale 
per gli studi naturalistici e per l’erudizione classica, testimonia il rin-
novato interesse per l’argomento ittiologico proprio della fase centrale 
del Cinquecento, come risulta evidente dalla pubblicazione di cinque 
importanti trattati nel solo quinquennio 1554-58 42. Nell’unica stampa 
che ci è giunta dei Pesci si segnala la presenza, a lato delle ottave del 
primo trattatello, di alcune tabelle contenenti i nomi latini e quelli lo-

41. Sono scarsissime le notizie sulla vita di Fiordiano Malatesta (Rimini, ? - 1576): 
sappiamo che fu sia un giurista che un naturalista, nonché un membro attivo dell’am-
ministrazione cittadina (le poche notizie si devono a Carlo Tonini, La coltura lette-
raria e scientifica in Rimini dal secolo XIV ai primordi del XIX, ristampa anastatica dell’e-
dizione originale del 1884 (Rimini, Tipografia Danesi già Albertini), a cura di Paola 
Delbianco, Rimini, Luise, 1988, a cui si rifà anche Allen J. Grieco, Fiordiano Mala-
testa da Rimini e i trattati di ittiologia della metà del Cinquecento, in Scrivere il Medioevo. 
Lo spazio, la santità, il cibo: un libro dedicato ad Odile Redon, a cura di Bruno Laurioux, 
Laurence Moulinier-Brogi, Roma, Viella, 2001, pp. 305-315). Agli interessi naturali-
stici affiancò una dilettantistica attività poetica: fu autore di una raccolta di versi in-
titolata Bellezza delle donne (Rimini, 1562) e di una Canzone in lode della magnifica città 
di Rimino (Bologna, 1573). Ebbe contatti con altri importanti naturalisti come Ulisse 
Aldrovandi e Costanzo Felici, ai quali si era raccomandato per la pubblicazione del 
suo trattato ittiologico in versi (su Aldrovandi e la trattatistica ittiologica cinquecente-
sca cfr. Giuseppe Olmi – Lucia Tongiorgi Tomasi, De piscibus. La bottega artistica di 
Ulisse Aldrovandi e l’immagine naturalistica, Roma, Edizioni dell’Elefante, 1993, e Gian-
franco Folena, Nomi di pesci, fra cucina e zoologia, in Id., Il linguaggio del caos. Studi sul 
plurilinguismo rinascimentale, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, pp. 169-199). L’opera 
venne però stampata soltanto grazie alle cure di un nipote dell’autore, il medico Giulio 
Cesare Bonadies, a cui il testo è indirizzato. Su Malatesta cfr. anche Maria Lucia De 
Nicolò, Rimini marinara, vol. I, Istituzioni, società, tradizione navale: secoli XIII-XVIII, 
Gradara, BCC Credito cooperativo Gradara, 2008, pp. 113-116, e June Di Schino, Pa-
rola di pesce. Lo storione e il pescato sulla tavola rinascimentale di Bartolomeo Scappi cuoco 
segreto di papa Pio V, in Pesci, barche, pescatori nell’area mediterranea dal Medioevo all’età 
contemporanea, Atti del quarto Convegno internazionale di studi sulla storia della pe-
sca, Fisciano-Vetri sul Mare-Cetara (3-6 ottobre 2007), a cura di Valdo D’Arienzo e 
Biagio Di Salvia, Milano, FrancoAngeli, 2010, pp. 538-571: 542-543.

42. Sui quali cfr. ivi, pp. 541-542.
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cali dei pesci catalogati, che risultano un supporto fondamentale ai 
versi  43. Dal punto di vista scientifico, l’operetta si distingue per il «raf-
finato sistema classificatorio derivato in parte da Aristotele, il cui rigo-
re metodologico permette di definirlo curiosamente pre-Linneano» 44.

– Versi campionati: trattatello I (832 vv.).
– Edizione di riferimento: Fiordiano Malatesta, Operetta non meno utile che 
dilettevole, della natura, et qualità di tutti i pesci, fino al giorno d’oggi conosciuti dal 
mondo, dove si contengono i loro nomi particolari, sì latini come moderni volgari, 
Arimini, apud Bernardinum Pasinum, 1576, 4º, [28] cc.
– Descrizione e tradizione editoriale: unica edizione conosciuta del poemet-
to, la stampa del 1576 è materialmente la più caratteristica del corpus grazie al 
suo ricco e stratificato impianto paratestuale, che dona al volume «una strut-
tura tipografica da dizionario enciclopedico» 45. La qualità della stampa è di 
livello artigianale, ben lontana dagli eleganti trattati universitari del tempo: 
numerosi gli errori, non sempre immediata la corrispondenza tra la singola 
ottava e la relativa tabella, assente qualsiasi illustrazione. Può essere utile, per 
comprendere la natura dell’operazione, riprodurre almeno l’intestazione che 
si legge nel frontespizio: I Pesci di M. Malatesta Fiordiano messi in ottava rima 
con la distintione di tutte le spetie loro et con la espressione de li Nomi, così latini, come 
volgari, et massime secondo l’uso di Roma, et di Venetia raccolti da varij, et diversi 
autori, et particularmente da Opiano, et da Rondeletio  46.

6) Paolo del Rosso, Fisica  47

Durante gli anni della prigionia, il fiorentino Paolo Del Rosso portò 
a compimento la riduzione in terzine dantesche della Fisica aristote-
lica, iniziata intorno al 1553 e divisa in nove capitoli preceduti da una 

43. Sull’impianto paratestuale dei Pesci cfr. il cap. I, § 4.2.
44. Grieco, Fiordiano Malatesta da Rimini, p. 312.
45. Sacchi, Esperienze minori della mimesi, p. 1085.
46. [Pesci, c. 3v].
47. Paolo del Rosso (Firenze, 1505-1569), cavaliere dell’Ordine di Malta, fu prota-

gonista di intricate vicende politiche: fu tra gli esponenti più importanti della fazione 
antimedicea, fatto che lo costrinse prima all’esilio e poi alla prigionia, finché non si 
piegò forzatamente a sostenere i Medici. Sul piano letterario, il suo nome è associato 
principalmente alla traduzione delle Vite dei dodici Cesari di Svetonio (Roma, 1544). 
Nel 1545 pubblicò anche una grammatica rivolta a coloro che non avevano alcuna no-
zione in materia, ossia le Regole, osservanze e avvertenze sopra lo scrivere correttamente la 
lingua volgare toscana in prosa e in versi, che si può leggere nella recente edizione critica 
di Ortolano (Paolo del Rosso, Regole, osservanze et avvertenze sopra lo scrivere corretta-
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sezione proemiale. Si tratta di una sorta di compendio delle nozioni 
di filosofia naturale elaborate da Aristotele, ma aperta anche ad alcune 
divagazione sull’attualità. Il testo, dall’andamento faticoso e zoppi-
cante, è caratterizzato allo stesso tempo da una tematica quanto mai 
ardua e prosastica e da un tono colloquiale, che lascia spazio all’inse-
rimento di diverse espressioni idiomatiche  48. Curatore della stampa 
parigina fu Jacopo Corbinelli, altro fuoriuscito fiorentino e amico del 
poeta, che su esplicita richiesta di quest’ultimo ha corredato il testo 
di una serie di note poste in coda all’edizione.

Sebbene Del Rosso conoscesse il greco, non si ha la certezza che 
la sua versione in terzine si sia basata direttamente sul testo origina-
le: un’ipotesi in tal senso è stata avanzata da Simoncelli, che ricorda 
anche che negli stessi anni in cui Del Rosso era intento alla sua opera 
era apparsa a Venezia La Phisica di Aristotele, tradotta di Greco in volgare 
italiano da Antonio Brucioli (1551) 49.

– Versi campionati: Proemio  50, libri I-IV (1263 vv.).
– Edizione di riferimento: La fisica di F. Paulo del Rosso, cavaliere di s. Gio-
vanbatista, Parigi, Pierre le Voirrier, 1578, 8º, [8], 103, [1] pp.
– Descrizione e tradizione editoriale: come nel caso di Malatesta, la princeps 
è anche l’unica edizione che tramanda l’opera. La stampa contiene non solo 
il testo e alcuni sonetti (con rispettive risposte) di Del Rosso, ma anche una 
nutrita serie di note esplicative dello stesso Corbinelli, che occupano le pp. 81-

mente la lingua volgare toscana in prosa et in versi, a cura di Pierluigi Ortolano, Pescara, 
Opera, 2009). Da quest’opera emerge una l’avversione di Del Rosso verso l’uso di la-
tinismi non necessari (cfr. ivi, p. 22): di fatto, anche nella Fisica l’autore dà prova di 
eleggere il volgare a lingua capace di trattare ogni argomento, a volte ricorrendo – nel 
campo del lessico filosofico – a forme come concagione piuttosto che al più diffuso, ma 
latineggiante, concausa (cfr. cap. II, § 2.9). Inoltre, Del Rosso dimostra di avere una 
concezione aperta della lingua volgare, come appare chiaro dai seguenti versi in cui 
giustifica l’uso del termine filosofico ente: «Deh, non essendo chiusa ancora a chiave | 
la nostra lingua, libera e vivente, | non sia l’ente introdottoci insoave» [Fis. II, 34-36]. 
Su Del Rosso cfr. Simona Foà, Del Rosso Paolo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 
XXXLVIII, 1990, pp. 278-281; Paolo Simoncelli, Il cavaliere dimezzato: Paolo Del Rosso 
fiorentino e letterato, Milano, FrancoAngeli, 1990 (sull’attività letteraria in particolare 
le pp. 33-47), e Del Rosso, Regole, osservanze et avvertenze, pp. 7-21.

48. Per questo aspetto cfr. cap. II, § 3.2.
49. Cfr. Simoncelli, Il cavaliere dimezzato, p. 182.
50. Sebbene non sia presente nella stampa, si utilizza questa dicitura per deno-

minare la sezione iniziale dell’opera, lunga 450 versi, che precede il capitolo I e che 
occupa le pp. 1-18 della cinquecentina.
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99. Questa scelta è sintomatica del fatto che già l’autore (che ne fece esplicita 
richiesta) e il curatore (che le realizzò) erano ben consapevoli della difficoltà 
di lettura e della necessità di un appoggio esegetico. Anche in questo caso si 
rimanda al paragrafo dedicato (cap. I, § 4.4) per un’analisi più approfondita.

7) Alessandro Tesauro, Sereide  51

Stampata a Torino nel 1585, la Sereide è un incompiuto poema in en-
decasillabi sciolti sull’arte della sericoltura, una delle attività princi-
pali dell’economia piemontese e, sul piano letterario, argomento già 
affrontato in un precedente poema didascalico in latino, il De bombyce 
di Girolamo Vida (1527)  52. Inizialmente progettata in quattro libri sul 
modello delle Georgiche, l’opera ne presenta solamente due: nel primo 
si tratta della schiusa delle uova, delle prime cure necessarie ai bachi 
e delle loro diverse età; nel secondo delle successive operazioni e pre-
cauzioni necessarie per l’allevamento, nonché della coltivazione dei 
mori e dei gelsi. Non mancano anche in questo caso divagazioni di 
vario genere, come la favola mitologica di Piramo e Tisbe nel I libro; 
nel II libro, qui analizzato, si incontra invece il racconto dell’inonda-
zione di Ceva (del 9 luglio 1584), un excursus di sapore controriformi-
stico sulla stregoneria e sui sabba, e un’ampia lode dell’Italia con cui 
il libro si conclude.

51. Alessandro Tesauro (Fossano, 1558 – Torino, 1621), padre del ben più famoso 
Emanuele, apparteneva a una delle famiglie più importanti del Ducato di Savoia. Si 
distinse più che altro nel campo dell’architettura (cfr. a riguardo Igor Ferraro, Ales-
sandro Tesauro (1558-1621): uomo di corte, poeta ed architetto presso il duca Carlo Emanuele 
I di Savoia, Cuneo, Nerosubianco, 2016), mentre sul versante poetico, oltre a qualche 
rima d’occasione, compose soltanto la Sereide, poema finalizzato in primo luogo a 
glorificare l’allevamento dei bachi da seta, che Carlo Emanuele e Caterina d’Austria 
tentarono di promuovere con una serie di provvedimenti (cfr. a riguardo Chiodo, In-
troduzione, pp. xv-xvi; sull’impostazione celebrativa di quest’opera cfr. anche Doglio, 
Il gusto encomiastico e didascalico, pp. 1625-1626). Sulla figura di Tesauro cfr. Tommaso 
Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, 2 voll., Torino, Chirio e Mina, 1841, vol. I, 
pp. 202-204, e, oltre all’introduzione all’edizione della Sereide da lui curata, la recente 
scheda di Domenico Chiodo, Tesauro Alessandro, in Dizionario biografico degli italiani, 
vol. XCV, 2019, pp. 464-467.

52. Rispetto al quale «Tesauro si muove con una certa maestria [...], seguendone 
talora fedelmente il dettato ma variandone la dispositio in un intarsio ove trovano spa-
zio digressioni o anche notazioni personali desunte da una esperienza diretta più che 
probabile» (Chiodo, Introduzione, p. xx).
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– Versi campionati: libro II (1766 vv.).
– Edizione di riferimento: Alessandro Tesauro, La Sereide, a cura di Dome-
nico Chiodo, prefazione di Maria Luisa Doglio, San Mauro Torinese, Res, 1994.
– Descrizione e tradizione editoriale: dopo la princeps del 1585 (Della Sereide 
d’Alessandro Tesauro alle nobili et virtuose donne libri II, in Turino, appresso l’Herede 
del Bevilacqua, 4º, [2], 79, [1] cc.), l’opera di Tesauro venne dimenticata per se-
coli, fino alla ristampa del 1777 (Vercelli, Tipografia Patria, curata da Antonio 
Ranza, lo stesso che aveva da poco riportato alla luce il Podere di Tansillo): 
un’edizione, quest’ultima, che acquista valore soprattutto perché motivata 
da un fine utilitaristico piuttosto che letterario, che testimonia la percezio-
ne, in particolar modo settecentesca, della poesia didascalica come veicolo 
di saperi tecnici e pratici  53. La Sereide è una delle poche opere del corpus a 
presentare un’edizione moderna, curata da Domenico Chiodo, che non basta 
però, da sola, a testimoniare un rinnovato interesse intorno a quest’opera e al 
suo autore  54.

8) Bernardino Baldi, Nautica  55

L’opera più famosa di Baldi è senza dubbio la Nautica, un austero po-
ema sull’arte della marineria – vera e propria novità in àmbito volga-

53. Il 1777 fu infatti un anno particolarmente sfortunato per la sericoltura piemon-
tese e la ristampa della Sereide si inserì in una serie di misure prese per porre rimedio 
alla situazione: cfr. ivi, p. xxvi.

54. Il poema di Tesauro è stato recentemente analizzato dal punto di vista metrico 
in Andrea Cortesi, Gli sciolti didascalici della Sereide di Alessandro Tesauro: un’analisi 
metrica, in I versi e le regole. Esperienze metriche nel Rinascimento italiano, a cura di Mar-
tina Dal Cengio e Nicolò Magnani, Ravenna, Longo, 2020, pp. 145-160.

55. Bernardino Baldi (Urbino, 1553-1617) incarnò perfettamente la figura dell’e-
rudito di fine secolo, interessato in egual modo alle lettere, alle arti figurative e alle 
scienze, in particolare alla matematica, alla geometria e all’astronomia (cfr. Giovanni 
Ferraro, Bernardino Baldi e il recupero del pensiero tecnico-scientifico dell’antichità, Ales-
sandria, Edizioni dell’Orso, 2008; Giovanni Ferraro, Bernardino Baldi, le matemati-
che, l’architettura, in Saggi di letteratura architettonica da Vitruvio a Winckelmann, 3 voll., 
Firenze, Olschki, 2009-10, vol. I, a cura di Francesco Paolo Di Teodoro, pp. 207-220; 
Anna Siekiera, L’ingegno e la maniera di Bernardino Baldi, in Saggi di letteratura architet-
tonica da Vitruvio a Winckelmann, vol. I, pp. 299-312 e Bernardino Baldi, Descrittione 
del palazzo d’Urbino, a cura di Anna Siekiera, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010). 
Compose un alto numero di opere, prosastiche e in versi, per lo più confluite nella 
raccolta di Versi e prose stampata a Venezia nel 1590. Tra le composizioni poetiche si 
segnalano Il diluvio universale (un esperimento metrico in versi di diciotto sillabe per 
riprodurre l’esametro latino), le Ecloghe (su cui cfr. Domenico Chiodo, «Soavi licor» e 
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re, come l’autore non lasciò di sottolineare  56 – virgilianamente strut-
turato in quattro libri  57. Nel libro I si tratta dei diversi tipi di navi, 
dell’equipaggio, degli armamenti e degli arsenali; nel libro II delle 
costellazioni celesti, dei continenti e dei mari conosciuti, delle maree 
e dei segni che annunciano maltempo; nel libro III della pratica della 
navigazione, ossia di come caricare e condurre le navi; nel IV si parla 
invece delle pratiche mercantili e della provenienza delle diverse mer-
ci, prima dell’episodio narrativo di Flavio Gioia, il presunto inventore 
della bussola, che conclude il poema  58.

Il catalogo delle fonti a cui Baldi attinse per le sue conoscenze 
nautiche è molto ampio ed è stato dettagliatamente stilato da Provasi 
(Contributo allo studio della Nautica): figurano sia autori antichi come 

«succhi amari»: Guarini e Baldi emuli del Tasso, «Lettere italiane», XLV, 1, 1993, pp. 116-
128, e Francesco Venturi, Bernardino Baldi e la tradizione dell’egloga nel Cinquecento, 
«Giornale storico della letteratura italiana», CXXVIII, 2001, pp. 249-258; edizione 
moderna: Bernardino Baldi, Egloghe miste, a cura di Domenico Chiodo, San Mauro 
Torinese, Res, 1992) e una prima prova didascalica nel poemetto inedito l’Artiglieria. 
Tradusse inoltre i Phaenomena di Arato. Sull’autore e sulla Nautica cfr. Nicola Pedde, 
L’imitazione classica nella Nautica di Bernardino Baldi, Sassari, Chiarella, 1899; Guido 
Zaccagnini, Le fonti della Nautica di Bernardino Baldi, «Giornale storico della lette-
ratura italiana», XL, 1902, pp. 366-369; Pacifico Provasi, Contributo allo studio della 
Nautica di Bernardino Baldi, «Le Marche», II, 1903, pp. 311-331; Gaetano Bonifacio, 
Introduzione, in Bernardino Baldi, La nautica, Torino, UTET, pp. 1-18; Raffaele Ama-
turo, Baldi Bernardino, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. V, 1963, pp. 461-464; 
Carmelo Spalanca, La Nautica di Bernardino Baldi fra scienza e letteratura, in Lettera-
tura e scienza nella storia della cultura italiana, atti del IX congresso dell’AISSLI, a cura 
di Vittore Branca, Palermo, Manfredi, 1978, pp. 452-464; Serrai, Bernardino Baldi; 
Berra, La musa didascalica e gli altri saggi contenuti nel già citato volume Bernardino 
Baldi (1553-1617) studioso rinascimentale.

56. Cfr. i vv. 23-25 del I libro: «[...] mentre | cantando solco in piccioletta barca | 
onda cui di me prima altri non corse». Il tema marinaresco era però presente, seppure 
relegato a una singola sezione, nelle Opere e i giorni di Esiodo.

57. Della Nautica è noto anche un autografo, il manoscritto estense Campori, da-
tato 25 aprile 1580 che tramanda una prima redazione del testo sulla quale il poeta 
apportò correzioni e aggiunte (cfr. a riguardo Berra, La musa didascalica, p. 10).

58. La stretta osservanza della struttura delle Georgiche si nota anche nell’alternan-
za tra proemi lunghi nei libri dispari (I e III) e brevi in quelli pari (II e IV), come os-
servato in ivi, p. 19. Anche la collocazione dell’excursus più ampio alla fine del IV libro 
ricalca lo schema virgiliano: l’episodio di Flavio Gioia era stato inoltre l’argomento 
di un poemetto giovanile dello stesso Baldi, L’invenzione del bossolo da navigare (sui 
rapporti tra i due testi cfr. BarBara Pezzolesi, L’Invenzione del bossolo da navigare 
nelle redazioni della Nautica di Bernardino Baldi, in La letteratura del mare, atti del Con-
vegno (Napoli, 13-16 settembre 2004), Roma, Salerno Editrice, 2006, pp. 673-687).
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Arato, Oppiano e Dionigi di Alicarnasso, sia opere coeve di argomen-
to nautico come il Libellus de navigiis di Lilio Gregorio Giraldi e il suo 
commento da parte di Celio Calcagnini.

Non mancano all’interno del poema alcune divagazioni, oltre alla 
leggenda di Flavio Gioia: ad esempio, il II libro sfocia nella parte con-
clusiva in un quadretto mitologico di sapore lirico, nel quale si descri-
ve l’uscita dal mare di Venere tra ninfe e divinità marine  59. A proposito 
di quest’ultimo episodio si può notare come i riferimenti mitologici 
rappresentino una costante all’interno del poema e siano presenti in 
natura ben maggiore rispetto alle opere in sciolti di inizio secolo: il 
risultato è un contrasto ancora più accentuato tra componente classi-
ca e nozioni tecniche moderne, che riflette efficacemente la poliedrica 
erudizione dell’autore urbinate.

– Versi campionati: libri I-II (1206 vv.).
– Edizione di riferimento: Bernardino Baldi, La nautica, a cura di Gaetano 
Bonifacio, Torino, UTET, 1918.
– Descrizione e tradizione editoriale: alla Nautica spetta il compito di aprire 
l’imponente edizione complessiva delle opere di Baldi (Versi e prose di monsi-
gnor Bernardino Baldi, Venezia, Francesco de’ Franceschi, 1590, in 4º, 614 pp. 
numerate). Nonostante oggi sia un’opera per lo più ignota, il poema marina-
resco di Baldi ebbe nei secoli passati una fortuna paragonabile a quella di Api 
e Coltivazione. Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento venne ristam-
pato dall’editore Antonio Zatta a Venezia, prima come testo autonomo nel 
1786 e poi, l’anno successivo, nella raccolta Marittimi e pedanteschi del secolo XVI 
all’interno della collana del Parnaso italiano a cura di Andrea Rubbi. All’ini-
zio dell’Ottocento si susseguirono numerose edizioni, accompagnate da una 
particolare fioritura di studi tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo (i già 
citati volumi di Pedde, Zaccagnini e Provasi, pubblicati tra il 1899 e il 1902). 
Di questi anni è anche l’edizione più recente del poema, nata dal confronto tra 
la princeps del 1590 (giudicata «molto scorretta» 60) e le edizioni ottocentesche 
(Milano 1813 e Firenze 1859). Proprio a questa edizione, curata e commentata 
da Gaetano Bonifacio, si è fatto riferimento per l’analisi del poema.

59. Che conclude una più ampia lode della navigazione nei mari della Grecia 
[II, vv. 525-568]. Riguardo al lessico utilizzato in questo episodio cfr. cap. II, § 5.3.

60. Bonifacio, Introduzione, p. 11.
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9) Erasmo di Valvasone, Caccia  61

La Caccia è un poema in ottave di argomento cinegetico, dato per 
la prima volta alle stampe nel 1591 e subito rivisto e ampliato in una 
seconda edizione nel 1593. L’opera, dedicata al nipote Cesare e forte-
mente intrisa di precetti pedagogici e moraleggianti oltre che tecnici, 
si struttura in cinque libri: il I libro tratta dell’origine della caccia e 
delle diverse razze di cani, il II dei cavalli, il III delle stagioni e del-
le ore più adatte alla caccia, il IV e il V delle varie pratiche venatorie. 
I riferimenti alla mitologia e ai testi classici sono molto frequenti ed 
è stato notato che proprio un tale «dispiego di erudizione classica» 
rappresenta «uno dei motivi per cui il poema fu apprezzato» 62.

61. Erasmo (Valvasone, 1523 – Mantova, 1593) trascorse quasi tutta la vita nel suo 
feudo nella zona di Pordenone, spostandosi a Mantova solo negli ultimi anni per tra-
sferirsi alla corte dei Gonzaga (sebbene questo spostamento sia ritenuto «piuttosto 
leggendario» da Pavan, La madre de’ veltri, p. 440). Fu quindi un autore periferico, 
ma che seppe conquistarsi la stima di letterati di prim’ordine come Tasso, che lodò 
in particolare proprio la Caccia. Oltre a quest’opera, fu autore di alcune traduzioni di 
opere classiche (la Tebaide di Stazio, l’Elettra di Sofocle), e di alcune opere di carat-
tere sacro, come le Lagrime di Santa Maria Maddalena (1586) e l’Angeleida (1590), un 
poema epico-cristiano in ottave dal quale avrebbe preso ispirazione John Milton per 
il suo Paradise lost (cfr. almeno Luciana Borsetto, La “battaglia celeste” nella tradizione 
del poema sacro rinascimentale: l’Angeleida di Erasmo di Valvasone, in Dopo Tasso: percorsi 
del poema eroico, atti del Convegno (Urbino, 15-16 giugno 2004), a cura di Guido Ar-
bizzoni, Marco Faini, Tiziana Mattioli, Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 311-352). 
Sull’autore e sulla Caccia cfr. Luigi Pizzio, La poesia didascalica e la Caccia di Erasmo 
da Valvasone, «Pagine friulane», XI, 1892, pp. 169-177; Filippo Cavicchi, L’imitazione 
classica negli episodi della Caccia di Erasmo da Valvasone, «Pagine Friulane», XV, 1903, 
pp. 97-100, 113-116 e 129-131; Vincenzo Cremona, Erasmo di Valvasone poeta e traduttore, 
Monteleone, Premiata tipografica Giuseppe La Badessa, 1919; Erasmo di Valvasone, 
Rime, a cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Valvasone, Circolo culturale Erasmo di Val-
vason, 1993; Franco Colussi, Erasmo di Valvasone: appunti per una biografia (cronologia, 
epistolario, testamento), in Erasmo di Valvasone (1528-1593) e il suo tempo, atti della Giorna-
ta di studio (Valvasone, 6 novembre 1993), a cura di Franco Colussi, Pordenone, Sar-
tor, 1994, pp. 195-272; Pavan, La madre de’ veltri e AlBerto Pavan, Erasmo di Valvasone, 
i Classici e il Friuli. La caccia: un’officina poetica tra critica letteraria, dottrina e invenzione, 
in Voleson, Atti del 90º congresso, a cura di Pier Carlo Begotti e Paolo Pastres, Udine, 
Società Filologica Friulana, 2013, pp. 265-282; Franco Colussi, Valvasone (di) Era-
smo, in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, Udine, Forum, 2006-11, vol. II, 
L’età veneta, a cura di Cesare Scalon, Claudio Griggio, Ugo Rozzo, 2009, pp. 2555-
2568; Maiko Favaro, Valvasone Erasmo (di), in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 
XCVIII, 2020, pp. 206-208.

62. Pavan, La madre de’ veltri, pp. 451-452. Sul ruolo della mitologia nel poema si 
sofferma anche Aurigemma, Poesia epica e didascalica, p. 486.
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Anche in questo caso non mancano divagazioni, poste nella fase 
conclusiva di ogni canto, secondo l’esempio virgiliano: ad esempio, 
nel I libro è presente un excursus sulla bellezza, mentre nei libri succes-
sivi spicca la romanzesca leggenda di re Artù e della cerva bianca sul 
finire del IV libro, ma si ricorda anche l’episodio mitologico di Niso 
e Scilla nel V  63.

Similmente all’opera di Ganzarini, la Caccia ha un tono complessi-
vo meno austero e sostenuto rispetto ai poemi in endecasillabi sciol-
ti. La propensione narrativa dell’autore, favorita anche dall’impie-
go dell’ottava, forma metrica per eccellenza adatta alla narrazione 
in versi, avvicina l’opera ai modi della coeva letteratura cavalleresca: 
ne sono una dimostrazione anche le ricorrenti citazioni ariostesche 
(qualche esempio nel cap. II, § 5.3). Il risultato rappresenta un punto 
d’incontro fra due tradizioni, una fusione «of classical didactic – sec-
ond-person injunctions to the reader, Virgilian and Lucretian allusions 
and motifs – and modern romance – the language is Italian, the metre 
ottava rima, the settings and tone chivalrous, the style sentimental with 
mannerist flourishes» (Haskell, Between Fact and Fiction, pp. 99-100).

– Versi campionati: libro I (1400 vv.).
– Edizione di riferimento: La caccia dell’ill.mo Sig. Erasmo di Valvasone. Ri-
corretta & di molte stanze ampliata, con le annotazioni di M. Olimpio Marcucci, 
Bergamo, Comin Ventura, 1593, 8º, [8], 124, [40] cc.; ill.
– Descrizione e tradizione editoriale: sebbene molto più fortunata dell’ope-
ra di Ganzarini, la Caccia di Erasmo di Valvasone è tramandata da edizioni 
che non raggiungono l’eleganza dell’edizione giolitiana del Cinegetico. Sia la 
princeps del 1591 che la seconda edizione del 1593 (entrambe stampate a Berga-
mo) non presentano che una illustrazione prima di ogni canto, sotto la qua-
le, all’interno di una cornice, si legge un’ottava che anticipa l’argomento del 
canto. Dal confronto tra le due stampe emerge un elemento degno di essere 
sottolineato: l’aggiunta, nella seconda edizione, di 79 pagine di Annotationi ad 
opera di Olimpio Marcucci, pseudonimo dell’erudito Scipione di Manzano. 
Proprio l’edizione del 1593, in quanto rivista e ampliata direttamente dall’au-
tore, è stata scelta come testo di riferimento per l’analisi. Circa la tradizione 
del testo, non va sottovalutata la presenza dell’opera, agli inizi dell’Ottocen-
to, nella collana della Società tipografica de’ classici italiani, e nel 1848 (poi 
1850) in quella del Parnaso italiano dell’editore Giuseppe Antonelli. Inoltre, 

63. Sulle digressioni della Caccia, ricche di elementi meravigliosi, cfr. Haskell, 
Between Fact and Fiction, pp. 99-103.



42

La poesia didascaLica deL cinquecento

la Caccia viene di norma almeno citata nelle storie letterarie moderne ed è 
quindi considerata a tutti gli effetti come un testo canonico della poesia di-
dascalica cinquecentesca. L’opera deve essere stata ben accolta anche sùbito 
dopo la pubblicazione, come testimonia non solo la stampa di una seconda 
edizione a soli due anni dalla princeps, ma anche il fatto che quest’ultima fu 
ripubblicata pochi anni dopo, nel 1602, a Venezia. Spicca, inoltre, un sonet-
to in lode dell’autore scritto da Torquato Tasso e allegato al poema sin dalla 
prima edizione.

10) Marcantonio Ciappi, Regola  64

La Regola da preservarsi in sanità ne’ tempi di suspetto di peste è un’incon-
sueta ricetta medico-culinaria scritta in ottave, in cui l’autore, in uno 
stile piano, dispensa suggerimenti sui comportamenti da adottare, sui 
cibi da assumere o evitare per non essere contagiati dalla peste, op-
pure sui rimedi da utilizzare in caso di contagio. I consigli derivano 
in parte dall’esperienza diretta di Ciappi, che ricopriva la mansione 
di speziale, ma sono per lo più tratti da altri autori, sia antichi che 
coevi  65.

Il valore poetico dell’operetta è pressoché nullo e la peregrinità 
dell’argomento era ben chiara anche all’autore, che dopo aver utiliz-
zato il verbo cantare in riferimento alle sue ottave si sente in dovere 
di aggiungere: «se cantar si può dir cantar di peste» [110, 2]. Non è 

64. Della vita di Ciappi (Siena, seconda metà del XVI sec.) si hanno poche infor-
mazioni, ma si sa che ricoprì la carica di speziale presso la corte pontificia una volta 
trasferitosi da Siena a Roma. Fu autore di una Vita di papa Gregorio XIII, suo protetto-
re, mentre si dedicò alla poesia soltanto in occasione del poemetto pratico-divulgativo 
compreso nel nostro corpus. Per le poche notizie disponibili cfr. Serenella Rolfi, Un 
aromatario senese e la Chiesa di Santa Caterina a via Giulia, in Tribunali giustizia e società 
nella Roma del Cinque e Seicento, a cura di Irene Fosi, Roma, CROMA, 1997, pp. 185-207, 
e Irene Fosi, Fra Siena e Roma: famiglie, mercanti, pontefici fra Cinquecento e Seicento, in 
I giardini Chigi tra Siena e Roma dal Cinquecento agli inizi dell’Ottocento, a cura di Carla 
Benocci, Siena, Fondazione Monte dei Paschi, 2005, pp. 13-38: 11-13.

65. Della spezieria di Ciappi si ha una descrizione secentesca: «È questa famosa 
spetiaria nella contrada di Banchi, la quale per essere situata in cantone, che con doi 
facciate, una della strada dritta papale, e l’altra che tira a’ Coronari, viene a fare con 
l’insegna d’un gran drago d’oro, posto nel mezzo, di sé grandissima mostra» (Giovan-
ni Briccio, Descrittione del vago, et gentil’apparato fatto dal magnifico signor Marc’Antonio 
Ciappi senese alla spetieria del drago in Banchi, Roma, G. Facciotti, 1621, passo citato in 
Marco Ruffini, Le imprese del drago: politica, emblematica e scienze naturali alla corte di 
Gregorio XIII (1572-1585), Roma, Bulzoni, 2005, p. 130 nota 50.
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tuttavia da sottovalutare che la tematica medica in versi poteva van-
tare il precedente cinquecentesco della già citata Syphilis di Girolamo 
Fracastoro, seppur in latino e di ben altro spessore. La Regola si dimo-
stra invece particolarmente interessante dal punto di vista lessicale 
e testuale, ed è inoltre caratterizzata sul piano metrico da un ampio 
ricorso a rime sdrucciole, dovuto alla peregrinità e alla corposità sil-
labica dei rimanti  66.

– Versi campionati: testo integrale (1000 vv.).
– Edizione di riferimento: Regola da preservarsi in sanità ne’ tempi di suspetto 
di peste, con altri avertimenti e segreti aprovati, composta per Marco Antonio 
Ciappi et dal medesimo ricorretta et ampliata, Roma, Zannetti, 1601, 4º, 48 pp.
– Descrizione e tradizione editoriale: la pubblicazione di più edizioni nell’ar-
co di pochi decenni – dalla fine del XVI alla metà del XVII secolo – suggeri-
sce che il testo dovette avere una certa circolazione all’epoca. Questo dato va 
contestualizzato con la situazione esterna di quel periodo: negli stessi anni, 
caratterizzati dall’imperversare in Italia di diverse epidemie di peste, la pro-
duzione di trattati medici sullo stesso tema fu particolarmente fiorente (come 
dimostrato dallo studio di Motolese del 2004 67). Allo stesso tempo, però, 
l’apparizione di plurime edizioni del poemetto risulta ancora più significativa 
se si considera che – a partire dalla fine del Cinquecento – «l’immissione sul 
mercato editoriale di un gran numero di testi sull’argomento», conseguente 
alla domanda sempre crescente dettata dai tempi, «farà calare, in linea di mas-
sima, il numero delle ristampe» 68. La prima redazione dell’opera vide la luce 
nel 1577 a Perugia e venne successivamente ripubblicata nel 1598, a Carmagno-
la. In quegli stessi anni, Ciappi rimise mano al testo: una seconda redazione, 
completamente rivista, fu stampata a Roma nel 1601 (e di nuovo a Milano e 
Roma nel 1630 e nel 1656) 69. È fuor di dubbio, comunque, che il trattatello 
non abbia avuto nessuna considerazione dal punto di vista letterario: venuta 
meno l’utilità pratica, dopo la metà del Seicento la Regola cadde nel più com-
pleto oblio.

66. Si trovano di frequente serie di rimanti come: pestifere : mortifere : contracifere 
[77, 2-4-6], agredine : putredine [41, 7-8], indigeribile : credibile [51, 7-8], sordido : torbido 
: morbido [11, 1-3-5], trascuragine : boragine [56, 7-8] ecc.

67. Matteo Motolese, Lo male rotundo: il lessico della fisiologia e della patologia nei 
trattati di peste fra Quattro e Cinquecento, Roma, Aracne, 2004.

68. Ivi, p. 19.
69. Queste ristampe si legano all’epidemia di peste che travolse Milano e buo-

na parte dell’Italia settentrionale tra il 1629 e il 1630 e che arrivò a minacciare anche 
Roma.
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Autore Opera 
Edizione di 
riferimento Metro

Sezioni  
campionate

№ versi  
campionati Sigla  70 

Rucellai Api 1539 sciolti testo 
integrale

1062 [Api]

Alamanni Coltivazione 1546 sciolti libro I 1141 [Colt.]

Ganzarini Cinegetico 1556 ottave libro II 800 [Cin.]

Tansillo Podere 2017 terzine testo 
integrale

1160 [Pod.]

Malatesta Pesci 1576 ottave trattatello I 832 [Pesci]

Del Rosso Fisica 1578 terzine proemio;  
libri I-IV

1263 [Fis.]

Tesauro Sereide 1994 sciolti libro II 1766 [Ser.]

Baldi Nautica 1918 sciolti libri I-II 1206 [Naut.]

Erasmo di 
Valvasone

Caccia 1593 ottave libro I 1400 [Caccia]

Ciappi Regola 1601 ottave testo 
integrale

1000 [Reg.]

3.3. Testi classicistici, testi pratico-divulgativi: i due poli del corpus

Si è avuto modo più volte di insistere sull’eterogeneità delle opere 
comprese nel corpus, caratteristica che rende inevitabilmente appros-
simativa qualsiasi rigida classificazione. Tuttavia, basandosi non tanto 
sulla tematica quanto su singoli aspetti linguistico-stilistici, è possibile 
tentare di delineare almeno due gruppi di testi.

Da un lato si può individuare un polo “alto”, composto dai poemi 
di stampo classicistico caratterizzati da un più elevato livello di elabo-
razione formale e da un tono più sostenuto. Questo gruppo coincide 
quasi perfettamente con l’insieme di testi scritti in endecasillabi sciol-
ti, a dimostrazione dell’importanza che ha ricoperto l’introduzione 
del metro senza rime per la rifondazione del genere. Di fatto, i testi 
di Rucellai e Alamanni, e di coloro che si sono messi sulla loro scia 
come Tesauro e Baldi, finiranno per relegare «la produzione in versi 
di consigli medici, trattazioni astrologiche e ricettari sempre più ver-

70. Nel corso dello studio si utilizzeranno queste sigle, tra parentesi quadre, per 
rimandare alle singole opere. Ad esempio, [Naut. I] fa riferimento al libro I dell’opera 
di Baldi, [Cin. II] al libro II del poema di Ganzarini.
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so i modi della letteratura popolare»  71, in quanto con il loro modello 
hanno fornito un esempio autorevole e hanno conferito un’identità 
riconoscibile al poema didascalico in volgare di livello più alto. Sono 
diversi i fenomeni che fanno sistema nel differenziare le opere in sciol-
ti dalle altre, come si avrà modo di segnalare durante l’analisi. Alcuni 
appartengono a quella serie di accorgimenti estetici volti a innalzare il 
livello poetico, che tradiscono la maggiore cura formale di questi testi 
e la stretta dipendenza dai modelli classici (dall’uso di epiteti esorna-
tivi di natura latineggiante fino alle frequenti perifrasi, passando, sul 
piano strutturale, alle protasi fedelmente ricalcate sull’esempio virgi-
liano); altri rappresentano le naturali ricadute sintattiche dell’adozio-
ne di uno schema metrico che non prevede partizioni strofiche, come 
la particolare estensione e complessità dei periodi o l’uso intenso di 
uno strumento come l’inarcatura, considerato nelle riflessioni cinque-
centesche garante di un alto livello di gravitas  72.

Nati dall’esibita volontà di imitare un genere classico sono anche i 
due poemi in ottave sull’arte venatoria, il Cinegetico di Ganzarini e la 
più elaborata Caccia di Erasmo di Valvasone. Seppure per molti aspet-
ti, a partire dalle finalità, siano accostabili ai poemi in sciolti, non ne 
condividono alcune caratteristiche a causa sia del differente metro in 
cui sono composti, sia della materia più atta a declinare verso un tono 
narrativo, estraneo ai poemi più sostenuti. Per questo, pur collocan-
dosi nel polo alto (inteso quindi nel senso di “classicistico”) del corpus, 
sarebbe più opportuno ascriverli in un più smussato livello “medio”, 
un gradino sotto alle opere in endecasillabi sciolti. In questo stesso 
piano si può collocare anche il Podere, dato che Tansillo, pur avendo 
ben presente la lezione degli antichi, ha preferito imitarli in modo 
meno rigido, adottando, sempre con l’eleganza e la sapienza stilistica 
propria del poeta esperto, un tono piano, scorrevole e colloquiale, ol-
tre a un metro più tradizionale come la terzina: l’opera si situa infatti 
«non tanto sul versante sublime del “poema”, quanto su quello umile 
della satira, come provano inequivocabilmente la finzione epistolare 
e l’esibito moralismo»  73. Queste differenze formali non permettono al 
Podere di essere accostato ai più austeri poemi in endecasillabi sciolti: 
anzi, considerando gli aspetti linguistici analizzati, il poemetto sem-

71. Motolese, Poesia didascalica, p. 229.
72. Per l’uso di epiteti e di perifrasi cfr. rispettivamente il cap. II, § 4.1.3 e § 4.2; 

per i proemi cfr. cap. I, § 3.2.1; sulla struttura sintattica dei poemi in sciolti si rimanda 
senz’altro a Soldani, Verso un classicismo “moderno”.

73. Sacchi, Esperienze minori della mimesi, p. 1085.



46

La poesia didascaLica deL cinquecento

bra condividere alcune delle caratteristiche proprie del polo più basso 
del corpus, al netto dell’evidente differenza qualitativa.

Il polo “basso” è rappresentato dalle opere di taglio popolareggian-
te e di carattere enciclopedico-scientifico. I metri e gli argomenti sono 
vari: si va dalle terzine alle ottave, dal trattato ittiologico al ricettario 
farmacopeico fino al compendio filosofico. Nonostante la varietà, il 
basso livello formale e il tono lontano da una sostenuta classicità e 
anzi più aperto alle escursioni colloquiali permettono di riunire in 
un solo gruppo i Pesci di Malatesta, la Regola di Ciappi e la Fisica di 
Del Rosso. Si tratta, è giusto ricordarlo, di autori che si sono dedica-
ti solo marginalmente alla poesia e che, al di fuori delle immancabili 
rime d’occasione o di corrispondenza, non hanno prodotto altri testi 
poetici oltre a quelli qui analizzati. Più che una programmatica ope-
razione letteraria di recupero e dialogo con i classici, per questi auto-
ri la produzione didascalica assume quindi i toni di un divertissement 
erudito su tematiche al centro dei loro studi, affrontate in questo caso 
in forma poetica.

Avvertenze

a) Grafia e ordine degli esempi
Nella trascrizione dei versi usati come esempi si è proceduto ad ammo-
dernare gli usi interpuntivi e i segni paragrafematici, a distinguere tra 
u e v, a separare modernamente le parole nei casi di grafia univerbata, 
a sciogliere le abbreviazioni senza esplicita segnalazione e a corregge-
re i refusi tipografici quando evidenti. Sono state invece mantenute: 
l’h etimologica e paraetimologica; altre grafie latineggianti (come i 
nessi consonantici quali -ct-, -pt-, -mn-, -ns-, ph-, x; la grafia -ti- per indi-
care l’affricata, conservando la -z- in tutti i casi in cui si è incontrata); 
la -i- diacritica dopo le palatali -gn- e -sc-; le oscillazioni tra le grafie del-
la congiunzione e (e|et), tra i|j e tra consonanti scempie e geminate  74.

Nelle pagine dedicate al lessico (cap. II), la grafia dei singoli lemmi 
è stata ammodernata (eliminazione di h etimologica e paretimologi-

74. Alcuni scarti grafici nella trascrizione dei testi e conseguentemente nei singoli 
esempi riportati nel corso dell’analisi (in particolare la presenza o meno dell’h, l’uso 
dell’accento circonflesso e la segnalazione della dieresi) deriva dalla contemporanea 
adozione di edizioni cinquecentesche per il grosso del corpus ed edizioni moderne per 
Nautica, Podere e Sereide.
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ca, normalizzazione di y in i e dei nessi latineggianti più comuni), ma 
la grafia originale è riportata tra parentesi, dopo il rimando al passo 
preciso, come per la voce certinta [Api, 225: ceryntha]. Dal punto di 
vista morfologico, i sostantivi sono indicati sempre al singolare, gli 
aggettivi al singolare maschile; i verbi vengono lemmatizzati all’infi-
nito presente, ma tra parentesi si indica la forma in cui compaiono nei 
singoli passi (ad esempio: innestare [Pod. I, 282 innesti].

Infine, gli esempi tratti dai testi del corpus verranno riportati in or-
dine cronologico in base alla data di stampa dell’edizione considera-
ta, ad esclusione del Podere di Tansillo, stampato solo nel Settecento: 
per quest’opera si considera la data di composizione, il 1560. L’ordine 
sarà quindi il seguente: Api, Coltivazione, Cinegetico, Podere, Fisica, Pe-
sci, Sereide, Nautica, Caccia, Regola.  L’indicazione del passo dell’opera 
da cui è tratto l’esempio o la singola voce verrà fornita tra parentesi 
quadre. Qualora un termine apparisse più volte all’interno di un te-
sto, verranno indicate soltanto le prime due occorrenze (l’eccedenza 
si indica con la sigla «ecc.»).

b) Repertori lessicografici e citazioni
Le indicazioni sulle prime attestazioni dei vocaboli passati in rasse-
gna nel capitolo II sono tratte dal TLIO o, in caso di voci non ancora 
redatte, sono state desunte dal Corpus OVI; la ricerca sistematica di 
riscontri nella produzione poetica – che, salvo in determinati casi, si 
ferma cronologicamente a Marino – è stata invece condotta ricorren-
do principalmente al corpus della LIZ 4.0 e dell’ATL: se non segnalato 
altrimenti, s’intende dunque che le informazioni riportate sono basate 
sulla consultazione di questi repertori.

Nel citare gli autori in cui è attestato un certo termine si riporta 
soltanto il cognome per gli scrittori di cui la LIZ comprende una sola 
opera, il cognome e il titolo abbreviato dell’opera negli altri casi (ad 
esempio: Ariosto Furioso). Nei casi in cui si è riportato un intero pas-
so, ci si è attenuti all’edizione presente nella LIZ o nell’ATL, sia per 
il testo, sia per la numerazione dei versi; là dove si è citato un passo 
da un’opera non compresa in questi repertori, si è specificata in nota 
l’edizione di riferimento.
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La «forma lezione»

1. La finalità prescrittiva

1.1. La pretestuosità dell’insegnamento

Ragionare sulla poesia didascalica vuole dire innanzitutto guardare 
alle strategie linguistiche con cui vengono impartiti gli insegnamenti, 
elemento costitutivo di questo genere poetico. Nell’accostarsi a questo 
aspetto è naturale porsi una domanda: l’obiettivo dei poeti didasca-
lici era davvero quello di dare insegnamenti sui temi di volta in volta 
affrontati? La risposta non è semplice, né può essere la stessa per tutti 
i testi. Si è accennato nell’Introduzione al complesso rapporto tra fina-
lità prescrittiva e volontà di emulazione dei classici, avvertendo che 
la visione della didascalica cinquecentesca come semplice imitazione 
di quella antica rischia di essere limitante rispetto alla natura eteroge-
nea della produzione effettivamente esistente. La gerarchia tra queste 
due componenti fondamentali cambia da testo a testo. È chiaro, ad 
esempio, che nelle opere più fortunate e stilisticamente più elaborate 
il dato pedagogico risulta subordinato a quello stilistico: è vero infatti 
che le opere didascaliche di stampo classicistico «scontano una media-
zione cόlta, sono letteratura fatta di altra letteratura, in cui l’eleganza 
del gioco intertestuale e la qualità dello stile contano più delle nozioni 
comunicate e dello stesso proposito didattico» 1. Ne è una riprova la 
nota A chi legge anteposta da Baldi alla sua Nautica, nella quale avverte 
esplicitamente della natura letteraria della sua operazione:

1. Giunta, Versi a un destinatario, p. 492. Molto netto è anche Bonora che, distin-
guendo tra gli autori didascalici settecenteschi – più attenti all’esattezza del contenuto 
scientifico – e quelli cinquecenteschi, asserisce che «i didascalici del secolo XVI, e in 
particolare il Rucellai e l’Alamanni malgrado certe loro dichiarazioni, furono indiffe-
renti ai contenuti che si erano scelti e che rispondevano innanzi tutto a un ossequio al 
modello delle Georgiche» (Bonora, Introduzione, p. xiv).
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Non è possibile che con questi scritti di non marinaio altri doventi ma-
rinaio, l’opera è dunque inutile; così concluderebbe desideroso di mor-
dere o Zoilo o Momo, et io dico che né il lavoratore de miei terreni né 
molti che essercitano eccellentemente la pesca o la caccia s’affaticorono 
ne gli scritti d’Hesiodo, di Virgilio, né d’Oppiano 2.

Occorre in primo luogo sgombrare il campo dall’ovvio: i destinata-
ri di questi testi non erano naturalmente contadini, marinai o cacciato-
ri, ma eruditi in grado di comprendere non solo le nozioni, ma anche 
e soprattutto il sotteso gioco letterario. Questa finzione testuale è una 
delle caratteristiche basilari del genere sin dall’antichità; non è un caso 
che Baldi citi Esiodo e soprattutto Virgilio, che nelle Georgiche costru-
isce la propria figura di esperto agronomo fingendo che Mecenate sia 
un discepolo interessato ai suoi insegnamenti. Ma anche nel grande 
modello della poesia georgica i piani si sovrappongono, i destinata-
ri si sommano, i ruoli sfumano l’uno nell’altro: è vero, infatti, che «il 
testo pretende di parlare, tramite Mecenate, agli agricolae, ma si rivol-
ge di fatto a un pubblico più vasto e meno specialistico, un pubblico 
– appunto – di Mecenati»   3.

Tuttavia, questa visione non tiene conto delle plurime sfaccettature 
della poesia didascalica cinquecentesca e, se è certamente appropriata 
per le opere appartenenti al polo alto del corpus, andrà invece ricon-
siderata se si amplia l’orizzonte anche ai testi di carattere minore. Il 
metro è un criterio distintivo valido solo in parte, dato che anche Era-
smo di Valvasone e Ganzarini, pur adottando le ottave, si ricollegano 
direttamente alla tradizione cinegetica antica, riprendendone temi e 
modi: «novo cacciator mi finge» dice Erasmo parlando di Apollo [Cac-
cia I, 7, 6], lasciando intendere la pretestuosità, tutta letteraria, dei 
suoi insegnamenti. Piuttosto, può essere utile approcciare la questione 
dal punto di vista degli obiettivi, campo in cui si coglie chiaramente 
lo scarto tra i due poli del nostro corpus. Da un lato, appunto, i testi 
classicistici di impostazione virgiliana; dall’altro quelli più popola-
reggianti di matrice scientifico-enciclopedica. Si pensi in particolar 
modo al trattatello in versi sulla peste: qui è assente ogni prospettiva 
di imitazione letteraria, l’abbellimento retorico è ridotto all’essenziale, 

2. Si cita dalla princeps (Bernardino Baldi, Versi e prose, Venezia, Francesco de’ 
Franceschi, 1590), p. 22.

3. Alessandro Schiesaro, Il destinatario discreto: funzioni didascaliche e progetto 
culturale nelle Georgiche, in Mega Nepios, pp. 129-147: 138.
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lo stile è scarno e a contare sono solo i contenuti. L’obiettivo che Ciap-
pi si pone dal punto di vista pragmatico è lo stesso dei tanti trattati in 
prosa sul medesimo argomento: dare al lettore consigli e precetti su 
come preservarsi dal morbo. Non a caso, in questo testo non ci sono 
sovrapposizioni di ruoli o finzioni letterarie, ma gli insegnamenti ven-
gono indirizzati direttamente al lettore, con un intento direttivo e pre-
scrittivo chiaro e più volte esplicitato. Anche autori come Del Rosso 
e Malatesta hanno come intento pragmatico quello di riorganizzare 
i saperi antecedenti, di riordinare delle nozioni e fornirle, addolcite 
dalla forma poetica, a chi sarà interessato a imparare la filosofia na-
turale di Aristotele o a chi sarà curioso di conoscere tutte le specie di 
pesci allora conosciute. In questo gruppo di autori, dunque, la finalità 
pragmatica di dare insegnamenti può essere considerata preminente 
rispetto al gioco di imitazione letteraria e stilistica riscontrabile nei 
poemi maggiori.

1.2. La «forma lezione»

In ogni caso – che fosse primaria o secondaria, esplicita o latente, vera 
o fittizia – si può affermare che la finalità pedagogica è insita nel ge-
nere didascalico e ne costituisce l’essenza. Nell’affrontare la questione 
si può partire da un punto fermo: la presenza stessa di un autore che 
vuole comunicare degli insegnamenti presuppone necessariamente 
che ci sia un destinatario a cui questi siano indirizzati. Il rapporto tra 
autore e lettore varia però da opera a opera: è infatti alla «funzione del 
“tu” destinatario» che «ogni testo didascalico assegna connotazioni 
diverse» 4. Questo assunto viene esplicitato già in uno dei primi ragio-
namenti sul genere letterario della poesia didascalica, il commento 
alle Georgiche di Servio. Nella prefazione, il grammatico latino scrive: 
«et hi libri didascalici sunt, unde necesse est ut ad aliquem scribantur; 
nam praeceptum et doctoris et discipuli personam requirit», ricordan-
do come Viriglio si fosse rivolto a Mecenate, Esiodo al fratello Perse, 
Lucrezio a Memmio.

Dal momento che il topic della poesia didascalica è costituito da 
nozioni e insegnamenti – e non, ad esempio, dalla narrazione di sto-
rie o dall’esternazione di stati d’animo – il rapporto che si stabilisce 
tra autore e lettore riflette quello tra un maestro e il proprio allievo. 
Affinché si compia l’atto pedagogico sono infatti necessari, intrinseci 

4. Ivi, p. 129, da cui si trae anche la citazione successiva.
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alla natura stessa del genere didascalico, un magister e un discipulus. 
Per raggiungere i propri lettori-allievi e mandare a buon fine il pro-
prio intento didascalico, gli autori hanno messo in atto una serie di 
strumenti linguistici di natura pragmatica e testuale che costituiscono 
quella che è stata efficacemente definita come «forma lezione», ossia 
«l’insieme di strategie testuali con le quali nei testi si realizza l’istanza 
pedagogica (vera o fittizia)»   5.

Tali strategie non rappresentano soluzioni create ex nihilo dagli au-
tori didascalici cinquecenteschi, ma sono spesso frutto dell’adatta-
mento di espedienti linguistici già ben attestati in testi di altro genere, 
in particolar modo nei trattati scientifici dei secoli precedenti. Questa 
componente testuale di stampo prosastico mette in evidenza la parti-
colare ricerca di un’architettura, di un’organizzazione razionale della 
materia che è parte essenziale di ogni discorso didattico. Quello che 
andrà valorizzato non è quindi la novità di tali elementi, ma il loro 
impiego in un genere diverso da quello di partenza, che deve neces-
sariamente fare i conti con le esigenze imposte dalla versificazione.

Da un punto di vista pragmatico, quindi, è possibile inserire i poe-
mi didascalici tra i testi di natura prescrittivo-regolativa, dal momento 
che al loro interno si ritrovano in gran numero formule prescrittive, 
espressioni di carattere iussivo e rimandi che aumentano la coesione 
testuale, nonostante la scrittura in versi. Considerando questi aspetti, 
la poesia didascalica cinquecentesca (seppur a livelli diversi a secon-
da del singolo testo) si dimostra essere un interessante connubio tra 
elementi pragmatico-testuali tipici della produzione trattatistica ed 
elementi invece costitutivi delle opere in versi (dall’ordo verborum arti-
ficialis, all’impiego di quell’armamentario di figure retoriche e traslati 
caratteristico della poesia) 6. La natura poetica dei testi qui analizzati 
comporta infatti una minore linearità nell’esposizione, nonché un tas-
so inferiore di formularità dovuto alla variatio richiesta dalla forma po-
etica (mancano ad esempio espedienti coesivi come le ripetizioni les-
sicali a stretta distanza). Inoltre, rispetto ai trattati tecnico-scientifici 
in prosa, mancano generalmente – ad eccezione dei Pesci di Malatesta 
e, con modalità diverse, il Cinegetico di Ganzarini – elementi parate-

5. Motolese, Poesia didascalica, p. 238.
6. Per la differenza nel trattamento di nozioni scientifiche tra prosa e poesia nell’i-

taliano antico cfr. Maurizio Dardano, I linguaggi scientifici, in Storia della lingua italia-
na, a cura di Luca Serianni e Pietro Trifone, 3 voll., Torino, Einaudi, 1993-1994, vol. 
II, Scritto e parlato, 1994, pp. 497-551: 529-531.
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stuali che affiancano il testo come la cornice, le rubriche, i paragrafi; 
per questo, l’ordinamento della materia è affidato esclusivamente al 
discorso in versi che, come si vedrà nella seconda parte di questo ca-
pitolo, assolve questa funzione ordinatrice ricorrendo a diversi espe-
dienti testuali.

È giusto ricordare che gli strumenti linguistici che si analizzeranno 
di séguito hanno trovato spazio già dagli esordi della poesia didasca-
lica volgare e costituiscono dunque elementi caratteristici del genere 
sul lungo periodo   7. Resta quindi da evidenziare la loro sopravvivenza 
e rimodulazione all’interno di opere che, in séguito alla ristruttura-
zione del genere avvenuta nel XVI secolo, presentano una struttura 
differente rispetto al passato.

1.3. Strutture

Nello strutturare i propri poemi, gli autori didascalici cinquecenteschi 
avevano a disposizione due possibilità: costruire una cornice narrativa 
e allegorica sul modello due-trecentesco, oppure rinunciare a qual-
siasi mediazione e impostare la trattazione come un manuale, rivol-
gendosi direttamente a colui che viene ipotizzato come destinatario 
dell’opera. Nella fase medievale era di gran lunga più diffusa la prima 
impostazione, sin da quello che è da considerare l’archetipo del gene-
re didascalico volgare, il Tesoretto di Brunetto Latini. Al contrario, gli 
autori del nostro corpus – tramontata ormai nel Cinquecento la fortu-
na dell’espediente allegorico – abbandonano ogni intento narrativo, 
rinunciando all’introduzione di personaggi che fungano da media-
zione tra le indicazioni dell’autore e il lettore-discepolo. In tutti i testi 
analizzati, infatti, gli autori si rivolgono direttamente al lettore, sia 
esso un destinatario generico (come le donne, i contadini, i cacciatori 
ecc.) oppure una singola persona espressamente indicata 8: in questo 
modo si costruisce quel rapporto gerarchico «tra un magister (il poeta 
che parla) e un discipulus (l’agricoltore, il marinaio o chiunque altro il 
genere postuli come destinatario)»  9 su cui si regge la struttura dida-

7. Come conferma la panoramica diacronica di Motolese, Poesia didascalica.
8. Quando il destinatario è generico, si possono avere diverse possibilità, in quan-

to può essere «il lettore effettivo, un lettore ideale, infine un lettore ipotizzato come 
virtuale o ideale» (Maria Corti, Principi della comunicazione letteraria, Milano, Bom-
piani, 1997 [I ed. 1976], p. 54).

9. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 302.
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scalica. Decade, di conseguenza, anche l’aspetto dialogico: scompare 
il discorso diretto e, quasi del tutto, anche il dialogo riportato. L’unica 
voce presente è quella del poeta, che deve quindi trovare altre strade 
per istruire il proprio lettore, mantenendone viva l’attenzione.

La struttura scelta dai poeti didascalici cinquecenteschi può dun-
que richiamare «una sorta di lezione diretta» 10, in cui gli autori costru-
iscono una finzione dialogica a senso unico. Come nei trattati antichi, 
anche qui, infatti, il destinatario non partecipa attivamente al dialogo, 
ma rappresenta «un semplice punto di riferimento, quasi un pretesto 
per […] rendere più rapidi i passaggi dall’uno all’altro tema» 11.

I modi in cui l’autore si rapporta con il proprio destinatario e l’or-
ganizzazione testuale dei temi e della materia sono i due grandi aspetti 
implicati dalla forma lezione. Sotto questi macro-aspetti si può riunire 
una più ampia serie di fenomeni testuali che sarà oggetto di indagine 
in questo capitolo.

2. Il rapporto autore-lettore

2.1. Destinatari

Nell’indagare il ruolo del destinatario di questi testi è necessario di-
stinguere in primo luogo tra destinatari materiali dell’opera (i dedica-
tari) e destinatari ideali, generalmente rappresentati da chiunque vo-
lesse diventare esperto nell’arte di volta in volta insegnata 1. A volte i 
due ruoli coincidono, in altri casi si nota invece una marcata discrasia.

In tre opere in particolare il destinatario materiale del testo assume 
anche il ruolo di lettore ideale: è proprio a lui che l’opera è indirizzata 
ed è lui che viene supposto come ideale allievo del poeta magister, pro-
prio come accadeva nell’archetipo del genere didascalico, le Opere e i 
giorni di Esiodo, indirizzate al fratello Perse. Questo accade anzitutto 
nelle Api, dove Rucellai si rivolge esplicitamente a Trissino, nominato 
tre volte nel corso dell’opera [74, 701, 1008], al quale impartisce i suoi 
insegnamenti di apicoltura utilizzando la 2ª persona singolare; l’uni-
ca variazione è rappresentata dai versi encomiastici indirizzati a Cle-

10. Motolese, Poesia didascalica, p. 238.
11. Dardano, I linguaggi scientifici, p. 524.

1. Sul ruolo del destinatario nei testi poetici cfr. Luca Serianni, Lingua poetica e 
rappresentazione dell’oralità [2005], in Id., Per l’italiano di ieri e di oggi, Bologna, Il Mu-
lino, 2018, pp. 65-99: 66-68.
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mente VII. Interamente impostato sull’uso della 2ª persona singolare 
è anche il Podere di Tansillo, caratterizzato da un tono più schietto e 
colloquiale e indirizzato all’amico Giovan Battista Venere. Anche nella 
Fisica di Del Rosso destinatario materiale e ideale coincidono: l’opera 
è rivolta all’amico fiorentino Ridolfo Lotti, più volte nominato [Fis. 
Pr., 221; I, 134]: è a lui, infatti, che l’autore immagina di parlare nell’e-
sporre la dottrina aristotelica. Anche Ciappi ricorre alla 2 a persona 
singolare, ma non si rivolge direttamente al suo dedicatario (Silvestro 
Aldobrandino, priore di Roma), bensì a un lettore non specificato, 
a un “tu” generico che corrisponde a chiunque volesse conoscere il 
modo per evitare il contagio.

Le restanti opere presentano una situazione meno nitida. All’inizio 
della Coltivazione Alamanni indirizza alcuni versi encomiastici a Fran-
cesco I, dedicatario dell’opera (come chiaro dal frontespizio della prin-
ceps: La coltivatione di Luigi Alamanni al christianissimo re Francesco primo); 
nel corso dell’opera, però, l’autore rivolge i propri ammaestramenti a 
una figura diversa, che può assumere la fisionomia di un ideale agricol-
tore, oppure, più probabilmente, di un non ben definito proprietario 
terriero. Fanno propendere per questa seconda ipotesi due fattori: uno 
esterno e uno interno. Quello esterno consiste nella corrispondenza 
con i trattati agronomici antichi, nei quali il destinatario è da identi-
ficarsi proprio nel latifondista 2; il fattore interno è invece la tendenza 
di Alamanni a dare consigli e precetti usando la 3ª persona singolare, 
e solo raramente la più consueta 2ª: come se stesse elencando a una 
persona esterna, il proprietario terriero appunto, i compiti che devono 
svolgere ora il «buon cultor», ora il «buono sfrondator», ora l’«invitto 
zappator» ora qualche altro lavoratore  3. Va comunque notato che il 
passaggio di destinatario tra il re e il latifondista non viene esplicitato 
da Alamanni, e questo crea una sovrapposizione di ruoli che ricorda da 
vicino la struttura delle Georgiche, dove Virgilio si rivolge allo stesso tem-
po a Mecenate, affibbiandogli il ruolo di apprendista agricoltore (ruolo 
che nel nostro caso assumerebbe Francesco I), e ai coltivatori stessi  4.

2. Cfr. a proposito le osservazioni di Tateo, Poesia epica e didascalica in volgare, 
p. 820: «Ed è la stessa metafora della serietà tecnica del poema a far scartare l’ipotesi 
virgiliana del «villano» quale ideale destinatario del messaggio didascalico e a far in-
dividuare come protagonista il signore del latifondo, della villa, come nei trattatisti de 
re rustica antichi e in sostanza nel fiorentino Alberti». Sulla stessa linea anche Rinaldi, 
Umanesimo e Rinascimento, p. 1505.

3. Per alcuni esempi cfr. oltre il § 2.2.2.1.
4. Per la questione cfr. Schiesaro, Il destinatario discreto.
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I due poemi cinegetici presentano una situazione analoga. Il di-
scorso didascalico di Erasmo di Valvasone è indirizzato al suo giovane 
nipote Cesare (nominato esplicitamente in [I, 18, 1]), ma durante la 
trattazione la sua figura sfuma in quella di un generico «novello cac-
ciator» [I, 45, 2], cui l’autore si riferisce ora in 2ª, ora in 3ª persona. 
Ganzarini dedica invece il suo Cinegetico a Ercole II d’Este, duca di 
Ferrara, a cui si rivolge nei primi versi, dopo l’invocazione alle Muse; 
la figura del signore si eclissa però col proseguire del testo e subentra 
anche qui un generico cacciatore a cui gli insegnamenti sono diretta-
mente rivolti  5.

Simile è anche ciò che si verifica nella Sereide. Tesauro dedica il pro-
prio poema a Caterina d’Austria, ma il vero destinatario dei suoi pre-
cetti sono, come esplicita con frequenza nel corso del testo, le «nobili 
e virtuose dame» addette alla pratica della sericoltura: a loro il poeta 
si rivolge, utilizzando la 2ª persona plurale (è l’unico caso nel corpus). 
Sulla stessa linea si pone anche la Nautica: l’opera è dedicata a Fer-
rante Gonzaga, principe di Molfetta e signore di Guastalla, ma non è 
lui il destinatario virtuale dei precetti sull’arte marinaresca, bensì un 
ideale «nocchiero», con cui l’autore interagisce usando la 2ª o la 3ª 
persona singolare.

Resta da dire dei Pesci. Il testo di Malatesta – dedicato al nipote 
Giulio Cesare Bonadies 6 – comporta qualche problema in più in que-
sto senso, perché l’autore non dà alcuna indicazione esplicita all’inter-
no dei versi sul destinatario ideale del proprio testo, il cui profilo resta 
quindi vago. L’opera si presenta infatti come un trattato di carattere 
enciclopedico, costituito da nozioni universali, più che da indicazioni 
rivolte a una specifica figura. A caratterizzare questo testo è semmai il 
sistema dei deittici, su cui si avrà modo di tornare  7.

2.2. La componente iussiva

Gli autori avevano a disposizione espressioni di diversa intensità per 
fornire istruzioni e rivolgere ammonimenti ai propri destinatari: solu-
zioni che, messe a sistema, costituiscono «il tipico corredo formulare 

5. Il destinatario, esplicitato nel corso del libro I, è infatti «Chi seguir brama de 
la Dea di Delo | l’orme, e fra Cacciator farsi perfetto» [Cin., p. 16].

6. Sarà poi lo stesso nipote dell’autore che si occuperà della stampa dell’opera, 
dedicandola al vescovo di Ancona.

7. Cfr. il § 2.3.3.2 di questo capitolo.
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didascalico, fondato sul dialogo implicito fra la persona dell’auto-
re-maestro e del lettore-discepolo» 8, che rappresenta uno degli ele-
menti distintivi di questo genere poetico. Le tipologie possibili per 
esprimere questa componente iussiva sono essenzialmente tre: 1) l’in-
dicazione distaccata e impersonale; 2) l’esortazione diretta; 3) la com-
partecipazione affettiva (ottenuta attraverso l’uso di vari elementi mi-
tigatori).

Alcune opere fissano una modalità e la mantengono per tutto il 
corso del testo; altre – ed è il caso, ad esempio, di Coltivazione e Cac-
cia – alternano tutti i costrutti a disposizione. Si tratta ad ogni modo 
di possibilità ben documentate sin dal grande modello del genere, le 
Georgiche, in cui Virgilio varia continuamente il destinatario a cui si 
rivolge e «finisce quindi per assumere tutti i punti di vista possibili»  9.

Questa alternanza dei piani viene riflessa dall’uso di diverse forme 
verbali. L’affermazione di verità certe, di precetti da manuale, viene 
espressa attraverso forme impersonali; l’esortazione diretta è veico-
lata dall’imperativo e dal congiuntivo presente in funzione iussiva, 
di 2ª persona se rivolto direttamente al lettore (ed è la situazione più 
comune), di 3ª se il destinatario dell’indicazione viene trattato come 
un soggetto estraneo al rapporto autore-lettore; infine, dove presen-
te, una maggiore vicinanza emotiva tra chi scrive e chi legge viene 
espressa attraverso l’uso della 1ª persona plurale (per quanto riguarda 
i verbi), o, in alternativa, per mezzo di pronomi personali e possessivi 
di 1ª persona.

Si passeranno ora in rassegna tutte queste strategie, immaginando 
di disporle lungo una scala crescente di coinvolgimento del lettore.

2.2.1.  Costruzioni impersonali

Seguendo questo criterio, si trovano al primo livello gli enunciati di 
tipo impersonale, che riproducono precetti di validità generale espres-
si con tono distaccato. Non facendo riferimento esplicito al destinata-
rio (dunque evitando di esprimere l’agente delle azioni) questa moda-
lità sintattica ha l’effetto di rafforzare il valore universale del precetto 
esposto.

Le prescrizioni sono espresse da una serie di congiuntivi imperso-
nali con valore iussivo introdotti dal si passivante: si tratta della strate-

8. Berra, La musa didascalica di Bernardino Baldi, p. 19.
9. Schiesaro, Il destinatario discreto, p. 137.
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gia più vicina ai modi di un manuale, caratterizzata dal minimo livello 
di coinvolgimento del lettore 10. Ad essere notevole in questo caso è 
soprattutto la serialità del procedimento, che ottiene anche l’effetto di 
tenere unite sezioni a volte molto ampie di testo tramite la continua ri-
presa del medesimo elemento sintattico. Si riportano solo alcuni esem-
pi tratti dai testi che fanno uso di questa modalità, che corrispondono 
grosso modo al gruppo di opere di argomento agronomico: «Già si cavin 
le fosse […] poi si ricuopra | sì leggier che l’humor trapasse a dentro» 
[Colt. I, 765-769], «Cavisi un pozzo, e del terreno stesso | onde pria 
si votò poi si riempia | coi piè da su bene adeguato e presso» [Pod. II, 
259-261], «su l’ardenti bragie ancor s’asperga | polve di belzoino o di 
storace» [Ser. II, 259-260], anche se esortazioni di questo tipo sono 
rintracciabili con frequenza anche in Baldi, altro autore appartenente 
al polo alto del corpus: «Curasi ancor, che dove legno a legno | l’arte 
non giunse in fabbricando il fianco | di linosa materia intorta fune | 
empia e chiuda così» [Naut. I, 105-108].

Nei casi mostrati i verbi utilizzati appaiono in forma attiva imper-
sonale; è possibile però trovare un’altra modalità per indicare come 
un’azione deve essere compiuta, caratterizzata anch’essa dall’uso del 
congiuntivo in funzione iussiva, ma con il verbo in forma passiva: 
il che comporta lo spostamento del focus sull’oggetto dell’azione. 
Anche questa costruzione trova spazio principalmente nei toni ma-
nualistici delle opere georgiche «i vasi ove lor fabriche fan l’api, | o 
sien ne tronchi d’alberi schavati, | o ’n corteccie di sugheri e di quercie 
| over con lenti vimini contesti» [Api, 146-149], «nel terren più lieve | 
sia raro e basso, e nel più vivo e lieto | spesso e profondo sia menato il 
solco» [Colt. I, 134-135] ecc.

Un’altra possibilità molto comune per dare istruzioni in modo im-
personale è ricorrere a un verbo per sua natura regolativo, ossia dove-
re, in casi come: «Né fra l’ultime cure il fido cane | si dee quinci lasciar, 
ma dalle cune | nutra il rozzo mastin» [Colt. I, 899-901]; «a lepre, o 
cervo indebilir si deve | primo le membra, e far ch’egli si goda | prender 
la fiera» [Cin. II, 77, 6-8]; «Ancor tender si dee l’usata frode | con cui 
sogliono i topi e le mustelle | far con il furto a loro istessi oltraggio» 
[Ser. II, 244-246].

10. Per l’utilizzo del congiuntivo con valore iussivo in italiano antico, cfr. Loren-
zo Renzi, Le frasi iussive, in Grammatica dell’italiano antico, a cura di Lorenzo Renzi e 
Giampaolo Salvi, 2 voll., Bologna, Il Mulino, 2010, vol. II, pp. 1199-1210: 1204-1206; 
per qualche accenno sull’uso del si passivante, cfr. ivi, p. 1201.
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Lo stesso verbo è impiegato anche in una delle situazioni più fre-
quenti in questi poemi: i passi in cui si elenca una serie di qualità 
che un determinato oggetto (o una persona) deve avere. Si tratta di 
un espediente descrittivo che ha lo scopo di delineare, informazione 
dopo informazione, l’immagine di un oggetto ideale, e che dal punto 
di vista sintattico si risolve spesso in lunghe serie parallelistiche. Si ve-
dano ad esempio questi versi in cui Baldi illustra come devono essere 
fatte le navi mercantili: «ampie debbon aver, debbon robuste | questi le 
membra. […] Debbon curva e tagliente aver la prora […], e più d’un 
tetto | aggian le navi […]. Aggiano alto la gabbia […]. Di quercia dee, 
famosa arbor di Giove, | aver la nave l’ossa; e d’infecondo | olmo, re-
ciso in sua stagion, la parte | che con picciol poter lei grande affrena; 
| aver di saldo pin fasciato intorno | dee la poppa, la prora, il fondo e 
’l fianco» [Naut. I, 81-101]. Sempre nel I libro, inoltre, occupa più di 
20 versi [425-446] l’elenco delle capacità che dovrebbe avere un idea-
le nocchiero, secondo uno schema canonico nel genere didascalico 11.

Tale costruzione non è estranea anche ad altri testi, dato che rispon-
de in modo efficace alla necessità descrittiva insita in questo tipo di 
produzione poetica. Diversi esempi sono offerti dai passi in cui Tan-
sillo ricorre ad analoghe espressioni prescrittive, seppur meno estese, 
per indicare alcune caratteristiche che devono presentare un buon po-
dere e alcune sue parti: «Sia presso alla città quanto si pote | il poder 
che cercate, e larghi e piani | siano i sentier, che andar vi possan rote» 
[Pod. I, 88-90]; «Abbia il poder le siepi e folte et alte» [Pod. II, 58]; 
«Abbia il cortile sue capanne e loggie» [Pod. III, 286] ecc.

I luoghi dove questo espediente trova più spazio sono le descri-
zioni fisiche degli animali. Si tratta di passi mutuati dalla tradizione 
classica, divenuti ormai luoghi comuni, a partire almeno dalla descri-
zione del puledro nelle Georgiche (II, 215-234) 12. All’interno del nostro 

11. Cfr. Berra, La musa didascalica di Bernardino Baldi, p. 21.
12. Passi del genere si ritrovano nei trattati latini di Varrone, Palladio, Columella, 

e poi ancora in quelli medievali di Alberto Magno, Giordano Ruffo, Pier de’ Crescen-
zi. A conferma della connessione tra questa situazione discorsiva e il genere didascali-
co, si segnala che una descrizione simile è presente anche nel De agricultura di Tanaglia 
(libro II, vv. 215-234, per i quali cfr. Michelangelo Tanaglia, De agricultura: testo 
inedito del secolo XV, pubblicato e illustrato da Aurelio Roncaglia, Bologna, Palma-
verde, 1953, p. 136, da cui si sono tratte le indicazioni sulla diffusione del topos). Simili 
passi descrittivi sono rintracciabili anche in altri generi poetici: ad esempio, una co-
struzione analoga mostrano le ottave 105-107 del XV canto del Morgante, in cui Pulci 
descrive le caratteristiche fisiche di un «buon caval». Sulla tradizione della descriptio 
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corpus, questi passaggi descrittivi sono diffusi soprattutto nei poemi 
cinegetici. Si vedano a titolo di esempio queste due ottave della Cac-
cia [I, 126-127] in cui si descrivono le qualità fisiche del cane, dove è 
notevole, ancora una volta, la carrellata di congiuntivi  13:

Rigide et alte habbia le gambe, altera 
l’asciutto capo et la cervice porti; 
risplenda l’occhio in guardatura fera, 
largo habbia il petto, et larghe spalle et forti; 
il gran casso et le coste habbian maniera 
di curva nave, i piè stretti, et non corti; 
raccolto il ventre, et ampie habbia le rene, 
et sien le cosce nerborute et piene.  

Armi di folti peli il lungo dorso 
contra il rigor de l’Aquilon gelato, 
di dure zanne i ringhi inaspri e ’l morso, 
et apran le mascelle un largo hiato;
lo stinco deretan più destro al corso 
fia ver la pianta anterior piegato, 
breve la coda sia, l’orecchie basse 
pendan dal capo tremolanti et lasse.

2.2.2. Indicazioni dirette

2.2.2.1.  Con il congiuntivo (alla 3ª persona)

Un altro tipo di costrutto impersonale prevede l’enunciazione di pre-
cetti indirizzati ad una 3ª persona generica, che viene esplicitamente 
nominata. Si tratta di una variante delle modalità appena passate in 
rassegna, dato che la 3ª persona «non ha necessità di rinviare a un’in-
dividualità precisa» e garantisce, al pari delle costruzioni viste sopra, 
la genericità necessaria per «l’enunciazione di nozioni indiscusse» 14.

equi in poesia cfr. Paolo Orvieto, Pulci medievale. Studio sulla poesia volgare fiorentina 
del Quattrocento, Roma, Salerno Editrice, 1978, pp. 86-105.

13. Nel Cinegetico si ha invece una descrizione analoga delle qualità fisiche del ca-
vallo [II, 19 e II, 20, 1-3].

14. Rita LiBrandi, La didattica fondante di Brunetto Latini, «Cahiers de recherches 
médiévales et humanistes», 23, 2012, pp. 156-172: 162, dove si nota anche che questa 
modalità «meglio si presta alla tipologia testuale del trattato in prosa».
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A differenza dei casi precedenti, però, in questa modalità il focus 
si sposta dall’azione (o dall’oggetto) al soggetto che deve compierla. 
Risulta valida anche per i nostri testi una considerazione di Schiesaro 
riguardo alle Georgiche, ossia il fatto che, soprattutto quando le mo-
dalità si alternano, «il passaggio alla 3ª persona, seppur quantitativa-
mente limitato, segnala sempre un distacco dalla cornice direttamente 
didascalica garantita dall’uso dell’imperativo» 15, in quanto comporta 
una presa di distanza dell’autore, che non si rivolge più direttamente 
al suo destinatario ideale. Proprio il modello virgiliano avrà influito, 
come in molti altri campi, sulla ripresa di tale soluzione da parte dei 
didascalici cinquecenteschi, con Alamanni a fare da capofila, come si 
vedrà a breve.

Il più delle volte il soggetto viene espresso solo all’inizio di una 
serie di ammonimenti, che si articolano quindi come un ribattimento 
continuo di congiuntivi di 3ª persona. Un passo della Sereide [II, 1205-
1226] ben si adatta a esemplificare il procedimento. Il soggetto viene 
esplicitato al v. 1205: «Il saggio agricoltor dei giardin vostri»; da qui 
inizia una lunga serie di indicazioni che si estende per decine di versi. 
Si riportano qui soltanto i passaggi essenziali: «colga i frutti maturi, e 
quelli intieri | vada piantando a file longhe […] con picciol solco in-
torno, ove introduca […] vago ruscello; | e per fuggir de l’empie talpe 
il danno, | di quello il margo ancor circondi et armi | d’acuti e picciol 
pali […] o vero un d’essi [delle talpe] | tolto con arte vivo, il ponga in 
urna | sino a l’orlo sepolta […]. Poscia il quadro di fimo ammanti e 
cuopra | di paglia e stipe» 16.

Si tratta ad ogni modo di una modalità non molto frequente, che 
tende a concentrarsi in alcuni testi. Ad esempio, è un modulo rarissi-
mo nelle Api, da cui si riporta l’unico caso rintracciabile: «Il buon cul-
tor de l’api con sue mani | porti da gl’alti monti il verde pino, | e lo tra-
sponga ne’ suoi floridi horti» [Api, 410-412]; è inoltre assente nei Pesci, 
nella Fisica e nella Regola. Il testo dove è impiegato con più costanza 
è invece la Coltivazione, in cui Alamanni non si rivolge direttamente 
al destinatario ideale in 2ª persona, ma preferisce mantenere un gra-
do di distanza maggiore. Si riportano qui solo alcuni dei casi in cui il 
destinatario dell’indicazione viene espressamente nominato: «esca il 

15. Schiesaro, Il destinatario discreto, p. 138.
16. Il procedimento continua anche a distanza con altri verbi che sottintendono 

lo stesso soggetto, che può essere richiamato anaforicamente da un pronome: «Svella 
alor quei le piante, e le trasporti» [Ser. II. 1252] ecc.
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coltivator del chiuso albergo, | e d’ogn’intorno visitando vada | tutto 
il terren ch’alla sua cura è dato, | et con riguardo pio l’horrende pia-
ghe | cerchi» [Colt. I, 41-45]; «Poi tutto quel che di soverchio nato | 
di parto adulterin nel tronco truova | o nelle sue radici accorto sveglia 
| il buono sfrondator» [Colt. I, 401-404]. Ciò che caratterizza l’uso di 
questa struttura nel poema di Alamanni è ancora una volta la serialità, 
che porta all’accumulo di congiuntivi in passi come «l’invitto zappator 
l’arme riprenda | et cavando il terren dentro et d’intorno | lo smuova, 
l’apra et sottosopra il volga» [Colt. I, 371-373]  17.

In altre situazioni gli autori non si rivolgono esplicitamente a una 
persona con un ruolo stabilito (contadino, cacciatore ecc.), ma utiliz-
zano formule più vaghe e impersonali: «Bagnata gleba uom con man 
tratti e prema» [Pod. II, 271]; anche sotto forma di più ampie perifrasi: 
«Dunque chiunque sia che si prepara | dar a le caccie sue debita forma 
[…] trovi maestro anchor che n’habbia cura, | et l’insegni virtù costante 
et dura» [Caccia I, 157, 3-8]. Lo stesso effetto viene ottenuto ricorren-
do a perifrasi introdotte dal pronome indefinito chi, come nel caso di: 
«Chi tien chara la lana, le sue gregge | meni lontan da gli spinosi dumi, 
| et da lappole et roghi et dalle valli» [Colt. I, 863-865], «Chi cerca il 
latte, ove fiorisca il timo, | ove verdegge il cythiso, ove abbonde | d’al-
cun salso sapor herba odorata, | dia loro il pasco» [Colt. I, 872-875].

2.2.2.2. Con l’imperativo

Ad un grado di coinvolgimento superiore si situa la modalità più atte-
sa in testi prescrittivi di questo genere, quella che corrisponde appieno 
alla categoria pragmatica degli atti illocutori direttivi: le frasi impera-
tive ed esortative alla 2ª persona (singolare o plurale). Si tratta di una 
costruzione «intrinseca alla grammatica del genere didascalico» che 
ne costituisce dunque «il grado zero di comunicazione» 18, dal momen-
to che è la presenza di indicazioni dirette, più ancora delle modalità 
più impersonali che si sono viste fino a qui, che «segnala un interlocu-
tore a cui sono indirizzate le istruzioni del testo tecnico-operativo» 19.

17. Qualche caso è rintracciabile anche in altre opere: «sol quel armi afferri | il 
cacciator che sian degne de l’arte» [Cin. II, 81, 5-6]; «Né varco alcun fra le parete e i 
travi | di cui commesso è ’l palco o intesto il giro | inaveduto fabro a sorte lasci» [Ser. 
II, 232-234] ecc.

18. Schiesaro, Il destinatario discreto, p. 137.
19. Giuseppe Zarra, Il Thesaurus pauperum pisano: edizione critica, commento lin-

guistico e glossario, Berlin, de Gruyter, 2018, p. 447.
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Data la frequenza del fenomeno – comune a gran parte delle opere 
schedate – può essere utile porre l’accento, ancora una volta, sulla se-
rialità di tali indicazioni, come in questi passi delle Api: «Ma tu però le 
lor rimose celle | leggiermente col limo empi e ristucca, | e ponvi sopra 
qualche ombroso ramo» [Api, 181-183]; «piglia un gran vaso, che sia 
senza fondo | e largo sia dal piede, e poi si stringa | nel mezzo […]. Ma 
se non hai tal vaso, per quest’uso | piglia l’imbuto, onde se infonde il 
vino, | e ponil poi tra le vicine malve» [Api, 802-810] 20.

Questa costruzione è propria soprattutto del testo più genuinamen-
te prescrittivo, il trattatello di Ciappi, che riproduce in versi una vera 
e propria ricetta farmaceutica: un genere testuale, dunque, che più di 
altri presenta una «funzione strumentale-regolativa» 21. Gran parte 
dell’opera è occupata dall’elenco dei cibi dannosi (divisi per categorie) 
e si costituisce sul piano sintattico come un accumulo di sostantivi e di 
frasi iussive all’imperativo, del tipo: «Usa pan bianco, e bevi del buon 
vino, | che chiaro sia e di grato colore» [Reg., 48, 1-2], «Per insalata 
mangia l’acetosa, | crespini, bugolossa e pempinella, | lattuca crespa, 
indivia saporosa, | e giuntamente de la cetronella | cicoria mangia so-
pra ogni altra cosa» [Reg., 56, 1-5]. Alle prescrizioni si aggiungono i 
molti divieti, esplicitati attraverso precisi verbi iussivi di carattere ne-
gativo: «Latticinij anco devo prohibire» [Reg., 52, 1], «Generalmente i 
frutti anco bandisco […] i cavoli tra l’herbe prohibisco» [Reg., 55, 1-3], 
«Non mangiar fonghi che chiami torini […] fuggi li peperoni e li porcini 
[…] lascia anco quei che son detti manini […] fuggi prugnoli e i fonghi 
detti vesce» [Reg., 61, 1-7]; con alcune concessioni: «pur conceder ti vo-
glio il marzolino, | ma infin del pasto e poco, o ’l bufalino» [Reg., 54, 
7-8], «ti concedo la pruna e i frutti sani» [Reg., 70, 5].

Nella zona finale dell’opera, Ciappi riporta direttamente alcune ri-
cette di cui era a conoscenza, per lo più tratte da altri medici antichi 
e moderni. Si propongono tre casi tra i vari disponibili, in cui si note-
ranno: a) la presenza di verbi tipici del genere (non solo prendi e piglia, 
ma anche il latinismo formulare recipe), b) l’indicazione delle quantità 
(dramma, oncia ecc.), c) la successione temporale tipica di una ricetta, d) 
la segnalazione (all’inizio) dell’auctoritas da cui la ricetta è tratta, e) l’in-
dicazione (non sistematica) degli effetti positivi della cura consigliata.

20. Per qualche esempio simile in Bonafè, che dimostra la costanza di questa mo-
dalità, cfr. Motolese, Poesia didascalica, p. 239.

21. Zarra, Il Thesaurus pauperum pisano, p. 440; cfr. anche: Marcello Aprile, 
Trattatistica, in Storia dell’italiano scritto, vol. II, La prosa, 2014, pp. 73-118: 79.



64

La poesia didascaLica deL cinquecento

Ricetta 1 (Galeno):

Usarai questa semplice ricetta,
atta solo dal male a preservare,
che se ben mi ricordo a punto ho letta
ne l’opre di Galeno a cento carte.
Recipe la mattina una rametta
di ruta fresca, dopo ’l tuo levarte,
un fico secco et insieme una noce,
che preserva dal mal che non ti noce [Reg., 92].

Con l’olij di ginepro o di scorpioni
per tempo ogni mattin untati ’l cuore,
ch’hanno tanta virtù, son così buoni
che chiunque gli usa raro in peste more,
e ungendo le ghiandusse hanno tal doni
che levan il veleno e ’l caccion fuore [Reg., 93, 1-6].

Ricetta 2 (Rufo di Efeso):

Rufo, medico antico, dotto e pratico,
fè pillole a ’sto mal di sua inventione,
huom di sano giuditio e non erratico,
e l’opre sue ne fero il paragone:
zafferan prendi, mirra, aloe patico, 
e ’l vin ottimo poi per formatione
delle due prime cose parte uguale
d’aloè doppia, usale e caccia ’l male [Reg., 94].

Dramm’una che ne prendi a l’aurora
terratti il corpo netto e lubricato 22 [Reg., 95, 1-2].

Tre oncie prenderai di forte aceto,
dua di bon miel, e più s’è di Marsilia,

22. Da sottolineare in questo passo l’utilizzo del tempo futuro nell’indicare gli 
effetti positivi e l’efficacia del precetto «secondo un uso comune ai ricettari di tutti gli 
àmbiti (medicina, farmacopea, cosmesi, ecc.)» (Veronica Ricotta, Il «Libro dell’ar-
te» di Cennino Cennini. Edizione critica e commento linguistico, Milano, FrancoAngeli, 
2019, p. 135).
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una di succo di cipolla insieme:
prendilo caldo, suda, et habbi speme [Reg., 97, 5-8].

Ricetta 3 (Pietro Andrea Mattioli):

L’eccellente Mattiol, gran semplicista,
ti mette per la peste un bel rimedio 
io son disposto di metterlo in lista
ch’opera presto e senza molto tedio:
piglia ruta caprara e dopo pista
tranne fuor succo, e senza altro intermedio
stempra una dramma in quel di bolo armeno
e di teriaca ancor contra veneno [Reg., 104, 1-8].

Nelle altre opere del corpus, pur essendo la modalità mediamente più 
frequente, di rado è anche esclusiva, e un minimo di alternanza con 
gli enunciati impersonali visti sopra è sempre presente 23. Costituisce 
una costante l’iterazione del modulo a breve distanza, come nel Pode-
re: «Quando saprete ove il poder si sieda, | itelo a riveder non una o 
due | volte ma diece, e con voi altri il veda. | Sappiate di cui sia e di cui 
fue, | guardatel tutto intorno, entro e di fora | e ne le più riposte parti 
sue» [Pod. I, 79-81], e ancor più nella Caccia, dove la modalità è fre-
quentissima, da cui si riporta un’intera ottava [I, 145]:

Prenditi in mano i cagnoletti molli 
ad un ad un quanti la madre n’have, 
quasi in libra gli essamina, e gli estolli 
tre volte et quattro, et scieglietti il più grave; 
quelli a nutrir per le tue caccie tolli, 
che più de gli altri havran le membra ignave: 

23. L’autore che meno ricorre a questa modalità è Alamanni che, come si è visto, 
preferisce modi più piani e distaccati; dal I libro della Coltivazione si può citare un solo 
caso di indicazioni fornite alla 2ª persona: «qualche vil corba | fa carca d’esse [di ter-
ra salsa e amara], et poi di sopra versa | dolci acque et chiare, et ripremendo in alto | 
prendi l’humor che caggia, et ei ti rende | il suo gusto palese, o questo, o quello» [Colt 
I, 698-704], dove sarà da intendere come soggetto sottinteso un tu generico, un ideale 
agricoltore a cui l’autore si era fino ad allora rivolto in 3ª persona. Un altro segnale 
della convivenza tra 2ª e 3ª persona nella Coltivazione è l’utilizzo, saltuario, di pronomi 
di 2ª persona come «vomer tuo» in I, 162.
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et dal gran peso, c’han teneri, aspetta 
gran leggerezza ne l’età perfetta.

2.2.2.3. Con il futuro

È possibile segnalare alcune variazioni nell’impiego di questo proce-
dimento didascalico. La prima riguarda l’uso dei tempi verbali. A fian-
co del più comune imperativo, in alcuni casi gli autori optano – come 
si è in parte già visto – per l’indicativo futuro. Anche questa modalità 
non è sconosciuta ai trattati in prosa e, anzi, è proprio in questi testi 
(in particolar modo nei ricettari) che si coglie quest’uso del futuro 
con valore «onnitemporale tipico dell’enunciazione di principi gene-
rali» 24. Ecco un paio di casi tra quelli rinvenibili nel nostro corpus  25: 
«E li seguaci can facendo accorti, | una lepre, fagiano od altro augello 
| strascinerai per luochi aspri e ritorti, | lasciando ’l poi sotto nascoso 
hostello, | e farai sì che lui l’odor trasporti | al luoco, dove già lasciasti 
quello» [Cin. II, 79, 1-6]; a cui si aggiungono questi versi di Ciappi, 
tratti da una delle ricette citate in precedenza: «Tre oncie prenderai di 
forte aceto, | dua di bon miel, e più s’è di Marsilia» [Reg., 97, 5-6]. 
Presente e futuro possono comunque presentarsi nello stesso passo, a 
poca distanza: «A questo modo il thymo e l’amarantho | dei trapiantare 
anchora, e quell’altre herbe | che danno a questa greggia amabil cibo | 
e spesso irrigherai le lor radici» [Api, 421-424]. Sporadicamente, inol-
tre, l’uso del futuro si può estendere anche alla 3ª persona: «Dunque 
poi ch’avrà il fabbro insieme accolta | materia atta a dar fine al suo lavo-
ro, | prima base de l’opra il lungo legno | del fondo adatterà» [Naut. 
I, 152-155].

2.2.2.4. Cambi di modalità

Si è accennato al fatto che la sovrapposizione delle modalità prescrit-
tive che si sono mostrate costituisce la norma nella maggioranza dei 
testi del corpus. Ciò assunto, può essere utile mostrare almeno un caso 
in cui i piani si intersecano più volte a poca distanza, addirittura nel-
lo stesso periodo. L’esempio è offerto dal Podere, in un passo in cui è 

24. Aprile, Trattatistica, p. 87. Per l’uso iussivo del futuro cfr. anche Renzi, Le 
frasi iussive, p. 1206.

25. Altri esempi verranno riportati trattando della successione temporale delle 
indicazioni, per cui cfr. il § 3.5 di questo capitolo.
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evidente il passaggio continuo tra i modi impersonali e le indicazioni 
dirette alla 2ª persona:

Per prova del sapor, vil sacco o cesta
s’empia di terra, e là dove più avversa
ella vi pare et al fruttar men presta
e d’acqua dolce ben da su cospersa,
premasi il cesto o il sacco, onde trapela
l’umor che fora a larghe goccie versa;
indi, purgato da stamigna o tela,
in un vaso, qual vin, fatene il saggio,
e il sapor de la terra ei vi rivela [Pod. II, 277-85].

A questo si può aggiungere un caso in cui Tesauro passa da un’insolita 
(per la Sereide) 2ª singolare alla più frequente 2ª plurale: «Se poi ne la 
stagion che ascender deve | l’alta foresta scorgi il gregge tutto | o gran 
parte de’ seri inferma e stanca | irsi aggirando al suolo, accorte don-
ne, | ponete i vermi ad uno ad un sui rami» [Ser. II, 1155-1159]. Questi 
pochi esempi permettono comunque di notare come, nonostante ogni 
opera abbia una propria impostazione, l’autore possa di volta in volta 
ricorrere a una diversa modalità, a seconda delle necessità espressive.

2.2.2.5. Strutture ricorrenti

Dal momento che costituiscono il fulcro di queste opere, le parti pre-
scrittive sono caratterizzate da una grande varietà di soluzioni. Tra 
queste è possibile individuare alcuni schemi ricorrenti che fanno siste-
ma nel costruire un repertorio di soluzioni prescrittive.

Una tra le strutture più comuni consiste nell’uso di costruzioni 
ipotetiche, nelle quali prima si pone una condizione (nella protasi) 
e poi si fornisce l’indicazione su come comportarsi nell’eventualità 
(nell’apodosi) 26: «Se ’l popol tutto in due parti diviso | vedrai […] non 
indugiar, piglia un frondoso ramo | e prestamente sopra quelle spargi 
minutissima pioggia» [Api, 309-315]. Un’altra situazione in cui gli au-

26. In tali casi la particella se assume anche il valore di «segnale introduttore» 
(cfr. Aprile, Trattatistica, pp. 85-86) dell’argomento che l’autore si accinge ad affron-
tare: si tratta, da questo punto di vista, di un altro espediente in comune con i trattati 
in prosa (ad esempio, presente nel volgarizzamento del Thesaurus Pauperum: cfr. Zar-
ra, Il Thesaurus Pauperum pisano, p. 443).
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tori ricorrono a strutture ipotetiche è quando esprimono le possibili 
conseguenze di un’azione. In questi casi si può trovare l’ordine lineare 
protasi-apodosi: «se li rinchiudi, o di catene annodi, | la fanciulesca lor 
natura offendi, | et le tronchi la via da farli prodi» [Caccia I, 165, 3-6]; ma 
decisamente più frequente è l’ordine inverso: «Questi animi turbati e 
queste gravi | seditioni e tanto horribil moto | potrai tosto quetar, se getti 
un pugno | di polve in aria verso quello schiere» [Api, 304-307]. Altre 
strutture ipotetiche, di chiaro stampo retorico, sono quelle che coin-
volgono direttamente il destinatario. In questi casi l’autore può stuzzi-
care il lettore invitandolo a proseguire nella lettura: «Se veltro ei brama 
haver, cui né d’augelli | né di venti alcun sforzo s’avicine, | né l’occhio 
aguagli quando in corso è posto, | qua ponga mente, i’ l’espedisco to-
sto» [Caccia I, 86, 5-8]; oppure può sottolineare quali potrebbero es-
sere le conseguenze scaturite dal non seguire i suoi precetti: «mentre 
cede al governo ancor la vela | riedi, che se no ’l fai del mar, che a scher-
no | avesti, andrai misera preda» [Naut. II, 451-453] o, al contrario, 
rimarcare i vantaggi ottenibili dal seguire le indicazioni esposte: «Se 
’l piè da l’orme mie non torcerete, | fia ’l cammin buono» [Pod. I, 58-59].

Costruzioni differenti, ricorrenti soprattutto nei testi georgici, sono 
quelle con cui gli autori sottolineano l’importanza di un insegnamen-
to. Tra queste si segnala ad esempio:
– l’uso di un verbo di memoria per intimare al lettore di tenere a 
mente un precetto 27: «Membratevi quest’altre due parole | quando al 
vedere, e ’l patteggiar voi sete» [Pod. I, 55-56];
– il ricorso al verbo impersonale convenire, con il significato di ‘essere 
necessario’ proprio dell’italiano antico 28: «Sparger convienti una roran-
te pioggia, | soffiando l’acqua c’hai raccolta in bocca […]; e convienti 
ancho havere in mano un legno | fesso, c’hebbe già fiamma, hor porta 
fumo» [Api, 709-713].
– l’uso di espressioni impersonali del verbo giovare che si avvicina-
no a modalità proprie già della trattatistica latina (dove comparivano 
espressioni formulari come bonum est, multum iuvat ecc.) 29: «giova nel 

27. Bazzanella ha inserito questa modalità tra i fatismi, riportando alcuni passi 
dal Tesoretto di Brunetto Latini e da Bono Giamboni (cfr. Carla Bazzanella, I segnali 
discorsivi, in Grammatica dell’italiano antico, vol. II, pp. 1339-1357: 1346): si tratta quin-
di di una struttura presente nella grammatica del genere didascalico già dagli esordi.

28. Per alcuni esempi di questo uso nelle opere medievali cfr. Renzi, Le frasi ius-
sive, p. 1201.

29. Cfr. Zarra, Il Thesaurus Pauperum pisano, p. 448.
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chiuso albergo accender foco, | sopra i deschi il carbon ponendo ac-
ceso | sotto i gradi del giro, in varii lati» [Ser. II, 256-258];
– il ricorso a verbi di conoscenza come sapere, in formule come sappia 
che, sappiate che («un’intensificazione discorsiva mirata a richiamare 
l’attenzione» molto presente anche nella prima narrativa romanza in 
prosa  30): «ma sappia pur che da tal parte nasce | men soave il sapor, 
più forte il tronco» [Colt. I, 662-663].

Tra le strutture più ricorrenti impiegate dagli autori per condire i pro-
pri insegnamenti, uno dei gruppi più interessanti riguarda le formule 
con valore mitigatorio volte a smussare la forza illocutoria degli enun-
ciati prescrittivi, come  31: «né t’incresca ad ogn’hor l’arida sete | a le ma-
dri gentil de le viole | spegner con le fredd’acque del bel rio» [Api, 143-
145]; «Non vi sia grave, o donne, a prova accôrle [le foglie] | ne’ vostri 
grembi, e dal non sano pasto | purgarle» [Ser. II, 628-630] ecc. Altre 
varianti di questa modalità prevedono o che la volontà dell’allievo di 
seguire il precetto offerto sia posta come ipotetica: «Ma poi che die-
ce mesi havrà compiti | dal lor primo natal la luna piena, | allhor, se 
vuoi, gli accoppia» [Caccia I, 169, 1-3], oppure fanno riferimento alle 
possibili difficoltà materiali in cui il destinatario può trovarsi ad agire: 
«Quei con fossi tal’hor, tal’hor circondi | con pali et siepi, et se n’haves-
se il loco, | può di sassi compor muraglie et schermi» [Colt. I, 87-89].

Oltre a questi casi, è inoltre possibile rintracciare nei nostri testi 
una serie di formule che appartengono alla categoria pragmatica del-
le cosiddette hedges, termine che indica «il mitigatore che opera sulla 
forza illocutoria dell’enunciato»  32. Si notano anzitutto alcune espres-

30. Si trae la citazione da Maurizio Dardano, Formularità medievali, in Il linguag-
gio formulare in italiano tra sintassi, testualità e discorso, atti delle Giornate internazionali 
di studio (Università di Roma Tre, 19-20 gennaio 2012), a cura di Elisa De Roberto e 
Claudio Giovanardi, Napoli, Loffredo, 2013, pp. 119-152:135. Per alcuni esempi nei ro-
manzi in prosa cfr. Rosa Casapullo, Segmentazione del testo e modalità d’uso delle enciclo-
pedie tra latino e volgare, in Le parole della scienza: scritture tecniche e scientifiche in volgare 
(secoli XIII-XV), atti del Convegno (Lecce, 16-18 aprile 1999), a cura di Riccardo Gualdo, 
Galatina (LE), Congedo, 2001, pp. 153-185: 175, e Bazzanella, I segnali discorsivi, p. 1345.

31. Cfr. Giovanna Alfonzetti, “Accioché tu, ammaestrato da me, possi tenere la dirit-
ta via”: la prefazione nei galatei, «Le Forme e la Storia», I, 2017, pp. 113-132: 124-127. Per 
l’uso di segnali discorsivi in funzione mitigante in italiano antico cfr. Bazzanella, I 
segnali discorsivi, pp. 1348-1349.

32. Contrapposto al bush che invece «opera sul contenuto proposizionale e crea 
vaghezza» (Annick Paternoster, Cortesi e scortesi: percorsi di pragmatica storica da 
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sioni limitative che hanno il fine di specificare che quello espresso è un 
parere personale e non un concetto universalmente accettato, come: 
«Benché la compra non fa buona o mala, | in quanto al mio parer, s’uom 
se n’appaga, | il meglio o ’l più che ’l costo saglie o cala» [Pod. I, 295-
297]. Si tratta di una formula ben nota ad altri generi poetici, diffusa 
anche grazie all’antecedente petrarchesco (RVF, III, 12 e CXXVIII, 
68), ma tipica in particolar modo della tradizione canterina  33.

Sullo stesso piano, è possibile infine trovare alcuni disclaimer, in-
tesi come «le dichiarazioni di limitazione di responsabilità» da parte 
del maestro  34: «Spesso anchor l’api, se la fama è vera, | cavan sotterra 
l’ingegnose case» [Api, 176-177], «Ecco, et s’io non m’inganno, i’ t’ho 
condotto | assai presso ad entrar ne’ boschi homai» [Caccia I, 172, 1-2], 
«Usarai questa semplice ricetta, | atta solo dal male a preservare, | che 
se ben mi ricordo a punto ho letta | ne l’opre di Galeno a cento carte» 
[Reg., 92, 1-4]. Quest’ultimo elemento di attenuazione, segnalato an-
che come una delle procedure messe in atto per riprodurre l’oralità in 
poesia  35, appare già nella poesia didattica medievale, ad esempio in 
Brunetto Latini: «Ma ’l capo n’è signore, ch’è molto degno membro; 
| e s’io ben rimembro, | esso è lume e corona | di tutta la persona» (Te-
soretto, 712-716)  36.

2.2.3. Compartecipazione

Collegandosi a queste strategie di mitigazione, si può guardare alla 
terza modalità iussiva – dopo costruzioni impersonali e indicazioni 
dirette – che comprende quelle espressioni in cui il grado di vicinan-
za emotiva tra autore e destinatario è maggiore. Questo scopo viene 
raggiunto attraverso diversi strumenti che svolgono la funzione prag-

Castiglione a Collodi, Roma, Carocci, 2015, pp. 111-112; cfr. anche gli esempi riportati in 
Bazzanella, I segnali discorsivi, pp. 1348-1349). Sulla mitigazione cfr. anche i lavori di 
Caffi, da ultimo Claudia Caffi, Pragmatica: sei lezioni, Roma, Carocci, 2017, in parti-
colare le pp. 124-129.

33. Basti un dato dal Morgante di Pulci, in cui l’espressione al mio parer (o l’inver-
so) compare complessivamente 15 volte. Per l’uso della formula nella poesia medieva-
le cfr. Maurizio Dardano, Segnali discorsivi della prima poesia italiana, in Pragmatique 
historique et syntaxe: Actes de la section du même nom du XXXIe Romanistentag alle-
mand (Bonn, 27.9-1.10 2009), a cura di Barbara Wehr e Frederic Nicolosi, Frankfurt 
am Main, Lang, 2012, pp. 47-68: 52.

34. Paternoster, Cortesi e scortesi, p. 112.
35. Cfr. Serianni, Lingua poetica e rappresentazione dell’oralità, p. 69.
36. Per altri esempi cfr. Bazzanella, I segnali discorsivi, pp. 1348-1349.



71

i. la «forma lezione»

matica di ridurre la distanza tra chi scrive e chi legge e che permettono 
di abbattere, o quantomeno smussare, la barriera tra maestro e allie-
vo. Il primo di questi strumenti, che può rientrare nel computo delle 
strategie pragmatiche di mitigazione, è il cosiddetto “noi inclusivo”, 
un espediente che «esalta […] il ruolo del tu a cui ci si rivolge» e con-
ferisce «valore universale alle affermazioni»  37.

Tale espediente è rintracciabile con frutto nel Podere di Tansillo, 
che, come si è visto, è indirizzato a un amico dell’autore: «Pria che ’l 
poder sia nostro, non solo esso | noi dovemo e mirare e squadrar bene, | 
ma ancor le terre che gli stan da presso» [Pod. I, 352-354], «Ma acciò 
che quel poder che noi cercamo | inanzi che si trovi non ne stanchi, | 
riposiamoci un poco, e poi torniamo» [Pod. I, 385-386]  38, «Torniamo al 
campo» [Pod. II, 148], «veggiam la casa» [Pod. III, 4].

Una sfumatura parzialmente diversa assume l’uso della 1ª persona 
plurale nella Fisica. Questo perché l’opera di Del Rosso, essendo una 
spiegazione delle teorie fisiche di Aristotele, meglio si adatta ad essere 
costruita come una vera e propria lezione accademica, dove vengono 
spiegate nozioni teoriche piuttosto che operazioni pratiche. I modi 
del fiorentino ricordano da vicino quelli a cui ricorre un qualsiasi in-
segnante per coinvolgere i propri alunni: la 1ª persona plurale viene 
infatti usata «secondo l’esposizione propria di chi da sempre svolge 
una lezione»  39. Ecco una parziale esemplificazione: «Già la divina et 
separata cura, | la mista et natural discorsa habbiamo, | resta che noi 
veggiam la mista e pura: | pura la matematica chiamiamo, | in quanto 
punti, linee, figure | dalla materia in mente separiamo» [Fis. Pr., 339-
344], «parliam del terzo, a’ duoi principij arroto» [Fis. I, 129], «Or, 
s’a ciascun porremo | colonnello il suo moto, o sopra, o sotto, | quattro 
spetie di Moto esser vedremo» [Fis. III, 52-54] ecc.

37. LiBrandi, La didattica fondante di Brunetto Latini, p. 162. L’utilizzo della 1ª plurale 
è rintracciabile già nelle Georgiche: un caso è, ad esempio, il verbo scindimus usato da Vir-
gilio al v. 50 del I libro «per indicare uno sforzo che lo accomuna proprio agli agricolae» 
(Schiesaro, Il destinatario discreto, p. 135). Per i riflessi pragmatici di questo elemento, 
cfr. Alfonzetti, “Accioché tu, ammaestrato da me, possi tenere la diritta via”, p. 127, studio 
cui si rimanda anche per altre strategie di mitigazione (in particolare alle pp. 124-127).

38. Qualche traccia del fenomeno è disseminata anche nel Cinegetico: «E però non 
debbian tenersi a sdegno, | per haver un destrier ch’a noi sia caro, | cercar sovente que-
sto e quel paese, | sempre aspirando ad honorate imprese» [Cin. II, 29, 5-8].

39. LiBrandi, La didattica fondante di Brunetto Latini, p. 161, dove si segnala anche 
che «Il modulo […] ricorre, in alternanza con la più neutra e frequente terza persona, 
anche nella prosa del Tresor».
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Il tratto è comunque rinvenibile anche in altri testi attraverso l’im-
piego di pronomi personali di 1ª persona plurale: «A noi razza con-
viene aspra et possente» [Caccia I, 54, 5], ma soprattutto aggettivi 
possessivi, come costante nella Sereide: «E quanto più le fere e i veltri 
alletta, | tanto danno maggior fa ai nostri seri» [Ser. II, 299-300]. Nel-
la Nautica, inoltre, l’uso del possessivo esprime l’affettività dell’autore 
verso il destinatario dei propri insegnamenti, in casi come «fabbro 
mio» [Naut. I, 118] e «mio nocchier» [Naut. II, 526].

Un altro espediente che accresce la complicità con il destinatario è 
l’uso della 1ª persona singolare da parte del poeta 40. Particolarmente 
funzionali sono quei casi – non così frequenti all’interno del corpus – 
in cui l’autore ribalta il punto di vista e immagina di assumere il ruolo 
di agricoltore, di marinaio, ecc. Si vedano ad esempio questi passi, 
caratterizzati dall’uso di costruzioni ipotetiche: «Per quella polve e 
quegli orror sì negri, | s’io avessi ver’ Cuma il mio podere, | io starei a non 
irvi gli anni integri» [Pod. II, 118-120], «Io, s’a me dato fosse elegger loco 
| ove da l’alto il combattuto legno | ritrar dovessi, prenderei quel solo 
| ch’a guisa d’arco, o di novella luna, | cheto e placido mar chiudesse 
in grembo» [Naut. I, 542-456]. Quest’ultimo passo, in particolare, si 
estende per più di 50 versi attraverso l’iterazione di condizionali come 
vorrei, chiuderei, farei, innalzerei, bramerei ecc. e può rientrare tra i pa-
rallelismi su ampia scala che costellano soprattutto i poemi in sciolti  41.

Anche senza immaginare uno scambio di ruoli, gli autori possono 
far emergere la propria personalità in diversi modi: ricorrendo al con-
dizionale: «[il cane da guardia] Candido lo vorrei, che più lontano | 
all’oscura ombra si dimostra altrui, | et men puote ingannar guardiano 
o gregge.» [Colt. I, 914-916], oppure per mezzo di verbi legati al gusto 
personale come aggradare, appagare, lodare, piacere ecc.: «e a me molto 
ancho piace | quel di color leardo, over stornello […] e ’l vago pomela-
to non mi spiace» [Cin. II, 22, 2-6].

40. Cfr. ivi, pp. 161-162 per l’uso di questa modalità nel Tesoretto.
41. Quelli che Soldani ha definito «parallelismi lungo l’asse verticale» (Soldani, 

Verso un classicismo “moderno”, pp. 300-310). Nel caso degli interventi in 1ª persona di 
Baldi è stata sottolineata la dipendenza dal modello virgiliano: ad esempio le voci 
verbali docebo di Georg. III, 440 ed exsequar di IV, 2 (cfr. Berra, La musa didascalica 
di Bernardino Baldi, p. 19).
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2.3. Coinvolgimento del lettore e rappresentazione dell’oralità

Si è detto che gli autori cercano di costruire una lezione vera e propria, 
utilizzando vari strumenti per coinvolgere il lettore. Espedienti come 
gli appelli all’allocutario e le interrogative fittizie appartengono al ba-
gaglio di formule tradizionali impiegate in diverse tipologie di testi, 
dai trattati enciclopedici in prosa ai poemi narrativi in ottave (già a 
partire dalla produzione canterina, dove ricoprivano una funzione di 
dialogo con il pubblico: inizialmente reale, poi diventando formule 
stereotipate, codificate nel genere stesso del poema in ottave  42). Era-
no insomma caratteristici di quei generi che presentano la medesima 
necessità di mantenere alta l’attenzione di chi legge, data l’ampiezza 
degli argomenti affrontati  43.

Nei poemi didascalici la costruzione dalla forma lezione passa an-
che attraverso la finzione di un dialogo in praesentia, che deve essere 
sostenuto da elementi che rappresentino marche di oralità. Da questo 
punto di vista, i testi del nostro corpus possono rientrare nel gruppo 
dei testi poetici «a dialogicità parziale», non tanto per l’alternanza 
di parti dialogiche e diegetiche (che è semmai tratto distintivo della 
poesia didattica precedente al Cinquecento), ma più che altro – man-
cando un vero interlocutore – proprio perché il poeta «marca la sua 
voce attraverso qualche indicatore tipico del dialogo» 44. Ovviamen-
te, se fosse preso singolarmente nessuno di questi elementi «avrebbe 
l’icasticità necessaria per connotare in senso orale il testo poetico che 
lo ospita» 45: soltanto all’interno di un sistema gli espedienti che si 
analizzeranno in questo paragrafo possono assumere un qualche va-
lore funzionale.

42. Cfr. Roggia, Poesia narrativa, pp. 106-109. Le stesse formule si ritrovano an-
che nelle opere canterine di livello popolare: cfr. ad esempio Polimeni, Poesia popo-
lare, p. 277.

43. Nei primi trattati in prosa le continue richieste di attenzione nei confronti del 
destinatario rappresentano uno dei tratti innovativi della produzione volgare: si tratta 
infatti di «una strategia personalizzante che non ha riscontro […] nelle enciclopedie 
mediolatine» (Casapullo, Segmentazione del testo, p. 175).

44. Serianni, Lingua poetica e rappresentazione dell’oralità, p. 80.
45. Ivi, p. 82.
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2.3.1.  Appelli al lettore

Tra le strategie di coinvolgimento del lettore si possono segnalare in-
nanzitutto gli appelli con funzione esortativa per mezzo dei quali gli 
autori esprimono direttamente una richiesta di attenzione al proprio 
destinatario, secondo modalità ben radicate in poesia e per le quali 
non si può ignorare il grande modello dantesco 46.

Si noterà il ritorno, anche in questi casi, dell’imperativo di 2ª perso-
na, analogamente a quanto visto in precedenza per le frasi iussive diret-
te; non è raro, inoltre, che la richiesta di attenzione possa essere intensi-
ficata dall’impiego di interiezioni o altri segnali discorsivi  47. Si veda ad 
esempio questo richiamo esplicito nella Fisica: «Ma deh, ponete a quel 
ch’io dico cura» [Fis. I, 135]; oppure questo passo di Erasmo di Valvaso-
ne, l’autore che più ricorre a tali appelli: «Su dunque, et prima gli ordini 
e le leggi, | novello cacciator, avido apprendi | ch’osservar ti conviene at-
torno i greggi | de’ cani tuoi […] a me rivolto intendi | come sceglier si dee, 
qual cura chieda | il can per farne non ignobil preda» [Caccia I, 45, 1-8].

Queste espressioni impiegate per invitare il lettore a concentrarsi 
sull’argomento fanno spesso riferimento, attraverso un procedimen-
to metonimico, a singole parti del corpo. In questo modo vengono 
sostituiti tramite perifrasi i più diretti verbi di percezione acustica o 
visiva che rappresentano alcune delle modalità basilari di queste ri-
chieste d’attenzione  48. L’autore può ad esempio riferirsi alle orecchie 
per inoltrare una richiesta d’ascolto, rimandando pretestuosamente a 
una dimensione orale: «Deh, porgi le tue dotte orecchie | a l’humil suon 
de le forate canne» [Api, 56-57], «Hor qui m’ascolta quel che ti vo dire | 
et apri (si suol dir) ambe l’orecchie» [Reg. 18, 3-4]; ma può far riferimen-
to anche agli occhi: «Drizzate gli occhi or con la mente intenta | ai chiari 
essempi, e dal mio dir cogliete | rimedi cari» [Ser. II, 151-53], o alle lab-
bra: «Deh, mecho i labri tuoi, […] immergi dentro al liquido christallo» 
[Api, 74-77]. Il tratto è presente soprattutto in Del Rosso, che si ap-
pella più volte alla mente del destinatario: «La mente, che Dio dievvi a 

46. Sulle apostrofi al lettore impiegate da Dante cfr. almeno il celebre saggio di 
Erich AuerBach, Gli appelli di Dante al lettore, in Id., Studi su Dante, Milano, Feltri-
nelli, 1963, pp. 309-323.

47. Per l’uso di questi elementi con frasi iussive in italiano antico cfr. Renzi, Le 
frasi iussive, pp. 1208-1209; per le diverse tipologie di appelli cfr. Bazzanella, I segnali 
discorsivi, pp. 1344-1346.

48. Cfr. ivi, pp. 1344-1345.
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saper atta, | tutta or s’accolga, a ciò che d’essa parla» [Fis. I, 31-32]; «La 
vostra mente angelica or pensosa | cerchi veloce col suo ingegno alato | 
questo Infinito in lei, s’altrove ha posa» [Fis III, 70-72].

Tali richieste possono anche essere accompagnate da formule mi-
tigatorie analoghe a quelle viste in precedenza: «Non vi gravi, Signor, 
porgere orecchio | a questa parte anchor de nostri carmi» [Cin. II, 7, 
1-2], oppure essere più schiette e dirette: «Una cosa rimanti: odila, et 
tutto | l’ordine da nutrir i cani havrai» [Caccia I, 172, 5-6].

Nei passi appena visti l’autore si rivolge a un tu indistinto. Sono 
molti i casi, invece, in cui il destinatario dell’insegnamento viene espli-
citamente chiamato in causa attraverso un allocutivo, secondo una 
modalità tradizionale ma funzionale alla costruzione di un rapporto 
interpersonale fittizio, alla simulazione dell’effettiva presenza di un 
interlocutore  49.

L’autore più incline all’impiego di tali fatismi è Del Rosso, che coin-
volge il suo destinatario ideale appellandolo costantemente amico: «I 
saggi antichi in solo alzar le ciglia | al bel corso del sole e delle arden-
ti | stelle, amico, s’empier di maraviglia» [Fis. Pr., 1-3], «altri arrichir 
potravvi uguale a’ vostri | meriti, forse un giorno, unico amico» [Fis. 
Pr., 299-300] ecc. Appelli del genere, che fungono anche da zeppe me-
triche, sono frequenti anche nella Sereide, dove protagoniste sono le 
donne: «Così ancor, donne, a voi premio s’aggiunge | da’ seri, avendo 
ognor la mente vostra | pronta a curare, atta a sanar la mano | sì gen-
til gregia» [Ser. II, 72-75], mentre tra gli autori di opere cinegetiche è 
Erasmo di Valvasone quello che si rivolge in modo più esplicito al suo 
destinatario ideale, ricorrendo anche a costruzioni che mostrano una 
certa formularità: «Su dunque, o cacciator, chiunque sei, | che condur 
nova stirpe al sol t’accingi» [Caccia I, 100, 1-2], «Su dunque, o cacciator 
c’haver t’affanni | un legnaggio di can svelto et perfetto» [Caccia I, 
125, 1-2]. Nelle opere georgiche l’espediente è ben più raro, mentre un 
appello simile si nota in Baldi, là dove nomina il suo ideale marinaio: 
«Ma non tanto a le stelle il guardo intento | abbi, o nocchier, che quinci 
oblio ti prenda | de l’umil suol de le marine piaggie» [Naut. II, 124-126].

Questi casi possono bastare per dare l’idea della presenza di un fe-
nomeno, come detto, tutt’altro che innovativo, ma insito nella gram-
matica del genere didascalico. Si può notare in coda che si è rintrac-
ciato un solo caso nel corpus in cui il destinatario viene appellato con 

49. Sugli allocutivi cfr. ivi, pp. 1346-1347.
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il più atteso e comune degli allocutivi: lettore  50, all’interno dei versi di 
congedo della Regola: «Lettor, accetta il buono intento ch’io | de l’opra 
nel principio ti scopersi» [Reg., 122, 1-2].

2.3.2.  Interrogative fittizie

L’altro strumento retorico impiegato per potenziare la finzione discor-
siva è rappresentato dalle interrogative fittizie, uno dei più diffusi pro-
cedimenti per simulare l’oralità in versi.  Non si tratta, anche questa 
volta, di una novità della didascalica, ma in questo genere in partico-
lare si assiste a un caso tipico «in cui un istituto retorico consueto in 
poesia (e dunque riconoscibile dal lettore) agisce su un duplice livello, 
funzionale ed estetico»  51.

Per prima cosa, si può notare una differenza tra i testi di carattere 
georgico in sciolti e le altre opere del corpus. I primi tendono infatti a 
ricorrere con minor frequenza a elementi retorici di coinvolgimento 
del lettore come le interrogative fittizie. Nella Api, ad esempio, non ci 
sono interrogative di nessun genere, se non nella breve zona dialogica 
iniziale; e altrettanto si può dire per le sezioni analizzate di Coltivazio-
ne e Sereide  52. Dalla parte opposta sembrano invece situarsi i poemi 
cinegetici, che fanno largo uso di interrogative retoriche fini a sé stes-
se, fingendo di coinvolgere l’uditorio come accadeva nei poemi caval-
lereschi che fungono da modello. Particolarmente ricche sono anche 
le occorrenze offerte dalla Fisica.

Circa le interrogative fittizie, può essere interessante porre l’atten-
zione su alcune tipologie in particolare, insieme retoriche e funziona-
li. Un primo tipo – ben radicato nella lingua poetica e che qui viene 
rifunzionalizzato in chiave didascalica  53 – è rilevante perché permette 

50. Modalità, tra gli altri, propria di Dante (cfr. AuerBach, Gli appelli di Dante al 
lettore, pp. 316-317).

51. Motolese, Poesia didascalica, p. 240. È infatti una modalità ereditata anch’essa 
dalla tradizione canterina (cfr. Casapullo, Segmentazione del testo, p. 176, e Serianni, 
Lingua poetica e rappresentazione dell’oralità, pp. 68-69), ma presente anche in molta 
prosa scientifica antica: cfr. Dardano, I linguaggi scientifici, pp. 525-526 e 535, Casa-
pullo, Segmentazione del testo, p. 175.

52. Sebbene alcuni tipi di interrogative retoriche siano presenti nelle Georgiche, 
come quelle introdotte da quid dicam (Georg. I, 104) o da nonne vides (Georg. I, 56 e 
III, 103 e 250); cfr. a riguardo anche Giovanni Pasucci, Interrogative, in Enciclopedia 
virgiliana, vol. II, 1985, pp. 1000-1003, in particolare p. 1001.

53. È ad esempio spesso impiegato nel monologo lirico per aumentare la tragicità 
(«Che più dirò? Non so» in Giusto de’ Conti, «Che dirò, dunque? Nulla» nelle Rime 
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alla trattazione di proseguire, dichiarando per mezzo di una domanda 
l’argomento che si andrà a trattare nella sezione incipiente del testo: 
«Ma che direm dell’ingegnioso inserto, | che in sì gran maraviglia al mon-
do mostra | quel che val l’arte ch’a natura segua?» [Colt. I, 545-457], 
«Che direm noi degl’atomi, ch’elegge | cantar il gran Lucretio?» [Fis. Pr., 
76-77], «Che dirò io di tanti augei grifagni, | di cui gli antichi non havean 
notitia?» [Caccia I, 44, 1-2].

Funzione esplicativa e insieme simulativa dell’oralità può assume-
re anche un’altra tipologia di interrogative, riscontrabile nel testo più 
propriamente argomentativo tra quelli spogliati, la Fisica. Nel portare 
avanti la complessa trattazione filosofica, Del Rosso sembra anticipare 
una domanda da parte dell’interlocutore, a cui fornisce immediata-
mente una risposta  54: «Ora il Moto in brevissima sentenza | dell’Ente 
in potenza atto è (dice il Saggio): | ma come? In quanto ch’esso Ente 
è in potenza» [Fis. III, 7-9], «Medica perch’è medico può stare, | ma 
medico è per che? V’è la suprema | cagion che l’arte egli ha del medica-
re» [Fis. II, 130-132]; solo in un caso si ha una ripresa lessicale nella 
risposta, per di più indebolita dalla variatio «Natural’ son […] le cose, 
che in sé hanno | il principio del Moto, et del Riposo: | quelle che no, 
che fien? Certo saranno | non naturali» [Fis. II, 16-20]. Ancora più pa-
lese è l’obiezione fittizia che si può ritrovare in un passo del Podere, 
importante anche per la riflessione che può aprire sul ruolo del poe-
ta didascalico. A differenza di Del Rosso, Tansillo inserisce il discor-
so diretto, introducendolo con una formula metalinguistica: «Voi mi 
potreste dir: – se tu non hai | né poder, ch’io mi sappia, né giardino, | 
come trattarne et insegnar saprai? –» [Pod. I, 61-63].

Altre interrogative fittizie vengono rivolte direttamente al lettore e 
sono finalizzate alla creazione della fictio dialogica: «Quanta utiltà pen-
sate voi ch’apporte | poder ch’abbia sì comodi i vïaggi, | oltra il piacere, 
a cui gliel dà la sorte ? » [Pod. I, 106-108], «Non sai che Progne | nutre 
di vermi i suoi loquaci nidi?» [Ser. II, 213-215]. Lo strumento è parti-
colarmente gradito a Erasmo di Valvasone, che anche in questo caso 
mostra un tasso di formularità superiore agli altri autori: «Non vedi tu 
passar per molte etadi | de gli avi ne’ nepoti arie et colori ? » [Caccia I, 

di Tansillo), o sempre con una funzione retorica è rintracciabile nei poemi in ottave e 
in particolare nei cataloghi, dove è utile per dare vivacità al testo; un esempio su tutti 
dal Furioso (XVII, 3, 1-2, all’interno dell’elenco dei tiranni): «Che d’Atila dirò? Che 
de l’iniquo | Ezzelin da Roman? Che d’altri cento?».

54. È una modalità simile a quella rintracciabile nel volgarizzamento del Tresor, e 
risale alla tradizione scolastica (cfr. Casapullo, Segmentazione del testo, p. 175).
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62, 3-4], «Non vedi tu tra gli huomini diverso | il Greco dal Latin, dal 
Greco il Perso?» [Caccia I, 67, 7-8], «Non vedi tu i destrier vario sem-
biante | prender da varij lochi ove son nati ? » [Caccia I, 68, 1-2] ecc.

Per il resto, il ricorso a interrogative retoriche che non richiamano 
direttamente il lettore e che contengono già una risposta implicita al 
loro interno è un tratto atteso e comune, sul quale non vale la pena 
insistere. Semmai, si può sottolineare anche in questo caso la serialità 
del fenomeno (se ne susseguono tre nell’ottava 143 del I canto della 
Caccia, ad esempio).

2.3.3.  La dimensione spaziale: la lezione in praesentia

Concorrono alla rappresentazione di un rapporto interpersonale vero 
e proprio, di una lezione in praesentia, anche alcuni elementi che fan-
no riferimento a una dimensione spaziale, come la simulazione delle 
reazioni fisiche dell’interlocutore e l’utilizzo di un sistema di elementi 
deittici che rimandino a uno spazio virtualmente condiviso.

2.3.3.1.  Le reazioni dell’interlocutore

La rappresentazione delle reazioni dell’interlocutore, tratto paralin-
guistico tipico del dialogo reale  55, è un elemento caratteristico so-
prattutto del Podere, testo che più di altri presenta un alto tasso di 
allocutività nei confronti del destinatario. Tansillo ricorre a più espe-
dienti per fingere una conversazione reale con il proprio destinata-
rio, che assume così contorni più definiti e concreti. Sono due i luo-
ghi dell’opera in cui si aziona questo meccanismo mimetico. Il primo 
è all’interno di una formula di passaggio da un argomento all’altro 
(dai campi alla villa), che viene trasferito sul piano metaforico: «Or 
entriamo alla villa a prender fiato, | ché lo star fora e volger pietre e 
zolle | v’ha forsi oltre misura affatigato | e già vi vedo ormai di sudor 
molle» [Pod. II, 385-388]. La seconda, ancora più elaborata, si tro-
va in chiusura dell’opera: «Che fate? Ohimè, sin di qua veggo come | 
vi siete tutto scolorato in volto | in udir solo de la selva il nome! | Vedo 
il pallor che in riso s’è rivolto, | e vi si fan vermiglie ambe le guancie | 
come uom ch’in fallo a l’improviso è colto» [Pod. III, 325-330]. In 
questo caso l’autore finge addirittura di ritrarre in presa diretta il 

55. Per qualche esempio di questo tratto in opere poetiche cfr. Serianni, Lingua 
poetica e rappresentazione dell’oralità, pp. 82 e 93-94.
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cambiamento nello stato d’animo del suo interlocutore, rinforzando 
la finzione di uno scambio dialogico reale.

Nelle altre opere difficilmente si può parlare di finzione dialogica 
vera e propria. Tuttavia, si possono segnalare alcuni casi in cui gli au-
tori immaginano le potenziali reazioni emotive del lettore, ricorrendo 
a interrogative come: «Occulta è la cagion, l’effetto espresso, | facil la 
prova: et che ti meravigli?» [Caccia I, 142, 5-6]. La reazione di stupore 
può anche essere espressa attraverso costruzioni ipotetiche, come in 
questi due passi delle Api: «Tu prenderai ben hor gran meraviglia | s’io ti 
dirò che nel lor casti petti | non albergò giamai pensier lascivo» [Api, 
607-609]; «Tu prenderesti Trissino eccellente | gran meraviglia da le mie 
parole, | se non sapessi i physici secreti, | e la natura de le cose occulte» 
[Api, 1008-1011].

2.3.3.2. Il sistema dei deittici

Alla dimensione spaziale si ascrive anche l’uso particolare di alcuni 
elementi deittici che fanno riferimento a uno spazio che si finge con-
diviso con il lettore  56. Il tratto non è presente in tutti gli autori, ma si 
concentra in alcune opere, come il trattatello sui pesci di Malatesta e 
la Nautica di Baldi. Nel primo, l’autore presenta le diverse «schiere» 
di pesci come se stessero sfilando davanti a lui e al lettore proprio nel 
momento in cui sta parlando. Un’espressione in particolare che fa ri-
ferimento alla dimensione spaziale rende subito chiara questa costru-
zione. Si legge infatti nelle prime ottave: «Chi donque fia sì perspi-
cace e ardito | ch’osa le squadre sue di numerare | e i pesci ad un ad 
un mostrare a dito | che piacque al gran fattor già di celare» [Pesci I, 4, 
3-6]. Nel distico che precede l’inizio della trattazione vera e propria, 
qualche ottava più avanti, questo effetto è dato innanzitutto dal foca-
lizzatore ecco e dall’uso di verbi afferenti non solo alla sfera auditiva 
ma anche a quella visiva: «Ma ecco ch’incominciano aparire | le squa-
dre, ond’io a mirar v’invito, e a udire» [Pesci I, 33, 7-8]. Nel corso della 
trattazione, la componente spaziale è rafforzata dall’uso continuo di 
elementi deittici, che hanno anche la finalità testuale di introdurre le 
varie specie di pesci: «quivi un mugil gentil l’ali sue stende […], qui 
sono i labeon, qui i cestri […] quivi è il cinido sol di color giallo | fra 

56. Per l’espressione della deissi spaziale in italiano antico cfr. Lorenzo Ren-
zi – Laura Vanelli, La deissi, in Grammatica dell’italiano antico, vol. II, pp. 1247-1304: 
1248-1263.
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quanti n’habbia il liquido cristallo», e ancora: «Quivi è la conca, che 
di gran valore | eccede tutti i pesci […]. Altre d’intorno a lei conche in-
finite | stanno di forma varie, e di belezza» [Pesci, I, 82, 1-2 e 83, 1-2]. 
Di fatto, Malatesta è l’unico autore che fa esplicito riferimento a un 
uditorio riunito per ascoltare le sue lezioni, recuperando in questo 
modo la dimensione orale tipica di una lezione reale e, insieme, dell’e-
secuzione orale di testi poetici narrativi propria dei secoli preceden-
ti: «Son tanti gl’altri turbinati poi, | tante le foggie e variate in guisa 
| che s’io vo dirlo converrà ch’io annoi | la gente ch’ad udir qui meco è 
assisa» [Pesci I, 87, 1-4]. Al medesimo scopo concorre anche l’uso del 
segnale discorsivo ecco per introdurre le singole specie di pesci descrit-
te dall’autore, proprio come se gli apparissero davanti all’improvviso: 
«Ecco le raie» [Pesci I, 55, 1], «ecco la pastinaca» [Pesci I, 55, 5], «ecco 
il granchio» [Pesci I, 78, 5] ecc.: anche questo elemento risulta quindi 
funzionale all’introduzione di un nuovo dato all’interno della pro-
gressione tematica.

Lo stesso espediente di «mostrare a dito» si può ravvisare anche in 
un passaggio della Nautica. In un’ampia sezione del II libro, Baldi illu-
stra all’ideale marinaio a cui si rivolge i nomi delle stelle e delle costel-
lazioni proprio come se le stesse indicando con la mano, ricorrendo 
a elementi che rimarcano la deissi spaziale e la percezione visiva: «Ivi 
è ’l Teban robusto […] e poi indi lontan […], appresso a questi […], e 
non lontan l’aurato Vello di Frisso […]. Volgendo al Cancro i lumi, ivi 
vedrai | due picciolette stelle […]» [Naut. II, 73-117] ecc.

Questa dimensione visiva fittizia – sottolineata dall’iterazione con-
tinua del verbo vedere – si può riscontrare anche in un passo della 
Coltivazione, sul finire del I libro, riguardo al quale è stato notato che 
«Alamanni ricorre a un suo tipico espediente descrittivo, quello di 
immaginare uno spettatore cui venga mostrato qualche aspetto della 
vita agreste»; in questo caso lo spettatore, che rappresenta un ipote-
tico contadino italiano, «è iperbolicamente invitato a visitare, quasi 
in un volo panoramico, l’intero regno di Francia e la corte di France-
sco I»  57. Si riporta la fase iniziale del passo, con i consueti tagli: «qui 
vedrà le campagne aperte e liete […] vedrà i colli gentili sì dolci e va-
ghi […]; quante belle sacrate selve opache | vedrà in mezzo d’un pian 
[…] quanti chiari, benigni, amici fiumi | correr sempre vedrà di merce 

57. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 302. Lo studioso analizza il passo 
da un’ottica sintattica, sottolineando la presenza di un ampio parallelismo che si di-
spiega per un alto numero di versi.
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colmi […]. Vedrà il Gallico mar soave e piano, | vedrà il padre Ocean 
superbo in vista […]» [Colt. I, 1047-1080].

Il tradizionale espediente narrativo-didascalico del viaggio imma-
ginario è presente anche nella Caccia, là dove l’autore mostra al suo 
discepolo le terre da cui provengono le migliori razze di cane di caccia 
e lo invita a partire per questo viaggio oltralpe: «ma se passar questo 
confin pur dei | et maggior gloria forse esser ti fingi, […] | vien meco 
et passa l’Alpi, è breve calle» [Caccia, 100, 5-8]. Il testo di Erasmo for-
nisce un ulteriore spunto per quanto riguarda la finzione della pre-
senza fisica del destinatario. In una delle ottave conclusive del I libro 
l’autore finge di aver accompagnato il suo allievo alle soglie del bosco 
dopo avergli impartito gli insegnamenti necessari a intraprendere una 
sessione di caccia con successo: «Ecco, et s’io non m’inganno, i’ t’ho 
condotto | assai presso ad entrar ne’ boschi homai» [Caccia I, 172, 1-2]. Si 
tratta di una chiusura in qualche modo circolare, in quanto già nelle 
ottave proemiali dell’opera l’autore aveva invitato il discepolo a se-
guirlo: «Prendete l’arme et gli habiti selvaggi, | e fuor de le città pompose 
et belle | venite» [Caccia I, 17, 1-3].

2.4. L’autorevolezza del maestro

2.4.1.  Due tipi di citazione di auctoritates

Una delle esigenze degli autori didascalici è quella di acquisire auto-
revolezza presso i lettori, esattamente come un maestro nei confronti 
dei propri allievi. Il metodo più efficace per avvalorare le nozioni di-
spensate è quello di citare qualche auctoritas a supporto del proprio 
discorso  58. Il rimando ai testi degli autori antichi, della cui autorevo-
lezza nessuno dubitava, assume quindi «la funzione del trasferimento 
di credibilità»  59 e, inoltre, permette ai poeti di rifarsi a un orizzonte 
culturale condiviso con i lettori. Può essere quindi interessante vede-
re come questi rimandi sono stati inseriti nella trattazione, perché si 
potranno ritrovare modalità ancora una volta vicine a quelle utilizzate 
nella trattatistica medievale.

58. Questa modalità è presente – ed espressa con strumenti simili – in un altro 
genere di testi regolativi, ossia i galatei (per cui cfr. Alfonzetti, “Accioché tu, ammae-
strato da me, possi tenere la diritta via”, p. 122).

59. Aprile, Trattatistica, p. 78. Lo studioso pone questo aspetto tra gli elemen-
ti di «antimodernità» propri dei trattati antichi, in quanto l’utilizzo delle fonti non 
aveva ancora assunto il valore moderno «di discussione critica su punti di partenza 
già acquisiti».
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Si può sottolineare sin da subito che in questo campo si coglie una 
delle più esplicite differenze tra i testi stilisticamente più elaborati, di 
stampo classico, e quelli di livello più basso e di carattere enciclope-
dico. Questa differenza non è limitata ai testi del nostro corpus, ma è 
valida per tutta la tradizione didascalica volgare: nota infatti Motole-
se che la citazione di auctoritates è «un aspetto in cui si coglie un ele-
mento di differenziazione tra la poesia d’argomento georgico e quella 
d’argomento scientifico. Solo in quest’ultima, infatti, l’esibizione d’au-
ctoritates si incontra con una certa frequenza» 60. Si può aggiungere 
che non è soltanto una questione di frequenza, ma anche di finalità. 
Schematizzando, si può distinguere tra rimandi ad auctoritates “di ge-
nere”, che servono a giustificare l’operazione letteraria, e “di materia”, 
finalizzati ad accrescere l’attendibilità di una nozione.

Il primo tipo è riscontrabile nei poemi georgici maggiori, in cui 
l’esplicita citazione dei modelli, rigorosamente classici, è appena ac-
cennata e, più che per le singole indicazioni (per le quali i prelie-
vi dai testi antichi, comunque frequentissimi, rimangono per lo più 
sottesi), viene impiegata appunto come giustificazione metalettera-
ria, come implicita dichiarazione di poetica. Questo aspetto è valido 
in particolar modo per gli innovatori del genere, Rucellai e Alaman-
ni, che sentono il bisogno di giustificare la propria scelta, formale 
e tematica, ponendosi nel solco di una tradizione illustre. Un altro 
aspetto che isola questi testi dagli altri è che gli scrittori classici non 
vengono citati con il proprio nome, ma indicati mediante perifrasi. 
Ecco, ad esempio, come Alamanni – nella zona proemiale del poema 
– cita i suoi modelli: «hor mi faccia seguir con degnio piede | il chia-
ro Mantovan, l’antico Ascreo | e mostrar il cammin ch’ascoso giace» 
[Colt. I, 35-37]  61.

Una modalità simile, che riprende anche le medesime strategie di 
sostituzione, si rintraccia anche in Tansillo, là dove l’autore riman-
da rispettivamente a Virgilio, Esiodo, Senofonte, Magone e agli altri 
scrittori georgici latini: «e quanto scrisse il Mantovan, l’Ascreo, | il 
Greco e ’l Moro e chi ’n sul Tebro nacque, | di buon vi venga e fug-
gane di reo | e piaccia sempre a voi più che non piacque» [Pod. III, 
376-379]; in altri luoghi Tansillo nomina però le sue fonti anche fuor 
di perifrasi: «E ponga in opra quel c’han posto in carte | Cato e Vir-

60. Motolese, Poesia didascalica, p. 245.
61. Per altri casi cfr. cap. II, § 4.2.2.
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gilio e Plinio e Columella | e gli altri che insegnar sì nobil arte» [Pod. 
III, 103-105]  62.

La citazione di un’auctoritas per giustificare una nozione appena 
espressa si situa ad un livello più profondo nel sistema argomentativo 
connaturato in testi che vogliono insegnare qualcosa, e quindi convin-
cere, e si avvicina di più alla prassi dei testi di argomento enciclope-
dico-scientifico. Per illustrare le modalità possibili, può quindi essere 
utile concentrarsi sui due testi che più fanno uso di questo espediente: 
la Regola di Ciappi e la Fisica di Del Rosso.

Nella Regola, la citazione dei medici più autorevoli è un tratto che 
caratterizza l’intero testo 63. Si può dire infatti che Ciappi operi a volte 
come semplice mediatore tra il sapere del passato e i propri destinata-
ri: una delle tante caratteristiche che avvicinano il suo trattato in versi 
ai “libri di segreti”, se è vero che «il materiale di questa particolare let-
teratura era riproposto sul mercato a ciclo continuo», e che ben rara-
mente si incontravano «informazioni originali» 64.

Già in apertura, dopo aver elencato i segnali di carattere apocalitti-
co che preannunciano l’incombere del morbo, l’autore dichiara: «ma 
Hippocrate et Galen’ questi per segni | dan onde la ria peste ingrassi 
e regni» [Reg., 17, 7-8]. In particolare, rifarsi all’autorevolezza di Ga-
leno assicura validità ai precetti contenuti nell’opera e agisce come 
elemento persuasivo nei confronti del lettore 65: «Il thema è chiaro, e 
però d’avvertire | ciascun Galen m’indetta questa fiata: | credil dun-
que, e al suo parer t’inchina, | che gran maestro fu di medicina» [Reg., 
52, 5-8]. Ma per giustificare i suoi consigli, Ciappi si appoggia anche 
a medici moderni che avevano scritto riguardo alla peste, citando di-
rettamente Andrea Mattioli, Bartolomeo Montagnana, Alessio Pie-
montese, Marsilio Ficino e altri, rendendo il suo trattatello un vero e 
proprio compendio.

62. Gli stessi nomi compaiono insieme ad altri anche nel Cinegetico [Cin II, 37, 
6-8]. Palladio e Columella erano stati già richiamati in versi, come modelli, nel poe-
metto di Tanaglia (I, 108).

63. Per la citazione di auctoritates nei ricettari medico-farmaceutici cfr. Zarra, Il 
Thesaurus pauperum pisano, pp. 449-450.

64. Giuseppe Crimi, Un ricettario cinquecentesco ritrovato: l’Operetta nova molto 
piacevolessima stampata dallo Zoppino, in Recipe... Pratiche mediche, cosmetiche e culina-
rie attraverso i testi (secoli XIV-XVI), a cura di Elisa Treccani e Michelangelo Zaccarello, 
Caselle di Sommacampagna (VR), Cierre Grafica, 2012, pp. 77-114: 78.

65. Si noti che il Recettario di Galieno stampato a Venezia, presso Simone de Lue-
re, nel 1508, divenne nel Cinque-Seicento «un vero e proprio best seller» (ivi, p. 87).
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Circa le modalità di citazione, si nota come queste menzioni se-
guano generalmente uno schema fisso, in cui viene collocato in prima 
posizione il nome dell’autore, facendolo seguire dall’esplicazione di 
quello che sostiene 66: «Ma l’eccellente Marsilio Ficino, | che scrive in 
questa materia di peste | mette che molto buon sia ’l brodettino | con 
uuova fresche e col succo d’agreste | il pan grattato loda il fiorentino» 
[Reg., 66, 1-5], «Teofrasto, Mattiolo e ’l Montagnana | lodan le zucche 
non fritte, ma lesse» [Reg., 69, 1-2], «L’eccellente Mattiol gran sempli-
cista | ti mette per la peste un bel rimedio; | io son disposto di metterlo 
in lista» [Reg., 104, 1-3] ecc.

Ricorrente è anche la tendenza a rimandare direttamente agli scrit-
ti di qualche autore, come in questo passo: «Lascia star tante sorti di 
pasticci, | tanti potaggi e tante bagatelle, | perché Mercato nel suo scri-
ver tocca | che i più de’ mali nascon da la bocca» [Reg., 65, 4-8]; lo 
stesso può avvenire anche dissimulando con strumenti retorici la sua 
familiarità con la fonte: «Non ti curar di caricar lo stomaco | di liqui-
de minestre e molta carne […]; e questo scrive l’eccellente Andromaco 
| nell’opra sua che d’haver letto parme» [Reg., 63, 1-6]. Il rimando alla 
fonte può essere ancora più dettagliato, secondo modalità insolite per 
il testo poetico 67. In almeno un caso Ciappi rinvia infatti a un punto 
preciso dell’opera dell’auctoritas: «Guardisi di dar fuoco di carbone, | 
et se pur fallo non li stia d’apresso, | ché Gaio Plinio al nono libro pone 
| che ’l capo offende e imbalordisce spesso» [Reg., 81, 1-4].

Passando alla Fisica, l’importanza delle auctoritates si intuisce già 
dalla rapida panoramica sulla filosofia antica contenuta nella fase pro-
emiale (a partire dal v. 34), in cui l’autore nomina alcuni tra i più im-
portanti filosofi come Talete, Platone, Anassimandro, Pitagora, Par-
menide, Anassagora, e via dicendo fino ad arrivare a Dante, nominato 
esplicitamente tra gli scrittori di filosofia in versi dopo Empedocle e 
Lucrezio.

Nel corso dell’opera sono continui, com’è lecito attendersi data la 
natura del testo, i riferimenti ad Aristotele. Del Rosso si appella alla 
sua autorità nominandolo spesso in modo diretto: «Ora il grande Ari-

66. Un analogo schema, impiegato con maggior fissità data la natura diversa del 
testo, è anche nel Thesaurus Pauperum pisano, per cui cfr., Zarra, Il Thesaurus pau-
perum pisano, p. 450.

67. Un tale livello di precisione nel rimando all’auctoritas viene considerato, per 
quanto riguarda i trattati in prosa medioevali, come un «tratto di modernità» (Apri-
le, Trattatistica, p. 98).
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stotile, con pace | degl’innanzi a Platon, la cagione truova | effettrice, 
ch’ascosa in lor si tace» [Fis. Pr., 97-99], «Aristotile pone | che d’ogni 
cosa mobile i principi | Materia e Forma sono, e Privatione» [Fis. I, 
1-3], ecc. In questi casi si può notare come, oltre a dare autorevolez-
za, la citazione del pensiero di Aristotele può assolvere anche un fine 
testuale, fungendo da elemento segnalatore dell’inizio di un nuovo 
argomento, utile quindi alla progressione tematica del discorso 68. 
Il rimando ad Aristotele (negli esempi seguenti richiamato tramite 
la perifrasi «il Saggio») segue per lo più un verbum dicendi, secondo 
modalità tradizionali nella trattatistica volgare 69: «Ora il Moto in bre-
vissima sentenza | dell’Ente in potenza atto è (dice il Saggio)» [Fis. III, 
7-8], «Pur dice il Saggio, come appresso io noto, | è della cosa mobile 
secondo | o, in quanto ch’ella è mobile, atto il Moto» [Fis. III, 13-15], 
«Or per venirne a capo, e in somma i nodi | tutti disciorne a pieno, il 
Saggio addita | l’infinito esser detto in cinque modi» [Fis. III, 64-66].

Inoltre, nella parte proemiale del testo Del Rosso stila una sorta 
di bibliografia delle opere del filosofo, qui riportata con molti tagli: 
«le cose, dico, semplici et composte […] in quattro libri del gran saggio 
esposte; […] vedesi eterno il ciel co’ suoi giocondo | lumi girarsi; ove 
di ciò si tratta | del cielo i libri chiamono, et del mondo. | Del farsi et del 
disfarsi appresso ha fatta | per le cose composte un’operetta, | ove ogni 
appartenenza è lor ritratta; | scrive ancora oltre all’opera predetta, | 
le cose che si fanno a noi di sopra: | tuon, lampi, archi, acque, aure, 
astri, igne e saetta. […] e per che ogni natura ci si scuopra | delle cose 
ch’habbiam sotto le piante, | de’ metalli cioè, composto ha l’opra, | e per 
che in tre distinto ogni animante, | ancora ha posto tra l’opere sue | 
gl’animali, i zoofiti e le piante» [Fis. Pr., 377-398]. Aristotele, insom-
ma, viene preso come vera e propria guida tra le teorie filosofiche del 

68. È una modalità già segnalata per la traduzione della Metaura, su cui cfr. Rita 
LiBrandi, Auctoritas e testualità nella descrizione di fenomeni fisici, in Le parole della scien-
za, pp. 99-126: 102 e Maria Rosaria D’Anzi, Sintassi del periodo e strutture tematizzanti 
nella trattatistica filosofico-scientifica, in Sintassi storica e sincronica dell’italiano. Subordina-
zione, coordinazione, giustapposizione. Atti del X Congresso della Società internazionale 
di linguistica e filologia italiana (SILFI) (Basilea, 30 giugno - 3 luglio 2008), a cura 
di Angela Ferrari, Firenze, Cesati, 2009, pp. 303-323: 304-305. Si tratta ad ogni modo 
di un aspetto comune della prosa scientifica antica: cfr. anche Zarra, Il Thesaurus 
pauperum pisano, p. 449.

69. Cfr. LiBrandi, Auctoritas e testualità nella descrizione di fenomeni fisici, p. 102; 
Zarra, Il Thesaurus pauperum pisano, p. 450. Per tali indicatori del discorso riportato 
cfr. anche Bazzanella, I segnali discorsivi, p. 1354.
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passato: «Aristotele a torto non s’appunte, | che s’ei c’addita le cal-
peste strade | dal maestro Platone e da Timeo, | ben ci debbe additar 
dove si cade» [Fis. Pr., 117-120].

2.4.2.  Auctoritates generiche

Al fine di avvalorare i precetti esposti, gli autori – in particolare pro-
prio Ciappi e Del Rosso – possono chiamare in causa anche autorità 
generiche, riportando opinioni altrui senza specificare la fonte. L’auto-
revolezza necessaria a dare insegnamenti poteva infatti essere ottenuta 
anche rifacendosi a dei generici “savi”, seguendo una prassi comune 
già nella prosa scientifica medievale  70: «Gli antichi savi e li moderni in-
sieme | concordi in un parer dicon che sia | la pestilenza quasi acuto 
seme | ch’in ogni corpo si diffonda e stia» [Reg., 5, 1-4], «Questo in-
tellettuale Animo o Mente | distinto è nel Possibile intelletto | da’ saggi 
ch’hanno scritto, e nell’Agente» [Fis. Pr., 309-311] ecc.

Ci sono casi in cui riguardo a una questione possono essere riporta-
te diverse posizioni. La riproposizione delle opinioni altrui – quando 
si estende per un cospicuo numero di versi – dà vita spesso a strutture 
correlative. Questa modalità, che serve anche a introdurre un nuovo 
argomento, è già stata segnalata nella trattatistica scientifica antica  71. 
Ecco un esempio di correlazione tratto dalla Regola: «Molti ci sono 
d’altra opinione | tenendo sian vapori di terreno; | altri poi scrivon che 
vien dall’ecclisse | di sol et luna, et dalle stelle affisse» [Reg., 7, 5-8]. 
Le diverse opinioni dei modelli possono creare difficoltà all’autore. 
Ci sono situazioni in cui il poeta rifiuta di prendere una posizione e 
lascia aperta la questione: «Insomma, io non saprei mai terminarla | tra 
Aristotil massime e tra Plato, | altro saper ci vuol: però lasciarla | è ben, 
tornado dove ho voi lasciato» [Fis Pr., 148-151]. Non sempre, infatti, 
il magister ha la soluzione. Ecco un caso analogo, in cui Ciappi si di-
chiara incapace di prendere una decisione e, quindi, preferisce oltre-
passare: «Circa le confettioni non so che dire, | se le concedo o pur se te 

70. Tale modalità è stata individuata in Restoro d’Arezzo e nel volgarizzamen-
to della Metaura (cfr. LiBrandi, Auctoritas e testualità nella descrizione di fenomeni fisici, 
p. 104), o ancora nei volgarizzamenti dei Libri astronomici di Alfonso X (cfr. Aprile, 
Trattatistica, p. 789) e del Thesaurus pauperum (cfr. Zarra, Il Thesaurus pauperum pi-
sano, p. 450).

71. Cfr. LiBrandi, Auctoritas e testualità nella descrizione di fenomeni fisici, p. 107, e 
Aprile, Trattatistica, pp. 84-85.
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le vieto, […] non laudo l’uso lor, non lo vitupero | e la difficultà tacendo 
supero» [Reg., 72, 1-8].

L’unico caso in cui il Del Rosso azzarda una soluzione è il seguente, 
in cui prima espone il problema: «Il vano adunque, o voto ch’huom 
se ’l dica, | de’ tre modi in duoi dirsi et esser puote; | gridi e disputi pur 
la gente antica, | che indarno s’argomenta e indarno scuote, | se per 
non ente ancor non può chiarirsi, | (ma questo or no) saldianla in po-
che note» [Fis. IV, 112-117], poi, dopo aver espresso la sua posizione, 
conclude richiamando ancora una volta i vari dibattiti: «Ecco di già 
saldatovi una parte | di questa lite, tanto e tanto scossa, | piene l’antiche 
e le moderne carte» [Fis. IV, 121-123]. Anche gli autori georgici possono 
esporre una questione e suggerire una soluzione. Netto è, ad esempio, 
Alamanni: «Molti furo a quistion come profonda | voglia la fossa haver, 
ma in somma sia | (secondo il loco pur) non molto adentro» [Colt. I, 
802-804]. In un altro luogo, Tesauro suggerisce invece che in presen-
za di troppe opinioni contrastanti una soluzione può essere il ricorso 
a una prova diretta: «però dir mi convien ch’intorno a questo | varie 
son più che fior l’opinioni, | chi al ver s’accosta, chi sen parte et erra; | 
onde più l’una usar che l’altra pianta | già non vi caglia, ma qual più 
v’aggrada, | per molta prova, e di che abbonda il loco, | quella s’eleg-
ga» [Ser. II, 670-676].

Quest’ultima citazione dalla Sereide ci permette di notare che non 
sempre i poeti del corpus accettano passivamente le indicazioni dei 
loro modelli. È possibile infatti segnalare alcune violazioni. In parti-
colare, gli autori che più contraddicono le proprie fonti sono Tansil-
lo e Ciappi. Si vedano questi passi del Podere: «E benché voglia autor 
famoso e grande | che da pubblica strada ella si scosti, | io desio che la 
cinga a tutte bande» [Pod. III, 19-21], «[la corte] sia larga assai, né curi 
di Vitruvio» [Pod. III, 253]; e della Regola: «Tal v’è che sommamente 
loda gli agli, | dicendo che preservin d’ogni male; | io non l’approvo, e 
a fiume vo’ mandargli» [Reg., 57, 1-3], «V’è che di prohibir osa i meloni, 
| e questa opinion andrà di sotto» [Reg., 60, 1-2].

2.4.3.  L’esperienza personale

Non è soltanto la citazione di opinioni altrui che può fungere da ele-
mento di autorevolezza. A volte, la forza necessaria per ergersi a ma-
gister viene ottenuta dall’autore rifacendosi alla propria esperienza nel 
settore di cui si sta occupando. È questo un tratto che allontana in par-
te le nostre opere dai trattati scientifici precedenti nei quali, almeno 
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fino al Quattrocento, «la verità, è quasi ovvio osservarlo, non deriva 
dall’osservazione diretta della natura, ma da ciò che i filosofi dicono 
sulla natura»  72.

Questa sensibilità è propria soprattutto di Rucellai, che di fatto 
non è stato citato nelle pagine precedenti perché per le singole nozio-
ni non si appella esplicitamente ad autorità in materia, al di fuori na-
turalmente del testo virgiliano, ma espone gli argomenti come frutto 
della sua esperienza diretta  73: «Io l’ho vedute a miei dì mille volte | su 
le spoglie di rose e di viole […] | assise bere, e solcar l’acqua in tanto 
| l’undanti foglie» [Api, 129-133], «così facemmo intorno a le chiare ac-
que | l’avolo nostro et io» [Api, 418-419], «Io già mi posi a far di questi 
insetti | incision, per molti membri loro» [Api, 963-964], «indi potrai 
veder, come vid’io, | l’organo dentro articulato, e fuori» [Api, 986-987]: 
sono passi come questi ultimi che testimoniano il vivo interesse natu-
ralistico di Rucellai e «che danno alla pagina toni di incantata e mi-
nuziosissima osservazione, quasi da prosa scientifica barocca»  74. Frut-
to dell’osservazione diretta sono anche alcune notazioni di Tesauro: 
«soviemmi aver, fra molte annose donne, | visto nobil matrona il tolto 
seme | mergere in un cristallo illustre [Ser. I, 176-178], «Poiché osserva-
to ho mille volte e mille […] schiera di giovanetti in vichi o piazze […] 
ai vermi | dar noia, e disturbarle il bel lavoro» [Ser. II, 324-330], che 
denotano a loro volta la genuina curiosità dell’autore riguardo al tema 
trattato. È quindi forse da smussare l’idea che «i didascalici del secolo 
XVI, e in particolare il Rucellai e l’Alamanni malgrado certe loro di-
chiarazioni, furono indifferenti ai contenuti che si erano scelti»  75: le 
due dimensioni, imitazione dei classici e interessi tecnico-scientifici, 
non entrano in conflitto tra loro, ma si sovrappongono in un gioco di 
equilibri su cui si fonda la stessa fictio didascalica.

L’autorevolezza del maestro può essere rafforzata anche tramite la 
dichiarazione della novità del proprio insegnamento: si cita un solo 
caso, rintracciabile nel Podere: «E vi vo’ dare un saggio alto consiglio 
| che mai scrittore antico altrui nol diede: | cercate di comprar sempre da 

72. LiBrandi, Auctoritas e testualità nella descrizione di fenomeni fisici, p. 112. Per in-
contrare trattati «in cui si utilizzano esperienze autonome […] bisognerà aspettare il 
XV secolo» (Aprile, Trattatistica, p. 76).

73. Su questo tratto ha sicuramente inciso l’esperienza diretta che Rucellai fece 
di queste pratiche nella sua villa fiorentina di Quaracchi (cfr. Gallo, “In tenui labor; 
at tenuis non gloria”, p. 148).

74. Rinaldi, Umanesimo e Rinascimento, p. 1500.
75. Bonora, Introduzione, p. xiv.
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3. L’organizzazione della materia

Oltre al coinvolgimento del lettore, un altro aspetto fondamentale 
per il raggiungimento dello scopo didascalico è quello dell’organiz-
zazione della materia e del modo in cui essa viene presentata. Può 
quindi essere utile soffermarsi sulle modalità con cui gli autori guida-
no il lettore fornendogli informazioni circa le finalità dell’opera, l’ar-
gomento trattato, l’inizio e la fine delle varie sottosezioni tematiche 
del testo. Questa operazione di divisione e organizzazione assume 
un valore primario dal punto di vista della coesione testuale, dal mo-
mento che, al contrario di molti trattati in prosa, nella maggior parte 
delle nostre opere sono assenti elementi paratestuali di supporto, per 
cui la gestione della materia ricade interamente sul discorso in versi. 
Si può notare, ancora una volta, che queste strategie di pianificazione 
testuale trovano corrispondenza in opere appartenenti a quei generi 
che avevano analoghi problemi di ordinamento della materia, come i 
trattati in prosa e i romanzi cavallereschi: proprio in tali testi è infatti 
possibile riscontrare «sussidi di orientamento» analoghi a quelli che 
verranno qui presentati 1.

3.1  L’intento direttivo

Prima di tutto, si possono isolare nei nostri poemi i passi in cui i po-
eti didascalici dichiarano la loro volontà di dare insegnamenti, espli-
citando quindi la natura direttiva del testo che il lettore si appresta a 

figlio» [Pod. I, 253-255]. Ad essere sottolineata può essere anche l’in-
fallibilità dei propri insegnamenti, come fa Erasmo: «Lascia ogni tema 
di restar deluso | s’a mio modo quel lasci et questo togli» [Caccia I, 140, 
5-6]; e nel caso in cui l’allievo si dovesse mostrare dubbioso nell’acco-
gliere un precetto, ecco come l’autore è pronto a fornire un’alternati-
va, questa volta, sì, infallibile: «S’a questa prova anchor tu credi poco | 
piglia questa altra al fin, questa non erra» [Caccia I, 146, 1-2].

1. Per l’espressione e la trattazione dell’argomento cfr. Casapullo, Segmentazione 
del testo, pp. 175-176; cfr. anche LiBrandi, Auctoritas e testualità nella descrizione di fenome-
ni fisici, pp. 105-106. È appena da sottolineare che questo formulario, con alcune inno-
vazioni, è comunque ancora ben presente nei trattati cinque-secenteschi (cfr. D’Anzi, 
Sintassi del periodo e strutture tematizzanti nella trattatistica filosofico-scientifica, p. 307).
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leggere. Questo elemento può essere indagato attraverso le precise 
scelte lessicali degli autori: è proprio mediante l’uso di termini legati 
alla sfera semantica dell’insegnamento che essi esprimono «uno sco-
po illocutorio di tipo direttivo» 2, aspetto che avvicina i nostri poemi 
ai modi – esplicitamente pedagogici – dei trattati di comportamento 
coevi. Ecco dunque ricorrere verbi come:

consigliare: «ma tal’ è l’uso |ch’io consiglio ciascun ch’a forza il brami, 
| et che seggio gli dia purgato et grasso» [Colt. I, 188-190], «a spiar 
la cagione onde ciò segua | molto di là da quel che l’occhio scorge, | 
fedele io ti consiglio» [Naut. I, 534-536];

dimostrare: «e i pesci dimostrar che l’Oceano | pasce […]» [Pesci I, 3, 
1-2], «Ma pria ch’io muova, e ben ch’io vi dimostri | che parte è questa 
di filosofia, | altri arrichir potravvi» [Fis. Pr., 297-299];

espedire ‘esporre, trattare chiaramente un argomento’  3: «pon mente 
a quel che per le antiche carte | non indotti maestri hanno diffuso: | io 
t’espedisco tosto» [Caccia I, 70, 6-8];

fare noto: «e ciò che i sacri spirti alti e perfetti | del marin gregge han 
celebrato ancora | hoggi far noto intendo co i miei detti» [Pesci I, 7, 3-5];

insegnare: «E vi voglio insegnar tutto in un giorno | quel poco che in 
molti anni m’ha insegnato | il leggere, e l’udire, e ’l gir attorno» [Pod. 
I, 31-33], «ma s’a me crede, | che d’insegnar il ver tolto ho la soma, | non 
vuo che tanto spatio s’allontane» [Caccia I, 88, 5-7];

mostrare: «dal mio dir cogliete | rimedi cari […], adorni e coloriti, 
e ’n un raccolti | in queste carte a voi gli addito e mostro» [Ser. II, 152-
157], «Al mondo non è mal simile a questo | et hor te ’l mostrerò chiaro 
e palese» [Reg., 21, 1-2];

spiegare: «acciò possa tra noi qua su spiegare | le richezze e il valor 
tutto del mare» [Pesci I, 2, 7-8].

Allo stesso fine concorrono anche sostantivi come:
avvertimento: «Et a questo fin tolsi la penna in mano, | per dare al-

quanti brevi avvertimenti | di quel che humanamente si può fare | per 
fuggir peste, e quella anco curare» [Reg., 37, 5-8];

consiglio: «io vi vuo’ col consiglio prevenire» [Pod. I, 24], «Ma più 
sicuro, e più fedel consiglio | tengh’io» [Ser. II, 682-683], «questo con-
siglio san ti voglio dare» [Reg. 87, 3];

2. Alfonzetti, “Accioché tu, ammaestrato da me, possi tenere la diritta via”, p. 117.
3. Il GDLI (s.v. espedire) per il significato di «esporre, esprimere, enunciare; met-

tere in chiaro, risolvere, spiegare» riporta esempi sia in prosa che in versi, tratti da 
Maestro Alberto, Boccaccio, Ariosto, Speroni ecc.
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principio: «Con quella brevità che qui si deve, | sono i principij, o 
vogliam dir preludi» [Fis. Pr., 371-372], «Eccovi de’ principij il brevia-
rio» [Fis. Pr., 429];

segreto: «Ma passand’oltre a dir delli secreti, | vo darne a tutti, a ric-
chi e a poverini» [Reg., 91, 1-2].

Spostandosi dal punto di vista del destinatario, possono essere im-
portanti anche verbi come apprendere o imparare, contenuti negli appel-
li al lettore già messi in evidenza nella prima parte di questo capitolo 4.

3.2. Annuncio dell’argomento e svolte tematiche

3.2.1.  Protasi

Oltre ad esplicitare il loro fine pedagogico, gli autori forniscono indi-
cazioni al lettore sull’argomento che affronteranno nel proprio testo. 
Nei poemi didascalici – analogamente a quanto accade alle opere po-
etiche di carattere narrativo – sono infatti frequenti le «porzioni che 
rendono esplicito il tema dell’opera o di una sua parte», le quali con-
corrono a «rinforzare la componente didascalica»  5.

Si possono anzitutto mostrare brevemente le dichiarazioni degli 
argomenti che verranno trattati contenute nelle zone proemiali delle 
opere. Spesso gli autori ricorrono a modalità tradizionali in poesia, 
caratterizzate da un tono elevato e solenne, ben lontano da una piana 
illustrazione degli argomenti; ma le soluzioni sono variegate e dipen-
dono dal tono generale del singolo testo. Può essere utile sottolineare 
la tipologia delle voci verbali usate all’interno di questi annunci: si 
possono infatti ritrovare alcuni dei verbi di natura didascalica appe-
na elencati che ribadiscono la finalità prescrittiva dell’opera, anche se 
il verbo tendenzialmente preferito per la dichiarazione iniziale degli 
argomenti è il classico cantare.

Anche in questo campo si può notare una differenza netta tra le 
opere di stampo classicistico e quelle di tono meno sostenuto. A fun-

4. Specificamente al § 2.3.1. Si nota che il modello autorevole per l’uso di questi 
verbi era fornito ancora una volta dai poemi didascalici classici e soprattutto dalle Geor-
giche, dove il verbo chiave discere occorre 7 volte (in particolare nella forma imperativa 
disce in Georg. III, 414), a cui si sommano le 3 occorrenze del composto predisco. La pre-
senza di questo verbo è significativa perché rappresenta un «lessema particolarmente 
congeniale alla didascalica, per la sua capacità d’isolare nel contesto funzioni fático-con-
ative» (Elena Zaffagno, Disco, in Enciclopedia virgiliana, vol. II, 1985, p. 95). Per que-
sto aspetto nella Nautica cfr. Berra, La musa didascalica di Bernardino Baldi, pp. 19-20.

5. Motolese, Poesia didascalica, p. 241.
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gere da modello per i poemi in sciolti è infatti l’impostazione vir-
giliana. Nel proemio delle Georgiche il verbo cantare («hinc canere 
incipiam») 6 viene dislocato in fondo all’elenco degli argomenti dei 
quattro libri, al v. 5; seguono le invocazioni agli dei e a Ottaviano.  
È questa la struttura che verrà maggiormente ripresa e non, ad esempio, 
quella lucreziana, in cui manca il verbo cantare e l’esposizione dell’ar-
gomento dell’opera, posta dopo l’altisonante invocazione a Venere, è 
quanto mai asciutta: «te [Venere] sociam studeo scribendis versibus 
esse | quo ego de rerum natura pangere conor» (Rer. Nat. I, 24-25).

È significativo, inoltre, che l’adozione della struttura proemiale 
delle Georgiche sia un fatto specificamente cinquecentesco, posteriore 
dunque alla rinascita classicistica del genere. Nei poemi didattici dei 
secoli precedenti, infatti, non si trovano esplicite dichiarazioni degli 
argomenti che verranno affrontati, ma la trattazione inizia in medias 
res (ad esempio nell’Acerba  7), oppure anticipata soltanto dalla dedica 
(Tesoretto) o da brevi annotazioni di altro genere (come nel Dittamon-
do), o ancora è preceduta da un proemio di carattere allegorico-mora-
leggiante (nel De agricultura di Tanaglia).

Lo schema virgiliano, accompagnato da un tono molto sostenuto e 
da una complessa elaborazione formale, viene applicato fedelmente da 
Alamanni e Baldi. La struttura delle due protasi è la stessa: gli argomenti 
trattati nei vari libri che compongono le opere vengono posti in prima 
posizione e il loro elenco occupa un numero cospicuo di versi, mentre 
il verbo reggente viene dislocato in fondo al periodo, in entrambi i casi 
al v. 7; ma se Alamanni esprime il suo intento ricorrendo al tradizio-
nale verbo cantare, in Baldi compare anche il verbo chiave insegnare:

Che deggia quando il sol rallunga il giorno
oprar il buon cultor nei campi suoi,
quel che deggia l’estate, et quel che poscia
al pomifero autumno, al freddo verno,
come rida il giardin d’ogni stagione,
quai sieno i miglior dì, quali i più rei,
o magnianimo Re, cantare intendo,
se fia voler del ciel […] [Colt. I, 1-8].

6. Presente, come noto, anche nell’esordio dell’Eneide. Per i proemi in Virgilio 
cfr. Vincenzo D’Antò, Proemi, in Enciclopedia virgiliana, vol. IV, 1988, pp. 296-299.

7. Dove sono però le rubriche a dichiarare in apertura l’argomento dei versi suc-
cessivi.
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Come industre nocchier quel legno formi
ch’e’ dê guidar per non segnate vie; 
come i lumi del ciel, come de l’onde 
gli alterni moti e i ciechi sdegni impari; 
come col mar guerreggi, onde riporti 
ricca di merci e pretiosa soma, 
cantando insegnerò. […] [Naut. I, 1-7].

Simile appare anche l’avvio del I libro della Sereide:

Con qual cura e saper da un picciol verme
alto lavor si colga, onde fia adorno
di nuove pompe e nobil fregi il mondo,
leggiadre donne, a discoprir m’accingo
in questi carmi […] [Ser. I, 1-5].

Ma dopo il verbo reggente, Tesauro prosegue nell’elenco puntuale 
degli argomenti che tratterà nell’opera:

[…] e come in luce ei saglia,
si nodrisca, fecondi, e l’aureo frutto
porti, e da schiera di perigli scampi;
come surga dal suol l’amica pianta
che li dà ’l cibo; e come a l’opra antica
de la gran madre or pronta in varie guise
l’arte soccorra, onde lo stame incolto
fia vago, oltre il natio, d’altri colori;
e quindi serva a ricche tele e drappi [Ser. I, 6-13].

Anche nel prologo delle Api – dopo il breve excursus onirico che dà av-
vio all’opera – «in linea con il rilancio del genere in senso classicista, 
il tono è quello epico» 8. Uno scarto rispetto alle altre opere in sciolti 
è però rappresentato dalla collocazione del verbo cantare prima dell’e-
lenco degli argomenti:

E canterò come il soave mele,
celeste don, sopra i fioretti e l’herba

8. Motolese, Poesia didascalica, p. 241.
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l’aere distilli liquido e sereno;
e come l’api industriose e caste
l’adunino e con studio, e con ingegno
dapoi compongan l’odorate cere [Api, 26-31].

Rucellai è inoltre tra i più attenti a fornire indicazioni circa la materia 
del suo pometto: dopo alcuni versi aggiunge infatti altre notizie sugli 
argomenti che tratterà più avanti:

Poi dirò, seguitando anchor, sì come
i magni spirti dentro a i picciol corpi
governin regalmente in pace e ’n guerra
i popoli, l’imprese, e le battaglie [Api, 35-38].

La costruzione più tradizionale, con anteposizione dell’elenco degli 
oggetti rispetto al verbo reggente canto (dislocato anche in questo 
caso al v. 7) si ritrova anche nell’ottava di apertura del trattatello ittio-
logico di Malatesta; qui, inoltre, complice la corrispondenza del me-
tro, si nota più esplicitamente un’architettura di stampo ariostesco  9:

Gli amorosi complessi e gl’odi ardenti,
gl’occulti inganni e le possanze estreme
ch’usan nel vasto pelago i viventi
del gran padre Ocean scesi dal seme,
mentre hor benigni, hor falsi, hor violenti
fan pace et guerra in uno instante insieme,
canto, se ben sotto le gelide onde
in tanto il regno lor da noi s’asconde [Pesci I, 1].

Proseguendo nella lettura della zona proemiale è possibile evidenziare 
un’attenzione particolare da parte dell’autore nella spiegazione della 
struttura dell’opera. Di séguito si riportano alcuni versi in cui vengono 
elencati gli argomenti che verranno trattati e, con un livello di detta-
glio sconosciuto alle altre opere del corpus, i criteri adottati dall’autore 
nell’ordinamento della materia: «pria distinguendo vi andarò pian pia-
no, | indi le spetie poi di mano in mano» [Pesci, 28, 7-8], «Esplicarò tutti i 

9. Che si affianca a una canonica invocazione alle divinità classiche («Sacri squam-
miger dei, natanti numi | ch’ai salsi flutti ogn’hor leggi imponete» [Pesci I, 2, 1-2]) 
affinché gli concedano la forza di affrontare un tale argomento. 
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sanguigni pria, | come più degni e di maggior potenza, | poscia ordina-
tamente gl’altri» [Pesci, 32, 5-7], e ancora:

Di questi, il grosso essercito stupendo
diviso è in vintiquattro gran squadroni,
dove sol d’ogni spetie un pesce intendo 
nomar, se ben se son le leggioni,
però che sotto quel nome comprendo
la spetie tutta, a far brevi sermoni [Pesci, 33, 1-6].

Nel Cinegetico di Ganzarini l’annuncio della materia è decisamente 
più generico e l’esordio si risolve in una classica invocazione a Diana. 
La dichiarazione dei temi prosegue nell’ottava 6, nel cui distico finale 
ricompare il verbo chiave insegnare: «guidato dalla Dea di nostre sel-
ve | spero insegnar come si doman belve» [Cin. I, 6]. Anche nella Cac-
cia si possono indicare due luoghi in cui viene esplicitato l’argomen-
to generale dell’opera. Si segnala innanzitutto la propositio contenuta 
nei primi 4 versi dell’opera (anche in questo caso con il verbo cantare 
dislocato), in cui si può sottolineare la presenza di versi bipartiti e di 
numerose antitesi sul piano semantico: «Modi mille di caccie, armata 
pace, | otio senza riposo, aspro diletto | che guerreggiar tra boschi si 
compiace | mi tragge hora a cantar novello affetto» [Caccia I, 1, 1-4] 10; 
ma dopo l’invocazione alle muse e una zona propriamente encomia-
stica, Erasmo invita il suo destinatario ad ascoltare il suo canto e in 
questo luogo elenca nuovamente gli argomenti di cui si occuperà: 
«Voi, dico, udite voi l’ire e i duelli | de le fere et de’ cani: udite i prodi 
| animi, et le nature, et l’arti, e i riti, | l’arme, et l’honor de’ cacciatori 
arditi» [Caccia I, 19, 5-8].

Più esplicito e lineare – coerente con la struttura e lo scopo dell’o-
pera – l’avvio della Regola di Ciappi, anche da un punto di vista sin-
tattico: «Io bramo di narrare e far sapere | la cagion a ciascun di dove 
nasce | la peste, la qual ha tanto potere | che di mortalità si nutre e 
pasce» [Reg., 1-4].

Nella Fisica e nel Podere la dichiarazione del tema in apertura non è 
altrettanto esplicita e per ritrovare tali indicazioni bisogna proseguire 
nella lettura. Anche nell’annuncio delle tematiche che verranno tratta-

10. È stato notato (cfr. Pavan, La madre de’ veltri, pp. 455-456) come l’avvio della 
Caccia riecheggi in parte quello del Cynegeticon di Nemesiano («Venandi cano mille 
vias» ecc.).
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te all’interno di questi due poemetti si nota un tono «più diretto e pia-
no» 11, caratteristico soprattutto delle opere scientifico-enciclopediche. 
Tansillo esplicita la sua intenzione con un’espressione molto sintetica: 
«io vi vuo’ col consiglio prevenire» [Pod. I, 24], mentre solo dopo una 
quarantina di versi dà maggiori dettagli sulla natura dei suoi consigli: 
«Ond’io vi mostrerò quante e quai sono | (pria che ’l danaio fuor di 
banco v’esca) | le parti che richiede un poder buono» [Pod. I, 43-45]; 
addirittura, Del Rosso giunge a una vera e propria dichiarazione di in-
tenzioni dopo oltre 200 versi: «Per capi esporvi (il che molto innamora 
| e rende, non che attento, altrui devoto) | m’accingo il tutto, e già di 
farlo è l’hora» [Fis. Pr., 239-241]: un «tutto» che corrisponde agli «af-
far di Natura» nominati al v. 427, ossia la filosofia naturale aristotelica.

3.2.2.  Formule di introduzione

Se nelle fasi proemiali gli autori danno conto di ciò di cui tratteranno 
nell’intero testo, seguendo per lo più modalità tradizionali in poesia, 
nel corso dell’opera essi possono annunciare l’argomento che inten-
dono affrontare nei versi appena successivi. Tali annunci presentano 
una natura meno retorica e più funzionale rispetto alle dichiarazioni 
nelle protasi. È importante soffermarsi su questo elemento, in quan-
to si tratta di formule che assumono un valore testuale primario nella 
scansione e nella gerarchizzazione della materia e che si concentrano 
«nei punti di ripartenza del testo, con cambio di argomento» 12.

Anche in questi casi predomina l’uso di verba dicendi o tipicamente 
didascalici, che possono sia precedere l’indicazione dell’argomento: 
«Or io v’insegnerò come si vegga | la buona terra e come si conosca, | 
e qual per grano e qual per vin s’elegga» [Pod. II, 241-243], sia seguir-
la: «La miglior terra che col piè si tocchi, | non pur s’apra col ferro 
adunco e grave, | qual sia dirò con note esposte agli occhi» [Pod. II, 
361-363]; e possono inoltre presentarsi all’interno di altre costruzio-
ni, come «Ma tempo è di cantar de i can da traccia» [Cin. II, 73, 7] o 
«Segue, or, che tu de gli animosi spirti | cui lenta e stringe Eolo a sua 
voglia il morso, | gli alberghi, i nomi e le nature impari» [Naut. II, 
304-306].

Particolarmente prodigo di indicazioni che segnalano l’inizio di un 
nuovo argomento è Del Rosso, che cerca di scandire il più possibile le 

11. Motolese, Poesia didascalica, p. 241.
12. Ibid.
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sezioni tematiche del suo testo: «Dicendo hor le cagion, quasi in un 
volo, | come Natura e lor conoscerassi: | diciamle adunque col seguace 
stuolo» [Fis. II, 55-57], «Entro or nell’Infinito: Arghi uopo e linci | son 
per mirar se v’è dove s’approdi, | ché raro già quei che c’entraro, uscin-
ci» [Fis. III, 61-63] ecc.

Oltre ai singoli estratti può essere utile mostrare un passo più este-
so, in cui si nota il tentativo di controllo e scansione della materia 
messo in atto dall’autore, che dichiara apertamente non solo di cosa 
tratterà, ma anche l’ordine che seguirà nell’affrontare tali argomenti:

Quel ch’è Infinito mostro, e quel ch’è Moto
dirò, pur sequitando a poco a poco
che cosa è Tempo e Luogo, Inane o Voto.
Ora a conchiuder molto in chiaro, e in poco,
serbando il Voto all’ultimo, ciascuna
proprietade è da veder del Loco [Fis. IV, 1-6].

Il singolo argomento (indipendentemente dall’estensione della sua 
trattazione) può anche essere introdotto da una formula dichiarativa 
accompagnata da un verbo servile che esprime la volontà dell’autore 
di affrontare quella tematica e insieme il suo scopo direttivo. Tali for-
mule, inoltre, concorrono dal punto di vista pragmatico a rimarcare i 
ruoli di maestro e allievo: «io voglio aprirti | un magistero nobile e miran-
do | che ti farà col putrefatto sangue | de i morti tori ripararle anchora» 
[Api, 899-902], «e vi vo’ dare un saggio alto consiglio | che mai scrittore 
antico altrui nol diede: | cercate di comprar sempre da figlio» [Pod. 
I, 253-255], «or dirvi intendo | com’empia fame in mille guise e modi 
| (colpa forse di voi) gli annoi e prema» [Ser. II, 834-836] ecc. Simil-
mente, l’autore può anche far riferimento alla sua volontà di aggiun-
gere qualcosa, di dire di più su un argomento con espressioni come: 
«Più vi vo’ dir» [Pod. I, 328] e «Più ti vuo’ dir» [Caccia I, 65, 1].

3.2.3.  Formule di chiusura

Oltre alle formule di annuncio del topic successivo si possono scorgere 
– più raramente – anche segnalatori di chiusura di una sottosezione. 
Il testo che offre più materiale in questo senso è la Fisica, sempre in 
conseguenza allo sforzo ordinatore compiuto da Del Rosso: «Ma pas-
siam ciò [Materia e Forma] per hor col piede asciutto» [Fis. Pr., 114], 
«E sia di lei [della Forma] per or detto a bastanza» [Fis. I, 102], «Chia-
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marla [la Fortuna] or buona or ria c’ha persuaso | l’esserci or prospere-
vole or molesta; | ma colmo già soverchio è questo vaso» [Fis. II, 196-198]; 
a questi esempi se ne aggiunge uno dal Cinegetico: «Ma tempo è di la-
sciar gli essempi homai» [Cin. II, 52, 7], in cui si ritrova uno dei verbi 
più utilizzati nella tradizione canterina e cavalleresca per chiudere un 
argomento e passare all’altro 13. Nella Nautica, si può invece notare la 
presenza di alcune formule conclusive sintetiche, che vanno contro 
l’elaborazione formale spesso pomposa dell’opera, come ad esempio: 
«Tal sia dunque il nocchier.» [Naut. I, 446] o «Sia in somma tal questo 
arsenal.» [Naut. I, 620], caratterizzati dalla presenza di segnali discor-
sivi di carattere riassuntivo 14.

Queste formule di chiusura si presentano con strutture più artico-
late quando hanno il compito di concludere un’intera unità testuale 
(che sia canto, libro, trattato ecc.) e non la trattazione di un singolo ar-
gomento. In questo campo si possono isolare alcune costanti nell’u-
so degli autori, ma anche alcune particolarità proprie di singoli testi.

Tra le prime, si può ravvisare il ricorso frequente ad immagini nau-
tiche. Non si tratta di una soluzione inedita, bensì ereditata dai testi 
antichi (già Virgilio nel IV libro delle Georgiche: «Atque equidem, ex-
tremo ni iam sub fine laborum | vela traham et terris festinem adver-
tere proram […]», vv. 116-117) e con una lunga tradizione anche nella 
poesia volgare (sia negli incipit, sia nelle conclusioni) 15. Ecco un paio 
di casi prelevati dalle zone conclusive di Sereide e Regola: «Ma ’l ciel 
s’imbruna, e tanto errando è gita | la nave mia per ampie, ondose stra-
de, | che tempo è ormai raccor le vele sparte» [Ser. II, 1764-1766], «Ma 
tempo è hormai ch’io di ridurre in porto | cerchi l’humile mio sbattutto 
legno» [Reg., 120, 1-2]. L’uso di tale metafora acquisisce un significato 
particolare nella Nautica, dato che il suo valore topico viene smussato 
dalla convergenza con il tema trattato: «Ma perché vola il tempo, e 
già vagando | trascorso ho largo spazio, a fin che prenda | la sua for-

13. Cfr. Dardano, Formularità medievali, p. 133.
14. Cfr. Bazzanella, I segnali discorsivi, pp. 1353-1354.
15. Basti pensare ai versi iniziali del Purgatorio dantesco: «Per correr miglior acque 

alza le vele | ormai la navicella del mio ingegno, | che lascia dietro a sé mar sì crudele» 
(Pg., I, 1-3); e si ricorda anche lo sviluppo ipertrofico e il tono ironico dell’immagine 
all’inizio dell’ultimo canto del Furioso (XLVI, ottave 1-2). Per la diffusione della me-
tafora della navigazione in poesia cfr. Ernst RoBert Curtius, Letteratura europea e 
Medio Evo latino, a cura di Roberto Antonelli, Scandicci, La Nuova Italia, 1992 [ed. 
orig.: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern, A. Francke Verlag, 1948], 
pp. 147-150.



99

i. la «forma lezione»

za di novo il braccio stanco, | do posa a i remi, e ’l curvo ferro affondo» 
[Naut. I, 635-638].

Una variante altrettanto consueta, riscontrabile ad esempio in Ala-
manni, è rappresentata dall’immagine del destriero che viene frenato 
nella sua corsa: «Ma tempo viene homai che ’l fren raccoglia | al buon 
corsier che per sì dolci campi | tal, vagando, fra sé diletto prende, | che 
stanchezza o sudor non sente in essi» [Colt. I, 1138-1141].

Si vedano ora le soluzioni più singolari. La chiusura delle Api assu-
me, ad esempio, carattere metaletterario, rimandando alla composi-
zione di un’altra opera, la tragedia Oreste, scritta in un altro stile: «Ma 
tempo è ch’io ritorni al tristo Horeste | con più sublime e lagrimoso ver-
so, | come conviensi ai tragici cothurni» [Api, 1060-1062]. Nel Podere, 
invece, le soluzioni adottate sono funzionali alla costruzione di quel 
rapporto fittizio, di quel dialogo in praesentia simulato per tutta l’o-
pera. Tansillo in queste sezioni sembra guidare fisicamente il proprio 
destinatario tra le varie parti del podere: «Ma acciò che quel poder 
che noi cercamo, | inanzi che si trovi non ne stanchi, | riposiamoci un 
poco, e poi torniamo» [Pod. I, 385-387], «Or entriamo alla villa a prender 
fiato, | ché lo star fora e volger pietre e zolle | v’ha forsi oltre misura 
affatigato» [Pod. II, 385-387].

Al polo opposto si situano le formule della Fisica, almeno quelle 
poste al termine del I e del II libro, che presentano un tono secco, da 
manuale in prosa: «Tanto la prima parte in sé contiene» [Fis. I, 147]; 
«Qui termini il capitolo secondo» [Fis II, 208].

3.2.4.  Formule di svolta tematica

Resta ora da vedere come i poeti gestiscono i punti di snodo interni al 
testo, ossia i luoghi in cui nello stesso momento si chiude un argomen-
to e se ne apre uno nuovo. In questi casi, le formule di transizione svol-
gono sia un valore anaforico (accennando in poche parole al tema ap-
pena concluso) che cataforico (anticipando quello che verrà affrontato 
nei versi successivi), con l’effetto di rafforzare la coesione testuale 16.

In questi passi si notino ancora i verba dicendi, affiancati da verbi 
tipicamente didascalici come chiarire e mostrare: «e questo hor basti a 

16. Per l’uso di introduttori «che rinviano al già detto e indirizzano verso la ma-
teria successiva assumendo funzione cataforica» in testi di àmbito scientifico cfr. Li-
Brandi, Auctoritas e testualità nella descrizione di fenomeni fisici, p. 103, da cui si trae la 
citazione.
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reparar la stirpe; | poi resta a dir come le summerse api | si possin rivo-
car da morte a vita» [Api, 1005-1007], «Ma de’ cavalli sia a bastanza 
detto, | poi che Diana alli suoi can ci tira» [Cin. II, 37, 1-2], «Dissi de 
l’acqua; dico ancor del foco» [Pod. I, 214], «Delle cagioni essendosi spe-
dito, | chiarirvi ora il mio calamo proccura | che cosa è Moto, e che cosa 
è Infinito» [Fis. III, 1-3], «Fabbricate le navi, a mostrar vegno | come 
anco le triremi altri si formi» [Naut. I, 150-152] ecc.

Il rimando anaforico può interessare non solo i versi appena pre-
cedenti ma anche la sezione di testo appena conclusa. Ad esempio, in 
apertura del II libro della Sereide, Tesauro usa una formula anaforica 
di raccordo prima di annunciare cosa verrà trattato nei versi successivi: 
«Come fecondi e cresca il caro verme | sotto cura fedel fin qui cantai, 
| or vien ch’io scriva i mali a cui sottrarlo | si deve, e ’l coltivar de’ mori 
e gelsi» [Ser. II, 1-4].

In rari casi la formula di passaggio può assumere caratteri metafori-
ci: «tempo è ch’uom dentro si raccoglia e serre | e, veduto il terren, veggiam 
la casa» [Pod. III, 3-4], «Ma perché parmi | tempo omai d’insegnar 
quando si tronchi | la selva a’ colpi di taglienti ferri, | forz’è ch’io lasci il 
lido e ’l passo volga | al bosco» [Naut. I, 446-450]. Proprio la gestione dei 
trapassi tematici mostrata da Baldi merita qualche approfondimento. 
L’autore della Nautica chiude e apre nuovi argomenti rivolgendosi al 
proprio destinatario, invitandolo a porre attenzione ora a questo, ora 
a quell’altro tema anche attraverso la facile metafora dello sguardo; 
in questo modo le svolte tematiche non appaiono semplici indicazio-
ni sostitutive delle rubriche, ma concorrono al mantenimento di quel 
rapporto fittizio tra maestro e allievo che si è delineato all’inizio di 
questo capitolo, in particolare dove si è illustrato l’uso di determina-
ti elementi deittici (§ 2.3.3.2). Si veda ad esempio come Baldi passa 
dall’elenco delle costellazioni a quella dei mari allora conosciuti: «Ma 
non tanto a le stelle il guardo intento | abbi o nocchier, che quinci oblio 
ti prenda | de l’umil suol de le marine piaggie. | Piega, adunque, a la 
terra alquanto l’ale, | e l’onda a ricercar di seno in seno, | meco, novella 
impresa, ora t’accingi» [Naut. II, 124-129]. L’espediente appare come 
una costante della Nautica e può agire anche tra un libro e l’altro: «Or 
alzi il mio nocchier da l’acque umìli | il pensier più purgato, e meco saglia 
| sovra le fosche nubi» [Naut. II, 1-3] scrive ad esempio Baldi all’inizio 
del canto II, passando a illustrare le costellazioni dopo aver parlato 
delle navi in quello precedente.

Anche le transizioni tematiche della Coltivazione presentano una 
struttura degna di nota, almeno nella fase iniziale. Alamanni procede 
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negli argomenti fingendo di seguire il contadino da un luogo all’altro 
della campagna, potenziando così la costruzione di quella fisicità fit-
tizia che si è delineata nei precedenti paragrafi  17: «Indi volga il pensier 
con l’opra insieme | intorno ai prati» [Colt. I, 83-84], «Quinci i prati 
lassando, ai campi e ’i colli | rivolga il passo, et sotto il fascio antico | il 
mansueto bue riponga il collo» [Colt. I, 123-125], «Hor venga a visitar 
l’ingegnose api | di cui prender si deve il frutto primo | del suo dolce 
liquor» [Colt. I, 921-923], ecc.

In conclusione, si può aggiungere che all’interno dei nostri testi la 
sequenza degli argomenti più tecnici può essere – secondo modi tradi-
zionali nel genere didascalico – interrotta da divagazioni ed excursus, 
che rendono necessarie formule di raccordo che insieme chiudono la 
parte accessoria e richiamano anaforicamente l’argomento principa-
le della trattazione: «Ma ritorniamo alli lasciati cani» [Cin. II, 69, 1], 
«Torniamo al campo» [Pod. II, 148], «lasciarla | è ben, tornando dove 
ho voi lasciato» [Fis Pr., 150-151]. Ecco infine come Del Rosso, con 
tono meno asciutto, chiude una parte dedicata al ricordo dei suoi 
amici scomparsi: «Or via, che non è tempo da cordoglio, | torna a me 
cuor, ché se tu sei non satio | è già stanca la man, già pieno il foglio» 
[Fis. Pr., 420-422].

3.3. Coesione testuale: i rinvii interni

Un altro espediente volto a dare ordine alla materia e aumentare la co-
esione testuale dei poemi didascalici è rappresentato dai rinvii interni 
tra diverse sezioni dell’opera, di carattere anaforico e, più raramente, 
cataforico 18. Si tratta nuovamente di un tratto tipico dei testi che han-
no bisogno di mantenere unita la materia 19: basta qui rimandare alle 
formule di cui si serve Ariosto per aumentare la coesione all’interno 

17. In particolare, al § 2.3.3.
18. Per i segnali discorsivi che assolvono questa funzione cfr. Bazzanella, I segnali 

discorsivi, pp. 1354-1356.
19. Per questo fenomeno nella trattatistica cfr. Casapullo, Segmentazione del testo, 

pp. 174-175, D’Anzi, Sintassi del periodo e strutture tematizzanti nella trattatistica filosofi-
co-scientifica, p. 310, e Zarra, Il Thesaurus pauperum pisano, pp. 451-452; per qualche 
esempio nei cantari di tono popolare cfr. Polimeni, Poesia popolare, p. 278. Per alcuni 
altri esempi in poesia cfr. Serianni, Lingua poetica e rappresentazione dell’oralità, p. 69, 
che inserisce questo genere di rinvii tra i tratti che «arieggiano il parlato», permetten-
do al poeta di agire «così come farebbe oggi un conferenziere».
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del suo poema, del tipo: «Ruggier, come di sopra vi fu detto, | coi duo di 
Chiaramonte era venuto» (XXVI, 3, 1-2) 20.

Nella maggioranza dei casi, questi rimandi hanno natura anaforica, 
come nei passi che seguono: «Del sito poco avanza ch’io vi dica: | ne 
dissi su, quando parlai de l’aria, | ond’uom continuamente si notrica» 
[Pod. III, 7-9], «i servi, come ho detto, di Diana, | han l’aure, l’ombre, 
l’herba e la fontana» [Pesci I, 22, 7-8], «e di salubre pioggia, | come già 
detto abbiam, sovente asperso» [Ser. II, 586-587], «e fia l’Altar, come già 
dissi, ardente» [Naut. II, 459] ecc.

I rimandi interni sono più frequenti nei testi di carattere scientifi-
co. In particolare, la Fisica si distingue ancora una volta, denotando 
il maggior sforzo messo in atto dal suo autore per mantenere coese le 
parti del complicato meccanismo argomentativo. Ecco alcuni dei casi 
riscontrati: «poi che ciascuno | Continovo è di quei che sopra ho conto, 
| vien diffiniti adunque ad uno ad uno» [Fis. Pr., 252-254], «d’Agri-
gento l’honor, ch’io dissi innante» [Fis. Pr., 284], «Già noto esser vi può 
là dove stia | (per quanto sopra s’è toccato in breve) | questa, ch’habbiam 
tra man, filosofia» [Fis. Pr., 366-368], «questo concesso, seguirebbe 
| lei esser prima, ch’esser generata | (già s’è affermato ella è ’l subietto 
stesso | primo, del quale ogni cosa è creata)» [Fis. I, 69-72] ecc. Il ri-
mando anaforico può assumere anche carattere esplicativo, come in 
questo passo della Sereide in cui l’autore puntualizza una differenza 
che intercorre tra due termini che fino a quel punto aveva utilizzato 
come sinonimi: «E perché ad or ad or dett’ho confuso | de’ mori e gelsi 
il nome in queste carte, | forse pensar potrete che di quelli | confusa 
dar la fronde ancor vi lodi» [Ser. II, 664-667].

Ben più rari i rimandi cataforici presenti nelle zone interne del testo 
(escludendo i tradizionali annunci di topic collocati nelle protasi che 
si è avuto modo di mostrare al § 3.2.1). Se ne sono individuati soltan-
to pochi casi. Il primo viene offerto dal Cinegetico, in un passo in cui 
Ganzarini interrompe un argomento in svolgimento dichiarando che 
tornerà a trattarlo in un secondo momento: «Per che non poco haver 
già detto parmi | de’ cani e de destrieri e in l’altro canto, | sodisfarò più 
largamente anchor | quando suo luoco e maggior uopo fora» [Cin. II, 
80, 5-8]. Qualche esempio in più è fornito ancora dalla Fisica: «ma 
tutto ancor si vedrà meglio altrove» [Fis. Pr., 247], «Come qualunque 
corpo, e in cotal guisa | è il tempo, andando l’Orse intorno al perno. 
| Ma in altro foglio fia la sua divisa» [Fis. III, 104-106].

20. Sulla testualità del Furioso cfr. Roggia, Poesia narrativa, p. 115.
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3.4. Ordine, chiarezza, brevità in alcune espressioni metalinguistiche

Introducendo la prima categoria di testi didascalici, Quadrio indivi-
dua nella chiarezza espositiva un requisito fondamentale di questo 
genere letterario: «Massimamente però la chiarezza è lor necessaria, 
perché essendo questi poemi di loro natura istruttivi, come sarebbono 
tali se fossero oscuri?» 21. Proprio il tentativo di organizzare ordinata-
mente la materia porta spesso gli autori a rimarcare all’interno dei loro 
versi la necessità di ordine e chiarezza nell’illustrazione degli argo-
menti  22. Sono diversi, infatti, i luoghi in cui i poeti dichiarano che par-
leranno in modo più possibile chiaro e semplice: «Ne’ piccioli suggetti 
è gran fatica, | ma qualunque gl’esprime ornati e chiari, | non picciol 
frutto del suo ingegno coglie» [Api, 39-41], «Le sententie saran sem-
plici e nette» [Fis. Pr., 173]. Inoltre, in nome della chiarezza, Del Rosso 
ammette di ricorrere anche a voci di livello basso: «Per chiarir cose a 
noi forse ancor brune, | acconsenta il toscan delitioso | talhor le voci 
garrule importune» [Fis. II, 13-15]. Ciappi, invece, non solo dichiara 
all’interno dei versi che parlerà in modo «chiaro e palese» [Reg., 21, 
2], ma si premura di esplicitare già nel frontespizio che la sua Regola 
per scampare alla peste è sì «utile, et necessaria», ma anche «facilissi-
ma da farsi da qual si vogli persona».

Anche l’ordine è un punto su cui gli autori possono mettere l’accen-
to, come Ganzarini: «Dunque seguendo il mio ordito lavoro | dirò le 
parti d’un destriero eletto | che al corso, in salto, e in giro habbia l’al-
loro» [Cin. II, 17, 1-3] e Malatesta, nello spiegare la successione degli 
argomenti: «Esplicarò tutti i sanguigni pria […] poscia ordinatamente 
gl’altri» [Pesci I, 32, 5-7].

Guardando in particolare alla Fisica, si può notare come Del Ros-
so si preoccupi più volte di sottolineare, oltre che la chiarezza, anche 
la brevità della sua trattazione, probabilmente in relazione all’opera 
aristotelica di partenza: «Minutamente l’essersi disteso | lungo era 
troppo e fuor del nostro intento | in ciò che s’è in brevissimo compre-

21. Quadrio, Della storia e della ragione di ogni poesia, vol. IV, p. 3; cfr. anche oltre: 
«altra disposizione ancora non si conviene a sì fatti componimenti, che quella che 
l’ordine degl’insegnamenti stessi ricerca. La ragione è perché la chiarezza è il princi-
pale oggetto al quale nelle istruzioni si dee mirare. Questa però non si conseguisce 
giammai sì bene che seguitando quell’ordine che dalla natura nelle cose istesse ci è 
dimostrato» (ibid.)

22. l tratto è rintracciabile lungo tutta la tradizione didascalica volgare: cfr. Mo-
tolese, Poesia didascalica, pp. 241-242.
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so» [Fis. Pr., 402-404], «Con quella brevità che qui si deve» [Fis. Pr., 
371]. Allo stesso fine compartecipano quei vocaboli che rimandano a 
un’opera di dimensioni ridotte, o meglio, a un compendio di passi ri-
spetto alla vastità delle fonti: «questo mio breviario, o del bel testo | 
di fior mazo» [Fis. Pr. 203-204], «eccovi de’ principij il breviario, | la 
somma, il sunto, un schizo, una memoria, | ché dal verso alla prosa è gran 
divario» [Fis. Pr. 429-431].

Un accenno in tal senso, che porta dunque a confermare l’ideale cor-
rispondenza tra brevità e semplicità, si ritrova anche in Malatesta: «però 
che sotto quel nome comprendo | la spetie tutta, a far brevi sermoni» [Pe-
sci I, 33, 5-6], in Erasmo: «v’aggradi […] con breve essempio udir raccolto 
in versi» [Caccia I, 20, 5-8] e ancora in Ciappi: «Et a questo fin tolsi la 
penna in mano, | per dare alquanti brevi avvertimenti» [Reg., 37, 5-6].

3.5. Organizzazione temporale delle indicazioni

L’esigenza di ordine nella presentazione della materia si riverbera an-
che sull’organizzazione delle prescrizioni che vengono indirizzate al 
lettore. Quando sono concentrate in lunghi elenchi, le indicazioni 
possono essere poste sullo stesso piano temporale, ma possono anche 
essere ordinate cronologicamente, così come accade ancora oggi, ad 
esempio, in testi regolativi come le ricette gastronomiche. Di fatto, così 
come nella trattatistica in prosa, è proprio attraverso l’indicazione del-
la «successione cronologica delle diverse operazioni da compiersi» 23 
che viene sottolineato il carattere prescrittivo dei testi qui analizzati.

Si riportano anzitutto – con i consueti tagli – alcune serie di inse-
gnamenti scanditi temporalmente, in cui si evidenziano gli avverbi 
che esprimono un’indicazione temporale, ricordando che proprio gli 
elementi avverbiali «possono essere adoperati come segnali discorsivi 
demarcativi nello svolgimento del testo prescrittivo» 24. I testi georgici 
offrono diversi casi: uno tra i più estesi si trova nelle Api: «Primiera-
mente eleggi un picciol loco […] e cingi questo d’ogni parte intorno 
| di chiusi muri […] et indi ad ogni faccia | apri quattro fenestre […] 
poi vo’ che prenda un giovinetto toro | che pur hor curvi le sue prime 
corna […]. D’indi con rami ben nodosi e gravi | tanto lo batterai che 
caschi in terra, | e fatto questo chiudilo in quel loco, | ponendo sotto lui 
popoli e salci» [Api, 922-939].

23. Dardano, I linguaggi scientifici, p. 525.
24. Zarra, Il Thesaurus pauperum pisano, p. 452.
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Una rigida scansione temporale si può individuare anche nei casi 
in cui si consiglia di compiere un’azione soltanto dopo che se ne è già 
compiuta un’altra: «Ma poi che tu da la sanguinea pugna | rivocato ha-
verai gl’ardenti regi | farai morir quel che ti par peggiore» [Api, 336-
338], «Fatto questo ciascun cercando vada | qual han le piante sue patria 
più chara» [Colt. I, 612-613], «Dunque poi ch’avrà il fabbro insieme 
accolta | materia atta a dar fine al suo lavoro, | prima base de l’opra il 
lungo legno | del fondo adatterà» [Naut. I, 152-155].

Il testo in cui questo fenomeno è più evidente è la Regola, a causa 
della sua impostazione testuale simile a una ricetta. Ecco a titolo di 
esempio come si presentano i consigli nei seguenti versi: «Per prima ti 
bisogna ben purgare | non sol del corpo, ma dell’alma ancora […] di-
poi vanne divoto al sacro altare, | ivi dà lode a Dio e quello adora […]. 
Vattene poscia ad un medico esperto, | rassegnali a puntin tua com-
plessione […]; purgato che sarai poi sperar certo | ch’il mal non havrà 
teco ragione. | Procura poscia serenar la mente | e ’n Dio rimesso non 
temer niente. | Dopo esser, dico, così ben purgato, | piglia ben spesso 
qualche cosellina» [Reg., 39, 1-41, 2].

3.6. L’impianto argomentativo della Fisica

Vale la pena di concedersi un breve approfondimento sulla Fisica di 
Del Rosso, opera che più di altre fornisce spunti particolarmente inte-
ressanti sul piano dell’organizzazione testuale. Per prima cosa si può 
mettere in luce l’andamento argomentativo dei suoi versi. Si veda que-
sto articolato passo in cui l’autore spiega perché la materia è incorrut-
tibile. Si notino: l’uso di segnali discorsivi propri dell’argomentazione 
(dunque, adunque), la presenza di una frase ipotetica tipica del discor-
so scientifico argomentativo («questo concesso, seguirebbe...»), di un 
rimando interno («già s’è affermato...»), del verbo chiave dimostrare 
e di una subordinata causale esplicativa («per che ciò che si guasta si 
corrompe...»):

Dunque ella stessa [la materia] esser bisognerebbe,
s’ella è il subietto ond’ogni cosa è nata

 69 primo: questo concesso, seguirebbe
lei esser prima, ch’esser generata
 (già s’è affermato ella è ’l subietto stesso

 72 primo, del quale ogni cosa è creata).
Vedesi adunque falso esser espresso
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ch’ella si crii, ch’el farsi, o generarsi,
 75 dal non essere all’essere è progresso.

Per la stessa ragion può dimostrarsi
 (quasi in un corso huom che due lance rompe)

 78 ch’ella non può corrompersi o guastarsi,
per che ciò che si guasta o si corrompe
nella prima Materia si risolve [Fis. I, 67-80].

Uno schema ricorrente, caratteristico dell’architettura dell’opera di 
Del Rosso, è poi l’inserimento di un esempio legato alla vita quotidia-
na dopo l’enunciazione di un principio. Questo tratto è tipico delle 
opere scientifiche: già nel volgarizzamento del Tresor è possibile rin-
venire più volte «affermazioni seguite da un esempio con funzione 
dimostrativa» 25. Lo scopo strettamente didascalico di questi esempi, 
spesso costituiti da similitudini con oggetti e situazioni più familiari 
ai lettori – a cui sono rivolte, secondo le parole di Quadrio, «per dar 
loro a vedere quasi in immagini le cose dette» – ha fatto parlare pro-
priamente di «figuralità funzionale» 26. Del Rosso è sicuramente l’au-
tore in cui il tratto assume un valore caratteristico, per cui si riporta 
qui una selezione di passi:

1)  principio: «La Materia è l’ordito, ella è il ripieno | d’ogni cosa, 
in ciascuna ella s’effonde; | torna ogni cosa in lei che in sé vien 
meno» [Fis. I, 7-9]; esempio: «come il bronzo alla statua rispon-
de, | come l’argento al vaso, il legno al letto, | così ella alla Forma 
corrisponde» [Fis. I, 10-12];

2)  principio: «Sono i terzi [modi] l’In atto et l’In potenza» [Fis. II, 
111]; esempio: «è il muratore in atto o lo scrivano, | o murando, o 
scrivendo historia o tempio, | in potenza cessando opera e mano; 
| l’in potenza è che ponno, ma l’essempio | sol basta, per che luce 
al sole arreco?» [Fis. II, 112-116];

25. Casapullo, Segmentazione del testo, p. 173.
26. Cfr. Motolese, Poesia didascalica, p. 244 (da cui si trae anche la citazione 

precedente, tolta da Quadrio, Della storia e della ragione di ogni poesia, vol. IV, p. 4). 
L’elemento viene inserito proprio tra gli strumenti didascalici della forma lezione e 
per l’esemplificazione viene riportato, oltre a passi del Dittamondo e di opere succes-
sive al Cinquecento, anche questo esempio di Del Rosso (un paragone con i colori), 
tratto da una sezione non inclusa nel nostro corpus: «L’alterazione è moto, ch’è dal 
manco | al perfetto, e ’l contrario in qualitade, | come dal bianco in ner, dal nero in 
bianco» [Fis., p. 46].
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3)  principio: «Saprete ancor che ’l Moto nel Movente | (nel Mobil 
sendo come in suo subietto) | e come in sua cagione efficiente» 
[Fis. III, 19-21]; esempio: «mentre in farsi è del Brunelleschi il 
tetto, | soggiace al moto, e primo gli dà mossa | l’architettura, ap-
presso l’architetto» [Fis. III, 22-24].

Più raramente l’ordine può essere invertito. Si presenta un caso in cui 
prima viene proposto un esempio dimostrativo, e poi viene dichiarato 
il principio a cui è connesso:

4) esempio: «in piaza a comprar vai | e ’l tuo truovi non solito a ve-
nirvi | debitor, non pensando, e ’l tuo ne trai» [Fis. II, 157-159]; 
principio: «Ecco l’Accaso, non il comparirvi | il debitor, ma il pa-
gamento farsi: | al che né tu pensasti, né egli ancor irvi» [Fis. II, 
160-162].

Si ricorda, infine, che oltre a questi fattori, rafforzano l’impianto ar-
gomentativo della Fisica anche alcuni degli elementi già mostrati al-
trove e che sarebbe dunque superfluo riportare qui (le frasi iussive, le 
dichiarazioni di argomento, le modalità di trapasso tematico, i rinvii 
interni, le glosse) e anche un fenomeno sintattico che assume un im-
portante valore testuale, ossia la presenza pervasiva di «elenchi ad 
articolazione anticipata» 27, espressione con cui si indicano le enume-
razioni nelle quali si annuncia in apertura il numero degli elementi 
che verranno elencati  28.

3.7. Definizioni e glosse

Altrettanto importanti per lo svolgimento del discorso didascalico 
sono le modalità di introduzione e definizione delle singole nozioni. 
Il proposito di questa sezione è quello di indagare gli elementi lingui-
stici di supporto di cui si sono serviti gli autori per presentare il dato 
specifico, soprattutto quando il designatum corrisponde a un elemento 
tecnico non immediatamente chiaro al lettore.

27. Motolese, Poesia didascalica, p. 242.
28. Un fenomeno particolarmente frequente in Del Rosso ma condiviso con altre 

opere del corpus, per il quale si rimanda al § 2.3 del cap. III.
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3.7.1.  Schemi definitori

Si presentano innanzitutto quei casi in cui il nome dell’elemento desi-
gnato, spesso di carattere settoriale, viene introdotto con una formula 
metalinguistica. Gli autori ricorrono spesso a uno schema definitorio 
che può richiamare formule diffuse ad esempio nei ricettari latini, 
come la perifrasi que dicitur + nome (ma spesso l’ordine sarà quello 
opposto, in conseguenza alle normali inversioni tipiche delle sintas-
si poetica) 29. L’elemento designato può essere una specie di animali: 
«Di pregio non minore o minor lode | saran quei [cani] che volpini detti 
sono» [Cin. II, 64, 1-2], «e quel [pesce] che volte per contraria norma | 
le squamme ha verso il capo a schiera a schiera | ch’elope è detto» [Pesci 
I, 62, 5-7]; oppure una tipologia di terreno: «La [terra] salsa et l’altra 
che si appella amara» [Colt. I, 698]; un principio filosofico: «la [ca-
gione] Formal (ch’anco a dir così l’havria) | è quella che dà l’essere alla 
cosa» [Fis. II, 67-68]; o ancora un elemento geografico: «Isso poscia 
radendo, in ver’ l’occaso | il flutto volge, e Cilice s’appella» [Naut. II, 
206-207]. Nella Regola, in particolare, Ciappi accompagna con que-
ste notazioni i nomi dei funghi, conscio probabilmente della grande 
varietà nomenclatoria che riguardava le loro denominazioni nelle di-
verse parti d’Italia: «Non mangiar fonghi che chiami torini» [Reg., 61, 
1], «lascia anco quei che son detti manini» [Reg., 61, 5], «fuggi prugnoli, 
e i fonghi detti vesce» [Reg., 61, 7].

Le definizioni dei vari elementi introdotti possono essere accompa-
gnate da qualche indicazione pseudo-etimologica riguardante la natu-
ra del nome: «Un’altra sorte anchor de cani eletti | trovasi con fattezze 
altiere e belle; | questi castori già furono detti, | perché sue membra sì 
spedite e snelle | diedero al gran Castor dolci diletti» [Cin. II, 60, 1-5], 
«Hor qui sono racolti tutti quelli | che si chiaman sassatili ché stanno | 
fra i sassi» [Pesci I, 39, 1-3], «Da la poppa a la prora in mezo al colmo 
| lungo e stretto sentier s’inalza alquanto, | cui l’uso il nome dà, corsia 
si chiama | poiché v’ha il corso libero colui | ch’or dura sferza oprando 
[…] le incatenate genti […] rampogna» [Naut. I, 185-191] ecc. Questo 
meccanismo agisce spesso con i toponimi: «L’altro sen, che fremente 
in spatio angusto | ondeggia là fra’ termini d’Alcide, | d’Alcide in fin ad 
or dicesi varco» [Naut. II, 181-183], anche là dove non sono nominati 
esplicitamente, ma tramite perifrasi: «Nel mezzo siede la città ch’eres-

29. Per glosse di questo tipo cfr. Zarra, Il Thesaurus pauperum pisano p. 454.
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se | Attila et gli Hunni, onde il suo nome ottenne» [Caccia I, 103, 1-2] = 
la città di Udine.

Alla semplice definizione può seguire una spiegazione più comple-
ta, soprattutto nei testi di carattere scientifico. Può essere interessante 
soffermarsi sulla prassi definitoria di Del Rosso. Ecco alcuni passi in 
cui alla formula metalinguistica segue una breve esplicazione: «Priva-
tion dicesi in atto, quando | il subietto ch’è atto per natura | ad haver 
forma va di lei mancando» [Fis. I, 130-132], «Altrimenti Infinito è quel 
chiamato, | ch’è senza estremo, sì che pervenirsi | al fin non se ne può, 
ch’è sterminato; | per altro modo Infinito usa dirsi | o via lunga o cosa 
altra, cheche sia, | ch’è molto malagevole a spedirsi» [Fis. III, 73-78]. 
Del Rosso introduce però nuovi concetti anche in modo più diretto, 
senza notazioni metalinguistiche. Si noti ad esempio la frequenza del-
la seguente formula esplicativa: «Sempremateria è quella nella quale 
[…] stassi e torna ogni cosa naturale» [Fis. I, 28-30], «Che diren della 
Forma? Ella in sustanza | è quella che dà l’essere alla cosa» [Fis. I, 100-
101], «Final cagione è quella in cui servizio | tende ogni cosa» [Fis. II, 
76-77]. Tendenzialmente, l’approfondimento sull’oggetto segue la sua 
denominazione, ma può accadere che quest’ultima venga introdotta 
in coda alla descrizione, come in questi versi in cui Rucellai descri-
ve minuziosamente le celle dell’alveare: «alhor [le api] con artificio e 
’ndustria fanno | loro edifici e celle, e con la cera | tiran certi anguletti 
equali a filo, | lineando sei faccie, perché tanti | piedi ha ciascuna; o 
magisterio grande | de l’api architettrici e geometre. | Questi sono i cel-
lari […]» [Api, 215-221].

Le notazioni metalinguistiche possono inoltre essere impiegate per 
evitare la confusione tra due elementi simili: «il muscolo è ch’in bocca 
ha intiero un osso | de i denti in vece, d’ogni parte hirsuto, | di quel, 
detto cetaceo in differenza, | di cui non va mai la balena senza» [Pesci I, 
65, 5-8]. Inoltre, non sempre il nome di un oggetto è noto all’autore; 
si può citare almeno un passo in cui Malatesta ammette di non cono-
scere la denominazione esatta delle diverse specie di conchiglie: «et 
altre conculette, ch’ancor come | si chiamino da noi non si sa il nome» 
[Pesci I, 84, 7-8].

3.7.2.  Glosse sinonimiche, notazioni diatopiche ed erudite

Uno degli elementi più tradizionali nell’introduzione di nozioni più 
o meno complesse è l’uso di glosse esplicative sinonimiche. Questo, 
come molti altri su cui si è posta l’attenzione, è annoverabile tra i tratti 
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tipici dei testi scientifici in prosa già medievali  30. L’impiego di queste 
glosse esplicative, caratteristiche del discorso scientifico, rappresen-
ta «uno degli elementi di differenziazione tra la poesia d’argomento 
scientifico e d’argomento georgico»  31. Di fatto, a parte un caso rintrac-
ciabile nelle Api: «il nipholo, o proboscide, come hanno | gl’indi elephan-
ti» [Api, 990]  32, la maggior parte delle occorrenze di queste formule 
si trova nella Fisica: «Sono i principij, o vogliam dir preludi» [Fis. Pr., 
372], «ond’ella fassi, over si cria» [Fis I, 66], «Delle cose che son (s’a noi 
disdice | dirle enti) adunque naturali alcune, | altre non naturai, vederne 
lice» [Fis. II, 10-12], «Il Vano adunque, o Voto ch’huom se ’l dica» [Fis. 
IV, 112] ecc., anche con una sfumatura esplicativa ulteriore: «l’huom 
s’appunta col bruto in animale, | ragion l’apparta et fallo differente, | 
cioè la parte sua intellettuale» [Fis. Pr., 306-308].

Il nome dell’elemento definito può essere accompagnato da nota-
zioni metalinguistiche di varia natura. Si vedano ad esempio queste 
notazioni che fanno riferimento alla provenienza diatopica di alcuni 
termini. Se Rucellai ricorre a una vera e propria glossa geolinguisti-
ca: «il cucumer torto, che l’Etruria | chiama mellone» [Api, 456-457], 
Del Rosso non riporta due termini equivalenti, ma si limita a speci-
ficare che le voci che sta utilizzando sono di natura toscana, sia nel 
caso di termini tecnici (in questo caso termini comuni risemantizza-
ti): «Sono adunque i modi otto: i primi duoi, | a nominarli in lingua 
fiorentina, | da noi fieno appellati il Prima e ’l Poi» [Fis. II, 91-93], 
sia per voci comuni sentite come locali: «Ch’un rigagnolo agguagli (a 
dirlo in tosco) | al Nilo, all’Istro, al Gange, all’hesperio Hebro» [Fis. 
Pr., 288-289].

30. Cfr. Motolese, Poesia didascalica, p. 244. Per l’uso delle glosse nei testi me-
dievali cfr. Dardano, I linguaggi scientifici, pp. 509 e 511-512; per i secoli successivi (in 
particolare nei volgarizzamenti, nei testi medici e in quelli agronomici tra Quattro e 
Cinquecento) cfr. anche Marcello BarBato, Plinio volgarizzato da Landino e da Bran-
cati, in Le parole della scienza, pp. 187-227: 201, Motolese, Lo male rotundo, pp. 71-76, e 
Riccardo Gualdo, Il buon governo del fondo rustico, pp. 107-109. Inoltre, sui connettivi 
che introducono la glossa vera e propria nei trattati medievali cfr. Rita LiBrandi, Ope-
ratori di definizione per le glosse della trattatistica in volgare (secc. XIII–XIV), «Zeitschrift 
für romanische Philologie», 134, 4, 2018, pp. 1093-1113.

31. Motolese, Poesia didascalica, p. 243.
32. Per entrambe le forme, che denotano il tentativo di utilizzare termini già esi-

stenti ma riferiti ad altri animali per la descrizione anatomica delle api, si tratta della 
prima occorrenza nell’accezione di ‘apparato boccale di un insetto, tromba’, come 
indicato anche dai dizionari storici (GDLI, TB).
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Diverso è il caso in cui, nell’introdurre termini tecnici, gli autori 
ricorrono a «notazioni di tipo erudito […] così come accade nella trat-
tatistica in prosa»  33, affiancando al termine volgare un corrispettivo 
cólto. Le ragioni di una tale attenzione terminologica non sono da ri-
cercare solamente nel puro sfoggio di erudizione da parte dall’autore, 
bensì possono riguardare almeno questi punti: «ricerca di autorevo-
lezza nei confronti dei profani, volontà didascalica, esibizione verso i 
propri pari di terminologia appropriata»  34. Interventi di questo tipo 
riguardano in primo luogo i grecismi: «prendendo un vaso di tenace 
creta | forato a guisa d’un minuto cribro | che i Greci antiqui nominor 
clepsydra [Api, 425-427], «Io già mi posi a far di questi insetti | incision 
per molti membri loro | (che chiama anatomia la lingua greca)» [Api, 
963-965], «Orizzonte quel cerchio il greco appella» [Naut. II, 54]. Ma 
il meccanismo può allargarsi anche a latinismi particolarmente rari: 
«non si faccia quel limo e quella borra, | che uligine suol dirsi da’ Latini» 
[Pod. I, 149-150]. Il caso più interessante è questa triplice equivalenza 
mostrata da Del Rosso: «se ’l nome appunto s’interprete | concausa in 
Latio, in greco sinetia | che ’l toscan dirla concagion impetre» [Fis. II, 
64-66] (su cui cfr. cap. II, § 2.9).

La glossa metalinguistica può infine sottolineare anche l’apparte-
nenza di un termine ad un linguaggio settoriale. Il procedimento, pur 
molto interessante, è raro all’interno del corpus, ma si possono ripor-
tare almeno questi due casi: «le due vele minor, che chiamar piacque 
| al volgo de’ nocchier trinchetto e treo» [Naut. I, 74-75], «L’altra è la 
squadra de i pesci imperfetti | d’inusitata e inesplicabil ciera, | che da 
i più dotti son chiamati insetti» [Pesci I, 90, 1-3].

4. Paratesti

4.1. Accompagnare il testo

I poemi didascalici possono essere accompagnati da un più o meno 
nutrito corredo paratestuale, richiesto dal sostrato erudito e dalla tec-
nicità degli argomenti esposti. Annotazioni, rubriche, glosse, tabelle 
possono affiancare o seguire il testo vero e proprio, ampliando, rior-
ganizzando e spiegando le nozioni espresse negli endecasillabi. Non 
si tratta certo di un elemento originale (basti pensare ai commenti 

33. Motolese, Poesia didascalica, p. 243.
34. Motolese, Lo male rotundo, p. 76.
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danteschi fioriti già nel Trecento 1), né di una pratica sistematica: tra 
le opere del corpus sono infatti più quelle che non presentano elementi 
paratestuali di supporto 2. Inoltre, nelle opere cinquecentesche la con-
nessione tra i versi e il commento in prosa non è ancora così profondo 
da rendere impossibile leggere i primi senza l’aiuto del secondo: il rap-
porto diventerà sempre più stretto nei secoli successivi, in particolare 
nel Settecento  3.

Le note ai nostri poemi sono tendenzialmente luogo di approfon-
dimenti eruditi, rimandi ai loci paralleli degli autori classici o segna-
lazioni di riprese dantesche o petrarchesche. I commentatori hanno 
quindi riportato in superfice il doppio dialogo instaurato dagli auto-
ri didascalici: quello con le auctoritates “di contenuto” e quello con i 
modelli volgari di elocutio. Destinatario ideale di note di questo tipo 
non può che essere un pubblico dotto, che con gli autori condivideva 
un retroterra culturale intriso di letteratura. Ma le annotazioni non si 
limitano a questo: possono fornire glosse e spiegazioni per singoli ter-
mini considerati oscuri (o almeno di non immediata comprensione), 
sciogliere perifrasi, e, naturalmente spiegare, chiarire. Questa funzio-
ne si riscontra in particolare nelle note alla Fisica stese da Corbinelli, 
che ha tentato di parafrasare le complesse terzine del poemetto e di 
mettere a disposizione di un pubblico più ampio le tematiche filoso-
fiche affrontate da Del Rosso.

Bisogna comunque distinguere a monte tra i casi in cui l’apparato 
paratestuale viene concepito insieme al testo – dall’autore stesso o per 
sua esplicita richiesta – e casi invece in cui le note di commento sono 
state aggiunte in un secondo momento dall’editore, fuori dal control-
lo dell’autore. Del primo caso è testimone il poemetto di Fiordiano 
Malatesta sui pesci, in cui il testo poetico è soltanto una parte dell’e-
laborato impianto progettato dall’autore, che mostra la sua volontà di 
avvicinarsi anche graficamente a un trattato scientifico vero e proprio. 

1. Oppure, per citare un caso meno noto ma più vicino ai nostri testi, all’utilità 
didattica del commento di Guglielmo Capello al Dittamondo, usato alla fine del Quat-
trocento «come manuale di storia e di geografia per i giovani Estensi» (Antonia Tis-
soni Benvenuti, Il commento per la corte, in Intorno al testo: tipologie del corredo esegetico 
e soluzioni editoriali, Atti del convegno di Urbino (1-3 ottobre 2001), Roma, Salerno 
Editrice, 2003, pp. 195-222: 218).

2. Ne presentano i Pesci, il Cinegetico e la Fisica nella prima e unica edizione cono-
sciuta, la Caccia a partire dalla seconda (1593) e le Api dall’edizione giuntina del 1590, 
apparsa più di cinquant’anni dopo la princeps.

3. Cfr. la panoramica di Motolese, Poesia didascalica, pp. 236-238.
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Proprio da questo testo si può partire per una rassegna, per quanto 
cursoria, della struttura e delle finalità degli apparati paratestuali pre-
senti nelle stampe analizzate.

4.2. Il dialogo tra testo e paratesto nei Pesci

Nell’unica edizione conosciuta dei Pesci si distinguono due elementi 
paratestuali che dialogano con il testo poetico: le rubriche e le tabelle 
poste a lato delle ottave 4. Nella volontà dell’autore, doveva essercene 
però anche un terzo, tipico delle enciclopedie, costituito da disegni 
raffiguranti i singoli pesci; è lui stesso a dichiararlo nella dedica: «vero 
è che io desiderarei che ci fussero le figure di tutti li pesci come sono 
nel mio libretto scritto a mano che così senza dubbio piacerebbe»  5.

Le rubriche che scandiscono le ottave hanno il compito di indicare 
di quale «schiera» di pesci si parla nei versi successivi, permettendo 
al lettore di orientarsi. Si riportano le prime due come esempio: «San-
guini. Prima schiera di pesci, che sono cimi, gobbi, scagliosi e litora-
li» e «Schiera seconda de i sassatili». E via dicendo, fino ad arrivare 
alla «Schiera vigesima quarta de gli animali amphibi, cioè di acqua e 
di tera». Nelle tabelle laterali compaiono invece i nomi dei pesci no-
minati nelle ottave, divisi in due colonne: a sinistra si hanno i «nomi 
latini», a destra i «nomi volgari». Le ridotte dimensioni della stampa 
rendono la mise en page abbastanza confusa: sono però dei segni di ri-
mando posti all’inizio delle ottave che guidano il lettore, rimandando 
alle tabelle 6.

In alcuni casi, Malatesta non si limita a riportare i nomi latini e vol-
gari all’interno delle tabelle, ma aggiunge alcune note, in entrambe 
le lingue, riguardo ai diversi pesci. Per esemplificare questa struttura, 
si propongono qui due ottave, con le tabelle corrispondenti (l’autore 
sta qui presentando la seconda schiera di pesci, quella dei «sassatili»):

⸿ Hor qui sono racolti tutti quelli
che si chiaman sassatili ché stanno

4. Questi elementi sono presenti solo nel I trattatello, a causa dell’impostazione 
più narrativa del II e delle poche ottave di cui si compone il III.

5. [Pesci, c. 2v].
6. Non tutte le ottave sono connesse a una tabella, ma ciò dipende dall’argomento 

trattato (sono escluse le ottave proemiali, le ottave narrative ecc.; insomma quelle che 
non presentano nomi di pesci).
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fra i sassi, e i tordi pria dipinti e belli
che variamente in frotta vanno,
e la phuca, e la canna, e i merli isnelli,
le iulide, che d’ostro guarnito hanno
e ricamate d’or le vesti intorno,
co ’l bel pavon di color mille adorno [Pesci, I, 39].

Nomi latini Nomi volgari 

⸿ Turdi sex specierum maculis conspersi, 
sed cineracij sunt vario aluco, palmum non 
excedunt. Phieis Pheuca, rubescens. Channa, 
Hiatula. Merulus, Cosyphos. Iulis. Pavo et 
Pavum avem colore referant, cui cauda aurea 
e(st).

⸿ Tordi varij, ma picchiati come gli augelli 
detti Tordi, a Roma son detti Verdoni.
Figo di color rosso. Sopracielo Bocca aperta.
Merlo, e verde pechiato di nero. Donzella listata 
d’oro e rosso. Papagallo fatto a occhi come i 
Pavoni con vari colori squamoso.

⸿ Lo scaro, che famoso al mondo suona
che i denti ha piani e sol rumina l’herba,
lo scorpio, che di spine una corona
ha intorno al capo, in vista aspra e soperba,
e la scarpioida simil di persona,
se non che faccia più piacevol serba;
quivi è il cinido sol di color giallo
fra quanti n’habbia il liquido cristallo [Pesci, I, 40]

Nomi latini Nomi volgari 

⸿ Scarus, solus piscium dentes planos habet, 
et ruminat. Scorpius, et Scorpeam. Scorpidis. 
Cinedus libidinosus, et solus piscium lutens.

⸿ Scaro si vende per Orada.
Scorpena, Scrofanello.
Scrofano. Levre di mare.
Canudo, Pesce giallo.

Nella fig. 1 si mostra come si presentano queste due ottave e le rispet-
tive tabelle nell’unica edizione conosciuta dell’opera.

In coda al primo trattatello è anche presente una tavola, molto es-
senziale, che riporta la «Distintione di tutti i viventi del mare», in cui 
ci si limita a elencare i nomi delle diverse schiere in cui i pesci sono 
stati divisi, senza aggiungere altre indicazioni. Più interessante è la 
tavola riassuntiva finale, ossia la «Dichiaratione de’ nomi vulgari et 
latini de tutti i pesci che quivi si contengono», divisa alfabeticamente. 
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Grazie a questa tabella è possibile risalire facilmente alla corrispon-
denza tra il nome volgare riportato (per lo più romanesco, ma non 
solo) e quello latino che Malatesta leggeva nelle sue fonti, secondo lo 
schema: «Dentale, rom. Dentex»  7, «Donzella, venet. Iulis», «Smari-
da, sicul. Sinaris». Se il nome è panitaliano, si trova la seguente dici-
tura: «Albo, Italia, Albus», «Calamaro, Ital., Loligo». Si tratta, insom-
ma, di un apparato molto ricco, che accresce enormemente la quantità 
di informazioni fornite dalle ottave e che mostra in modo evidente la 
propensione enciclopedica dell’autore.

4.3. Le rubriche del Cinegetico

L’unica altra opera in cui gli elementi paratestuali affiancano diretta-
mente il testo poetico è il Cinegetico di Ganzarini. Nell’edizione gioli-
tiana, che è anche l’unica conosciuta, a lato di ogni ottava è presente 
una rubrica che può svolgere diverse funzioni.

7. Voce sicuramente attestata nel romanesco ottocentesco, anche in poesia in un 
sonetto di Belli e in uno giudeo-romanesco di Crescenzo del Monte. Il lemma è regi-
strato anche da Fernando Ravaro, Dizionario romanesco: da abbacchià a zurugnone i 
vocaboli noti e meno noti del linguaggio popolare di Roma, introduzione di Marcello Teo-
donio, Roma, Newton Compton, 1994: «dentàle - Dentice, qualità di pesce», etichet-
tato come «arcaico».

fig. 1. [Pesci, c. 6r].
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a) Riassuntiva 

È la funzione più comune e si limita a riassumere il contenuto dell’ot-
tava. Ad esempio, la rubrica «Quivi si capta attentione proponendosi 
quello che nel libro si contiene» [Cin., p. 46] riassume ciò che si dice 
nell’ottava 7 del II libro, importante anche dal punto di vista delle 
modalità testuali indagate in queste pagine:

Non vi gravi, Signor, porgere orecchio
a questa parte anchor de’ nostri carmi,
ove dir de’ destrieri m’apparecchio,
per che in un tempo anchor canterò l’armi
del cacciatore, e seguirò lo specchio
che molti e molti haver mostrato parmi,
e seguendo di quei l’essempio degno
alla proposta impresa ardito vegno.

b) Esplicativa 
In questo caso la rubrica aggiunge dettagli su alcuni elementi pre-
senti nell’ottava, rendendo più chiari i riferimenti. Si prendano ad 
esempio questi versi: «non cessarò seguir la degna traccia | de l’alme 
Muse, acciò de’ suoi cristalli | bagnino il petto mio, bagnin la faccia» 
[Cin. II, 3, 4-6], ai quali si riferisce questa rubrica: «Li cristalli de le 
Muse son la fonte, che il caval Pegaso col piè percotendo la terra fece 
l’alloro di Febo, et l’Edera di Bacco anch’egli Dio de’ poeti» [Cin., p. 
44]. Il discorso investe anche l’ottava seguente; in particolare il sin-
tagma «castaglio fonte» che si legge al secondo verso viene spiegato 
in questo modo: «Castaglio è quel fonte del qual di sopra habbiamo 
detto, dal quale Muse son dette Castalie»; o ancora viene esplicitata 
l’identità delle «Camene», nominate al verso 3: «Camene son dette le 
Muse del canto».

c) Indicazione delle fonti
Molto spesso la rubrica serve ad esplicitare le fonti a cui l’autore si è 
rifatto per il contenuto dell’ottava. Ad esempio, all’inizio dell’ottava 
12 viene nominato Arione: «Quando Arion fia mai lodato a pieno, | 
che già donò Nettun al forte Adrasto?» [Cin. II, 12, 1-2]: nella rubrica 
si legge: «Arione Cavallo nato a Nettuno […]: di questo scrivono Silio 
Italico, Statio, Ausonio, et altri» [Cin., p. 47]. Ancora, all’inizio della 
descrizione del buon cavallo (ottava 18), la sintetica rubrica «Imita-
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tion di Virgilio» esplicita chiaramente l’origine del passo, a conferma 
dell’importanza per i poeti didascalici cinquecenteschi di far ricono-
scere al pubblico dei lettori (anzi, si potrebbe dire di rivendicare) il 
fatto che quella che avevano in mano fosse poco più che una riscrit-
tura di Virgilio o degli altri scrittori antichi, e che proprio da questo 
acquisiva la propria validità.

d) Metalinguistica
Si tratta della funzione più interessante dal punto di vista lessicale, 
in quanto nella rubrica appare un termine tecnico che viene invece 
escluso dalle ottave, nelle quali lo stesso concetto viene espresso tra-
mite perifrasi. È così ad esempio per questi versi: «Ma più d’ogni altra 
cosa a noi conviene | schifar di quello li venerei assalti» [Cin. II, 31, 
1-2]. Nella rubrica il poetico «schifar […] li venerei assalti» diventa 
più prosasticamente «Il coito è nocivo al cavallo, et alle cavalle» 8, a 
conferma dell’attenzione al bilanciamento tra tono poetico e prosasti-
co. Inoltre, nelle ottave 74 e 75 vengono presentate diverse tipologie 
di cani da caccia: ma mentre nel testo si ricorre alle consuete perifrasi, 
nelle rubriche trovano spazio espressioni sintetiche di carattere più 
tecnico. In particolare, «quei più pronti e accorti, | alle traccie di fiere 
agili e presti» [Cin. II, 74, 3-4] sono i «Can Segugi», quelli che «non 
temeran fra laghi e fiumi | portar l’anitra a ripa o ver il mergo» [Cin. 
II, 75, 1-2] sono i «Cani da acqua» e infine quelli che «fra campagne le 
odorate piume | trovano, e di perdici il proprio albergo» [Cin. II, 75, 
3-4] sono indicati più precisamente come «Cani da rete» [Cin., p. 69].

4.4. Le Dispositioni e annotationi alla Fisica

Nella maggior parte dei casi le note di commento sono poste in coda 
al testo. Molto nutrito è ad esempio il corredo esegetico che segue le 
terzine della Fisica di Del Rosso. Fu proprio l’autore a fare esplicita 
richiesta all’amico Corbinelli non solo di stampare il testo, ma anche 
di accompagnarlo con delle annotazioni. È lo stesso editore a dichia-
rarlo nell’Introduzione all’opera [Fis., p. 3]:

La quale [la Fisica], fra l’altre cose singularmente sul mio partire d’Ita-
lia, molto m’ebbe raccomandato: né prima fui giunto in Francia, che 

8. Anche in questo caso nella rubrica non si manca di esplicitare le fonti della no-
tizia: «Vedi Aristotele e Xenofonte, e Virgilio» [Cin., p. 54].
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egli mandò pregandomi fussi contento non la lasciare sola et senza 
qualche comitiva di spositione ire in pubblico.

Le Disposizioni e annotationi occupano le pp. 81-99 e contengono precisi 
rimandi alle pagine e alle terzine (chiamate ternari) cui fanno riferimen-
to. Al netto degli ovvi rimandi ad Aristotele e ad altri filosofi e scrittori 
antichi, le note hanno per lo più carattere esplicativo: abbondano infatti 
formule metalinguistiche come «cioè», «tanto a dire che», o perifrasi 
discorsive introdotte da «dice che...» e così via. In certi casi Corbinelli è 
chiamato a chiarire esempi che rimandano all’attualità o alla città di Fi-
renze. Ad esempio, per esporre il concetto aristotelico di causa materiale, 
Del Rosso fa riferimento ad alcuni monumenti fiorentini e al materiale di 
cui sono composti. Il primo esempio riguarda il David di Michelangelo 
(«qual nel Davitte il marmo» [Fis., II, 61]), esplicitato da Corbinelli in 
questo modo: «piglia per esemplo come più notabile il Davitte, figura 
di Michelagnolo, mandata a Luigi XII da Pietro Soderini» [Fis., p. 88].

Ma ben più che nelle altre opere del corpus, il compito principale a 
cui deve assolvere il commentatore è quello spiegare e semplificare il 
complesso dettato di Del Rosso. Basterà un solo caso per esemplificare 
la direzione in cui si muove Corbinelli. Per dimostrare che il princi-
pio fisico del moto non cambia la sua natura in base alla direzione del 
movimento, Del Rosso ricorre come in altri casi a un paragone tratto 
dalla vita quotidiana:

questo è il sentier, diremo, di Milano
quinci partendo, e s’egli è il donde e ’l dove

 33  Pisa, diciam che gl’è il sentier pisano.
Sì l’istesso atto il Moto ancor s’appruove
in amendue, ancor ch’ei sia patire

 36  in quel ch’è mosso, e fare in quel che muove.
Ché se ben l’istesso atto huom no ’l può dire
per forma (come dice il volgo infatto)

 39  ch’ei sia l’istesso è forza acconsentire:
eccov i’l Moto […]

Ecco come Corbinelli cerca di mettere ordine al concetto, riformulan-
done l’esposizione [Fis., p. 90]:

cioè, se Milano è donde noi ci partiamo per dover venire a Pisa, diciamo 
quello essere il sentier Pisano, et in tal modo, come il sentier Pisano, 
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et il Milanese è la medesima strada chiamata or ne l’uno, or nell’altro 
modo, così il moto è l’istesso atto nell’agente, et nel patiente, pigliando 
nome dall’uno et dall’altro.

4.5. Le note di Titi alle Api

Nelle altre due stampe che presentano elementi paratestuali, quelle 
della Caccia e delle Api, le note di commento sono state aggiunte in 
un’edizione successiva alla prima: nella seconda per il poema di Era-
smo di Valvasone (1593)  9, nell’edizione giuntina del 1590 per le Api, 
apparsa più di cinquant’anni dopo la princeps e nella quale l’operetta 
è appaiata alla Coltivazione di Alamanni, in un connubio che resisterà 
per secoli. Queste note testimoniano la tendenza dell’epoca, se non 
proprio l’esigenza, di dover spiegare e commentare testi volgari, come 
già da tempo si faceva per i testi classici. E anzi, proprio nell’esplicita-
zione del fitto dialogo con i testi classici va trovata la ragione prima di 
questi commenti, utili per ricostruire quali fossero le opere antiche sul 
tavolo degli scrittori cinquecenteschi e per ribadire ancora una volta 
come queste valessero anche come auctoritates scientifiche.

Le note servivano naturalmente anche per l’esplicazione di nozioni 
specialistiche, come ben testimonia la fortuna del commento in calce 
alle Api, ristampato ancora nell’Ottocento. L’estensore è Roberto Titi, 
letterato e umanista attivo a Firenze negli ultimi decenni del Cinque-
cento ed esperto commentatore di testi classici e volgari. Le annota-
zioni di Titi, dichiaratamente «fatte per comodità de gli studiosi» 10, 
occupano in totale 27 pagine e possono assolvere a diversi compiti, 
grosso modo schematizzabili come segue.

a) Rimandi ad autori classici
Il fine principale di Titi è quello di fare emergere ogni singolo prelie-
vo virgiliano. Abbondano infatti indicazioni del tipo «Virgilio lasciò 
scritto così», «è detto come quello di Virgilio», «è tolto da Virgilio», 
«è di Virgilio, che disse», «il medesimo lasciò scritto Virgilio», alle 
quali seguono le citazioni latine. Non solo Virgilio, però: i rimandi 

9. Anche in questo caso le note, a cura di Olimpio Marcucci, sono volte principal-
mente a esplicitare le frequenti corrispondenze con i testi classici.

10. RoBerto Titi, Brevi annotationi sopra le Api di M. Giovanni Rucellai, in La Col-
tivazione del sig. Luigi Alamanni, et le Api del s. Giovanni Rucellai gentilhuomini fio-
rentini, con aggiunta delli Epigrammi del medesimo Alamanni et di alcune brevi annotazioni 
sopra le Api, Firenze, Filippo Giunti, 1590, pp. 253-280: 253.



120

La poesia didascaLica deL cinquecento

coinvolgono il pantheon degli autori de re rustica al completo: Palladio, 
Varrone, Columella, Plinio, e al di fuori della tematica agronomica 
Orazio, Ovidio e altri.

Tra gli infiniti rimandi tematici non mancano annotazioni su singole 
corrispondenze lessicali, come nel caso di «ulivo selvaggio» [Api, 108] 
per cui si legge la nota: «che Virgilio chiamò oleastrum»; oppure sulla 
natura di epiteti esornativi come odorato, associato da Rucellai alla persa 
[Api, 136], mentre, come nota Titi, «Virgilio nominò a questo effetto la 
cassia, il serpillo, e la timbra» 11, a testimonianza della possibilità di re-
cupero, scomposizione e ricomposizione di tessere di origine virgiliana.

b) Rimandi ad autori moderni
Rimandi puntuali possono coinvolgere anche poeti volgari, in primis 
Petrarca. Ad esempio, l’espressione «vaghe angellette de le herbose 
rive», riferita da Rucellai alle api, viene ricondotta al passo petrarche-
sco «Nova angeletta sovra l’ale accorta | scese dal cielo in su la fresca 
riva» (RVF, CVI, 1), in cui si fa invece riferimento a Laura. Maggior-
mente degna di nota è la menzione di Alamanni come autorità per di-
mostrare la bontà di alcuni precetti, segno che la Coltivazione, sul finire 
del secolo, veniva già vista come un testo autorevole non solo dal pun-
to di vista letterario. Ecco, ad esempio, come Titi commenta i versi in 
cui Rucellai consiglia di trapiantare dei pini vicino agli alveari facendo 
attenzione a riportare anche un po’ del terreno nativo per favorirne l’a-
dattamento: «Questa osservazione ci hanno insegnato tutti gli scrittori 
dell’arte del contadino nel trapiantare qualunque generazione d’arbo-
ri; et è da vedere fra gli altri Luigi Alamanni nella sua Coltivazione» 12.

c) Spiegazione di singole parole 
Interessanti le notazioni che assolvono alla funzione di glossa, che 
possono trasmetterci la percezione delle singole parole a quell’altez-
za cronologica. Le spiegazioni possono riguardare latinismi rari come 
«rimose celle» [Api, 182], ossia «piene di fessure» 13, o singoli termini 
di scarsa circolazione come zavorra: «quella materia grave, che si met-
te nel fondo delle navi, acciò che essendo senz’altro carico non istieno 
tanto a galla, che portino pericolo di rovesciarsi», accompagnata da 
una precisa glossa etimologica: «è voce marinaresca tratta dal Latino 

11. Ivi, pp. 257-258.
12. Ivi, p. 263.
13. Ivi, p. 258. Corrisponde a «rimosa cubilia» di Georg. IV, 45.
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suburra, che disse Virgilio» 14. Lo stesso può accadere con determinati 
aggettivi, come convesso, di natura geometrica: «convesso si dice quel-
la parte della sfera, che guarda di sopra, et è opposta al concavo»; o 
nitroso, presente nel sintagma «nitrosa polve» [Api, 828]: «perché nel-
la polvere d’artiglieria vi entra il salnitro, come fra gli altri insegna il 
Cardano ne’ libri della Sottilità» 15.

d) Aumento della precisione terminologica 
In altri casi si assiste a un procedimento inverso, per il quale nelle 
note compaiono tecnicismi che Rucellai ha evitato di inserire nei ver-
si, preferendo voci più generiche. Là dove nelle Api si legge «l’humil 
lentisco, | che Scio fa degno sol de le sue gomme», Titi chiosa: «dette 
mastiche. Vedi Plinio». Il termine mastiche introdotto nelle note pre-
senta un maggior grado di precisione rispetto a gomme; come si ricava 
anche dalla definizione del GDLI (s.v. màstice): «Resina appiccicosa 
che trasuda dal lentischio».

Lo stesso si verifica nella spiegazione del fenomeno di irrigidimen-
to del ferro rovente a contatto con acqua fredda, reso poeticamente 
da Rucellai con questi versi «frigon la massa ne le gelid’onde, | indu-
rando ’l rigor del ferro acuto» (dove, tra l’altro, il soggetto della pro-
posizione è rappresentato dai ciclopi impegnati a forgiare armi nella 
loro fucina sull’Etna). Nel commentare il passo, Titi parla più preci-
samente di antiparistasi (p. 266), ossia dell’«azione reciproca di due 
forze contrarie (che si rafforzano a vicenda)» (GDLI, s.v. antiperìstasi), 
voce rara, attestata per la prima volta in Soderini e di cui parla anche 
Cardano, a cui Titi immancabilmente rimanda.

e) Apporti personali
Il rigore scientifico di queste note è comunque molto lontano da quel-
le moderno. Basti vedere come Titi si lasci andare a compiacimenti 
personali nel commentare il sintagma «ridenti fiori» [Api, 503], affer-
mando di avere utilizzato la stessa figura retorica in un madrigale di 
sua mano, che non manca di riportare di séguito, sembrandogli «non 
essere al tutto fuor di proposito registrare in questo luogo» 16.

14. Ivi, p. 268.
15. Ivi, p. 274. Tra i trattati moderni in prosa spiccano per numero di citazione 

proprio i Libri della sottilità delle cose, ossia il trattato De subtilitate del medico e fisico 
Girolamo Cardano: si tratta di un trattato enciclopedico tra i più influenti del Cin-
quecento, che ci mostra quali fossero gli strumenti a disposizione dei commentatori.

16. Ivi, p. 265.
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1. Componenti lessicali della poesia didascalica

L’allargamento delle maglie del lessico poetico è un tratto distintivo 
dell’intero genere didascalico, che accomuna testi prodotti dal Due 
all’Ottocento 1. Si tratta di una delle caratteristiche più evidenti, che 
interessa da vicino anche la produzione cinquecentesca: basta una let-
tura superficiale dei testi qui analizzati per rendersi conto dell’ampia 
presenza di termini non comuni in altri generi poetici.

Questa estensione lessicale – che comporta l’accoglimento di voci 
prosastiche e inconsuete in stretto rapporto con l’argomento tratta-
to – è indizio di precisi indirizzi ideologici, come il rispetto delle fonti 
soggiacenti, principalmente classiche, e la salvaguardia della preci-
sione terminologica per la descrizione del reale: una descrizione che 
si spoglia di significati allegorici e allusivi per inseguire il massimo 
grado di referenzialità.

La scelta di argomenti tecnici porta infatti con sé la necessità di im-
piegare un lessico adeguato, di natura tecnica, «mai dispiegato in que-
sta misura nella poesia italiana» 2. Se il fine del poeta è quello di dare 
indicazioni pratiche sull’agricoltura, non basterà più far riferimento 
alle rose, alle viole, ai gigli e agli altri fiori tipicamente protagonisti 
delle descrizioni del locus amoenus: per i poeti georgici è stato infatti 
necessario indicare specifiche piante, alcune delle quali non erano mai 
state nominate in un’opera in versi. Similmente, nell’elencare tutte le 
specie di pesci conosciute, Fiordiano Malatesta ha dovuto incastonare 
nelle sue ottave decine e decine di ittionimi, fino ad allora confinati in 
enciclopedici trattati di ittiologia; ancora: nel dare consigli su come 
evitare il contagio, Marcantonio Ciappi ha inserito nelle ottave della 

1. Cfr. Motolese, Poesia didascalica, pp. 249-252.
2. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 284.
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sua Regola una lunga serie di nomi di erbe officinali e rimedi, attingen-
do al ricco serbatoio dei trattati di medicina e dei ricettari; infine, un 
travaso dai trattati ai versi si vede anche nella Fisica di Paolo del Ros-
so, dove la terminologia aristotelica viene piegata alle strette gabbie 
della poesia: fatto non estraneo al Medioevo, ma non più così comune 
nel XVI secolo.

Naturalmente, può accadere che in questi testi vengano utilizzati 
termini settoriali che avevano già subìto un processo di astrazione e 
di cristallizzazione nel linguaggio poetico tradizionale, perdendo il 
legame con il loro referente concreto e divenendo veri e propri simbo-
li. Questo accade soprattutto in alcuni àmbiti come l’agricoltura, la 
botanica, la zoologia, ma anche la marineria: tra le piante l’alloro, tra 
gli attrezzi il giogo, tra gli animali la serpe e via dicendo. In questi casi 
sono spesso i contesti a distinguere l’uso topico, astratto e generaliz-
zante della poesia tradizionale da quello referenziale della didascalica, 
che riscopre le accezioni concrete, reali di questi termini, de-metaforiz-
zandoli. All’interno della nostra tradizione letteraria, l’introduzione 
di nuovi soggetti in poesia, e di conseguenza quella di un lessico rea-
listico e specialistico per indicarli, viene tradizionalmente ricondotta 
ai poeti barocchi: ma se è vero che nel Seicento l’innovazione consi-
sterà nell’introdurre termini poeticamente inconsueti all’interno del 
genere lirico (quindi in contesti tradizionali), è vero anche che diversi 
tra questi termini vengono per la prima volta immersi nel vocabolario 
poetico, in un contesto chiaramente diverso, proprio dai poeti dida-
scalici del XVI secolo. Ad esempio, per rappresentare la specificità dei 
nomi di erbe e fiori introdotti nei versi barocchi si citano spesso, tra 
gli altri, termini come amaranto, croco e ligustro, oppure formica, inset-
ti, torpedine: tutte queste voci sono già presenti nei poemi didascalici 
cinquecenteschi, seppur con diversa finalità e con diverso impatto  3.

Procedendo a una classificazione del lessico presente nei testi sche-
dati, è stato inevitabile dividere con una certa forzatura tra voci setto-
riali e voci più generalmente concrete e colloquiali; in realtà, per molti 
lessemi il confine non appare così netto: si pensi ad esempio alle voci 
agricole, botaniche e gastronomiche più comuni, considerabili generi-
camente realistiche e antiliriche. Tra i veri e propri colloquialismi sono 
invece rubricabili alcune espressioni idiomatiche rintracciabili nei po-
emetti dal tono meno impegnato come il Podere, la Regola o la Fisica di 

3. Per altri termini del genere presenti nella poesia barocca cfr. ad esempio Clau-
dio Marazzini, Il secondo Cinquecento ed il Seicento, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 135.
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Del Rosso. Tale componente colloquiale, che può svolgere in alcuni 
casi un’importante funzione esplicativa, è uno dei campi in cui è possi-
bile misurare la distanza tra il gruppo di opere di stampo classicistico 
e quelle più aperte ad escursioni verso il polo più basso della lingua 4.

La presenza di vocaboli settoriali e concreti non esaurisce la trat-
tazione del materiale lessicale presente in queste opere. Sempre sul 
versante delle scelte lessicali che si possono definire “impoetiche” (in 
particolar modo guardando alla questione dalla prospettiva della po-
esia lirica, o comunque di quella koinè petrarchesco-ariostesca domi-
nante nel Cinquecento), ci si imbatte anche nell’ampia disponibilità al 
mantenimento dei nomi propri, anche insoliti in versi, che cozza con 
la tradizionale «pregiudiziale antirealistica»  5 tipica di ogni poesia di 
matrice lirica. Questa accoglienza, che «può essere associata al mede-
simo gusto per il vocabolo esatto» 6, si esplica specialmente nei lun-
ghi elenchi di toponimi e idronimi (da quelli più indefiniti, dal gusto 
esotico, a quelli locali, dotati di una maggiore concretezza), nonché 
nella presenza di nomi di persona, spesso antichi o mitologici, altre 
volte di personaggi contemporanei agli autori. Per limitarsi a qual-
che esempio – sempre considerando che si è di fronte a un delicato 
equilibrio tra l’attenzione all’uso del termine esatto e la necessità di 
controbilanciare in senso poetico il tono complessivo delle opere – si 
possono citare tra gli antroponimi nomi di personaggi classici come 
Cesare [Fis. Pr., 228], Costantino [Caccia I, 79, 2], Apelle [Cin. II, 17, 8]; 
di personalità moderne molto famose come Magellano [Ser. II, 1493] 
o Brunelleschi [Fis. I, 22]; o ancor più nomi di amici e conoscenti degli 
autori, che ancorano il testo alla quotidianità e conferiscono insieme 
un tono più colloquiale, come quelli ricordati da Del Rosso: «morto è 
Francesco mio, morto è Pandolfo, | il Dati, il Barbadoro e ’l Bellicozo» [Fis. 
Pr., 408-409] o da Tesauro: «la soave lira | del nobil Ferabosco, e con 
la cetra | Vitalbero gentile, e ’n chiari accenti | dolce cantar di Gabriel» 
[Ser. II, 519-522]. La stessa sfumatura locale viene data dall’uso – so-
prattutto da parte di Tansillo – di serie di toponimi come «l’Acerra e 
Fuoragrotta e le Paludi» [Pod. II, 217], «e Pausilipo e Sant’Ermo» [Pod. 
I, 161], mentre rimandano al gusto per l’esotico i nomi dei territori in 
cui si troverebbero le migliori specie di cani elencati all’interno della 

4. Per questo aspetto cfr. il § 3 di questo capitolo.
5. Luca Serianni, Lirica, in Storia dell’italiano scritto, vol. I, La poesia, 2014, pp. 27-

83: 58.
6. Motolese, Poesia didascalica, p. 250.
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Caccia, come Acarnania [Caccia I, 83, 14], Etolia [Caccia I, 81, 6] e Si-
cambria [Caccia I, 87, 4]; spiccano invece nella Sereide i nomi dei paesi 
all’epoca da poco scoperti, come America e Perù (entrambi, curiosa-
mente, al verso 1492 di Ser. II) 7.

Non tutto, però, va nella direzione della novità. La poesia dida-
scalica cinquecentesca, nelle sue varie sfaccettature e nei suoi diversi 
livelli stilistici e qualitativi, adotta, dove più e dove meno, la gram-
matica poetica dominante nella tradizione. All’inizio del cap. III si 
avrà modo di accennare ad alcuni degli elementi retorici con cui gli 
autori hanno cercato di compensare in senso poetico la prosaicità de-
gli argomenti: qui basti ricordare che, accanto a tecnicismi, nomi pro-
pri e colloquialismi è possibile, specialmente nei testi stilisticamen-
te più elaborati, trovare forme tradizionali e auliche, comuni a tutte 
le produzioni in versi. Non stupisce quindi la presenza di poetismi 
fono-morfologici (come varianti formali connotate in senso poetico, 
quali il condizionale in -ia, i relitti nominativali come margo ‘margine’, 
polve ‘polvere’ e turbo ‘turbine’, le forme non dittongate come core, foco 
ecc.), di cui sarebbe più interessante valutare l’incidenza quantitativa 
nel complesso e nei singoli testi piuttosto che la mera presenza, del 
tutto normale nella versificazione del periodo, trattandosi di elementi 
linguistici con cui si doveva necessariamente avere a che fare nella pro-
duzione in versi. Più feconda di spunti è invece la presenza di alcuni 
tra i termini più ricorrenti nella tradizione poetica, nati nella lirica ma 
trasposti ben presto in altri generi. In questi casi è bene interrogarsi 
sulle finalità del loro impiego e sul valore semantico che assumono nei 
contesti in cui sono inseriti. L’impiego di tessere lessicali tradiziona-
li, ormai scontate e usurate, all’interno delle descrizioni paesaggisti-
che o di situazioni topiche, come ad esempio la classica rievocazione 
dell’età dell’oro, è di certo meno innovativo, e andrà valutato come 
normale segno dell’appartenenza alla koinè poetica cinquecentesca; di-
verso è invece l’impatto delle stesse voci quando inserite nei passaggi 
più strettamente didascalici e prescrittivi o, nel caso degli aggettivi, 
se associati a referenti concreti in modo da formare iuncturae del tutto 

7. Molto vasta è soprattutto la concentrazione di idronimi, specialmente negli 
ampi cataloghi di Coltivazione, Sereide, Nautica e Caccia. L’elencazione sarebbe lun-
ghissima, per cui si riportano soltanto alcuni tra i nomi più rari, tra cui fiumi come 
Aterno ‘fiume Pescara’ [Ser. II, 1597], Aufido ‘Ofanto’ [Ser. II, 1600], Ceranta (un fiume 
francese) [Colt. I, 1076] e Liquenza ‘Livenza’ [Caccia I, 102, 8], anche adattati come 
Visula ‘Weser’ [Ser. II, 1519]; oppure mari, spesso nobilitati come nel caso di Eritreo 
‘Mar Rosso’ [Naut. II, 164].
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inusuali nel codice poetico tradizionale. È in questi ultimi casi, infatti, 
che si può misurare l’innovazione della poesia didascalica, e in parti-
colare di quei testi maggiormente elaborati e che hanno avuto più for-
tuna nei secoli successivi, come le Api o la Coltivazione. Un’innovazione 
che non vuole stravolgere la tradizione, anzi, ma che cerca, ponendosi 
nel suo solco, di legarla ai classici latini anche con mezzi linguistici.

2. Di piante, di pesci e di stelle: il lessico specialistico

2.1. Una contestualizzazione

L’ampio dispiego di voci tecniche nella didascalica cinquecentesca 
assume un particolare rilievo se contestualizzato con la linea poeti-
ca dominante del tempo, quella petrarchesca, votata alla rarefazione 
e all’astrattezza lessicale. A differenza della fase medioevale, infatti, 
dove il tecnicismo passava maggiormente inosservato «perché il di-
scrimine tra poetico e impoetico» era «meno netto» 1, nel Cinquecento 
una tale concentrazione di termini specialistici assume un peso e un 
impatto decisamente diverso, tanto da rappresentare a tutti gli effetti 
un tratto costitutivo del genere didascalico, non riscontrabile nella 
produzione maggiore coeva.

Per valutare la conformazione lessicale dei nostri poemi può essere 
utile proprio un breve confronto con i maggiori generi poetici coevi, 
seppur condotto con delle necessarie generalizzazioni. Un accenno 
iniziale spetta alla lirica, genere tra i più distanti da quello didascali-
co, ma nel quale non è impossibile incontrare singole tessere lessicali 
settoriali o quotidiane. La differenza con la didascalica sta, oltre che 
nel numero e nell’impatto complessivo, nel fatto che nella lirica le voci 
tecniche vengono per lo più «usate con valore metaforico, implicando 
dunque un distanziamento più o meno accentuato rispetto alla con-
tingenza» 2: un uso ben distante dalla precisione e dalla concretezza 
propria dei poemi che rientrano nel nostro corpus.

Vocaboli appartenenti a terminologie settoriali e generalmente più 

1. Claudio Giunta, Codici: saggi sulla poesia del Medioevo, Bologna, Il Mulino, 
2005, p. 313. Per lo statuto ibrido delle opere didattiche medievali cfr. anche Claudio 
Giovanardi, Storia dei linguaggi tecnici e scientifici nella Romania: italiano, in Romanische 
Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen, 
Berlin - New York, de Gruyter, 2006, vol. II, pp. 2197-2211: 2197, e Riccardo Gual-
do – Stefano Telve, Linguaggi specialistici dell’italiano, Roma, Carocci, 2011, p. 217.

2. Serianni, Lirica, p. 44.
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rari in poesia sono rintracciabili con più frutto nei poemi cavallere-
schi del Quattro e del Cinquecento, caratterizzati da una maggiore 
ricchezza lessicale. Questo dato si deduce anche dal fatto che per un 
buon numero di termini presenti nelle opere analizzate sia possibile 
rintracciare attestazioni poetiche precedenti soltanto nei grandi poemi 
in ottave, a partire dal Morgante di Pulci, caratterizzato da un «amplis-
simo spettro lessicale» che si apre a «apporti realistici, tecnici, esoti-
ci», conseguente all’inventiva e alla «voracità linguistica»  3 del suo au-
tore. Ma tecnicismi guerreschi, marinareschi, zoologici, affiancati da 
diversi esotismi, sono presenti anche nell’Inamoramento de Orlando di 
Boiardo, seppur con un gusto meno esibizionistico, e anche Ariosto, 
pur attuando una «decisa restrizione della vitale libertà caratteristica 
del poema quattrocentesco» 4 dovuta alla maggior aderenza al petrar-
chismo anche dal punto di vista lessicale, non sfugge all’impiego di 
termini di natura settoriale. L’uso di questo materiale nei poemi caval-
lereschi ha però una natura diversa da quella della didascalica, non es-
sendo finalizzato a una minuziosa descrizione del reale ma risultando 
«funzionale alla costruzione dell’eterogeneo mondo fantastico in cui 
si muovono i cavalieri»  5, strumento espressivo per tradurre in parole 
l’infinito potenziale di immagini offerto dall’orizzonte del meraviglio-
so. Tra i grandi autori cinquecenteschi, un discorso a parte meritereb-
be Tasso, non tanto per la Liberata e la Conquistata, quanto per le Sette 
giornate del mondo creato, poema che tratta anche di argomenti scien-
tifici e prosastici, e accompagna le trattazioni con una terminologia 
certo più ricca e concreta: non è un caso che il lessico in comune tra 
alcuni dei nostri testi e il poema sacro di Tasso sia quantitativamente 
rilevante, specialmente in alcuni settori.

Convergenze lessicali maggiori, soprattutto nell’àmbito agricolo, 
botanico, zoologico e gastronomico, sussistono tra la didascalica e 
quei componimenti che possono essere fatti rientrare sotto la duttile 
etichetta di “poesia comica” o “poesia comico-realistica”. Il lessico del 
comico, soprattutto nelle sue declinazioni rusticali, si oppone voluta-
mente a quello della tradizione alta, evocativo e connotativo: domina 
infatti la «polarità del linguaggio materiale, con referenti concreti e 
quotidiani, spesso afferenti a sfere ritenute basse e sconvenienti» 6; ma 

3. Roggia, Poesia narrativa, p. 111.
4. Ivi, p. 117.
5. Ivi, p. 112.
6. Michelangelo Zaccarello, Poesia comico-realistica, in Storia dell’italiano scritto, 

vol. I, La poesia, 2014, pp. 155-193: 161
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se i referenti possono avvicinarsi a quelli dei nostri poemi, in partico-
lare i georgici, diverso è chiaramente lo scopo: nessuna parodia del 
reale nella didascalica, ma la sua descrizione, basata nei casi più fortu-
nati sull’elegante esempio degli antichi. Inoltre, tra questi due generi 
dalla difficile connotazione c’è almeno un’altra netta differenza, che 
si avrà modo di sottolineare nell’analisi delle singole voci: in alcune 
declinazioni del genere comico, come  i sonetti “alla burchia”, viene a 
mancare «qualsiasi chiarezza o univocità di referenti»  7, mentre per la 
didascalica è valido semmai l’opposto: l’impiego di termini precisi è 
volto a identificare un singolo referente (sia esso una pianta, un’erba, 
un attrezzo, una specie di pesce ecc.), eliminando qualsiasi allusività 8.

2.2. Un lessico per ogni soggetto

L’eterogeneità tematica del corpus porta con sé la presenza di termini 
afferenti a campi diversi del sapere e, quindi, di un lessico specifico 
che cambia in base all’argomento trattato dai singoli autori. Si può 
notare a questo proposito una differenza rispetto alla produzione an-
tecedente, dovuta al fatto che nella fase medievale i confini tra le varie 
discipline tecnico-scientifiche erano ancora molto labili  9: non è un 
caso che proprio in opere poetiche di stampo enciclopedico e didatti-
co come il Tesoretto di Brunetto Latini sia possibile rinvenire le prime 
attestazioni in àmbito poetico di numerosi termini tecnici apparte-
nenti a diversi settori (medicina, botanica, zoologia ecc.) 10. In epoca 
umanistica, invece, anche se non è ancora possibile parlare di lingue 
scientifiche paragonabili a quelle moderne, si possono già riconoscere 
segnali del costituirsi di lessici tecnici, con una conseguente maggiore 
differenziazione tra gli àmbiti, come testimoniato anche dalle nostre 
opere, ciascuna incentrata su un preciso argomento 11.

7. Ivi, p. 163.
8. Al massimo, nei testi appartenenti al polo alto del nostro corpus intervengono 

altri mezzi ad attenuare la stretta referenzialità del lessico, come ad esempio il frequen-
te ricorso alla perifrasi (cfr. il § 4.2 di questo capitolo).

9. Su questo tema cfr. Aprile, Trattatistica, p. 77.
10. Cfr. alcuni esempi in Motolese, Poesia didascalica, p. 249, accanto ad altri 

termini tratti dal Dittamondo di Fazio degli Uberti. Sul lessico del Tesoretto cfr. anche 
LiBrandi, La didattica fondante di Brunetto Latini.

11. Cfr. Riccardo Gualdo, Il lessico della mascalcia nei primi secoli, in Le solidarietà. 
La cultura materiale in linguistica e in antropologia, atti del Seminario (Lecce, novem-
bre-dicembre 1996), a cura di Salvatore D’Onofrio, Riccardo Gualdo, Galatina (LE), 
Congedo, 1998, pp. 135-159: 137, e Aprile, Trattatistica, p. 101.
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Nel tentativo di razionalizzare una materia molto ampia, si sono se-
lezionate le parole giudicate più significative appartenenti ai nove set-
tori terminologici più rappresentati nei poemi analizzati. Tra questi, 
a dominare quantitativamente è l’àmbito agricolo-botanico, complice 
l’alto numero di poemi georgici tra i testi spogliati (Api, Coltivazione, 
Podere, Sereide) tra i quali è possibile riscontrare una buona dose di 
convergenze lessicali, a testimonianza di una corrispondenza di fonti 
e di scelte espressive. Altri campi lessicali condivisi da più opere sono 
quello zoologico e quello astronomico (in particolare nomi di stelle 
e costellazioni, alcuni dei quali mai comparsi in opere in versi prece-
denti). Gli altri settori terminologici riguardano invece singole ope-
re: è il caso dei termini afferenti agli àmbiti della gastronomia e della 
medicina (nella Regola di Ciappi), oppure della filosofia (specialmente 
aristotelica, nella Fisica di Del Rosso), dell’ittiologia (in Malatesta) e, 
in numero minore, della marineria (nella Nautica).

Considerato l’ampio spettro di argomenti affrontati all’interno dei 
poemi, è quindi impossibile parlare di un lessico della poesia dida-
scalica. L’aspetto da valorizzare è semmai, riassumendo quanto detto 
finora, la presenza in tutte le opere di un vocabolario di natura setto-
riale che risponde all’istanza di una «descrizione tassonomica e clas-
sificatoria» 12 della realtà. Diversa può essere però l’incidenza di questi 
termini e la loro distribuzione all’interno dei testi: ci sono opere che 
presentano un numero inferiore di termini tecnici (in primis, la Nauti-
ca di Baldi), alcune che li concentrano in determinate sezioni e altre, 
come i Pesci, che ne sono interamente costituite.

Come anticipato, si procederà per campioni, dal momento che 
un’analisi granulare di ogni singolo termine presupporrebbe una trat-
tazione ad hoc del lessico settoriale, magari in forma di glossario: l’o-
biettivo di questo capitolo, strutturato in forma discorsiva, è invece 
quello di fornire una panoramica, di dare delle linee guida per mettere 
a fuoco il tipo di materiale lessicale presente in queste opere.

2.3. Parole del lessico botanico

Come detto, quello botanico è il settore largamente più rappresentato 
all’interno del corpus. La maggior parte delle parole di quest’àmbito, 
come prevedibile, si rintraccia nelle opere di argomento georgico, in 
cui sono documentate anche le voci più rare; molto materiale si può 

12. Motolese, Poesia didascalica, p. 249.
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trarre anche dalla Regola di Ciappi, che offre fitti cataloghi di nomi di 
erbe officinali, frutti e ortaggi.

L’interesse per l’argomento agronomico, già vivo all’inizio del se-
colo come testimoniato dalle edizioni a stampa dei trattati latini  13, 
pare intensificarsi nella seconda metà del Cinquecento 14. Un periodo 
editorialmente molto denso è costituito da quelli che Riccardo Gual-
do ha denominato «i favolosi anni Sessanta» 15: in poco più di dieci 
anni viene infatti dato alle stampe un alto numero di volgarizzamenti 
e di opere originali, in prosa e in versi. Per quanto riguarda il versante 
poetico, è di questi anni la composizione del Podere di Luigi Tansillo, 
stampato però solo due secoli più tardi; verso la fine del secolo vedrà 
la luce anche la Sereide (1585) di Tesauro, mentre è di poco precedente 
alla metà del secolo la stampa della Coltivazione (1546), con cui Ala-
manni anticipa di pochi anni quel «gusto per la didattica dell’alleva-
mento e dell’agricoltura che trionferà nella cultura italiana del secon-
do Cinquecento» 16.

Guardando alle parole più interessanti offerte dalle opere del cor-
pus, si può notare che il lessico botanico impiegato dagli autori di poe-
mi georgici è di stampo prettamente latineggiante ed è frutto della mi-
nuziosa opera di recupero della terminologia settoriale contenuta nei 
trattati agronomici latini. È sufficiente un confronto con il glossario di 
Maria Grazia Bruno sul lessico agricolo latino 17 per accorgersi del fat-

13. Grande fortuna nel Cinquecento ebbe ad esempio la raccolta aldina dei Libri 
de Re Rustica (1514), che riuniva i testi di Catone, Varrone, Columella e Palladio, autori 
che rappresentavano dei capisaldi, sia dal punto di vista dell’insegnamento pratico, 
sia da quello prettamente letterario.

14. Si ricordano almeno le nuove traduzioni di Crescenzi e Columella, o i trattati 
agronomici di Agostino Gallo e Camillo Tarello (su cui Gualdo, Il buon governo del 
fondo rustico), opere ispirate da un diffuso interesse delle Accademie per le scienze. Sul 
finire del secolo vengono stampati anche la Coltivazione toscana di Bernardo Davanzati 
(1600), il Trattato della coltivazione delle viti di Vettorio Soderini (1600) e qualche anno 
prima il Trattato della coltivazione degli ulivi di Pietro Vettori (1569), tutte opere che ri-
entreranno anche nel canone della buona lingua rappresentato dal Vocabolario della 
Crusca (per questo aspetto cfr. Andrea Cortesi, Il contributo della «Coltivazione» di 
Luigi Alamanni per il lessico agricolo e botanico della III Crusca (1691), «Studi di Lessico-
grafia Italiana», XXXV, pp. 107-140: 127-132; sul trattato di Davanzati cfr. anche Ma-
razzini, Il secondo Cinquecento ed il Seicento, pp. 80 e segg.).

15. Gualdo, Il buon governo del fondo rustico, p. 98.
16. Rinaldi, Umanesimo e Rinascimento, p. 1505.
17. Maria Grazia Bruno, Il lessico agricolo latino, Amsterdam, A. M. Hakkert, II 

ed., 1969.
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to che quasi la totalità delle voci botaniche e agricole usate da autori 
come Rucellai, Alamanni e Tesauro trova riscontro nei testi di Colu-
mella, Palladio, Catone e ovviamente Viriglio. Questo procedimento 
di recupero comporta che, in alcuni casi, vengano impiegati latinismi 
sconosciuti alla fase medievale, immessi nel lessico poetico – almeno 
in questo tipo di lessico poetico – proprio a partire dal Cinquecento.

Oltre a Virgilio, è proprio la trattatistica agronomica latina a funge-
re da serbatoio lessicale privilegiato per gli autori cinquecenteschi. Di 
fatto, a partire dalla seconda metà del Quattrocento, le nozioni scienti-
fiche della classicità greco-latina vengono sempre più recuperate «se-
condo un meccanismo culturale identico a quello funzionante per il 
sapere umanistico», cioè attraverso «la lettura diretta, senza media-
zioni, dei classici dell’antichità» 18. Gli autori antichi diventano, come 
ben dimostra proprio la poesia didascalica, fonti principali anche per 
il sapere tecnico: non si attingeva «a un generico uso latino e greco», 
ma a un «passo preciso» 19 di un determinato autore, o a un canone 
scelto di autori di un determinato àmbito, come potevano essere gli 
autori appena citati. Per questo motivo proliferano i volgarizzamen-
ti  20, campo in cui il sapere agronomico gioca un ruolo di primaria 
importanza: testi fondamentali sono i volgarizzamenti trecenteschi 
dell’Opus agricolae di Rutilio Palladio e dell’Opus ruralium commodorum 
del bolognese Pietro (o Pier) de’ Crescenzi (composto originariamen-
te in latino nel Trecento), opere che ebbero un’ampia circolazione e 
che vennero tradotte non solo in Italia 21.

18. Gualdo, Il buon governo del fondo rustico, p. 95.
19. Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana [1960], Milano, Bompiani, 2000, 

p. 367.
20. Da quelli aristotelici (sui quali cfr. Marazzini, Il secondo Cinquecento ed il Sei-

cento, p. 81; sulle traduzioni della Poetica in particolare cfr. Riccardo Tesi, Aristotele in 
italiano: i grecismi nelle traduzioni rinascimentali della Poetica, Firenze, presso l’Accade-
mia della Crusca, 1997), tra cui rientra anche la Fisica in terzine di Paolo del Rosso, a 
quelli di Plinio (ai volgarizzamenti quattrocenteschi di Landino e Brancati si aggiunse 
quello di Domenichi, pubblicato nel 1561), fino alla traduzione di Dioscoride opera-
ta da Mattioli (1544), che rappresenta un vero e proprio «pilastro per la scienza del 
tempo» (Aprile, Trattatistica, p. 103; su Mattioli cfr. soprattutto lo studio di France-
sca SBoarina, Il lessico medico nel Dioscoride di Andrea Mattioli, Frankfurt am Main, 
Peter Lang, 2000, e anche Marazzini, Il secondo Cinquecento ed il Seicento, pp. 55-56).

21. Per alcuni studi sull’opera di Crescenzi cfr. Elena Camillo, Voci quotidiane, 
voci tecniche e toscano nei volgarizzamenti di Plinio e Pietro de’ Crescenzi, «Studi di Lessi-
cografia Italiana», XI, 1991, pp. 125-150, Saltini, Il sapere agronomico, pp. 451-453, e i 
saggi contenuti in Testi agronomici di area emiliana e Rinascimento europeo. La cultura 
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Parallelamente al ricorso ai latinismi, il tono sostenuto di opere 
come Coltivazione e Sereide è garantito anche dall’assenza di termini 
eccessivamente marcati in senso diatopico o diastratico, come se ne 
trovano copiosamente nelle commedie di ambientazione campestre, 
che includono numerosi riboboli locali tipici del contado (basti un 
rinvio allo studio sulla Tancia di Poggi Salani  22). La preferenza per i 
nomi latineggianti di piante ed erbe si può spiegare, oltre che per un 
cogente rispetto delle fonti, con il fatto che tali denominazioni erano 
«paradossalmente capaci di garantire una più ampia funzionalità co-
municativa» rispetto alla «terminologia in uso nelle varie parti d’Ita-
lia, spesso ambigua e ricca di geosinonimi» 23.

Va precisato, in ultimo, che in nessuna delle opere considerate è 
presente un livello di dettaglio proprio di un trattato di botanica o 
erboristeria: mancano descrizioni particolareggiate e i nomi sono ge-
neralmente inanellati in lunghi elenchi di piante ed erbe da coltivare 
in un certo modo, adatte a un certo tipo di terreno o da utilizzare per 
le loro virtù benefiche.

2.3.1.  Latinismi e altre voci rare

Passando direttamente ai termini, è il caso di cominciare da quelli 
meno comuni. Alcuni di questi permettono di sottolineare l’operazio-
ne di travaso di latinismi rari presenti nelle fonti da parte degli autori 
georgici. È il caso di una voce non attestata precedentemente come 
cerinta ‘specie di pianta erbacea molto gradita alle api’, di ascendenza 
virgiliana (Georg. IV, 63); per questo termine i repertori (DEI, GDLI, 
TB) concordano nell’indicare il seguente passo delle Api come prima 
attestazione assoluta: «l’herba vile | de la ceryntha» [Api, 224-225], ma 

agraria fra letteratura e scienza da Pier de’ Crescenzi a Filippo Re, a cura di Luisa Avellini, 
Roberto Finzi, Leonardo Quaquarelli, Atti del Convegno internazionale (Bologna, 31 
maggio – 1 giugno 2007), numero monografico di «Schede umanistiche», 2 voll., Bo-
logna, Clueb, 2007. Proprio il volgarizzamento dell’Opus ruralium venne lodato prima 
da Bembo e poi da Salviati, che lo ritenne «una delle principali scritture del volgar 
nostro» al punto che venne incluso sin nella prima impressione del Vocabolario della 
Crusca. Per una rapida panoramica sulla fortuna dei volgarizzamenti di Crescenzi e 
Palladio in rapporto alla Crusca cfr. anche Cortesi, Il contributo della «Coltivazione» 
di Luigi Alamanni, pp. 129-130.

22. Teresa Poggi Salani, Il lessico della Tancia di Michelangelo Buonarroti il Giova-
ne, Firenze, La nuova Italia, 1969.

23. Paolo Trovato, Il primo Cinquecento, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 155.
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si può segnalare che la forma cerinthe è già rintracciabile nell’Hypne-
rotomachia Poliphili di Colonna, il che ne conferma la natura spiccata-
mente latineggiante 24.

Gran parte dei latinismi più rari presentano attestazioni preceden-
ti solo in prosa ed entrano nel lessico poetico proprio con le nostre 
opere didascaliche 25. Dalle Api si possono trarre i primi impieghi in 
versi per alcuni nomi di erbe, ortaggi e piante, quali: centaurea ‘pian-
ta erbacea medicinale, in particolare la centaurea minore’ [Api, 870] 
(Belcalzer); cucùrbita ‘zucca’ [Api, 460]  26 (Antidotarium Nicolai volg.); 
melissa [Api, 140 e 254; anche Reg., 46, 8] (Antidotarium Nicolai volg.); 
popolo ‘pioppo’ (di cui costituisce l’allotropo dotto) [Api, 939, anche 
in Colt. I, 454] (presente in Palladio volg. e Crescenzi volg.), e anche ti-
tìmalo ‘pianta erbacea con proprietà officinali, euforbia minore’ [Api, 
842] (Serapiom volg.).

Anche nel Podere è possibile ritrovare le prime occorrenze poetiche 
di alcuni latinismi rari: è il caso di peccio ‘abete rosso’ (GDLI: Ricetta-
rio fiorentino) allotropo cólto del più comune pezzo, attestato invece già 
nel Trecento 27. Al testo di Tansillo risale anche l’esordio poetico del-
la locuzione nominale edera negra ‘particolare varietà di edera’ [Pod. 
II, 337] (Serapiom volg.), mentre per la voce di origine araba cappero 
‘pianta perenne delle Capparidacee’ [Pod. II, 353] (Antidotarium Ni-
colai volg.) va segnalata un’occorrenza già nella Coltivazione (V, 898, 
fuori corpus).

Altri latinismi avevano da poco fatto la propria comparsa nella 
lingua poetica grazie agli scavi filologici di Sannazaro, oppure ver-
ranno impiegati da lì a poco da autori come Ariosto o Caro. È il caso 
di abròtano ‘arbusto aromatico di montagna’ [Ser. II, 584] (solo San-
nazaro Arcadia) 28, citiso ‘arbusto perenne, maggiociondolo’ [Colt. I, 

24. Il termine è anche in Colt. IV, 264 (passo fuori corpus), insieme a centaurea, 
galla, rosmarino, timo ecc. tutte voci presenti a poca distanza anche in Rucellai: è evi-
dente che la fonte comune sia il IV libro delle Georgiche.

25. Si indica tra parentesi tonde la prima attestazione assoluta ricavata dai re-
pertori.

26. Ma più avanti Rucellai utilizza anche zucca [Api, 434].
27. L’allotropo pezzo ha avuto una circolazione maggiore, anche nella trattatistica 

(cfr. GDLI, s.v. pezzo: Mattioli, Citolini ecc.). La forma femminile peccia, che conti-
nua il latino piceam, è attestata invece sul finire del secolo, nelle Relazioni universali di 
Giovanni Botero.

28. In prosa ben documentato già nel Medioevo (Antidotarium Nicolai volg.). Per 
l’uso in Sannazaro (mutuato da Ovidio o Lucrezio) cfr. Gianfranco Folena, La cri-
si linguistica del Quattrocento e l’Arcadia di I. Sannazaro, Firenze, Olschki, 1952, p. 125.
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873] (solo citisco in Ariosto Rime) 29, ebulo ‘erba perenne, ebbio, sam-
buchella’ [Pod. II, 348] (Sannazaro Arcadia, Ariosto Furioso) 30, lenti-
sco ‘arbusto sempreverde’ [Api, 573] (Caro Eneide, poi Tasso Mondo 
creato), ogliastro ‘olivo selvatico, oleastro’ [Pod. II, 346] (solo oleastro 
in Caro Eneide)  31; terebinto ‘arbusto simile al pistacchio’ [Colt. I, 573] 
(Sannazaro Arcadia)  32.

I poemi georgici cinquecenteschi, nuovi nella loro impostazione, 
non sono però le prime opere poetiche in assoluto a trattare di argo-
menti agricoli e botanici: si è già avuto modo di ricordare almeno i 
precedenti tre-quattrocenteschi di Bonafè e Tanaglia. Alcune parole 
a cui ricorrono gli autori del nostro corpus mostrano attestazioni poe-
tiche antecedenti proprio, e soltanto, in questi due poemetti. Questa 
trafila interna al sottogenere georgico è ben visibile da un drappello di 
termini presenti nella Coltivazione. Prima di Alamanni, solo in Tanaglia 
si trovano ciriegio ‘ciliegio’ [Colt. I, 459]  33 e giuggiolo [Colt. I, 648]  34, 
mentre solo in Bonafè compaiono cicerchia ‘tipo di legume’ [Colt. I, 
176] e mandorlo [Colt. I, 623]  35.

Convergenze terminologiche tra opere agronomiche in versi emer-
gono anche guardando ad alcune parole che indicano parti della pian-
ta. Oltre alle più comuni barba ‘radice’ [Api, 413 e 462; Colt. I, 482 e 
825] e pedale ‘base del tronco’ [Colt. I, 356 e 481; Ser. II, 1364], merita 
una menzione almeno occhio nell’accezione botanica di ‘germoglio’ 
[Colt. I, 315]: si tratta di una voce presente nei volgarizzamenti dei 
trattati agronomici latini (e si noti che l’accezione botanica era propria 
già del latino oculus)  36 per la quale si può citare almeno un’occorrenza 

29. Voce rara, attestata nei secoli precedenti solo nei volgarizzamenti dell’Ars ama-
toria di Ovidio e nel volgarizzamento di Crescenzi.

30. Altro latinismo virgiliano (Ecl., X, 27): per l’uso in Sannazaro cfr. Folena, La 
crisi linguistica del Quattrocento, p. 135.

31. Attestato con parsimonia dal Trecento: la prima attestazione è in Ciampolo 
di Meo Ugurgieri (a. 1340), poi anche in Palladio volg. (uniche occorrenze registrate 
nel TLIO).

32. Prima attestazione in Belcalzer, è anche nei volgarizzamenti di Palladio e 
Crescenzi.

33. La forma femminile ciresa, sempre indicante l’albero, è già nel Tesoro di Bonafè. 
La prima attestazione assoluta di ciriegio è in un documento fiorentino del 1257; per 
questa forma cfr. anche Trovato, Il primo Cinquecento, p. 340 nota 18.

34. La prima attestazione, e probabile fonte comune, è in Crescenzi volg.
35. La voce cicerchia è anche nel volgarizzamento di Palladio; la prima attestazione 

documentata di mandorlo è invece nel Novellino.
36. Cfr. Bruno, Il lessico agricolo latino, p. 76.
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poetica proprio in Tanaglia, in cui si ritrova anche piantone ‘ramo che 
viene staccato e trapiantato per la riproduzione’ [Colt. I, 470], impie-
gato già da Bonafè.

Delle vere e proprie rarità lessicali sono offerte dall’ottava 61 della 
Regola di Ciappi, che comprende diversi nomi di funghi, alcuni consi-
gliati, altri da evitare. Si tratta in questo caso di termini con tutt’altra 
trafila rispetto ai latinismi mostrati poco fa: di sapore locale (propri 
della Toscana meridionale, in particolare di Siena e Arezzo), del tut-
to esclusi dal vocabolario poetico e rintracciabili raramente anche in 
prosa, principalmente all’interno di elenchi contenuti in opere enci-
clopediche come quelle di Citolini, Mattioli o Garzoni. L’unica voce 
per la quale è possibile citare qualche fugace apparizione in versi è 
prugnolo ‘fungo commestibile che cresce in primavera’, impiegata al-
meno da Burchiello (GDLI). Non sono registrati dai repertori parigio-
la, pettinella  37 e rosetta, mentre peperone è presente come specie di fun-
go solo nel DEI (che lo data con questa accezione al 1729): per queste 
quattro forme, dunque, quella della Regola costituirebbe la prima at-
testazione documentabile. Per gli altri sette termini si possono invece 
indicare rare attestazioni precedenti, sempre in opere enciclopediche 
in prosa: cardarella (Citolini), manina  38 (Citolini), orcella (Mattioli), 
porcino (Landino Plinio volg.), prataiolo (Citolini), torino  39 (Citolini), 
vescia (Mattioli).

2.3.2.  Voci più comuni e contesti d’uso

Gran parte delle parole botaniche che hanno avuto maggiore circo-
lazione in poesia si ritrova per lo più in opere comico-realistiche, op-
pure nella lingua “media” dei poemi quattro-cinquecenteschi, seb-
bene alcune, in numero minore, siano riuscite a imporsi anche nel 
genere lessicalmente più selettivo della lirica. Ci si limita a notare che 
dalla lirica sono escluse le voci più concrete come i nomi di ortaggi 
o di legumi: quei termini, quindi, più di altri legati alla sfera reali-
stica e quotidiana, generalmente bandita dalle espressioni poetiche 
più auliche.

37. Si tratta di una denominazione locale (oggi propria di Arezzo) della Amanita 
crocea.

38. Cfr. Marazzini, Il secondo Cinquecento ed il Seicento, p. 201: nome di un fungo 
«usato dagli aretini dai senesi», mentre a Firenze si dice ditola.

39. Termine di area centro-settentrionale secondo il GDLI.
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Tra le voci botaniche registrate nel nostro corpus, trovano corri-
spondenze soltanto nelle opere comiche e nei poemi parole come  40: 
cetriolo [Api, 458: citriuol; Reg., 59, 2] (Lorenzo de’ Medici Canto car-
nascialesco, Machiavelli L’Asino) 41; finocchio [Reg., 69, 5] (Burchiello, 
Pulci Morgante, Lorenzo de’ Medici Poemetti in terzine) 42; lupino [Colt. 
I, 240] (Francesco di Vannozzo, Burchiello, Pulci Morgante); pistacchio 
[Reg., 74, 4] (Burchiello, Pulci Morgante); popone ‘melone’ [Api, 453] 
(Pucci Rime, Burchiello, Boiardo Inamoramento) 43; zibibbo ‘varietà di 
uva, grossa e dolce’ [Api, 869] (Burchiello, Pulci Morgante); al fianco 
di alberi come il castagno [Colt. I, 376; Ser. II, 1321] (Fazio degli Uber-
ti Dittamondo, Lorenzo de’ Medici Poemetti in ottava rima, Niccolò da 
Correggio), erbe come la nepitella ‘pianta erbacea perenne, calamin-
ta’ [Api, 570] (Lasca Rime burlesche, Franco Priapea), o cereali come il 
panìco [Colt. I, 198] (Cecco Angiolieri, Fazio degli Uberti Dittamondo, 
Pulci Morgante).

Nel genere più aulico, invece, a parte qualche albero ben noto 
come quercia [Api, 148, 180, ecc.; Colt. I, 377, 457, ecc.; Pod. I, 162; 
Fis. II, 70; Ser. II, 726; Naut. I, 96, 477 ecc.; Caccia I, 16, 4 e 17, 3], 
si incontrano principalmente nomi di fiori quali gelsomino [Api, 451], 
giacinto [Api, 575; Reg., 79, 3], giglio [compresi i valori metaforici: Api, 
103, 451 ecc.; Colt. I, 1109 e 1110], narciso [Api, 496: narcisso], oltre ai 
diffusissimi rosa e viola, ai quali si aggiunge un latinismo poetico come 
dumo ‘cespuglio di rovi’ [Colt. I, 864; Cin. II, 18, 7; Pesci, I, 2, 5; Cac-
cia I, 54, 8]  44.

Qualche parola in più si può spendere circa i contesti d’uso in cui 
è possibile ritrovare questi termini. Nella premessa a questo capitolo 
si è avuto modo di accennare alla convergenza lessicale tra poemi di-
dascalici di argomento georgico (o che includono nomi gastronomici, 
come la Regola) e opere di carattere comico, etichetta con cui si indica-
no sia i sonetti “alla burchia”, sia le opere del filone nenciale-rusticale, 

40. Si riportano tra parentesi tonde un massimo di tre altre attestazioni poetiche 
precedenti o coeve.

41. Anche in Colt. V, 838 e 863.
42. Anche in Colt. V, 587.
43. Variante regionale toscana; per approfondimenti cfr. Giovanna Frosini, Il 

cibo e i signori (La mensa dei Priori di Firenze nel quinto decennio del sec. XIV), Firenze, 
presso l’Accademia della Crusca, 1993, pp. 132-133, s.v. poponi.

44. Per gli usi poetici cfr. Pier Vincenzo Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, 
Firenze, Olschki, 1963, p. 333, e Maurizio Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico. 
La «Gerusalemme Liberata», 2 voll., Milano, LED, 2007, p. 203.
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tipicamente toscano, senza dimenticare il Morgante di Pulci: tutti testi 
in cui trova ampio spazio la nomenclatura delle cose di tutti i giorni  45.

A rimarcare la differenza tra poesia didascalica e poesia comica 
sono le finalità con le quali questo bagaglio lessicale viene impiegato: 
nella prima l’uso di tali voci risponde a un’esigenza di precisione ter-
minologica, mentre nel registro comico i nomi botanici possono es-
sere usati in associazioni imprevedibili (spesso nonsense) o in lunghe 
enumerazioni volte a stupire il lettore (come nei sonetti di Burchiel-
lo 46), oppure, nelle opere rusticali, «per dare in modo concreto il sa-
pore dell’ambiente in cui si situa l’azione dei personaggi della comme-
dia» 47. Va notato, inoltre, che se da un lato anche nella poesia comica 
«prevale il valore denotativo e meramente referenziale del lessico» in 
una contrapposizione voluta e spesso degradante del «linguaggio al-
tamente generico e codificato» 48 del genere lirico, dall’altro proprio 
i termini botanici si caricano molto spesso di doppi sensi osceni, del 
tutto estranei all’orizzonte didascalico 49.

Tra le voci sopra elencate sono soprattutto i nomi di legumi a pre-
sentare molte attestazioni in opere comiche. Si veda questo passo della 
Coltivazione dove si elencano con precisione quelli che possono essere 
piantati anche in un terreno sterile:

45. Basta un rapido sguardo all’elenco di voci botaniche registrate da Poggi Sala-
ni, Il lessico della Tancia (p. 169) per trovare voci come acetosa, aglio, borrana, carciofano, 
cicerchia, cipolla, fico, lente, nespola, nipitella, popone, porro, ruta, sermollino, sorbo, tutte voci 
presenti anche nei nostri poemi. Sulla poesia comica in generale cfr. Zaccarello, Poesia 
comico-realistica; sulla poesia “alla burchia” cfr. Giuseppe Crimi, L’oscura lingua e il par-
lar sottile: tradizione e fortuna del Burchiello, Manziana (RM), Vecchiarelli, 2005; sulla po-
esia rusticale nella cerchia di Lorenzo de’ Medici cfr. almeno Stefano Carrai, L’usigno-
lo di Bembo: un’idea della lirica italiana del Rinascimento, Roma, Carocci, 2006, pp. 35-51.

46. Di fatto, una delle caratteristiche di tali sonetti è «la sintassi modulare, con 
tendenza all’enumeratio, caratteristica del mondo mercantile dei registri» (Zaccarel-
lo, Poesia comico-realistica, p. 164). Sull’uso della nomenclatura quotidiana e delle 
enumerazioni in Burchiello cfr. Crimi, L’oscura lingua e il parlar sottile, pp. 26-45. Sul-
la lingua di Burchiello cfr. anche Danilo Poggiogalli, Dalle acque ai nicchi. Appunti 
sulla lingua burchiellesca, «Studi di Lessicografia Italiana», XX, 2003, pp. 65-126; sul 
nonsense nella poesia italiana cfr. i saggi contenuti in Nominativi fritti e mappamondi: il 
nonsense nella letteratura italiana, atti del Convegno (Cassino, 9-10 ottobre 2007), a cura 
di Giuseppe Antonelli e Carla Chiummo, Roma, Salerno Editrice, 2009.

47. Poggi Salani, Il lessico della Tancia, p. 163.
48. Zaccarello, Poesia comico-realistica, p. 161.
49. Sul lessico dell’equivoco cfr. il repertorio di Jean Toscan, Le carnaval du lan-

gage. Le lexique érotique des poètes de l’équivoque de Burchiello à Marino (XVe-XVIIe siècles), 
4 voll., Lille, Presses Universitaires, 1981.
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sian la fava pallente, il cece altero,
il crescente pesel, l’humil fagiuolo,
la ventosa cicerchia in parte dove
senza soverchio humor felice et lieto
truovin l’albergo lor; la lente pure
dello steril sentir non è sì schiva [Colt. I, 174-179].

Può essere utile confrontare questi versi con le occorrenze del lessema 
fagiolo in autori comici o rusticali, come Burchiello: «sette orvietani e 
nove pennaioli, | che ciascun ave’ la mente burlazza, | misono a mor-
te sessante orioli | e’ brucioli e’ fagioli, | che vidon l’orizzonte sì strac-
ciato, | ferir l’agnol per el perdon da Prato» (Altri sonetti, 42, 12-17) o 
Lorenzo de’ Medici: «E egli a lui: “Alle tue spese impari: | perché ci 
desti a desinar fagiuoli, | sgonfiar bisogna, or ferminsi e precari» (Sim-
posio, 7, 64-66) e Berni: «egli eran bianchi come duo paiuoli, | dipinti 
di marzocchi alla divisa: | parevan cotti in broda di fagiuoli» (Rime, 51, 
133-135)  50. L’esperimento darebbe risultati simili anche se fosse ripetu-
to per cece, fava e gli altri, attestati con costanza nei versi di Burchiello, 
Pucci, Lorenzo de’ Medici, Franco, Berni ecc.

Le differenze emergono chiaramente anche quando le voci vengo-
no elencate in lunghi cataloghi. Si veda ad esempio questa enume-
razione all’interno della Priapea di Niccolò Franco, dove è evidente 
che l’accumulo di materiale lessicale concreto risponde a finalità di-
verse da quella didascalica, come dimostra l’aprosdoketon conclusivo: 
«e sonvi, oltre l’erbaggio e l’insalate, | faggiuoli, lenti, ceci, fave fine, 
| ciriegie, gelse, mandorle, susine, | fravole e bozzacchioni in quanti-
tate. | Con tante esche vorrebbe la ragione | ch’a la rete io pigiassi de 
le strane, | ed ogni giorno fresca cacciaggione, | dubito certo, e ben 
potrei giurarne, | che di tutti i miei danni sia cagione | il mio esser di 
legno, e non di carne» (22, 5-14). In più, oltre che sul piano semantico 
(accumulo di cose contro elenco esaustivo e coerente con l’argomento 
trattato), le differenze si colgono anche su quello stilistico, a partire 
dall’uso ricorrente di epiteti e apposizioni da parte di Alamanni – che 
dilatano e rallentano la catalogazione – contro la rapida enumerazio-
ne sostantivale di Franco.

50. Inoltre, il termine può assumere il valore traslato di ‘stupido, minchione’, 
come nell’Orlando di Berni, in Firenzuola e nella Tancia (per quest’accezione cfr. Pog-
gi Salani, Il lessico della Tancia, p. 54).
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Molti di questi termini, quindi, si prestano a svariati àmbiti d’uso. 
Se nel registro comico le voci botaniche sono impiegate in elenchi 
lessicali concreti, spesso associati senza un criterio preciso, oppure 
in espressioni idiomatiche e in usi allusivi in maggior parte a sfondo 
sessuale, gli stessi termini (in questo caso soprattutto nomi di piante) 
possono assumere nei poemi cavallereschi in ottave sfumature diver-
se. Elementi centrali nelle immancabili descrizioni paesaggistiche, i 
termini botanici possono caricarsi anche di valori traslati, ad esempio 
nelle frequenti metonimie per indicare le armi, come nel caso di frassi-
no per riferirsi alla lancia: «per veder spezzar frassini e faggi» (Ariosto 
Furioso, XVIII, 104, 6), «S’apre lo scudo al frassino pungente» (Tasso 
Liberata, XI, 79, 1). Diverso è il contesto in cui il termine appare in Ala-
manni, ossia l’elenco puntuale delle piante che traggono giovamento 
dall’innesto: «Cresce il duro nocciuol traposto in pianta, | la palma 
invitta, et con mille altri insieme | l’alto frassino anchor, la quercia om-
brosa, | l’aurato cetro poi, la poma rancia» [Colt. I, 523-526]. Non 
manca però, ed è un elemento di continuità utile per valutare la per-
vasività di certi stilemi in generi poetici diversi, un uso metonimico an-
che all’interno di un’opera del corpus, la Nautica: all’interno della de-
scrizione delle armi che devono essere custodite nell’arsenale si legge 
infatti: «Pendan lucidi usberghi, elmi, loriche, | ferrati scudi, frassini et 
abeti | conversi in lunghe lance e spade, et archi» [Naut. I, 609-611]  51.

Un’ultima voce, serpillo, è particolarmente adatta per riassumere i 
vari contesti in cui termini di questo genere possono essere impiegati. 
È infatti rintracciabile sia in testi comici (dove avrà trovato spazio an-
che per ragioni foniche e per la possibilità di essere usato per una rima 
rara): «Ma nella Primavera, | siccome dice Seneca a Lucillo, | la salsa 
nihil val senza serpillo» (Burchiello Rime 40, 15-17); sia nelle descri-
zioni paesaggistiche tipiche dei poemi cavallereschi: «serpillo e persa 
e rose e gigli e croco | spargon da l’odorifero terreno | tanta suavità, 
ch’in mar sentire | la fa ogni vento che da terra spire» (Ariosto Furioso, 
XVIII, 385-388); sia, ancora, in testi poetici più tecnici come quello 
di Tanaglia: «Drieto a ellera è certo ch’assai vada [lo sciame d’api], | e 
del serpillo a lor case vicino, | con copia assai di marina rugiada» (III, 

51. Anche per indicare le navi Baldi ricorre spesso a delle metonimie: dal comu-
nissimo legno (diffuso già nella poesia duecentesca e consacrato dall’uso dantesco e 
petrarchesco: cfr. Maurizio Vitale, La lingua del Canzoniere «Rerum volgarium frag-
menta» di Francesco Petrarca, Padova, Antenore, 1996, p. 428) fino ad abete [Naut. I, 
260] e pino [Naut. I, 59].
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148-150). Quest’ultimo passo è molto vicino, anche per tematica, ai se-
guenti versi di Rucellai: «Intorno del bel culto e chiuso campo | lieta 
fiorisca l’odorata persa, | e l’appio verde, e l’humile serpillo, | che con 
mille radici attorte e crespe | sen va carpon vestendo il terren d’her-
ba» [Api, 135-139]  52.

Termini di questo genere possono però mantenere un significato 
più generico ed evocativo anche nelle opere didascaliche, soprattutto 
all’interno delle non rare divagazioni. Proprio riguardo a serpillo, si 
può infatti citare questo passo di carattere paesaggistico tratto dalla 
Coltivazione (fuori corpus), indirizzato insolitamente alle «Ninfe cor-
tesi»: «venite a cor fra noi le rose e i fiori, | l’amaraco e ’l serpillo, or 
che più splende | il bel maggio o l’aprile; e vi sovvenga | che le stagion 
miglior veloci ha l’ale» (Colt. V, 959-962). Queste diverse possibilità 
sono in stretto rapporto con i contesti in cui il termine viene impiega-
to e possono rappresentare la conseguenza della commistione di fonti 
(opere georgiche e trattati agronomici da un alto, poesia lirica volgare 
dall’altro) che soggiace, con equilibri diversi, alle opere del corpus.

Passando alle voci ben radicate anche nel vocabolario lirico, sa-
rebbe superfluo ricordare la diffusione di gigli, rose e viole nella no-
stra tradizione, sia nelle descrizioni del locus amoenus (dove spesso si 
ritrovano tutti e tre, o almeno a coppie), oppure, metaforicamente, 
all’interno delle tipiche descriptiones mulieris. Guardano invece alle oc-
correnze di questi tre termini nel corpus, emergono usi più variegati.

Anche qui possono presentarsi in consuete dittologie e terne all’in-
terno dei canonici squarci paesaggistici, soprattutto nelle Api, il testo 
più influenzato dalla tradizione bucolica: «o corran chiari e tremulanti 
rivi, | nutrendo gigli e violette e rose» [Api, 102-103] o «sopra verdi frondi 
e bianchi gigli» [Api, 614]. Ma se questi sono usi che si allineano alla 
tradizione poetica, peculiari del genere didascalico sono invece i con-
testi prescrittivi in cui queste voci sono caratterizzate da quella che si 
potrebbe definire una referenzialità stretta, che fa riferimento al solo 
valore concreto della parola. Le rose compaiono ad esempio proprio 
in un passo in cui Rucellai spiega come far rinvenire le api tramortite: 
«Qui ti convien soccorrere a gl’infermi, | con odori, e profumi | […] | 
gioverati ancho il mescolarvi insieme | le rose secche o ver la galla tri-
ta» [Api, 860-867]; nella Regola di Ciappi, con un effetto ancora più 
straniante, rose e viole appaiono nello stesso verso, ma circondate da 

52. Il termine compare anche nelle indicazioni su come far nascere nuove api dal 
sangue di un toro [Api, 940].
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termini meno comuni, se non proprio impoetici: «Haver de le conser-
ve anco si vuole | come di fior di salvia, e rosmarino, | di rose, di mor-
tella e di viole | di nenufar ancor, ma sia cetrino» [Reg., 45, 1-4].

Anche il diverso impiego di un termine comunissimo come alloro (o 
ancor più lauro) permette di saggiare le due possibilità che, al di fuori 
di un contesto poetico astratto e allusivo, erano a disposizione degli 
autori di poesia didascalica. La prima è quella tradizionale, simbolica, 
per cui l’alloro si fa emblema della gloria poetica: «e giungendo con 
edera l’alloro | cingan le tempie d’alto e bel lavoro» [Cin. II, 3, 7-8]; la 
seconda è invece quella meno comune, propria dei contesti più pre-
scrittivi, ad esempio nell’indicazione delle piante che non devono cre-
scere vicino al luogo in cui si allevano i bachi: «Nuoce l’umida selva 
ancora ai seri | di lauro, o rosmarino, o vil ginestra» [Ser. II, 1138-1139]. 
A questo esempio si può aggiungere questo passo della Coltivazione 
dove, all’interno di un classico elenco  53, si assiste a una transizione dal 
piano concreto e referenziale (la pianta dell’alloro) a quello simbolico 
(la gloria poetica), che sembra avvalorata anche dal climax aggettivale 
che accompagna il termine (che va da un concetto più concreto come 
il profumo, a quello più astratto di nobiltà e fama):

Altre [piante] veggiam nelle radici in basso
ch’hanno i suoi successor: l’olmo, il ciriegio,
l’odorato gentil famoso lauro,
ch’io spero anchor che le mie tempie cinga
sol per le vostre man, gran Re de’ Galli [Colt. I, 458-462].

2.4. Parole del lessico agricolo

2.4.1.  Latinismi e altre voci rare

I termini di questo settore si caratterizzano, piuttosto che per la loro 
marcata tecnicità, per l’appartenenza alla sfera concreta e quotidiana 
della vita campestre, generalmente esclusa dai piani alti della poesia 
ma ben rappresentata, anche in questo caso, nel filone delle opere co-
miche: a proposito del lessico della Tancia, ad esempio, è stato notato 
che voci come «zappa, marra, forcolo, pala e altri del genere» rappre-
sentano «termini tecnici usabili, se necessario, a diversi livelli di scrit-

53. Mutuato da Virgilio: «pullulat ab radice aliis densissima sylva […]» (Georg. 
II, vv. 17 e sgg.).
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tura»  54. Similmente a quanto detto per l’àmbito botanico, anche nel 
campo agricolo si nota una forte continuità con il lessico latino, come 
può confermare un confronto con il glossario di voci agricole latine 
redatto da Bruno  55; mancano invece voci troppo marcate in senso re-
gionale (toscane anzitutto) che invece proliferano nelle opere comiche 
di ambientazione rusticale  56.

Tra le voci più rare si possono isolare proprio alcune forme latineg-
gianti, offerte ancora una volta dal poemetto di Rucellai: una conse-
guenza dell’attitudine dell’autore a recuperare la semantica latina di 
alcune voci che avevano ormai acquisito un altro significato. Una no-
vità è ad esempio apiario nel senso di ‘arnia’, come concordemente in-
dicato dai repertori lessicografici: «non dubitar di profumar col thymo 
| ben dentro gl’apiarii» [Api, 753-754; anche 759]; la voce era presente 
già in Tanaglia ma con il valore di ‘apicoltore’  57. Lo stesso vale per cles-
sidra con l’accezione di ‘vaso per innaffiare’: «prendendo un vaso di 
tenace creta, | forato a guisa d’un minuto cribro, | che i Greci antiqui 
nominor clepsydra»  58 [Api, 425-427], e per forcipe con il valore generico 
di ‘tenaglia’: «Come ne la fucina i gran Cyclopi, | che fanno le saette 
horrende a Giove, | alcuni con la forcipe a due mani | tengono ferma 
la candente massa» [Api, 532-535], voce che Migliorini colloca tra i la-
tinismi cinquecenteschi: «usato al femminile e preso nel senso latino 
di ‘tenaglia’ (G. Rucellai), non in quello specificamente ostetrico»  59.

Latinismi rari si possono trovare anche nella Caccia di Erasmo di 
Valvasone, come ad esempio moltra ‘secchio in cui si raccoglie il latte 
durante la mungitura’ («che per tutte le moltre allhor biancheggia | 
copia di latte» [Caccia I, 141, 5-6]), datata dai repertori solo al XIX 

54. Poggi Salani, Il lessico della Tancia, p. 163. Per l’elenco degli strumenti agricoli 
nominati in quest’opera cfr. ivi, pp. 169-170.

55. Bruno, Il lessico agricolo latino.
56. Parole come gomea, manecchia o pungolone (attestate in alcuni rispetti di carat-

tere rusticale (citate in Carrai, L’usignolo di Bembo p. 49), o altre presenti nella Tancia, 
come segolo, spazzaforno, e via dicendo.

57. Per il quale cfr. Tanaglia, De agricultura, p. 158. Questo significato deriva dal-
la forma latina apiarius, mentre quello presente nelle Api continua il neutro apiarium 
‘alveare’ (LEI).

58. Cfr. il greco κλεψύδρα ‘strumento per il trasporto dei liquidi’ (LEI, s.v. clepsy-
dra).

59. Migliorni, Storia della lingua italiana, p. 370. Cfr. anche DELI s.v.: «la parola 
indicava in lat. la tenaglia del fabbro e il Rucellai (av. 1525) scrive ancora: “con la for-
cipe a due mani […]”». La prima attestazione nel senso più specificamente medico di 
‘specie di tenaglia usata per estrarre il feto dal grembo materno’ risale al 1782 (DELI).
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secolo  60. Lo stesso si può dire per il Podere, da cui si trae la voce uligi-
ne ‘naturale umidità del terreno’ (di ascendenza virgiliana: cfr. Georg. 
II, 184), che appare all’interno di una glossa: «non si faccia quel limo 
e quella borra, | che uligine suol dirsi da’ latini» [Pod. I, 149-150], e si 
ritrova precedentemente nel volgarizzamento di Crescenzi (insieme 
all’aggettivo uliginoso ‘umido’), che ne rappresenta la prima attestazio-
ne (Corpus OVI, DEI) 61. Si rifà a un’accezione tecnica già presente in 
latino anche l’uso della parola lago nel senso di ‘tino, recipiente’ 62: «et 
ampi tini e laghi a tetto dove | l’uva si prema» [Pod. III, 292-293] 63; il 
GDLI (s.v. lago) riporta un’attestazione in versi del poeta cinquecen-
tesco Pavolo Gualterio, e di inizio Cinquecento è anche la prima atte-
stazione rinvenuta, nel Trattato di architettura civile e militare del senese 
Francesco di Giorgio Martini (a. 1502).

Dal testo di Tansillo si ricava anche un vero e proprio hapax, ossia 
vinacciaio: «galline straniere, e del paese, | molte di queste, ma di quel-
le poche, | v’abbian lor piazza, ove di mese in mese | sul vinacciaio, sul 
polvere, e su l’aia | si trovin da beccar senza altrui spese» [Pod. III, 
266-270]. Il DEI, unico repertorio che lo registra, lo definisce come 
‘il luogo dove razzolano i polli’, probabilmente per la vicinanza, nel 
verso tansilliano, con la parola aia; un significato più vicino all’etimo-
logia del termine pare tuttavia quello della forma siciliana vinazzaru, 
ossia ‘luogo dove si deposita la vinaccia’ 64.

60. DEI: a. 1874; GDLI: Saluzzo Roero, a. 1840. Dal lat. mulctra, derivato da mul-
gere ‘mungere’ (GDLI), attestato nei trattatisti agronomici latini (cfr. Bruno, Il lessico 
agricolo latino, p. 133). Ma Erasmo di Valvasone poteva avere in mente anche il friulano 
multrin ‘mungitoio’ (DEI).

61. Cfr. anche Bruno, Il lessico agricolo latino, pp. 22-23, dove si sottolinea la pre-
senza del termine in tutti gli scrittori agronomici latini, aggiungendo che né il sostan-
tivo né l’aggettivo si sono continuati nelle lingue romanze.

62. La forma lacus ‘cisterna, vasca’ si ritrova comunemente nella trattatistica agro-
nomica latina (cfr. ivi, p. 192). Può essere utile riportare a riguardo anche una nota di 
Benedetto Buonmattei, tratta dalle sue Lezioni, riportata dal GDLI (s.v. lago): «i latini 
dicevan lago un certo vaso, del quale si servivano per pigiar l’uva».

63. Cfr. la dettagliata nota di Brognoligo riguardo ai «laghi a tetto» riportata 
in Tansillo, L’egloga e i poemetti, p. 490: «conserve, o recipienti di cemento e calce-
struzzo atti a raccoglier l’uva, per essere ammostata, e coperti da un tetto o, meglio, 
piccola tettoia di canne».

64. La rarità della forma ha dato vita a un problema di natura filologica, che ha 
visto contrapposte le scelte di due commentatori del poemetto, Flamini e Brognoligo. 
A riguardo, proprio nel DEI si legge: «la lezione vinacciaio, proposta dal Brognoli-
go, sembra preferibile a vivacciaio (Flamini), voce che resterebbe senza spiegazione». 
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Al di fuori dei latinismi più peregrini, non mancano alcuni tecnici-
smi rari nel campo dei verbi che indicano pratiche agricole. Poco dif-
fuso è ad esempio il parasintetico smielare ‘togliere il miele dalle arnie’ 
[Api, 707 smela], attestato precedentemente in versi solo nell’opera di 
Tanaglia, da cui potrebbe aver attinto Rucellai  65. Dal Podere si ricava 
invece quella che pare la prima occorrenza documentabile del verbo 
falciare [Pod. I, 113]  66, là dove il sostantivo falce è ampiamente attestato 
già nel Duecento. Molto rare in versi sono anche due forme caratte-
rizzate dal prefisso iterativo ri-, quali rinettare, che vale genericamen-
te ‘ripulire, pulire a fondo’: «rinettando i solchi, | e tritando le zolle» 
[Colt. I, 208-209]  67, e ristuccare nell’accezione concreta di ‘riempire 
con stucco, stuccare’ per cui il GDLI riporta come primo esempio il 
passo di Rucellai: «ma tu però le lor rimose celle [degli alveari] | leg-
giermente col limo empi e ristucca» [Api, 181-182]  68.

Verbi di questo genere sono presenti per lo più nei trattati agrono-
mici in prosa, ma non tutti sono completamente estranei alla poesia 
precedente. Un latinismo agricolo come adacquare ‘irrigare’ – presente 
nel testo latino di Palladio e da lì passato nel volgarizzamento trecen-
tesco 69 – aveva già fatto la sua comparsa in versi, sia con valore pro-
prio nel Dittamondo, dove viene riferito a un fiume: «per lungo corso 
gran terreno adacqua» (libro IV, VI, 37), sia in un contesto metaforico 

Anche l’edizione più recente del Podere accoglie vinacciaio (cfr. Tansillo, L’egloga e i 
poemetti, p. 489 e relativa nota).

65. Per i rapporti tra i due testi cfr. Gallo,“In tenui labor; at tenuis non gloria”, 
p. 167. Quella di Tanaglia è segnalata come la prima attestazione del termine (DEI).

66. Il DELI data la voce a prima del 1571 (G. B. Strozzi, in un contesto figurato), 
segnalando però la presenza nel latino medievale di forme come falzare (XIII sec.). 
Si segnala inoltre l’assenza della voce nel TLIO e nel Corpus OVI e il fatto che sia 
registrata dalla Crusca solo nella V impressione; inoltre, nel GDLI il primo esempio 
riportato con il significato agricolo è ottocentesco (Monti, Iliade).

67. Si segnala che per la sola attestazione di Alamanni il GDLI riporta una defi-
nizione più specifica, ossia ‘livellare i solchi di un coltivo’. Quella della Coltivazione 
è anche la prima attestazione del termine riportata dalla Crusca, a partire dalla III 
impressione (per questa e altre voci verbali formate con il prefisso ri- che la Crusca ha 
prelevato da Alamanni, come ripiantare e risarchiare, cfr. Cortesi, Il contributo della 
«Coltivazione» di Luigi Alamanni, pp. 133-134). Nel Cinquecento la voce era utilizzata 
anche nel linguaggio artistico con il significato di ‘levigare’ (Michelangelo, Cellini).

68. Le forme base dei due verbi sono attestate in prosa già dal Due-Trecento, ma 
sono anch’esse scarsamente impiegate in poesia. Per ristuccare con questa accezione si 
può segnalare un’attestazione quattrocentesca in versi nei Canti carnascialeschi, mentre 
è ben più diffuso nel senso figurato di ‘stufare, annoiare’.

69. Cfr. Bruno, Il lessico agricolo latino, p. 32.
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nell’Inamoramento de Orlando di Boiardo: «Che ogni servigio di dama 
si perde | chi non adacqua il suo fioretto verde» (libro I, XXIV, 44, 8). 
Altri ancora sono stati impiegati anche nella lirica, per lo più in con-
testi metaforici, come ad esempio innestare, che è utilizzato nel corpus 
sempre con valore concreto [Pod. I, 282 innesti; III, 106 innesti; Ser. II, 
1315; II, 1362 inestar, ecc.; Caccia I, 64, 2 inesti], mentre nella tradizio-
ne è molto comune in contesti figurati (già Petrarca, poi Della Casa, 
Tasso ecc.), anche osceni nella produzione comica e rusticale (ad es. 
nella Canzona degli innestatori di Lorenzo de’ Medici).

Qualche forma interessante è offerta anche dal gruppo dei nomina 
agentis che designano i lavoratori dei campi addetti a una particolare 
operazione. Nella Coltivazione si trova ad esempio la prima attestazio-
ne documentabile per sfrondatore ‘contadino addetto alla sfrondatura 
delle piante’ [Colt. I, 404], che testimonia la produttività del suffis-
so latineggiante -ore per la formazione di nomi simili utilizzati nelle 
opere georgiche in sciolti, in Alamanni in particolare 70. Una limitata 
diffusione in poesia caratterizza anche potatore [Colt. I, 313, 480 e 530] 
(attestato in versi soltanto nei quattrocenteschi Canti carnascialeschi, 
mentre in prosa si ritrova nei soliti volgarizzamenti dei trattatisti agro-
nomici) e mietitore [Caccia I, 31, 5-7], che si può ritrovare in un’eglo-
ga dell’Arcadia e nell’Aminta. In linea con la tradizione poetica, che 
preferisce cultore o villano, è rara nel corpus la voce coltivatore [Colt. I, 
41: coltivator; 605: cultivator]: tra le poche attestazioni precedenti, tut-
te medievali, si possono indicare l’Intelligenza e le Rime di Sacchetti. 
Tra le forme più diffuse, come agricoltore [Ser. II, 1205 e 1381] o arato-
re [Colt. I, 183 e 1049; Pod. II, 376], vale la pena segnalare almeno la 
forma zappatore [Colt. I, 371; Ser. II, 486], che ha avuto ampia circola-
zione grazie al verso petrarchesco «l’avaro zappador l’arme riprende» 
(RVF, L, 18)  71, con sintagma ripreso anche da Tesauro nella Sereide: 
«e canta | l’avaro zappator, quando è più stanco» [Ser. II, 485-486].

2.4.2.  Aggettivi per la descrizione del terreno

Un gruppo a sé stante è formato da quegli aggettivi – concentrati in 
Coltivazione, Podere e Sereide – che vengono impiegati per definire le 

70. Un riflesso di questo uso può essere il fatto che la Crusca (a partire da Crusca 
III) citi la Coltivazione per l’esemplificazione di molti di questi termini (cfr. Cortesi, 
Il contributo della «Coltivazione» di Luigi Alamanni, pp. 132-133). La conferma che sfron-
datore sia una voce cinquecentesca viene dal DEI.

71. Per cui cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 526.
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caratteristiche del terreno. Si tratta di voci comuni che assumono in 
questi contesti un’accezione tecnica e che vengono spesso usati in op-
posizione polare (grasso/magro; dolce/amaro; grave/leggero; denso, spes-
so/raro ecc.). Per confermarne il valore tecnico, se ne è indagato l’uso 
nelle opere agronomiche precedenti al Cinquecento, da quelle in pro-
sa (Palladio volg., Crescenzi volg.) a quelle in versi (Bonafè, Tanaglia)  72, 
tenendo presente che si tratta in gran parte di un’aggettivazione che 
deriva dai trattati latini de re rustica  73.

Gli aggettivi associati a terra o terreno fanno riferimento in parti-
colare a:

– colore: fosco [Pod. II, 244]; negro [Colt. I, 710; Pod. II, 244] (Palla-
dio volg.); vermiglio [Pod. II, 343];

–  grado di fertilità (che è ricco di sostanze nutritive per le piante | che 
ha molti sali solubili ed è quindi inadatto a gran parte delle colti-
vazioni): dolce [Pod. II, 251] (Bonafè); fertile [Pod. I, 184; II, 267]; 
grasso [Colt. I, 129, 232, 705 ecc.; Pod. I, 184; II, 251, 335; Ser. II, 
1181, 1253] (Palladio volg., Crescenzi volg., Bonafè, Tanaglia); lieto  74: 
[Colt. I, 135, 313; Pod. II, 295, 325] (Palladio volg., Crescenzi volg.); 
pingue [Pod. II, 257]; soave [Pod. II, 258]; vs amaro  75 [Colt. I, 698; 
Pod. I, 251] (Palladio volg.); aspro [Pod. I, 294; II, 349] (Palladio 
volg.); salso  76 [Colt. I, 698; Pod. II, 258] (Palladio volg.); secco [Pod. 
II, 257] (Palladio volg.);

– densità (argilloso | sabbioso)  77: denso [Pod. II, 267]; folto [Pod. 
II, 250]; grave [Colt. I, 690 greve; Pod. II, 252, 292]; grosso [Colt. 

72. Per gli aggettivi rivolti alla terra presenti nel Ricordo di agricoltura di Camil-
lo Tarello (1567) cfr. Gualdo, Il buon governo del fondo rustico, p. 94. Al di fuori della 
trattatistica agronomica è interessante anche l’elenco di aggettivi riportato da Citolini 
nella Tipocosmia per la voce terra: «terra calda, fredda, dura, molle, sassosa, arenosa, 
giarosa, cretosa e grassa, magra» (cfr. GDLI s.v. terra).

73. Come dimostrano le voci registrate in Bruno, Il lessico agricolo latino, pp. 19-23.
74. Accezione latineggiante. È tra le voci più letterarie, attestata anche in poesia, 

ad esempio, limitandosi al Cinquecento, in Sannazaro Arcadia («lieti campi»), Ario-
sto Furioso («lieti colli», «lieti solchi»), Tasso Liberata («terra molle, lieta e diletto-
sa»), ecc.

75. TLIO: ‘che contiene sali di origine marina, salso’. Opposto a «terra dolce» 
già nel Tesoro volg.

76. GDLI: ‘Che contiene sali solubili in quantità tale da limitare la crescita della 
vegetazione (un terreno)’; poi anche in Soderini.

77. Per gli aggettivi che delineano queste caratteristiche usati da Tansillo cfr. le 
note in Tansillo, L’egloga e i poemetti, p. 497.
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I, 987] (Bonafè); spesso [Colt. I, 691, Pod. II, 257, 312]; vs leggero 
[Colt. I, 690; Pod. II, 252, 292] (Tanaglia); magro [Colt. I, 316; 
Pod. II, 251 e 273; Ser. II, 1182] (Palladio volg., Bonafè, Tanaglia), 
molle [Ser II, 1253]; morbido [Ser 1181]; raro [Colt. I, 691; Pod. II, 
250, 257, 312];

– altre caratteristiche: freddo [Colt. I, 711]; ghiaioso [Colt. I, 733; an-
che Ser. II, 1304-5: ghiarosi | prati] (Crescenzi volg.); pietroso [Ser. II, 
1182].

2.4.3.  Voci più comuni

Le voci riportate fino a qui sono ben lontane dal rappresentare la to-
talità dei termini agricoli rinvenibili nel corpus. Limitandoci a qualche 
breve osservazione sulle voci meno rare, si potrebbero elencare nume-
rosi nomi di attrezzi che presentano occorrenze in testi poetici di carat-
tere non lirico, da quelli meno diffusi – come imbuto [Api, 809] (Bur-
chiello), marrone ‘grossa zappa’ [Colt. I, 1027; anche in Naut. I, 373] 
(in versi solo nella Nencia di Lorenzo de’ Medici), treggia ‘carro senza 
ruote trainato dai buoi’ [Pod. I, 104] (nelle Rime di Sacchetti)  78, fino a 
quelle più comuni come catino [Api, 874] (Pulci Morgante, Lorenzo de’ 
Medici Poemetti in terzine, Ariosto Lena) e fiscella ‘cesta di vimini’ [Ser. 
II, 901] (Sannazaro Arcadia, Franco Priapea, Tasso Liberata).

Alcuni termini hanno fatto breccia anche nella cittadella lirica, sep-
pur filtrati mediante il consueto processo di astrazione. Tra i più dif-
fusi ci sono giogo, che ha avuto un uso diffusissimo in contesti meta-
forici legati alla schiavitù d’amore o all’assoggettamento politico  79, e 
vomero, la cui fortuna in àmbito lirico si può far risalire al petrarchesco 
«vomer di pena» (RVF, CCXXVIII, 5). Un caso utile a mostrare come 
i poemi didascalici possano risentire dei modelli poetici volgari anche 
nel mezzo del discorso tecnico è quello di un sintagma di lungo corso 
come «falce adunca», che appare due volte nella Coltivazione [I, 1027 e 
V, 701]: originariamente utilizzato da Petrarca nel sonetto CLXVI dei 
RVF all’interno di una metafora, si ritrova poi in Serafino Aquilano, 
nelle Stanze di Poliziano e nei sonetti di Della Casa, nonché in due po-

78. Attestato dal Trecento: Marco Polo volg. (DEI). È ricorrente anche nella Colti-
vazione, in passi fuori corpus (II, 219, 259 ecc.).

79. Nei RVF può infatti indicare il giogo amoroso, la dominazione oppressiva 
(quella metaforica del tempo in XXVIII, 62), oppure il giogo di montagna (come in 
CXXIX, 54) secondo un uso già dantesco (cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 444).
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emi tassiani (Rinaldo e Mondo Creato), passando appunto per il riuso 
didascalico di Alamanni  80.

Si può dedicare una breve appendice di questo paragrafo a una 
voce oggi altrettanto comune come annaffiatoio, ma che ha avuto una 
circolazione ben diversa rispetto a quelle appena citate. La parola non 
compare in un’opera georgica, ma nella Fisica di Del Rosso, all’interno 
di una similitudine e in rima con un’altra voce realistica come serba-
toio: «la Natura l’aborre, e non si stanca | l’acqua, com’entro un saldo 
serbatoio, | per ciò tenersi a forza, come franca, | nel pien di buchi in 
fondo annaffiatoio» [Fis. III., 148-151]. Dal momento che per questa 
forma tutte le attestazioni riportate dai dizionari sono almeno secente-
sche (DELI, GDLI: Adriani Opuscoli morali volg., DEI: XVII sec.; TB: 
Redi) si può senz’altro proporre una retrodatazione 81.

2.5. Parole del lessico zoologico

L’utilizzo di nomi di animali in opere poetiche non è ovviamente una 
novità della didascalica ed è, al contrario, da sempre ben testimoniato. 
È possibile in ogni caso indicare qualche nome più raro distribuito tra 
i testi del corpus. Si tratta in primo luogo di animali che hanno trovato 
poco spazio nell’immaginario poetico tradizionale, oppure di razze 
specifiche (in particolare di cani e cavalli) i cui nomi si ritrovano con-
finati nei poemi di argomento venatorio.

2.5.1.  Razze di cani e di cavalli

Luogo comune dei poemi cinegetici è l’enciclopedica rassegna di raz-
ze di cavalli o cani da caccia allora conosciute. All’interno del corpus, 
è Ganzarini a fornire un elenco di specie equine. Nel Cinegetico i nomi 
per indicare le varie razze si presentano ancora come aggettivi rivolti 
al colore del manto e gran parte di essi è concentrata in questo elenco:

Quel di baio color, sauro, o morello
il pregio tiene, e a me molto ancho piace
quel di color leardo, over stornello,

80. La stessa iunctura sarà impiegata in poesia ancora nel Seicento (C. Achillini) 
e nel Settecento (Alfieri). Per l’uso petrarchesco cfr. Vitale, La lingua del Canzonie-
re, p. 517.

81. Il verbo di base annaffiare è invece attestato già nel Dittamondo.
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o il rosseggiante come ardente face;
il bianchissimo e ’l ner fia buono e bello
e ’l vago pomelato non mi spiace [Cin. II, 22, 1-6].

Buona parte di questi nomi aveva già trovato spazio nelle ottave dei 
poemi cavallereschi quattro-cinquecenteschi, all’interno delle descri-
zioni dei destrieri appartenenti ai cavalieri o in similitudini afferenti 
alla sfera della velocità. Baio si ritrova tre volte nel Furioso (XIV, 34, 2; 
XXXVIII, 34, 4; XXXVIII, 77, 5) e una nel Rinaldo tassiano (II, 31, 1); 
sauro compare solo nel Furioso, come aggettivo (VI, 76, 1-2); morello è 
presente tre volte nel Morgante (XXIII, 33, 8; XV, 40, 3; XVIII, 65, 1) 
ma il sintagma «pel morello» è già nel Teseida boccacciano (il che con-
ferma la ricorsività di tali termini nel genere cavalleresco); per leardo si 
possono riportare due attestazioni dall’Inamoramento de Orlando (libro 
II, XVIII, 22, 6; libro II, XXIII, 48, 6) e due dal Furioso (XIX, 77, 1 e 
XXXVIII, 34, 4). Di contro, per un contesto simile a quello del Cine-
getico si può citare un passo di Tanaglia in cui si elencano alcuni tipi 
di cavalli, sempre attraverso il colore del manto: «e ’l mantel bianco 
| in prima eleggi, ma che sia pomato, | e il morel balzan fa caval franco, 
| men fallace che alcuno è el saginato; | vari gli animi sono in questa 
parte: | chi vuol sauro e chi baio braciato» (II, 208-213), a cui segue 
un’accurata descrizione fisica (vv. 220 e segg.).

Più raro è invece stornello, attestato in poesia nell’accezione di ‘ca-
vallo dal manto grigio scuro cosparso di macchie’ solo posteriormen-
te, nell’Adone di Marino (XX, 270, 1); anche in prosa la prima attesta-
zione di quest’ultima voce è tarda: se il DEI rimanda al XVII secolo, il 
GDLI riporta un’occorrenza nell’Epistolario del Bibbiena (1490-1513), 
che costituisce l’unico esempio documentabile anteriore al testo di 
Ganzarini. Anche la voce pomellato ‘che ha il mantello grigio o leardo 
cosparso di piccole macchie circolari più chiare o più scure rispetto 
allo sfondo” (GDLI) sarà impiegata in versi solo posteriormente da 
Marino (Adone, XX, 290, 6: pomellata, riferito a una cavalla), mentre 
la forma pomato (con valore analogo) si ritrova già nel passo di Tana-
glia appena riportato.

Anche nella Caccia si catalogano i destrieri che si confanno al «Ca-
valier di nobil fama». Per designare le varie razze, però, Erasmo si con-
centra sul luogo di origine, ricorrendo ai nomi delle popolazioni presso 
cui erano allevate queste specie (concentrati nell’ottava 101 del canto I: 
Arabi, Turchi ecc.). Nella stessa ottava si trovano anche i termini ginetto 
nell’accezione di ‘cavallo spagnolo, molto agile e veloce’, già in Ario-
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sto (Furioso, XXV, 45, 5-6) e Caro (Eneide, IV, 201-202), e frisone ‘caval-
lo originario della Frisa’, per cui si può citare almeno un’occorrenza 
nei Cantari cavallereschi (in prosa è anche nelle Novelle di Bandello).

Passando ai nomi che indicano specie di cani, si può citare anzitut-
to alano [Caccia I, 67, 1], che nei poemi cavallereschi si ritrova spesso 
in similitudini, come in: «forte abbaiava come un cane alano» (Mor-
gante, V, 45, 8); «come mastin sotto il feroce alano | che fissi i denti ne 
la gola gli abbia» (Furioso XLVI, 138, 1-2); lo stesso termine appare poi 
in due scene dell’Inamoramento, una volta in una terna e una in ditto-
logia con veltro, a conferma della genericità dei cani indicati (libro II, 
XXVIII, 19, 1-4 e libro II, XXVIII, 28, 7-8) 82.

Più difficile inquadrare le altre razze illustrate nel Cinegetico, perché 
indicate attraverso i popoli presso cui erano allevate 83. Per qualche ri-
scontro sulla circolazione di questi nomi può essere utile guardare a 
uno dei più importanti trattati in prosa sullo stesso argomento, il Del-
le caccie libri quattro di Eugenio Raimondi, edito all’inizio del secolo 
successivo 84. In un passo di quest’opera si elencano e si descrivono 
quattro tipi di cane, esattamente i quattro che appaiono nel nostro 
poema, che vengono presentati anche con lo stesso ordine: si parla in-
fatti di «cane spartano», «cani massageti», «cani castori» (detti anche 
«levrieri») e «cani volpini» 85. Tra i quattro nomi, quello di più facile 
identificazione è volpino, termine registrato anche nei repertori: l’oc-
correnza del Cinegetico costituisce in questo caso la prima attestazione 
del lessema, che può quindi essere retrodatato rispetto alla documen-
tazione disponibile (DEI: a. 1897; GDLI: Carena Voc.).

Più raro è licaone ‘canide africano, simile al lupo’ [Caccia I, 72, 3], 
che occorre in versi come nome comune (il nome proprio si rifà al mi-

82. Avvalora la topicità di queste immagini anche la fortuna del trittico segugi + 
altro tipo di cane + alani: oltre all’uso boiardesco, si possono rintracciare anche due 
altri casi, nel Dittamondo (III, XVII, 58) e nell’Adone (XVIII, 47, 5). La voce veltro è 
attestata anche nel nostro corpus: [Ser. II, 294, 299 ecc.; Caccia I, 55, 2; 86, 5 ecc.].

83. Lo stesso meccanismo è attivo, come accennato in precedenza riguardo alle 
razze di cavalli, anche nel poema di Erasmo, dove si leggono perifrasi come «Quel 
che nasce tra’ Medi» [Caccia I, 71, 1] o «quei di Sericana» [Caccia I, 72, 2], ma anche 
sintagmi quali «Perso accorto» [Caccia I, 71, 7] o «il dipinto Gelone» [Caccia I, 71, 5] 
che fanno riferimento alle popolazioni presso cui erano diffuse quelle specifiche razze 
di cani (i Geloni erano una popolazione della Scizia sarmatica).

84. Stampato per la prima volta nel 1621, ma subito arricchito e ripubblicato nel 
1626.

85. I luoghi del Cinegetico dove compaiono questi termini sono: spartani [II, 52, 
3], massageti [II, 56, 1], castori [II, 60, 3] e volpini [II, 64, 2].
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tico re degli Arcadi tramutato in lupo) solo nel Morgante (XXV, 319, 
6), in un elenco di animali mitici o poco conosciuti (come leontofono, 
tragelafo, alci, bisonti ecc.). Al contrario, molto comune in ogni genere 
di poesia è mastino ‘cane da guardia’, attestato nel nostro corpus non 
nelle due opere cinegetiche, ma nella Coltivazione [I, 901].

2.5.2.  Altri zoonimi

Tra le forme più rare, per le quali non si sono rinvenute altre attesta-
zioni poetiche, si possono annoverare innanzitutto alcune locuzioni 
nominali. È il caso di pavone d’India per indicare il ‘tacchino’ [Pod. III, 
259] (animale all’epoca da poco importato in Europa e per questo de-
finito peregrino) 86, di lacertola stellata, che indica con buona probabilità 
lo stellione (Stellagama stelio), un rettile simile alla lucertola 87: «spes-
so dentro a i crespi favi | la stellata lacertola dimora | e mangia il mel 
con l’improviso morso» [Api, 756-758], e di formica alata ‘formica che, 
all’interno del formicaio, ha il compito di provvedere alla riproduzio-
ne’ [Api, 560]  88. Oltre a queste ultime, l’opera di Rucellai offre altre 
novità in versi, come scarabeo [Api, 557]  89 e l’iperonimo insetto [Api, 
611], attestato non molto prima in prosa (GDLI: Landino Plinio volg.).

Si può segnalare in questo campo una specificità della Sereide, ossia 
l’uso sistematico del termine seri per indicare i bachi da seta (cfr. anche 
il GDLI, s.v. seri). Si tratta di un passaggio da nome proprio a nome 
comune: il termine, utilizzato tra l’altro più in poesia che in prosa, era 
comparso già nel Dittamondo di Fazio degli Uberti e nella Coltivazione 
di Alamanni per indicare la popolazione orientale che commerciava 

86. Cfr. anche Marazzini, Il secondo Cinquecento ed il Seicento, p. 251 nota 15, a 
proposito di un passo di Redi: «dopo la scoperta dell’America l’animale era noto ap-
punto con il nome di gallo d’India, con la consueta confusione tra le Indie orientali e 
quelle occidentali». Il termine tacchino è documentato dai repertori solo a partire dalla 
seconda metà del Seicento (DELI, GDLI: C. Dati).

87. Oppure, seguendo le note di Titi all’edizione del 1590, un altro rettile, la ta-
rantola stellata (Callionymus dracunculus), per cui cfr. DEI s.v. tarantola3 e lacerto2. Per 
tarantola cfr. anche la voce taranta in Tanaglia, De agricultura, p. 175: «s’intenda non 
il ragno di questo nome, ma il ‘geco’ o ‘stellione’».

88. Per cui si è trovata solo un’attestazione in Ramusio, a cui si può aggiungere 
«formicon con l’ale» nella Tancia (cfr. Poggi Salani, Il lessico della Tancia, p. 169). 
Il semplice termine formica vanta invece molte apparizioni in versi (Brunetto Latini, 
Dante ecc.).

89. Si tratta di un termine quattro-cinquecentesco, molto raro in poesia, ripreso 
ad esempio nell’Adone di Marino.
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la seta (probabilmente da identificare con i cinesi): Tesauro estende 
quindi, con una metonimia, il nome della popolazione all’animale che 
produce tale risorsa. Nella medesima opera segue uno stesso principio 
l’uso, nel mezzo di un elenco composto da altri animali normalmente 
indicati con i loro nomi, di mirmidòni per indicare le ‘formiche’, che 
evidenzia quanto l’orizzonte mitologico fosse un riferimento costante 
anche nel trattare di argomenti concreti e realistici: «onde i rapaci sor-
ci o picciol topi, | e i mirmidoni e i grilli e le lucerte» [Ser. II, 235-36]  90.

Anche tra i nomi di animali è possibile segnalare un gruppo com-
patto di latinismi, alcuni più rari in poesia, come fibro ‘castoro’ [Pesci 
I, 101, 1] (Fazio degli Uberti Dittamondo), irco ‘maschio della capra’ 
[Ser. II, 794] (Intelligenza, Guarini, Tasso Liberata), lacerta [Api, 91] 
e lucerta [Ser. II, 236] ‘lucertola’ (quest’ultima in Iacopone), mustela 
‘faina’ [Ser. II, 245; Caccia I, 52, 2, in entrambi i casi mustelle]  91 (Fa-
zio degli Uberti Dittamondo); altri più diffusi come perdice ‘pernice’ 
[Cin. II, 75, 4] (Bestiario moralizzato, Sannazaro Arcadia, Ariosto Cin-
que canti) e vespertello ‘pipistrello’ [Fis. Pr., 291] (Cecco d’Ascoli, Sera-
fino Aquilano, Filippo Galli)  92. Alcuni sono stati segnalati come veri 
e propri poetismi, come il petrarchesco cornìce ‘cornacchia’ [Colt. I, 
216; Naut. II, 491] o anche damma ‘daino’ [Cin. II, 60, 8 dame; Ser. II, 
728; Caccia I, 36, 5]  93.

Si può notare infine che diversi degli zoonimi più consueti si con-
centrano all’interno di passi che per la loro diffusione costituiscono 
un vero e proprio topos della poesia georgica, ossia gli elenchi di ani-
mali nocivi (per le api, per le greggi, per i bachi, a seconda del testo). 
È in passi analoghi a: «Anchora stian lontane a questo loco | lacerte 
apriche, e le squamose bisce; | e non t’inganni il verde e bel ramarro» 
[Api, 90-92], o «Né lasciar arder poi presso a quei lochi | gamberi o 

90. Cfr. GDLI s.v. mirmidone (o mirmidòne): «secondo la leggenda i Mirmidoni 
sarebbero nati dalle formiche per l’intervento prodigioso di Zeus, il quale in tal modo 
procurò nuovi sudditi a suo figlio Eaco, che ne era rimasto privo per una micidiale pe-
stilenza». Cfr. anche l’esempio di Guido da Pisa riportato per la voce: «Questa gente 
era atta a durare fatica e quello che guadagnava guardava e poco ne logorava, però 
furono appellati mirmidoni, cioè formiche».

91. Latinismo continuato come voce dialettale in area settentrionale (DEI): nel 
corpus è impiegato dal piemontese Tesauro e dal friulano Erasmo.

92. Per gli usi poetici del termine cfr. Folena, La crisi linguistica del Quattrocento, 
p. 159.

93. Per queste due ultime forme cfr. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, p. 333 
(per cornìce anche Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 518).



154

La poesia didascaLica deL cinquecento

granchi con le rosse squamme» [Api 188-189]  94 – anche più estesi in 
[Api 554-564], [Colt. I, 881-86] o [Ser. II, 232-241] – che si incontra-
no, tra le altre, voci come colomba, farfalla, grillo, moscone, serpe, talpa. 
Quest’ultimo animale vanta una lunga tradizione di comparse in versi, 
soprattutto in similitudini e metafore (già in Chiaro Davanzati, nella 
Commedia e negli altri poemi allegorici come il Dittamondo e l’Acerba, si 
ritrova poi con costanza nel Quattro e Cinquecento) o come simbolo 
dell’animale che vive nella terra in contrapposizione ai pesci (Niccolò 
da Correggio, Ariosto Rime); nei testi georgici è invece indicata come 
uno degli animali nocivi da allontanare con i metodi che vengono det-
tagliatamente illustrati (in particolare da Tesauro in Ser. II, vv. 1212 e 
segg.). Inoltre, la iunctura «cieca talpa» usata da Rucellai – di matrice 
virgiliana: «oculis capti […] talpae» (Georg. I, 183) –, era stata recupe-
rata già nell’Arcadia di Sannazaro e viene impiegata nel Cinquecento 
anche in contesto lirico, ad esempio nelle Rime di Tansillo e di Tasso  95.

2.6. Parole del lessico astronomico

L’astronomia non rappresenta il tema principale della poesia dida-
scalica cinquecentesca, al contrario di quello che accadrà nei secoli 
successivi, quando si inizierà a studiare il cielo in modo scientifico  96. 
I termini presenti nei nostri testi, più che voci tecnico-specialistiche, 
sono in gran parte nomi di stelle e costellazioni noti sin dall’antichità 
e legati indissolubilmente all’orizzonte mitologico.

94. Per l’origine del passo cfr. Georg. IV, 47-48: «neve rubentes | ure foco can-
cros». La voce gambero trova spazio nella poesia comica (tra cui i sonetti nonsense di 
Burchiello) e nei poemi, per lo più in contesti figurati ma anche in un elenco di pesci 
del Morgante (XIV, 66, 5-8). Simili gli usi per granchio, che rientra spesso in modi di 
dire e proverbi o anche in similitudini (come in Furioso, XI, 32, 1-4), o ancora in con-
testi narrativi, come il famoso episodio del granchiolino che con il suo morso uccide 
Morgante (XX, 50).

95. L’apposizione «che la magia adora» [Api, 558] (in cui «la magia» è il sogget-
to) fa riferimento al fatto che la talpa era spesso protagonista di magie e superstizioni: 
una fonte potrebbe essere proprio il passo dell’Arcadia che narra di un incantesimo 
per resistere alle tempeste durante la navigazione ottenuto anche tramite «un caldo 
core e palpitante di una cieca talpa» (Arcadia, Prosa 9, 8).

96. Molto ricca sarà ad esempio la produzione settecentesca: tra le varie opere si 
possono citare il Dell’astronomia libri sei di Giuseppe Cassola, Le comete di Giuseppe 
Colpani da Brescia, Il sistema dei cieli di Della Torre di Rezzonico ecc.; ma già nel seco-
lo precedente sono di materia astronomica le Stanze sopra le stelle e macchie solari scoperte 
col nuovo occhiale di Lorenzo Salvi (al secolo Vincenzo Figliucci).
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Sebbene si possano trovare, dove più e dove meno, in tutte le ope-
re, i termini di questo gruppo si concentrano principalmente in de-
terminate sezioni di due poemi in sciolti, pubblicati a cinque anni di 
distanza l’uno dall’altro: la Nautica (libro II) e la Sereide (libro II). In 
entrambe queste opere i nomi di stelle e costellazioni vengono inanel-
lati in un lungo elenco (più ricco quello di Baldi), all’interno di una 
descrizione del cielo che ha precedenti sia medievali che classici. Gli 
autori elencano gli astri utilizzando ora il nome proprio ora una peri-
frasi, in un intreccio continuo tra il piano astronomico vero e proprio 
e quello mitologico  97: la stessa commistione si ritrova anche in un pas-
so del V libro del Filocolo boccacciano, antecedente letterario che può 
essere stato utilizzato come fonte comune. Sono comunque numerosi 
i trattati medievali che elencano i nomi delle stelle: dalla Composizione 
del mondo di Restoro d’Arezzo, al volgarizzamento del Libro delle figure 
delle stelle fisse di Alfonso X (che spesso rappresenta la prima attesta-
zione di queste parole), senza dimenticare la Commedia dantesca; a 
questi va aggiunta l’influenza delle opere classiche, tra cui i Fenomeni 
di Arato, opera che Baldi tradusse personalmente, e gli Astronomica di 
Manilio  98. Un antecedente più vicino ai nostri due poemi è poi rap-
presentato dal VI libro della Coltivazione, che contiene un elenco di 
astri e costellazioni all’interno della sezione dedicata alla previsione 
dei giorni fasti e nefasti per le colture: un passo che può aver funto da 
modello per gli autori di fine secolo, dato che diversi nomi già usati 
da Alamanni si ritrovano poi in Tesauro e Baldi  99.

a) Nomi di stelle e costellazioni
Si possono riunire anzitutto alcuni modi alternativi per indicare co-
stellazioni note. Spesso si ricorre a nomi comuni, come nel caso di 
Arciero per nominare la costellazione del Sagittario [Naut. II, 97] (in 
prosa già in Alfonso X volg.), Capro per la costellazione del Capricorno 
[Ser. II, 1383; Naut. II, 45 e 69], o ancora Ghirlanda per la Corona bo-

97. Un esempio è riportato più avanti al § 4.2.1 di questo capitolo.
98. Già modello per gli Urania, il poema didascalico latino sull’astronomia di 

Giovanni Pontano (cfr. sull’argomento Anna Maranini, Filologia fantastica. Manilio e 
i suoi «Astronomica», Bologna, Il Mulino, 1994).

99. C’è da aggiungere che per Baldi l’elenco degli astri non è una novità: prima 
della Nautica, l’urbinate si era già cimentato in questo espediente nell’egloga Le stelle, 
in cui si ritrovano gran parte dei nomi ripresi nel poema sulla marineria. La conver-
genza deriva anche dal fatto che tutte le egloghe di Baldi «incominciano idilliche e 
terminano didascaliche» (Amaturo, Baldi Bernardino, p. 463).
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reale [Naut. II, 109; già in Colt. III, 786-88], Nave per la Nave d’Argo 
(una costellazione dell’emisfero australe) [Ser. II, 453] rintracciabile in 
prosa nel Filocolo, e Serpe ‘figura celeste del Serpente, insieme di stelle 
appartenenti alla costellazione del Serpentario’ [Ser. II, 456], attesta-
ta ancora una volta in Alfonso X volg. In altri casi gli autori hanno fatto 
ricorso a un nome proprio mitologico, come Chirone per indicare la 
costellazione del Centauro [Ser. II, 443; Naut. II, 109], già usato in 
prosa nel Filocolo e in poesia nella Coltivazione (VI, 16 e 291).

Ancora più tecniche, dato che servono a distinguere una costella-
zione dall’altra all’interno di una coppia, sono poi alcune locuzioni 
nominali non impiegate precedentemente in versi. Tra queste figura 
Cane maggiore [Ser. II, 1249], la cui prima attestazione risale ancora 
una volta ad Alfonso X volg., e la coppia Orsa maggiore [Naut. II, 76] e 
Orsa minore [Naut. II, 84], entrambe attestate per la prima volta nella 
Sfera di Zucchero Bencivenni. Se il semplice Orsa [Colt. I, 658] è molto 
comune, le intere locuzioni nominali sono molto rare in poesia, addi-
rittura non presenti prima della Nautica (sono infatti di poco posterio-
ri gli unici esempi poetici rinvenuti, entrambi in Tasso  100).

Le altre voci di questo tipo sono decisamente più comuni in poesia, 
soprattutto nelle perifrasi astronomiche immancabili nei poemi alle-
gorici medievali, ma anche nella lirica e nei poemi cavallereschi: da 
Acquario [Ser. II, 446] e Ariete [Ser. II, 447], fino a Boote (una costella-
zione dell’emisfero boreale) [Naut. I, 432], Libra ‘Bilancia’ [Naut. II, 
43] e Pesci [Colt. I, 838; Ser. II, 447; Naut. II, 88 e 107].

b) Altri termini legati all’àmbito dell’astronomia
Oltre ai nomi di stelle e costellazioni, non mancano anche voci più 
tecniche legate all’astronomia. Si tratta in ogni caso di termini ben 
rappresentati in poesia già, e soprattutto, nel Medioevo. Tra le poche 
novità in àmbito poetico si può citare cerchio equinoziale ‘equatore cele-
ste’: impiegata nella Sereide [II, 51 e 202], trova la sua prima attestazio-
ne in versi nella Coltivazione (IV, 606, fuori corpus), e verrà riutilizzata 

100. Orsa minore è nel Mondo creato (II, 380-81), mentre entrambe le locuzioni si 
ritrovano in un sonetto, all’interno di una metafora: «Veggio un’altra gattina, e veder 
parmi | l’Orsa Maggior con la minore» (Rime, 980, 9-10). Sempre nel Mondo creato si 
ritroveranno altri nomi di costellazioni non impiegati in poesia prima di Baldi (ma 
già attestati con questa accezione in prosa, in Restoro d’Arezzo, Alfonso X volg. o nel 
Filocolo), tra cui Altare [Naut. II, 109], Centauro [Naut. II, 112 e 457], Corvo [Naut. II, 
114], Idra [Naut. II, 112] e Vaso [Naut. II, 114].
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nella poesia didascalica settecentesca 101. Sempre in Tesauro si trova an-
che sfera celeste per indicare il cielo [Ser. II, 420], che presenta qualche 
altra comparsa in poesia nel Cinquecento (Ariosto Rime, Tasso Rinaldo 
e il Torrismondo). Sporadiche anche le attestazioni poetiche documen-
tabili per meridiano [Ser. II, 201]: se nel Cinquecento si ritrova altrove, 
di nuovo, solo in un passo fuori corpus della Coltivazione (IV, 605), è 
già presente con costanza nei poemi allegorici medievali: Commedia, 
Dittamondo e Acerba. Si tratta dunque di un termine dotato ancora di 
un alto livello di tecnicità, impiegato solo in opere didascaliche di con-
tenuto enciclopedico 102. La corrispondenza di attestazioni tra la Colti-
vazione e la Sereide per quanto riguarda cerchio equinoziale e meridiano 
ci permette di fare emergere un caso interessante di ripresa diretta tra 
queste due opere del nostro corpus. Si vedano i due passi a confronto:

poiché ’l caldo Sol più in alto sale
ch’ove il meridian per mezzo parte
il cerchio equinozial, non possa unquanco
ivi entro penetrar coi raggi suoi [Colt. IV, 604-607];

 […] e ’l caldo sole,
quando il meridian per mezzo parte
il cerchio equinozial, vibrando i raggi
da qualche lato […] [Ser. II, 200-420].

A queste voci si possono aggiungere alcuni nomi di strumenti utiliz-
zati per le misurazioni astronomiche e geometriche che appaiono in 
vari punti della Fisica: archipenzolo ‘strumento usato per misurare l’o-
rizzontalità di un piano o una linea’ e squadra [entrambi in Fis. Pr., 61], 
norma ‘strumento a forma di triangolo rettangolo impiegato nel dise-
gno geometrico e tecnico per tracciare le perpendicolari e le parallele 
a una data retta’ (GDLI) e quadrante ‘strumento usato per trovare la 
verticale, squadra’ [entrambi in Fis. Pr., 194], tutti termini con scarsa 

101. Cfr. Roggia, Tecnicismi e perifrasi nella poesia didascalica del Settecento, p. 102, 
dove viene segnalato l’uso da parte di Alamanni. La forma sintetica equinoziale nel sen-
so di ‘equatore’ è già nel Dottrinale di Iacopo Alighieri (GDLI); ad ogni modo, il sintag-
ma circolava in prosa almeno da inizio Trecento (TLIO). Per l’occorrenza in Alaman-
ni cfr. anche Cortesi, Il contributo della «Coltivazione» di Luigi Alamanni, pp. 121-122.

102. Comuni in poesia già dal Duecento sono poi emisfero [Naut. II, 56] (Dante 
Rime e Inferno, Cecco d’Ascoli Acerba, Sacchetti Rime e ancora con costanza nel Cinque-
cento) e orizzonte [Naut. II, 54 e 260] (sempre Dante, Cecco, Fazio degli Uberti ecc.).
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circolazione in poesia ma attestati già in opere geometriche medievali 
o in trattati di architettura successivi; più diffuso, al contrario, è il ter-
mine astrolabio [Fis. III, 135] ‘strumento astronomico che misura l’al-
tezza degli astri rispetto all’orizzonte’ (Pulci Morgante, Caro Eneide, 
Berni Orlando; prima attestazione in Restoro d’Arezzo).

2.7. Parole del lessico medico

Fino a qui si sono passati in rassegna i settori lessicali condivisi da più 
opere; le parole riferibili ai prossimi àmbiti, a partire da quello medi-
co, sono invece concentrate in uno solo dei testi del corpus.

Nel Cinquecento non ci sono ancora opere poetiche in volgare in-
centrate sulla medicina, come avverrà nei secoli successivi, ad esem-
pio con il Discorso anatomico di Andrea Trimarchi (1644) o con la serie 
di sonetti del Poeta medico di Camillo Brunori (1793) 103: proprio per 
questo, assume un’importanza particolare la pur modesta Regola di 
Ciappi. I termini offerti da questa vera e propria ricetta in versi ri-
guardano principalmente alcune patologie (ma senza la specificità 
e il rigore riscontrabile nei trattati di medicina) e rimedi naturali, e 
derivano dalla lunga tradizione dei cosiddetti “libri di segreti”, testi 
anonimi che contenevano ricette mediche, cosmetiche e gastronomi-
che e che erano destinati a un ampio pubblico 104. Inoltre, da sem-
pre «i ricettari e le compilazioni farmacopeiche rappresentano […] 
una inesauribile fonte di conoscenza lessicale, il cui spettro varia dai 
linguaggi tecnici (botanica, farmacia, scienze) alla lingua d’uso» 105. 
Ciappi aveva ben presente questa trafila e conosceva con ogni pro-
babilità anche gli altri trattati sulla peste pubblicati negli stessi anni, 
con i quali condivide molti termini di carattere medico 106. Il suo trat-

103. In questo campo, l’opera più importante del Cinquecento è senza dubbio il 
Syphilis sive de morbo Gallico (1530) di Girolamo Fracastoro, composto però in latino.

104. Su questi testi cfr. Marazzini, Il secondo Cinquecento ed il Seicento, pp. 46-47. 
Su uno dei più fortunati libri di segreti, quello di Alessio Piemontese (citato da Ciappi 
nei suoi versi), cfr. anche Elena Camillo, Ancora su Donno Alessio Piemontese. Il libro di 
segreti tra popolarità ed accademia, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXII, 
4, 1985, pp. 539-553.

105. Zaccarello, Premessa, in Recipe... Pratiche mediche, cosmetiche e culinarie at-
traverso i testi, pp. 7-20: 7.

106. Come si evince da un confronto con il glossario di Motolese, Lo male ro-
tundo. Buona parte delle voci citate in queste pagine è rintracciabile nei glossari di 
Riccardo Gualdo, Il lessico medico del De regime pregnantium di Michele Savonarola, 
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tatello si caratterizza altresì per alcune forme marcate in senso locale 
(toscano meridionale o romanesco), non solo in àmbito medico ma 
anche botanico (come si è visto per i nomi dei funghi nel § 2.3) e ga-
stronomico (per cui cfr. § 2.8).

2.7.1.  Patologie, sintomi

Tra gli aspetti più interessanti del poemetto di Ciappi figura la gran-
de varietà sinonimica dispiegata per indicare le bolle cutanee causate 
dalla peste. Tra le forme più rare si segnala innanzitutto proprio una 
forma locale di origine romanesca, ossia cecolino [Reg., 58, 5]: mai at-
testata in poesia, è rintracciabile prima di Ciappi solo nelle Lettere di 
Annibal Caro (GDLI) 107. Sconosciuti ai versi sono anche ghiandussa 
[Reg., 19, 2 e 93, 5; 100, 1: ghiandussi, in rima] (si trova, nella forma 
ghianduccia, in G. Villani, Berni, Ramusio ecc.) 108 e ulcera [Reg., 96, 
4] (in prosa è attestato già in Belcalzer e Pietro Ispano volg.). Qualche 
attestazione poetica, specialmente nelle opere medievali e in quelle 
comiche, è rinvenibile invece per apostema [Reg., 19, 2: postema] (pri-
ma attestazione in Bonvesin, poi Iacopone, Cecco d’Ascoli, e ancora 
in Tanaglia), carboncello [Reg., 19, 2] (Iacopone), carbone [Reg., 100, 1] 

Firenze, presso l’Accademia della Crusca, 1996, e Zarra, Il Thesaurus pauperum pisa-
no, ai quali si rimanda per informazioni più dettagliate.

107. Riguardo a questa voce può essere utile riportare alcune notazioni apparse su 
una rivista di letteratura e grammatica ottocentesca, l’Annotatore piemontese (vol. VII, 
1838; manca il nome dell’autore dell’articolo): «Cicolino. Non è il catarro, non la scar-
mana, come credeva il Botta, ma un fignolo, un ciccione, e presso i medici un furuncolo. 
È voce romanesca, che si ode anche oggidì, e dicesi pure cecolino. Il Caro era di Civi-
tanova, e usò quasi tutta la vita in Corte di Roma, e però è facile che, per farsi capir 
meglio a cui scriveva, adoperasse la voce volgare del popolo romano» (p. 9). Un’ul-
teriore testimonianza, anche se di poco successiva, si trova nel breve glossario pubbli-
cato da Baldelli, in cui alla voce fiorentina bollicina corrisponde proprio il romanesco 
cecolino (Ignazio Baldelli, Un glossarietto fiorentino-romanesco del secolo XVII, in Id., 
Conti, Glosse, Riscritture dal secolo XI al secolo XX, Morano, Napoli, 1988, pp. 169-174: 172.

108. Si tratta di una denominazione locale, come si può ricavare anche da una 
nota di Niccolò Massa nel suo Ragionamento sopra le infermità che vengono dall’aere pe-
stilentiale del presente anno MDLV (Venezia, Giovanni Griffio, 1556) citata da Motole-
se, Lo male rotundo, p. 76: «quelli apostemi se i vorremo chiamare giandussa o peste, 
come i chiamano i volgari non serà di molta importanza: questi dalli medici sono detti 
buboni, antraci et carboni. Ma forse i volgari non senza ragionevole denominatione i 
chiamano giandussa. Conciosiacosa che tali apostemi vengono ne i luoghi del corpo 
dove sono le carni glandulose, per la qual cosa fanno denominatione, dalla glandula 
et dicono giandussa quasi glandussa».
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(nella Betìa di Ruzante) 109 e petecchia [Reg., 18, 2] (prima attestazione 
in Berni Rime, poi anche Franco Priapea).

Tra i termini indicanti altre patologie si possono sottolineare:

– varianti formali di termini già noti, come la forma vomaco ‘vomito’ 
[Reg., 63, 3] – probabilmente romanesca 110 – la cui prima attesta-
zione è nel Regimen Sanitatis, nella forma vomico: si può ipotizzare 
che nella scelta di questa variante rara possa aver giocato un ruolo 
importante la necessità di rima con stomaco e Andromaco;

– intere locuzioni come «fare un clistere»: «[il medicamento] dallo 
a la persona infetta, | e se tor non la può, prendi un bicchiero | di 
vin di più, e faglin’ un clistiero» [Reg., 102, 7-8], espressione presente 
in versi anche nel Morgante e in Burchiello, come di consueto con 
finalità molto distanti da quelle didascaliche 111;

– voci già attestate in poesia, da quelle meno comuni come mal fran-
cese ‘sifilide’ [Reg., 21, 4] (è in Berni Rime) 112, alle più diffuse poda-
gra ‘gotta’ [Reg., 21, 3]  113 (prima attestazione nel Regimen Sanitatis, 
poi in Burchiello e anche in Tansillo Canzoniere) e scabbia ‘infezione 
della pelle’  114 (comune dalla Commedia a Petrarca, da Sannazaro ad 
Ariosto), che occorre anche nella Caccia [I, 138, 7] riferito ai cani, e 
ancor prima nella Coltivazione (riferito ai capretti), dove è mitigato 
dall’accompagnamento di un epiteto e dall’inserimento in una dit-
tologia: «alla tarda podagra et l’aspra scabbia» [Colt. I, 848].

Ricco è anche il gruppo di aggettivi impiegati per indicare le qualità 
mediche dei cibi, secondo la scienza dell’epoca. Si tratta per lo più, 
come prevedibile, di termini rari in poesia. Dal punto di vista morfolo-

109. Cfr. anche Marazzini, Il secondo Cinquecento ed il Seicento, p. 227 nota 5, e Mo-
tolese, Lo male rotundo, p. 123. Prima attestazione: Guglielmo da Saliceto volg. (DEI).

110. Le uniche attestazioni precedenti sono fornite dalla Cronica dell’Anonimo Ro-
mano, dove si ritrova sia vomaco che vomacare (Corpus OVI). La prima attestazione 
del lemma, nella forma vomico, è nel Regimen Sanitatis. Cfr. anche Gualdo, Il lessico me-
dico del De regime pregnantium, p. 148 s.v. vomito; Motolese, Lo male rotundo, p. 322 
s.v. vomito e Zarra, Il Thesaurus pauperum pisano, p. 630 s.v. vumico.

111. Prima attestazione: Documenti fiorentini, 1288 per indicare lo strumento; Cro-
nica deli imperadori, 1301 per indicare la pratica medica.

112. Prima attestazione: 1496 B. Zambotti (DELI).
113. Già in [Colt. I, 848], riferito agli animali.
114. Prima attestazione: Bono Giamboni (DELI). Si tratta di una voce presente an-

che nella lirica grazie all’uso petrarchesco (RVF, CXXVIII, 38) con il valore generico 
di ‘male, piaga mortale’ (cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 430 e 525).
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gico si può isolare indigeribile [Reg., 51, 7], per cui non si sono trovate 
attestazioni precedenti in assoluto 115. Gli altri aggettivi si inseriscono 
nei gruppi di formazioni in -ivo e -oso che costituiscono due tra i suffissi 
più produttivi già nel Medioevo 116. Non si sono ritrovate altre attesta-
zioni di catarroso associato a un cibo con l’accezione di ‘che provoca 
catarro’: «Il cacio non mangiar, ch’è catarroso» [Reg., 54, 1], né per 
preservativo ‘che preserva, previene’ [Reg., 64, 6]  117 e putrefattivo ‘che 
causa putrefazione’  118 [Reg., 64, 2]. Ricorrente nei trattati medici in 
prosa, ma non in poesia, è ventoso nell’accezione ‘che genera aria nello 
stomaco’  119, impiegato non da Ciappi ma da Alamanni, come epiteto 
di un legume: «la ventosa cicerchia» [Colt. I, 176].

Nessuno di questi aggettivi è comune in poesia, a causa della loro 
forte connotazione realistica, ma per un paio si possono recuperare at-
testazioni nelle Rime di Berni, in componimenti in cui imita i modi del-
le ricette mediche (10, 43 e 2, 69): si tratta di apritivo ‘purgativo’ [Reg., 
64, 4] (prima attestazione: Crescenzi volg., DELI) e acetoso ‘che produce 
acidità, acido’ [Reg., 52, 4] (prima attestazione: Restoro d’Arezzo).

2.7.2.  Erbe officinali e rimedi

È possibile rintracciare quasi tutti i nomi di rimedi ed erbe impiegati 
da Ciappi all’interno di trattati di medicina o ricettari, sia medievali 
(Belcalzer, Zucchero Bencivenni, Serapiom volg., Thesaurus pauperum) 
che successive (Ricettario fiorentino, Alessio Piemontese, Mattioli) 120. 
Oltre alle fonti, molto avrà contato anche la conoscenza diretta che 
l’autore aveva della materia, avendo esercitato la professione di spezia-
le: un aspetto peculiare che permette di sottolineare ancora una volta 

115. DEI: XIX sec.; GDLI: Mei (1765).
116. Cfr. Riccardo Gualdo, Sul lessico medico di Michele Savonarola: derivazione, 

sinonimia, gerarchia di parole, «Studi di Lessicografia Italiana», XVI, 1999, pp. 163-251: 
171 e Aprile, Trattatistica, pp. 90-91.

117. La prima attestazione dell’aggettivo è in M. Savonarola; cfr. Gualdo, Il lessico 
medico del De regime pregnantium, p. 176.

118. Prima attestazione: Serapiom volg. (GDLI). Cfr. anche Motolese, Lo male 
rotundo, p. 263.

119. Prima attestazione: Crescenzi volg. (DELI), S. Bonaventura volg. (GDLI). È 
spesso legato proprio ai legumi: cfr. anche Gualdo, Il lessico medico del De regime pre-
gnantium, p. 146 e Motolese, Lo male rotundo, p. 318.

120. Per quanto riguarda la natura di questo materiale lessicale, si ricordi che al tem-
po «nella terminologia chimica e farmaceutica convivevano tradizioni diverse» e forte 
era ancora l’impronta araba (cfr. Marazzini, Il secondo Cinquecento ed il Seicento, p. 47).
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la distanza tra un autore come Ciappi e i classicisti fiorentini come 
Rucellai e Alamanni.

A parte qualche locuzione nominale non rinvenuta precedentemen-
te come olio costino ‘olio curativo ricavato dalla radice del costo’ [Reg., 
95, 7]  121, per la maggior parte delle voci si possono indicare attestazio-
ni antecedenti in opere prosastiche medievali, ma non in poesia. Sono 
di tal genere forme come 122: belzoar ‘bezoar, rimedio, antidoto’ [Reg., 
43, 4] (Serapiom volg.: bezaar; la forma belzoar o belzuar è più diffusa 
nel Cinquecento, ad esempio in Mattioli), bolo armeno ‘argilla a base 
di ossido di ferro impiegata in medicina come astringente’ [Reg., 43, 3; 
68, 4 ecc.] (Ricette mediche toscane, XIII) 123, calamento ‘erba aromatica 
con proprietà depurative e lenitive’ [Reg., 44, 5] (Antidotarium Nicolai 
volg.); làudano ‘resina con proprietà aromatica ed emolliente’ [Ser. II, 
261: lòdano; Reg., 76, 1] (DELI: Erbario carrarese, XIV), nenufar ‘ninfea 
gialla, pianta con proprietà sedative’ [Reg., 45, 3] (Antidotarium Nicolai 
volg.), terra sigillata ‘argilla naturale a cui anticamente si attribuivano 
proprietà guaritive’ [Reg., 43, 4] (Corpus OVI: Belcalzer).

Altre voci simili sono registrate solo a partire dal Quattro o dal 
Cinquecento: bedeguar ‘escrescenza di alcune varietà di rosa, utilizza-
to come astringente’ [Reg., 80, 3] (GDLI: Ricettario fiorentino), cardo 
santo ‘varietà di cardo, le cui foglie e i fiori sono utilizzati in medicina 
come stomatico e febbrifugo’ [Reg., 44, 3] (GDLI: Mattioli), corallina 
‘alga utilizzata come vermifugo’ [Reg., 44, 4] (DELI, DEI: Citolini), 
ruta capraria ‘capraggine, erba perenne con proprietà officinali’ [Reg., 
44, 7; 46, 5 ecc.]  124 (GDLI: Mattioli) ecc.

121. Nel GDLI è registrato solo l’aggettivo costino, per il quale si rimanda senz’al-
tro al Tramater (Vocabolario universale italiano, Napoli, 1829-40).. L’uso di aggettivi 
denominali con il suffisso -ino per indicare derivati di sostanze medicinali è tipico dei 
testi medici e botanici dei primi secoli: cfr. ad esempio Riccardo Gualdo, La lingua 
della pediatria: il trattato di Paolo Bagellardo Dal Fiume, in Le parole della scienza, pp. 21-
48: 37-38 (dove si rimanda per approfondimenti allo studio di Kerstin Binianow-
ski, Der arabische Beitrag zur botanischen Terminologie der älteren Italienisch (bis 1450), 
in Studien zu romanischen Fachtexten aus Mittelalter und früher Neuzeit, a cura di Guido 
Mensching e Karl-Heinz Röntgen, Hildesheim-Zürich-New York, Olms, 1995, pp. 29-
43). Nella Regola di Ciappi, costino rima con un altro di questi aggettivi: nardino ‘rica-
vato dal nardo’ [Reg., 93, 8].

122. Si indica tra parentesi tonde la prima attestazione assoluta.
123. È presente in tutti i ricettari e trattati medici medievali; cfr. anche Gualdo, 

Il lessico medico del De regime pregnantium, p. 195 s.v. bolarmenio.
124. Comune anche in poesia è il semplice ruta, mentre la locuzione nominale ruta 

capraria (o caprara), indicante la capraggine, è attestata in Mattioli, Citolini e Garzoni.
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Qualche comparsa in opere poetiche è segnalabile invece per altri 
termini quali acetosa ‘pianta erbacea commestibile, acetosella’ [Reg., 
46, 3 e 56, 1] e galanga ‘pianta erbacea e la spezia da essa ricavata’ 
[Reg., 80, 6], entrambe presenti nel volgarizzamento napoletano del 
Regimen sanitatis (TLIO).  Medievale è anche il primo impiego po-
etico di ossimele ‘sciroppo a base di miele’ [Reg., 41, 5 ossimelle] (Ia-
copone: ossimello) 125, mentre è più tardo quello di storace ‘resina usa-
ta in profumeria o medicina’ [Ser. II, 260; Reg., 82, 7] (Bronzino 
Rime in burla) 126.

Diverse prime attestazioni poetiche di voci di questo settore risal-
gono a un’opera in particolare, il cinquecentesco Viridario di Giovan-
ni Filoteo Achillini, un poema mitologico che all’interno della narra-
zione vera e propria presenta alcuni inserti di natura didascalica 127. 
In uno di questi viene riprodotta una ricetta in modi affini a quelli 
rinvenibili nel trattatello di Ciappi e ciò comporta un certo grado di 
condivisione lessicale. In questa sezione e poi nella Regola compaiono, 
tra le altre, voci come angelica ‘erba da cui si ricava un olio essenzia-
le, usato in medicina e in profumeria’ [Reg., 44, 2] (DELI: Mattioli; 
GDLI: Ricettario fiorentino), mitridato ‘antidoto’  128 [Reg., 43, 2: mitri-
date], tormentilla ‘erba perenne il cui rizoma si usa come astringente’ 
[Reg., 80, 6: termentella] (DEI: Tesoro dei poveri; GDLI: Pietro Ispano 
volg.) e zedoaria ‘erba commestibile utilizzata in cucina e in medicina’ 
[Reg., 80, 7] (TLIO s.v. zettovario: Belcalzer).

Infine, altre voci analoghe hanno avuto una circolazione in poe-
sia leggermente maggiore, sebbene comunque al di fuori dal genere 
lirico. Si ritrovano in autori come Burchiello, Aretino e Franco nomi 
di erbe quali bettonica [Reg., 106, 7]  129, borrana ‘borragine’ [Reg., 46, 
8 borana]  130 e pimpinella ‘erba dalle proprietà astringenti’ [Reg., 80, 

125. Prima attestazione: M. Savonarola, per cui cfr. Gualdo, Il lessico medico del 
De regime pregnantium, pp. 172-73 s.v. oximelle.

126. Prima attestazione: Antidotarium Nicolai volg.
127. Per il confronto ci si è basati sull’unica edizione a stampa del poema (Viridario 

de Gioanne Philoteo Achillino Bolognese, Hieronymo di Plato, Bologna, 1513).
128. Prima attestazione: Del Garbo, XIV (GDLI); cfr. anche Marazzini, Il secondo 

Cinquecento ed il Seicento, p. 251 nota 9.
129. Inoltre, ne testimonia la diffusione anche il detto «avere più virtù della be-

tonica» (registrato a partire da Crusca II). La prima attestazione del termine risale 
all’Antidotarium Nicolai volg.

130. Già in Colt. V, 889, fuori corpus. Nella Regola si legge anche la forma boragin 
‘borragine’ [45, 5].
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4]  131, ma anche di rimedi come teriaca ‘medicamento composto da va-
rie sostanze’ [Reg., 43, 2; 96, 7 ecc.]  132.

2.8. Parole del lessico gastronomico

Dalla Regola di Ciappi è possibile estrapolare anche un nutrito grup-
po di termini afferenti all’àmbito gastronomico. Per sfuggire al morbo 
e tenersi in buona salute, l’autore consiglia una dieta ideale, appro-
vando una serie di alimenti e proibendone altrettanti; all’interno del 
testo, i nomi dei cibi vengono elencati senza abbellimenti retorici o 
costruzioni sintattiche particolari, organizzati più o meno linearmente 
in gruppi di ottave. La presenza così massiccia di nomi gastronomici 
nel poemetto sulla peste si spiega con il fatto che per l’epoca è «inutile 
tracciare un confine troppo netto fra cucina e farmacologia: più che 
di contiguità e complementarietà tra i due mondi, è infatti opportuno 
parlare di due aspetti della medesima materia» 133.

Tralasciando i nomi di frutti, verdure e funghi, già visti nel settore 
botanico, è possibile distribuire gli alimenti nominati in diversi sot-
togruppi: si hanno ad esempio nomi di vini, di formaggi, di carni, di 
sostanze aromatiche. Gran parte di queste parole presenta altre atte-
stazioni poetiche: non nella lirica, come prevedibile, ma in testi appar-
tenenti per lo più al registro comico, dove la realtà quotidiana irrompe 
senza filtri nella trama dei versi  134. Tra questi testi (soprattutto quelli 
appartenenti al sottogenere delle parodie di ricette farmacopeiche) e 
quello di Ciappi ci sono certamente dei punti d’incontro: il primo è 
proprio la ricchezza lessicale, il secondo è la struttura sintattica ridot-
ta all’essenziale, «una sintassi di grado zero, mera giustapposizione 
di sintagmi nominali» 135. Ma se nei primi, specialmente nei compo-
nimenti “alla burchia”, domina un «compiacimento per l’elencazione 

131. Prima attestazione: Ricette per lattovari, 1310 (Corpus OVI); Pietro Ispano volg. 
(GDLI).

132. Prima attestazione: Guittone (DELI); cfr. anche Marazzini, Il secondo Cin-
quecento ed il Seicento, p. 228 nota 7 e p. 251 nota 10 (nel commento rispettivamente di 
Donno Alessio Piemontese e Redi).

133. Michelangelo Zaccarello, Una forma istituzionale della poesia burchiellesca: 
la ricetta medica, cosmetica, culinaria tra parodia e nonsense, in Nominativi fritti e mappa-
mondi: il nonsense nella letteratura italiana, pp. 47-64: 64.

134. Ad esempio, per un elenco dei termini gastronomici nella Tancia di Michelan-
gelo Buonarroti il Giovane cfr. Poggi Salani, Il lessico della Tancia, p. 170.

135. Zaccarello, Una forma istituzionale della poesia burchiellesca, p. 48.
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delle vivande» 136 e di altri termini legati alla quotidianità, nella Regola 
i cibi sono indicati secondo un criterio prescrittivo: quello, appunto, 
del loro effetto positivo o negativo nella prevenzione della malattia 137.

Il primo sottoinsieme di termini comprende le denominazioni di 
diversi tipi di formaggi. Non si è trovata nessuna attestazione poeti-
ca per fiorita ‘giuncata’ [Reg., 52, 2]  138 e (cacio) bufalino [Reg., 54, 8]: 
quest’ultimo aggettivo non è registrato dai repertori riferito a un tipo 
di formaggio, né all’interno di sintagmi, né da solo come in questo 
caso. Sono invece attestati in Burchiello giuncata [Reg., 52, 2]  139 e 
(cacio) marzolino ‘formaggio di pecora che viene preparato in marzo’ 
[Reg., 54, 7]  140, che si ritrova a inizio Seicento nella Fiera di Michelan-
gelo Buonarroti il Giovane, così come ricotta [Reg., 52, 2] (nella Tan-
cia dello stesso autore, oltre che nelle Rime del Lasca) e l’iperonimo 
latticino [Reg., 52, 1] (sempre nella Fiera).

Il secondo gruppo che è possibile isolare riguarda alcuni nomi di 
vini, tutti concentrati nell’ottava 48 della Regola. Per molti di questi 
termini non si sono ritrovate attestazioni antecedenti in poesia. I più 
rari sono due detoponimici, nomi che sono passati dal designare la 
località di produzione all’indicare direttamente il tipo di vino: centola 
[Reg., 48, 3] – registrato come sostantivo solo nel DEI, che attribui-
sce la prima attestazione a Soderini (a. 1587) – e sanseverino [Reg., 48, 
5], registrato dal GDLI (la prima occorrenza riportata è nel trattato 
gastronomico di Messisbugo, 1557): entrambi i termini indicano vini 
campani e traggono il nome da due località del Salernitano. Lo stesso 
vale per albano ‘vino bianco dei Castelli Romani’ [Reg., 48, 5], atte-
stato nella coeva Piazza universale di Garzoni in un elenco di vini. Tra 
le voci di altra natura, non si ritrovano occorrenze poetiche anteriori 
o coeve nemmeno per asprino ‘vino poco alcolico e piuttosto acido’ 
[Reg., 48, 3]  141, presente (così come albano) nel posteriore Bacco in To-
scana di Redi e nelle rime del marinista Maia Materdona. Sporadiche 

136. Ibid.
137. Alcuni dei termini di questo campo si ritrovano negli studi di Maria Catricalà, 

La lingua dei «Banchetti» di Cristoforo Messi Sbugo, «Studi di Lessicografia Italiana», IV, 
1982, pp. 147-286, e Frosini, Il cibo e i signori, ai quali si rimanda per approfondimenti.

138. Attestato nel Cinquecento nel Trattato degli animali di Soderini e nell’Arte della 
cucina di Romoli (GDLI).

139. Già in Matazone, poeta lombardo del Trecento, è anche nelle Rime del Lasca. 
La prima attestazione documentata è nello Statuto suntuario di Lucca, 1362.

140. DEI: XIV sec.; in Toscana indica il ‘cacio di pecora’, a Roma la ‘mozzarella’.
141. Il GDLI riporta come primo esempio Giordano Bruno.
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attestazioni in versi sono documentabili invece per chiarello ‘vino leg-
gero’ [Reg., 48, 4] (già nel Pataffio a indicare un vino annacquato) e 
per (vino) raspato ‘vino asprigno, prodotto utilizzando anche i raspi’ 
[Reg., 48, 7] (nelle opere burlesche di Mauro d’Arcano). Circolazione 
del tutto differente per greco ‘vino bianco molto pregiato’ [Reg., 48, 
4] e falerno ‘vino campano, sia bianco che rosso’: si tratta di nomi no-
tissimi e presenti in versi sin dal Medioevo e, non a caso, il secondo è 
utilizzato non da Ciappi, ma da Alamanni [Colt. I, 1071].

Seguono le voci che indicano diversi tipi di carni. Come nel caso 
dei vini e dei formaggi, anche questi termini appaiono nella Regola 
raggruppati nel giro di due ottave (50-51), che si riportano integral-
mente:

La carne è buona quella de’ castroni
e dopo questa mangia la vitella
piccion, pollastri co i grassi capponi
che sieno tristi non se ne favella,
starne e fagiani anch’eglino son buoni
e ’l simil dico della tortorella,
ma le vaccine e li grossi bestiami
lasciali che ’l villan gli mangi e l’ami.

La salsiccia infrittaglia e cervellata  142

le mazza, i sanguinacci, i salsiccioni
carne di porco in fin non è lodata
né vuol usarsi in queste sospitioni;
prosciutti et altra carne ch’è salata
fuggir conviensi nociva a’ polmoni
ch’al fin non è sapor più indigeribile
quanto ’l salito, e ’l fatto il fa credibile.

Le uniche forme per cui non si sono trovate altre attestazioni sono 
mazza ‘budella, interiora’  143, e infrittaglia, che potrebbe indicare la sal-

142. ‘Salsiccia composta da carne, sangue e cervella di maiale, con formaggio e 
aromi’ (GDLI).

143. Mazzo è voce meridionale (DEI, s.v. mazza), presente già nel romanesco anti-
co (come dimostra l’occorrenza del termine nella Cronica dell’Anonimo Romano); il 
lemma è registrato da Chiappini: i mazzi sono gli «intestini grossi del bue, di cui si ser-
vono i norcini per fare i salami» (VR, s.v. mazzo). Sulla voce cfr. anche Vincenzo Fa-
raoni – Michele Loporcaro, Note dall’officina del Lessico Etimologico Romanesco, i.c.s.
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siccia di frattaglie 144. Tutte le altre presentano molte occorrenze anche 
in versi, per lo più in opere comiche (Pulci Morgante, Burchiello, Ario-
sto Satire, Berni Rime ecc.).

Un altro sottogruppo comprende i nomi di spezie e di sostanze aro-
matiche, anche in questo caso concentrate per lo più nella Regola, dove 
se ne prescrive l’uso medicinale o in cucina, ma che possono compari-
re anche in altre opere 145. Si tratta di voci assenti dal vocabolario poe-
tico ma con alle spalle cospicue attestazioni in prosa come noce mosca-
ta [Reg., 73, 3-4]  146; oppure, e soprattutto, di termini già utilizzati in 
poesia ma generalmente esclusi dal lessico lirico, che si concentrano 
in particolar modo in testi medievali di carattere didattico, come cin-
namomo ‘cannella’ [Pod. I, 222] (Brunetto Latini Tesoretto: cennamomo; 
Fazio degli Uberti Dittamondo: cennamo) 147, legno aloe ‘legno profuma-
to della Aquilaria agallocha’ (TLIO) [Reg., 82, 8] (Brunetto Latini Te-
soretto) 148 o zenzero [Reg., 73, 3] (Brunetto Latini Tesoretto: gengiovo) 149.

Impieghi in versi più recenti sono invece documentabili, tra le altre, 
per agresto ‘succo d’uva acerba’ [Reg., 67, 1 e 69, 7; anche 66, 4 agreste] 
(Burchiello, Michelangelo, Berni Rime), benzoino ‘balsamo ricavato 
dalla pianta omonima’ [Ser. II, 260: belzoino] (Lorenzo de’ Medici 
Canto carnascialesco: bengiuì; Aretino Astolfeida e Franco Priapea: belzui-
no) 150 e macis ‘spezia ricavata dalla macerazione della noce moscata’ 
[Reg., 80, 6: emace] (Regimen Sanitatis: mace  151; GDLI: Bandello Rime: 

144. La grafia univerbata potrebbe essere un errore nella stampa: sembra infatti 
più probabile la locuzione nominale salsiccia in frittaglia.

145. Con funzioni diverse: nelle Api e nella Sereide vengono prescritte come ele-
menti salutari per l’animale protagonista della trattazione (le api, i bachi); nel Podere 
invece come simbolo di beni molto preziosi provenienti dalle terre orientali (e molte 
sono nominate anche nel libro IV della Nautica, fuori corpus).

146. Già nel Milione di Marco Polo, Balducci Pegolotti, Ricettario fiorentino, Ra-
musio ecc. La prima attestazione è nell’Antidotarium Nicolai volg. Si segnala anche, 
fuori corpus, l’uso della forma sintetica noce nel IV libro della Nautica di Baldi, nella 
trattazione delle spezie orientali.

147. Quella di Brunetto è anche la prima attestazione assoluta. Per l’uso del ter-
mine in poesia cfr. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, p. 280.

148. È anche la prima attestazione assoluta (cfr. LiBrandi, La didattica fondante 
di Brunetto Latini, p. 171).

149. Prima attestazione: Libro di Mattasalà di Spinello (1233-1243) nella forma gengova.
150. Prima attestazione: Mattioli (DEI, GDLI; cfr. anche Marazzini, Il secondo 

Cinquecento ed il Seicento, p. 227 nota 3).
151. È anche la prima attestazione secondo il TLIO; mentre Zarra, Il Thesaurus 

pauperum pisano, pp. 528-529 s.v. mace indica l’Antidotarium Nicolai volg. La voce oc-
corre anche fuori corpus, nel IV libro della Nautica.
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maci; anch’esso già presente nei trattati medici medievali). Un rapido 
sguardo agli altri testi permette di notare, in questo campo, almeno 
l’uso di un latinismo raro in Alamanni, ossia amurca ‘residuo dell’olio’ 
[Colt. I, 894], allotropo dotto del più comune morchia  152, e la presen-
za nel Podere di un esotismo di diffusione recente come guaiaco ‘legno 
santo’ [Pod. I, 222], la cui prima attestazione risale al Ricettario fioren-
tino (DELI) 153.

Tra gli altri nomi di varie preparazioni gastronomiche, infine, sono 
una novità in versi locuzioni come brodo di pollo [Reg., 103, 7], cedro con-
fetto [Reg., 42, 2]  154 e pasta frizzola ‘frittella’ [Reg., 66, 7], o voci come 
mostacciolo ‘biscotto fatto con uva passa, fichi secchi, mandorle e altri 
ingredienti’ [Reg., 42, 2] e un tipo di pasta, i vermicelli [Reg., 66, 8]  155. 
Per le restanti parole in questione è possibile citare qualche impiego 
poetico precedente, anche in questo caso per lo più in testi del regi-
stro comico. Si va da confezione ‘confettura’ [Reg., 72, 1: confettioni] 
(Francesco da Barberino, Berni Rime) a fico secco [Reg., 92, 7] (Dante 
nella tenzone con Forese, Pucci, Burchiello), da lasagna [Reg., 66, 8] 
(Sacchetti Rime, Pulci Morgante ecc.) fino a potaggio ‘minestra, zuppa’ 
[Reg., 65, 6] (solo in Francesco di Vannozzo).

2.9. Parole del lessico filosofico

Essendo l’opera di Paolo Del Rosso una traduzione in versi della Fi-
sica, è prevedibile che il grosso della terminologia impiegata sia rap-
presentato da termini propri della filosofia aristotelica e scolastica: si 
tratta di voci, nella quasi totalità dei casi, già ampiamente attestate nel 
Medioevo (soprattutto nel Convivio, nei commentatori danteschi, poi 

152. Alamanni si dimostra libero di usare entrambe le forme: nel II libro, fuori 
corpus, compare infatti anche morchia (v. 114). Amurca è voce tecnica già in latino, pre-
sente infatti in tutti i trattatisti agronomici (cfr. Bruno, Il lessico agricolo latino, p. 213) 
e in Plinio, da cui la ripresa di Landino nel suo volgarizzamento; morchia è attestato 
nei volgarizzamenti trecenteschi e nei trattati agronomici volgari successivi (Crescenzi 
volg., Palladio volg., Vettori; rivolto al vino in Davanzati), in versi anche in Tanaglia.

153. Anche questa voce è nel IV libro della Nautica, nella forma jaco. In Ramusio 
si trova la forma guaiacane. Per notizie su questa voce cfr. anche Migliorini, Storia 
della lingua italiana, p. 383, e Trovato, Il primo Cinquecento, p. 63.

154. I termini divisi sono molto comuni, ma non si sono trovate altre attestazioni 
del sintagma. Un accenno all’uso del cedro nella confettura viene fornito da Ramusio 
(Itinerario di Lodovico di Barthema, India, 2, 16, 4).

155. Usi metaforici per questo tipo di pasta sono registrati già da Catricalà, La 
lingua dei «Banchetti»; cfr. anche Frosini, Il cibo e i signori, p. 66.
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in Savonarola, Leone Ebreo e altri trattatisti), spesso anche in poesia 
(a partire dalle ultime due cantiche della Commedia).

Possono essere più interessanti i termini filosofici per i quali si sono 
rinvenute solo scarse attestazioni medievali, se non nessuna, né in 
prosa né in versi. Si prenda innanzitutto la triade espressa in questo 
passo: «Uopo è (se ’l nome appunto s’interprete | concausa in Latio, in 
greco sinetia) | che ’l toscan dirla concagion impetre» [Fis. II, 64-66]. 
Dei tre termini, soltanto per concausa si è rinvenuta un’attestazione 
precedente, ma non in poesia: è nelle prediche di Girolamo Savona-
rola con il significato di ‘causa che opera a un effetto insieme con altre 
cause; causa concorrente, concomitante’; la variante toscana conca-
gione è registrata solo dal GDLI con un unico esempio, secentesco, di 
Daniello Bartoli, per cui quella della Fisica risulta la prima attestazio-
ne 156. Vero e proprio hapax di Del Rosso è la forma grecizzante sinetìa 
(dal greco συναίτια ‘concausa’, voce platonica), sconosciuta ai reper-
tori moderni ma registrata dall’ottocentesco Panlessico italiano curato 
da Marco Bognolo con la seguente definizione: «In fis. Concausa; 
causa di un dato effetto, che lo è unnitamente ad un’altra o ad altre» 157.

Termine aristotelico di limitata circolazione è poi il grecismo zoofi-
to ‘animale, in particolare mollusco, che vive in colonie arborescenti, 
che per la somiglianza con i vegetali era ritenuto in passato interme-
dio fra le piante e gli animali’ (GDLI): «E per che in tre distinto ogni 
animante, | ancora ha posto tra l’opere sue | gl’animali, i zoofiti, e le 
piante: | zoofiti si chiamono i tradue, | come il mocciume alle carine 
appeso» [Fis. Pr., 369-400]; lo si ritrova in prosa proprio nel Cinque-
cento in un naturalista come Ulisse Aldrovandi (Avvertimenti al card. 
Paleotti) e nei Dialoghi di Tasso. Molto raro anche il tecnicismo epiche-
rema ‘sillogismo in cui all’una o all’altra o ad ambedue le premesse si 
aggiunge un argomento di prova, cosicché le dette premesse risultino 
necessariamente ed evidentemente vere, proclamando così la verità 
della conclusione’ (GDLI): «compor l’epicherema e ’l sillogismo» [Fis. 
Pr. 180]: è rintracciabile anch’esso solo in prosa, in Bartolomeo Caval-
canti (La retorica, 1559).

Una peculiarità del testo di Del Rosso è la presenza di alcune forme 
univerbate, sempre scritte con la lettera maiuscola nell’unica stampa 

156. Vista la scarsa circolazione del termine, potrebbe trattarsi di una formazione 
ad hoc del fiorentino per fornire un equivalente toscano alle due forme cólte.

157. Marco Bognolo, Panlessico italiano, ossia dizionario universale della lingua ita-
liana, 2 voll., Venezia, Stabilimento enciclopedico di Girolamo Tasso, 1839, vol. II, 
p. 1571.
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disponibile dell’opera, usate per esprimere alcuni concetti aristoteli-
ci. Si tratta di locuzioni sostantivate e accompagnate dall’articolo de-
terminativo, che in nessun caso hanno dato vita a lessemi singoli  158. 
I passi interessati sono: «Sempremateria è quella, nella quale | (come 
in principio, ond’ogni cosa è fatta) | stassi, e torna ogni cosa natura-
le» [Fis. I, 28-30]  159; «Or la cosa ha Natura, che in sé stessa | ha tal 
principio: il Secondonatura | è nella cosa passione impressa» [Fis. II, 
28-30]; «Vansene a coppia e coppia, gl’altri appresso | (che penso d’al-
tro exemplo non vi caglia) | sono il Peraccidente e ’l Persestesso» [Fis. 
II, 97-99]. Queste forme sostantivali risultano ancora più interessanti 
considerando che nel testo greco costituiscono invece delle locuzioni 
avverbiali, proprio come si sono imposte anche in italiano. Ad esem-
pio, quello che Del Rosso chiama Peraccidente in Aristotele corrispon-
de a «κατά συμβεβηκός», il Secondonatura corrisponde a «κατά φύσιν» 
e via dicendo. A quelle appena riportate si può aggiungere un caso 
anche per le locuzioni avverbiali in atto e in potenza sostantivate, altro-
ve sempre usate con il consueto valore avverbiale: «sono i terzi [modi] 
l’In atto et l’In potenza» [Fis. II, 111]  160.

Altre voci hanno avuto una circolazione maggiore nelle opere in 
prosa medievali. È il caso di termini che delineano passaggi di stato 
come alterazione ‘nella dottrina aristotelica: una delle specie del mo-
vimento, consistente nella modifica delle qualità accidentali di qsa’ 
(TLIO) [Fis. III, 60] (Convivio), corruzione ‘nella dottrina aristotelica, 
opposto di generazione’ [Fis. I, 92] (Restoro d’Arezzo); generazione 

158. Si tratta di forme che si possono trovare anche in altri luoghi dell’opera ma 
non più con valore sostantivato e non graficamente univerbate.

159. Soltanto in una occasione si legge la grafia separata: «Sempre materia ancora 
è chi l’appella, | ché se ben quel ch’è prima ha pondo e vale, | pur diffinita in cotal 
guisa è bella» [Fis. I, 25-27], ma nell’errata corrige in coda all’edizione viene corretta 
in Sempremateria.

160. Non è di natura aristotelica la forma, morfologicamente analoga, l’Inprinci-
pio: «Non era l’Inprincipio manifesto | mi penso ancor, che nella nostra mente | oracolo 
divino il vero ha desto» [Fis. Pr., 13-15]: scorrendo le note di commento di Jacopo Cor-
binelli poste in coda al poemetto, riguardo a Inprincipio si legge questa glossa: «cioè 
la Fede»; la voce indica infatti una preghiera (l’«In principio erat verbum», tratta dal 
Vangelo di Giovanni); sebbene la forma univerbata non sia registrata dai repertori, 
si è trovata un’attestazione nella Fabrica del mondo di Franceso Alunno, s.v. scrittore, 
dove viene confermato il significato religioso dell’espressione: «Et tal l’Inprincipio, et 
l’Avemaria con pochissime breviature nel tondo di un picciolo marchetto o vogliam 
dire soldo v’initiano» Si cita dall’edizione del 1584 stampata a Venezia, presso Gio. 
Battista Porta, c. 108r.
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‘nella dottrina aristotelica: passaggio dal non essere all’essere’ (GDLI) 
[Fis. III, 58] (Restoro d’Arezzo).

Lo stesso vale per le seguenti locuzioni nominali, che riguardano 
soprattutto le diverse declinazioni del concetto di causa in Aristotele 
(per le quali si noti la preferenza accordata all’allotropo toscano ca-
gione  161): cagione formale ‘che concerne o determina l’essenza specifica 
di una cosa’ (TLIO, s.v. formale) [Fis. II, 1 e 67] (Andrea da Grosseto; 
il semplice formale è in versi nel Paradiso); cagione efficiente ‘nella visio-
ne aristotelica, che produce direttamente e attivamente l’effetto’ [Fis. 
III, 21] (Andrea da Grosseto); cagione materiale ‘nell’aristotelismo è la 
materia di cui è fatta una cosa, atta a ricevere una forma’ (GDLI, s.v. 
materiale) [Fis. Pr., 101; II, 2 ecc.] (Dante Convivio); causa strumentale 
‘nella filosofia scolastica, casualità accessoria della cui virtù naturale si 
serve la casualità efficiente di un altro agente per produrre un effetto 
che essa di per sé non avrebbe potuto produrre’ (GDLI s.v. strumenta-
le) [Fis. Pr., 140] (Simone della Barba) ecc.

Alcuni dei termini filosofici presenti nelle terzine della Fisica sono 
già stati impiegati in diverse occasioni anche in poesia, soprattutto 
nel Due e nel Trecento (molti sono presenti nella Commedia, in parti-
colare nel Purgatorio e nel Paradiso); difficile stabilire però se nei vari 
testi il valore che assumono sia specificamente quello aristotelico in-
teso da Del Rosso, o se sia un più generale significato filosofico, per 
cui ci si limita a segnalarne la presenza. Per queste voci e locuzio-
ni nominali si può sottolineare l’incidenza dantesca, ad esempio per 
forma e materia [Fis. Pr., 111 ecc.] (Paradiso), intelletto possibile ‘nella 
filosofia aristotelica, l’intelletto in quanto accoglie le idee e poten-
zialmente è in grado di conoscere tutte le cose’ (GDLI s.v. possibile) 
[Fis. Pr., 329] (Purgatorio) e motore primo ‘nella filosofia aristotelica, 
la causa prima del movimento, identificata dalla filosofia scolastica 
con Dio’ [Fis. Pr., 142] (Purgatorio), ma la prima attestazione in ver-
si di voci simili può essere rintracciata anche in altri poeti medievali 
come Guido Cavalcanti per sillogismo [Fis. Pr., 180] o Cecco d’Ascoli 
per intelletto agente ‘per Aristotele, intelletto attivo, capace di far pas-
sare l’intelletto passivo dalla potenza all’atto, concretando la sua ge-
nerica potenzialità di conoscere nella conoscenza effettiva’ (GDLI 
s.v. agente) [Fis. Pr., 313, 327 ecc.].

161. Secondo un uso riscontrabile, ad esempio, già nel Convivio di Dante: «tutte e 
quattro le cagioni, cioè materiale, formale, efficiente e finale» (IV, cap. 20), ecc.
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2.10. Parole del lessico marinaresco

Il numero contenuto di termini marinareschi all’interno del corpus è 
dovuto principalmente alle scelte stilistiche che sottostanno alla Nauti-
ca. Baldi, infatti, limita l’uso di tecnicismi, preferendo sostituirli dove 
possibile con delle perifrasi. I pochi individuabili (non sempre limitati 
alla Nautica ma presenti anche in altre opere, come ad esempio trireme 
e zavorra nelle Api, ovviamente in un diverso contesto), tranne rari casi 
non sono del tutto estranei all’uso letterario anche poetico, dal mo-
mento che il campo della navigazione ha da sempre fornito immagini 
fertili, soprattutto nella formulazione di metafore 162.

Nella Nautica si possono comunque scovare alcune accezioni tec-
niche, ad esempio per i termini tromba e quarta, che si ritrovano non 
a caso nelle opere scritte da navigatori (Michele da Cuneo, Vespucci, 
Pigafetta, Ramusio ecc.). Il primo vale in particolare ‘pompa idraulica 
che aspira gli scoli di un bastimento’ (GDLI): «Aver anco le trombe a 
sugger pronte | fin dal più basso fondo i salsi umori» [Naut. I, 320-
321], ed è uno dei tanti termini marinareschi rinvenibili nelle ottave 
del Morgante (XX, 32, 8) 163. Il termine quarta nell’accezione tecnica 
di «unità di misura angolare […] con cui nella navigazione a vela si 
usa indicare l’ampiezza dell’angolo che la prua dell’imbarcazione fa 
con la direzione del vento» che corrisponde quindi «a ciascuna delle 
32 sezioni […] in cui è suddivisa la rosa dei venti delle bussole nau-
tiche» (GDLI) viene introdotto da Baldi con una glossa: «[…] in fra 
quei primi | e questi ch’or diciam, concesso il loco | ad altri fu di lor, 
che de’ vicini | venti maggior s’appellan quarte, come | a quello avvien, 
ch’essendo a destra d’Euro | verso il fiato di Grecia, è quarta detto | 
di Greco inverso l’Euro» [Naut. II, 353-359]; anche in questo caso è 
possibile citare almeno un precedente poetico, nello specifico un altro 
poema didascalico di argomento geografico, la quattrocentesca Sfera 

162. Il vocabolario nautico è stato inoltre un serbatoio molto ricco da cui hanno 
attinto poeti più aperti alla sperimentazione lessicale, in primo luogo Pulci nel suo 
Morgante, dove anzi la concentrazione di tecnicismi marinareschi pare anche superiore 
al poema di Baldi, almeno per quanto riguarda le parti schedate all’interno del corpus. 
Per le voci marinaresche del Morgante cfr. Franca Ageno, Termini del linguaggio mari-
naresco nel “Morgante” [1951], in Ead., Studi lessicali, a cura di Paolo Bongrani, Franca 
Magnani, Domizia Trolli, introduzione di Ghino Ghinassi, Bologna, Clueb, 2000, 
pp. 13-20, e Franca Ageno, Ancora sui termini marinareschi nel “Morgante” [1953], in 
Ead., Studi lessicali, pp. 102-118.

163. Cfr. ivi, p. 105.
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di Gregorio Dati  164. A queste si possono aggiungere arméggio nel sen-
so di ‘armamento della nave’ (DEI, GDLI) [Naut. I, 622] e, nelle Api, 
il sostantivo navale con il significato di ‘cantiere navale, arsenale’ (per 
cui sia il GDLI che il TB riportano Rucellai come prima attestazione): 
«come dentr’ a i navai de la gran terra | fra le lacune del mar d’Adria 
posta» [Api, 165-166].

Tecnicismo nautico è inoltre la voce trevo ‘vela quadrata di fortuna’ 
[Naut. I, 75: nella forma treo] attestata con certezza per la prima volta 
solo nel Cinquecento (GDLI: Statuto dei cavalieri di S. Stefano, a. 1562) 
e per la quale non si sono ritrovate attestazioni precedenti in poesia 165. 
Nella tradizione poetica sono rare anche trireme ‘nave da guerra con 
tre file di rematori’, presente due volte nella Nautica [I, 151 e I, 229] e 
già prima nelle Api all’interno di una metafora [Api, 168]  166, e nono-
stante l’uso dantesco anche arsenale  167 [Naut. I, 597 e 620], arabismo 
conosciuto nel Medioevo solo nelle forme tronche arsenà o arzanà (si 
ritrova in versi nelle Rime di Berni e poi nel Mondo creato di Tasso), e 
ancora zavorra, utilizzato da Rucellai in una similitudine di provenien-
za virgiliana 168: «come se fossen navi in mezzo l’onde, | che ’l peso fer-
mo tien de la zavorra» [Api, 605-606], laddove Baldi, nel passo in cui 
ne parla, preferisce ancora una volta ricorrere a una perifrasi, «grave 
sabbia» [Naut. I, 261-263].

Altri lessemi hanno invece trovato più spazio nella poesia quat-
tro-cinquecentesca, in particolar modo nei poemi in ottave, a partire 
da artimone ‘vela maggiore della nave, che si inalbera a poppa’ (TLIO) 
[Naut. I, 211] – già utilizzato da Dante nella lunga similitudine dei 
dannati con i lavoratori dell’arsenale di Venezia (If., XXI, 13-15) – che 
viene impiegato in scene di navigazione, come nel Morgante e nel Fu-

164. Cfr. Motolese, Poesia didascalica, p. 251.
165. Il DEI indica anche un’attestazione di treo nel XIV sec. a Pisa.
166. Si segnala che un’isolata attestazione poetica precedente è rintracciabile nelle 

Rime in burla del Bronzino, rimaste però inedite fino all’Ottocento; più ampia la circo-
lazione del termine in prosa, dove è attestato già nel Duecento (nel volgarizzamento 
di Orosio ad opera di Bono Giamboni).

167. La prima attestazione registrata nel TLIO (nella forma arsenà) è in un do-
cumento veneziano del 1305; la forma arsenale è invece più recente, ed è registrata a 
partire dal Cinquecento (in Guicciardini e nel commento dantesco del lucchese Ales-
sandro Vellutello, stampato nel 1544: cfr. DELI, GDLI)

168. Cfr. Georg. IV, 195: «ut cumbae instabiles fluctu iactante saburram». Il termi-
ne, oltre che nell’Inferno, è attestato nelle terzine di Lorenzo de’ Medici.
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rioso, ed è presente in versi anche in Tanaglia 169. Circolazione simile 
hanno avuto anche corsia  170 ‘tavolato che collega la poppa con la prua’ 
(TLIO) [Naut. I, 187] (in poesia è nel Furioso e nell’Eneide del Caro), 
palischermo ‘scialuppa di salvataggio’ [Naut. I, 181 e 319] presente nel 
Morgante (paliscarmi), nel Furioso e nel Rinaldo, e trinchetto, che può 
designare sia la vela che l’albero: nella Nautica compare con il primo 
significato [Naut. I, 74-75 e I, 204]. Quest’ultima voce si può ritrovare 
negli stessi poemi citati per palischermo, ma vanta anche un’incursio-
ne nella lirica, all’interno di una metafora in un sonetto di Gaspara 
Stampa: «quasi nave che vada senza sarte, | senza timon, senza vele e 
trinchetto» (Rime, 56, 5-6) 171.

Tra le parole poeticamente più usuali, particolare fortuna hanno 
avuto i nomi di due corde, ossia orza ‘fune fissata all’antenna della 
nave usata per portare la vela dal lato di sopravvento’ e poggia ‘fune 
usata per portare la vela dal lato opposto a quello in cui soffia il ven-
to’  172; queste voci hanno perso già nei primi decenni del Trecento 
la loro connotazione più tecnica e, grazie all’uso dantesco («ond’el 
piegò come nave in fortuna, | vinta da l’onda, or da poggia, or da 
orza» Pg., XXXII, 116-117) e petrarchesco («lo qual [spirto] senz’alter-
nar poggia con orza | sferza dritto per l’aure al suo desir seconde | […] 
sferza», RVF, CLXXX, 5-8 173), sono entrate di diritto nel linguaggio 
poetico, specialmente se usate in correlazione l’una con l’altra: prima 
per indicare i due lati della nave come in Dante e Petrarca, e successi-
vamente anche in contesti slegati dall’àmbito nautico, con il generi-
co significato avverbiale di ‘da una parte e dall’altra’, come ad esem-
pio in Ariosto: «percosse egli il destrier di minor forza, | ch’Orlando 
avea, d’un urto così strano, | che lo fece piegare a poggia e ad orza» 
(Furioso, XLI, 70, 1-3) 174. Proprio in correlazione tra loro, per indicare 

169. Per cui cfr. Tanaglia, De agricultura, p. 158; per il passo di Pulci cfr. Ageno, 
Ancora sui termini marinareschi nel “Morgante”, p. 109.

170. La cui prima attestazione risale al 1348 nel Declarus di Senisio (TLIO: ed è 
l’unica occorrenza presente nel Corpus OVI).

171. Per l’occorrenza nel Morgante cfr. Ageno, Ancora sui termini marinareschi nel 
“Morgante”, p. 106.

172. Orza è attestato con questo significato a partire dalle Prediche di Giordano da 
Pisa (1309) e nei versi dell’Anonimo Genovese (a. 1311); poggia è attestata per la prima 
volta nei Documenti d’Amore di Francesco da Barberino (1314).

173. Per l’uso in Petrarca cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 525.
174. I due termini correlati si ritrovano anche nel Morgante (per cui cfr. Ageno, 

Ancora sui termini marinareschi nel “Morgante”, pp. 103-104), in Niccolò da Correggio, 
in Gaspara Stampa e in Tasso.
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i due lati della nave, si presentano anche nella Nautica, questa volta 
al di fuori da similitudini: «[il marinaio] sappia i remi adoprar, sap-
pia le sarte | temprare, ed aggirar ad orza a poggia | l’ampio gonfiato 
velo» [Naut. I, 404-405]  175.

2.11. Parole del lessico ittiologico

Il lessico ittiologico merita di essere isolato rispetto a quello zoolo-
gico per la sua specificità e per il fatto che l’opera di Malatesta è in-
teramente incentrata su di esso. Si assiste nelle ottave dei Pesci a un 
minuzioso recupero archeologico, in special modo da Plinio e Op-
piano di termini per lo più rimasti veri e propri hapax, o comunque 
attestati solamente nei volgarizzamenti dei due suddetti autori  176. La 
loro estraneità al lessico poetico è massima: soltanto di poche voci, 
in particolare delle denominazioni che si sono affermate anche nella 
lingua comune e che usiamo ancora oggi, è possibile indicare altre at-
testazioni in versi. Nell’analizzare questa ampia mole di lessemi ci si 
è limitati a consultare, come per gli altri àmbiti, i principali repertori, 
affiancati dai classici lavori sull’ittionomia volgare, senza pretese di 
completezza lessicografica e senza addentrarsi nella selva delle deno-
minazioni locali delle varie specie (per cui si rimanda, quale lavoro 
essenziale, ad Adriana Rossi, I nomi dei pesci, dei crostacei e dei mollu-
schi nei trattati cinquecenteschi in volgare di culinaria, dietetica e medicina, 
«Studi di Lessicografia Italiana», VI, 1984, pp. 67-232).

Si nota in generale che all’interno delle ottave Malatesta opta per 
un compromesso, adottando di volta in volta non la denominazione 
popolare della singola specie, ma una forma fortemente latineggiante, 
più vicina a quella che poteva leggere nelle sue fonti. Questo criterio 
diventa palese confrontando le forme presenti nel testo con quelle re-
gistrate da Rossi nel suo lavoro. Si prenda ad esempio la voce sogliola: 
Rossi indica come lemma latino di base solea vulgaris vulgaris e ripor-

175. Spiccatamente letteraria, più che tecnica, è la voce cimba ‘barca’, latinismo 
che designa spesso l’imbarcazione di Caronte, per diretto ricordo virgiliano (Aen. VI, 
303 e Georg. IV, 506). Nel corpus occorre in tre luoghi, tutti al di fuori della Nautica, 
all’interno di metafore: nelle Api [885], nella Sereide [II, 91] e nella Regola [22, 8].

176. Un’altra fonte diretta di Malatesta è il francese Guillaume Rondelet, autore 
del De piscibus marinis libri CVIII, Lione 1554 e dell’Universae aquatilium historiae pars 
altera, Lione 1555 (per cui cfr. Grieco, Fiordiano Malatesta da Rimini, p. 307). Per le 
possibili fonti a cui poteva ricorrere l’autore, divise tra letterarie e pratiche, cfr. Fole-
na, Nomi di pesci, fra cucina e zoologia.
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ta come forme volgari corrispondenti foglio, sfoia, lenguata, linguatta, 
soetta, soglia, suola: nessuna di questa è in Malatesta, che nei suoi ver-
si utilizza invece proprio solea, un latinismo integrale inserito in un 
contesto volgare.

2.11.1.  Ittionimi

I nomi di pesci inseriti da Malatesta nelle sue ottave sono centinaia. A 
seconda delle altre attestazioni recuperabili per i singoli termini, si è 
tentata una classificazione in gruppi. Partendo come di consueto dalle 
voci più rare, il primo gruppo individuato comprende nomi del tutto 
assenti dai repertori lessicografici, fatto che si spiega con la scarsissima 
circolazione dell’opera, che non è stata schedata dai vocabolari. Per 
questi primi casi, in assenza di una voce di riferimento, si è mantenuta 
la grafia presente nella princeps (nonché unica edizione del poemetto), 
riportando tra parentesi tonde la forma latina corrispondente rinve-
nibile nelle tabelle che affiancano i versi. Si tratta di una trentina di 
forme, del tutto peregrine, tra cui: acarnane (Arcanas) [I, 36, 7]; aphia 
falarica (Aphia falerica) [I, 50, 1]; elacatene (Elacathane cetaceus) [I, 63, 
8]; encrasicolo (Encrasiculus) [I, 50, 2]; exossa (Exossis) [I, 94, 8] ecc.

Sono più di una quarantina i termini riportati dai repertori senza 
indicazioni precise sulla prima attestazione, oppure che è possibile re-
trodatare al 1576, anno della stampa dei Pesci. A titolo di esempio se ne 
riportano alcuni (si indica tra parentesi tonde il repertorio che registra 
la voce e, se presente, la prima attestazione riportata): ancipensere ‘sto-
rione’ [I, 59, 5] (DEI, s.v. acipensere); alburno ‘pesce dei ciprinidi’ [I, 
94, 6 alburnio] (LEI: Florio 1611); aterina ‘pesce del Mediterraneo’ [I, 
50, 2] (DEI: XIX); calcide ‘specie di sarda o aringa’ [I, 49, 8] (GDLI, 
TB, DEI: Salvini Oppiano volg.); fissale ‘fìsalo, specie di cetaceo’ [I, 63, 
7 phissale] (TB, DEI s.v. fissalo: Salvini Oppiano volg.); lato ‘pesce simile 
all’ombrina’ [I, 36, 3] (GDLI, DEI: Averani 1744-1761); mentula mari-
na ‘oloturia, cetriolo di mare’ [I, 91, 5] (GDLI, TB, DEI: Redi); timo 
‘pesce d’acqua dolce, temolo’ [I, 94, 7 thimi] (GDLI, DEI: 1770) ecc.

Il gruppo più ampio (più di sessanta termini) comprende invece 
nomi per i quali è possibile rintracciare qualche attestazione prece-
dente, in particolare nei volgarizzamenti di Plinio (Landino, Bran-
cati, Domenichi) – che confermano che quello pliniano è il serbatoio 
da cui Malatesta ha attinto più materiale – o in opere enciclopediche 
cinquecentesche come quelle di Citolini e Mattioli. Si tratta di voci 
come: amia ‘specie di tonno’ [I, 42, 1] (LEI: Brancati Plinio volg.); ba-
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lano ‘conchiglia marina, dattero di mare’ [I, 84, 4] (GDLI: Domenichi 
Plinio volg.); belone ‘aguglia comune’ [I, 43, 2 belona] (GDLI: Domeni-
chi Plinio volg.); draco ‘pesce ragno’ [I, 47, 5] (GDLI s.v. drago: Mattio-
li); granchio eracleotico ‘granchio di Eraclea’ [I, 79, 4] (Landino Plinio 
volg.); loligine ‘calamaro, totano’ [I, 74, 1; I, 74, 5 loliginietta] (GDLI: 
Landino Plinio volg.); solea ‘sogliola’ [I, 53, 8] (GDLI: Brancati Plinio 
volg.) ecc.

Per un’altra dozzina di termini si può risalire invece ad attestazioni 
medievali: da cefalo ‘pesce di mare, muggine’ [I, 44, 3 cephali] (TLIO, 
s.v. zaffallo: Libro di cocina, XIV|XV: ςaffallo) 177 a dentale ‘dentice’ [I, 34, 
5] (Rossi, I nomi dei pesci: Folgore da S. Gimignano), fino a stromateo 
‘genere di pesci del Mediterraneo’ [I, 36, 4] (GAVI: stremaço è nel Ca-
pitolare dei pescivendoli, 1223; GDLI: Tramater).

Solo per una piccola parte degli ittionimi impiegati da Malatesta 
è possibile rintracciare attestazioni poetiche precedenti. Un primo, 
piccolo drappello di voci presenta una sola attestazione in poesia re-
cuperabile o nel Morgante o nel Furioso, poemi che concentrano in due 
passi in particolare diversi nomi di pesci anche rari  178. Nel poema di 
Pulci si trovano ad esempio scorpena ‘specie di pesce di mare, pesce 
scorpione’ (nella variante scorpino) [Pesci I, 40, 3 scorpio], seppia [Pesci 
I, 74, 6] e sgombro [I, 43, 8] (nella forma sgombero) 179; in quello arioste-
sco coracino ‘pesce simile all’ombrina’ [Pesci I, 36, 3], fisitere ‘capodo-
glio’ [Pesci I, 69, 1], mullo ‘triglia’ [Pesci I, 98, 4 mulo] e salpa ‘pesce 
simile all’orata’ [Pesci I, 36, 5]. Si aggiungono anche tellina ‘mollusco 
simile alla vongola’ [I, 83, 7] (Poesie musicali del Trecento) e uranòscopo 
‘pesce di mare, pesce lucerna’ [Pesci I, 48, 5], presente solo nell’Acer-
ba di Cecco d’Ascoli, dove è segnalato come il simbolo dell’elevazione 
dell’animo (III, 11, 1).

Infine, sono poco più di una ventina le parole che sono attestate 
con costanza anche in poesia; in questo caso si tratta di nomi di pesci 
e molluschi ancora oggi molto comuni, come anguilla [Pesci I, 60, 5; 
94, 7 ecc.] o aringa [Pesci I, 50, 7 arenghe]. Sono soprattutto i cetacei, 
però, ad essere entrati nell’immaginario dei poeti, in primo luogo nei 
poemi. Ad esempio, balena [Pesci I, 65, 8; I, 66, 3; Naut. II, 559] e orca 

177. Cfr. Rossi, I nomi dei pesci, pp. 156-157: «il Fiordiano reca cefalo per i romani»; 
cfr. anche il GAVI, che segnala un’attestazione nel Capitolare dei pescivendoli del 1482.

178. Nel Morgante sono le ottave 64-67 del cantare XIV; nel Furioso è l’ottava 36 
del canto VI.

179. Gualdo, Il lessico medico del De regime pregnantium, p. 220 (s.v. sgombro) in-
dica in M. Savonarola la prima attestazione del termine.
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[Pesci I, 67, 5] sono spesso accoppiate in una dittologia topica – che 
si riscontra nel Furioso, nella Liberata e nel Mondo creato e poi ancora 
fino a Monti  180 – o in elenchi più estesi di cetacei nei quali spesso trova 
spazio anche il termine pistrice, un mostro marino appartenente all’u-
niverso mitico (è nell’Inamoramento de Orlando, nel Furioso e nell’Enei-
de di Annibal Caro), che occorre anche in Malatesta, nella forma priste 
[I, 68, 1]  181, la stessa leggibile in un elenco simile nell’Adone.

2.11.2. Aggettivi

Nell’opera di Malatesta si possono isolare anche alcuni aggettivi note-
voli usati per qualificare i pesci. Si tratta di termini prettamente prosa-
stici, che di fatto non presentano altre attestazioni in poesia, almeno 
nelle accezioni qui utilizzate. Tali aggettivi possono riferirsi:

1) all’habitat dei pesci, come litorale ‘che vive vicino alla costa’ [Pe-
sci I, 34, 1] (già presente nel volgarizzamento pliniano di Landino e 
registrato da Citolini) e sassatile ‘sassaiolo, che vive tra i sassi’ [Pesci I, 
39, 2], anch’esso in Citolini;

2) ad alcune caratteristiche che permettono di classificare le spe-
cie di pesci, come anfibio ‘che può vivere sia in acqua che sulla terra’ 
[Pesci I, 101, 4, all’interno della locuzione animali amphibi]  182; carti-
laginoso [Pesci I, 54, 1] nell’accezione di ‘cartilagineo’, voce attestata 
a partire da Redi proprio riferita a una famiglia di pesci  183; sanguigno 

180. Presente anche in una similitudine usata da Tansillo: «Bocche mi paian di 
balene e d’orche | le porte de’ palagi» [Pod. III, 115-16]. Orca è inoltre tra i latinismi di 
adozione quattrocentesca segnalati da Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, p. 290.

181. Le due forme dipendono dalle due diverse basi latine pistrix e pistris (o pristis 
con metatesi), che avevano lo stesso significato di ‘enorme cetaceo, mostro marino, 
balena’; la prima forma appare nell’Eneide (III, 427) fatto che ne spiega la fortuna 
all’interno dei poemi. I volgarizzatori di Plinio hanno optato per soluzioni diverse: 
stando agli esempi riportati dal GDLI, in Brancati e Domenichi si legge pistri (for-
ma impiegata anche da Tasso nel Mondo creato), mentre in Landino pistrice. La forma 
metatetica priste è generalmente più rara ma è anche la più antica: è infatti attestata 
nell’Eneide volgarizzata di Andrea Lancia, risalente al 1316.

182. Come aggettivo è registrato proprio nella locuzione nominale «animale anfi-
bio» nelle Lezioni di Bernardo Davanzati (a. 1603), mentre come sostantivo nel Ricet-
tario fiorentino del 1623 (DELI, GDLI), poi nel volgarizzamento di Oppiano ad opera 
di Salvini.

183. Il GDLI registra pesci cartilaginei con il significato di ‘che hanno lo scheletro 
costituito completamente da cartilagini’. Nel Medioevo (Bencivenni, Serapiom volg. 
ecc.) l’aggettivo era invece associato a parti anatomiche umane o animali.
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nell’accezione di ‘fornito di sangue’ [Pesci I, 32, 5]  184, in opposizione 
ad un’altra schiera di pesci «senza sangue»; testaceo ‘munito di conchi-
glia’ [Pesci I, 81, 5] (attestato posteriormente in Imperato e Galileo) 
e turbinato, che designa un sottogruppo dei precedenti: «i testacei di 
forma turbinata» [Pesci I, 85, 2] («testacei turbinati» è frequente nei 
trattati in prosa successivi: Buonanni, Bottari, Targioni Tozzetti);

3) ad alcune caratteristiche fisiche generiche: in questo caso si tratta 
per lo più di latinismi registrati dai repertori solamente in riferimento 
a termini botanici, come mucronato ‘appuntito’ [Pesci I, 43, 6], muri-
cato ‘spinoso’ [Pesci I, 87, 8] (per cui quella dei Pesci rappresenta la 
prima attestazione documentabile) 185, o anche pinnato nell’accezione 
di ‘munito di pinne’ [Pesci I, 66, 7], registrato dai repertori solo con 
altri valori.

3. Parole ed espressioni del registro colloquiale

I termini settoriali considerati fin qui rientrano nella componente re-
alistica e antiaulica del lessico, ma il loro impiego nei testi didascalici 
si può considerare in un certo modo necessario, in quanto il verbum 
antipoetico si associa a una res che deve essere designata con più pre-
cisione possibile. Diverso è il caso delle parole di tono genericamente 
basso o colloquiale il cui uso non si lega a un tema in particolare o a 
esigenze di precisione terminologica, ma riguarda più da vicino il li-
vello stilistico delle singole opere.

Tralasciando dunque i nomi di piante, attrezzi, animali, patologie e 
gli altri che si sono già visti, si prendono qui in considerazione alcune 
espressioni (da singoli lessemi a veri e propri modi idiomatici) consi-
derabili colloquialismi in quanto rappresentano singole scelte espres-
sive da parte degli autori. Ed è proprio sul piano delle scelte dei diversi 
poeti che si possono fare le prime considerazioni. Non tutti gli autori 
del corpus, infatti, hanno fatto ricorso a elementi linguistici apparte-
nenti al polo basso. Questa componente colloquiale è del tutto esclu-
sa dai poemi in endecasillabi sciolti, ad eccezione delle Api: si tratta 

184. Il GDLI per l’accezione «fornito di un sistema di circolazione del sangue» 
cita esempi dai Tre libri di Aristotele sopra l’anima di Bernardo Segni (1582) e dal secen-
tesco Paolo Segneri, entrambi facenti riferimento proprio a questa categoria di pesci.

185. DEI: XX sec.; GDLI: Targioni Tozzetti; cfr. anche Tramater: ‘fatto a spine 
resistenti’.
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delle opere stilisticamente più elaborate e di impostazione più aulica 
e sostenuta, fatto che permette di sottolineare come la scelta del me-
tro (in questo caso quello più austero, privo com’è delle rime) si sposi 
con altre soluzioni volte a innalzare il tono complessivo dell’opera.

Questa notazione trova conferma nel fatto che i testi più marcati in 
senso colloquiale sono invece i due poemetti in terzine, il Podere (che, 
si ricorda, è impostato come un dialogo informale con un amico) e la 
Fisica, in cui Paolo del Rosso si rifà spesso alla quotidianità per anco-
rare argomenti filosofici a immagini reali e concrete. La necessità di 
dare consigli e prescrivere rimedi fa sì che anche il tono della Regola 
di Ciappi sia complessivamente basso e diretto, senza alcuna velleità 
di ornamenti letterari ad esclusione dell’uso dell’ottava rima: di fatto, 
anche questo testo offre qualche forma interessante in questo senso.

3.1. Singoli lessemi  1

Alcuni termini colloquiali e impoetici possono essere utilizzati per 
spiegare concetti difficili. Tale procedimento è messo in atto soprattut-
to da Paolo Del Rosso. Un primo caso è quello di andirivieni, termine 
molto raro in poesia che viene impiegato nella Fisica per rappresentare 
il continuo farsi e disfarsi del mondo secondo la teoria di Empedocle: 
«fassi il mondo sovente, et si disface, | che ’l bello andirivien fin non 
sortisce» [Fis., Pr., 95-96] 2. Sempre nella zona proemiale Del Rosso 
illustra le tre tipologie di viventi individuate da Aristotele: animali, 
vegetali e zoofiti; proprio per dare un esempio di quest’ultima cate-
goria, secondo il filosofo greco a metà tra le due precedenti, l’autore 
ricorre al termine mocciume ‘moccio’: «Zoofiti si chiamono i tradue, | 
come il mocciume alle carine appeso, | che s’allarga e si strigne e non 
ha piùe» [Fis. Pr., 399-401], per il quale non si ritrovano altre attesta-
zioni. Per l’esplicazione di questo passo si può ricorrere al commento 
di Corbinelli: «Mocciume è un certo tenerume, il quale sta appicca-
to, et penzolo a le carine de’ navilij invecchiati, che paiono gronde di 
mocci verdicci; et quando si toccono, si ristringono, et rientrono in 

1. Anche in questo caso, per stabilire l’effettivo àmbito d’uso di un termine o 
un’espressione si è fatto riferimento, in primo luogo, alle altre attestazioni poetiche 
rintracciabili.

2. Si possono citare soltanto un paio di occorrenze poetiche quattrocentesche, nel 
fiorentino Francesco Alberti e nei Canti carnascialeschi. Anche per quanto riguarda la 
prosa, la LIZ registra solo rare apparizioni fino alla fine del Cinquecento: nella Man-
dragola di Machiavelli e nei dialoghi dei Marmi di Anton Francesco Doni.
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se stessi; et levata la mano, si riallargono; né hanno altro di vita che 
questo moto così fatto» [Fis., p. 84]  3.

Per quanto riguarda la Regola, singole tessere realistiche come boc-
cone [60, 3], fazzoletto [9, 5] o puzzore [6, 3] risultano in realtà ben inse-
rite nel contesto estremamente concreto dell’operetta. Può essere più 
utile isolare un’ottava in particolare, la 118, in cui vengono elencati 
alcuni nomi delle professioni più esposte al contagio, espressi nella 
loro variante romanesca (che conferma il colorito locale caratteristi-
co di quest’opera). Solo alcune di queste voci presentano occorrenze 
poetiche precedenti: è il caso di calzolaio [Reg., 118, 5: calzolari] (Iaco-
pone, Burchiello, Berni), di lanaiolo [Reg., 118, 6] (in Pucci, in un altro 
elenco di professioni), di macellaio [Reg., 118, 1: macellari] (attestato, 
sempre in dittologia, in Iacopone e Berni) e di pollaiolo [Reg., 118, 2: 
pollaroli] (in Francesco da Barberino, Pucci e Burchiello). Di contro, 
bisognerà aspettare Giusti e Belli per trovare in versi voci come can-
delottaro ‘colui che fabbrica le candele’ (VR) [Reg., 118, 4]  4, erbaiolo 
[Reg., 118, 3: herbaruoli] (che vanta usi successivi nella tradizione più 
elevata: è in Leopardi e Carducci), fruttaiolo [Reg., 118, 4: fruttaruo-
li], pelapiedi ‘addetto alla depilazione delle zampe commestibili del-
le bestie macellate’ (GDLI) [Reg., 118, 3], pescivendolo [Reg., 118, 2], 
pizzicaruolo ‘venditore di salumi e formaggi’ [Reg., 118, 5]  5 e vaccinaro 
‘conciatore di pelli’ [Reg., 118, 3].

Altri nomi di professioni si trovano nel Podere: si tratta di termini 
meno rari dei precedenti, ma comunque esclusi dal vocabolario lirico: 
si possono citare avvocato [Pod. I, 20], mariscalco [Pod. I, 121], notaio 
[Pod. I, 23 e I, 72 notari, in rima]  6, sensale [Pod. I, 70 senzari] e il più 
generico venditore [Pod. I, 23]. Dalla stessa opera si possono cogliere 
altre parole genericamente realistiche come: collottola [Pod. III, 240], 
infracidare [Pod. III, 223 infracidisca], quattrino [Pod. I, 66, 1; anche in 
Reg., 57, 8; 79, 1 ecc.] e scuola d’abaco [Pod. I, 65 scola d’abbaco].

Meno attese sono invece certe «incursioni verso le parole d’uso»  7 
che si possono scorgere – in mezzo ai molti latinismi rari e poetismi 
mutuati dalla tradizione alta, latina e volgare – nelle Api di Rucellai, il 
testo che presenta la più ampia escursione lessicale: si tratta di singole 

3. Si aggiunge che tenerume vale ‘cartilagine’ (cfr. Crusca IV: «Sostanza bianca, e 
pieghevole, la quale spesso è unita all’estremità degli ossi»).

4. Il GDLI, con lo stesso significato, reca solo candelaio.
5. Ma il corrispettivo toscano pizzicagnolo è già in Pucci, Burchiello e Ariosto Lena.
6. Per avvocato e notaio cfr. Ariosto Furioso: «notai, procuratori e avvocati» (XIV, 

84).
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tessere lessicali particolarmente espressive che provocano, in alcuni 
passi, un marcato saliscendi tonale. Sono da sottolineare soprattutto 
alcune voci verbali particolarmente realistiche, a partire da leccare, qui 
detto delle api: «i nati figliuolin alhora alhora | leccano prima, e poi 
colgongli in grembo» [Api, 615-616], voce appartenente al registro co-
mico (Cecco Angiolieri, Fiore, Cicerchia La passione, Burchiello ecc.). 
Segue il verbo ruttare nel senso di ‘vomitare, espellere’: «o di vin sopra 
vin forte e indigesto, | che stomacho indisposto exali e ruti» [Api, 624-
625], che appare spesso in poesia nell’accezione di ‘eruttare’ detto di 
un vulcano (Sannazaro Arcadia, Caro Eneide), oppure specificamente 
riferito a Polifemo (Caro Eneide poi ancora nell’Iliade di Monti). Si 
noti che rispetto alle altre attestazioni che fanno riferimento alla mi-
tologia, tutto il verso delle Api è caratterizzato da un forte realismo 
(rafforzato anche dal sintagma «stomacho indisposto»), soprattutto 
considerando che si tratta di un’opera classicistica dove non mancano 
anche molteplici riprese liriche 8. Altre voci simili sono spruzzare [Api, 
710], sputare [Api, 385] e starnutare [Api, 820], che costituiscono un 
unicum tra i poemi in endecasillabi sciolti presi in analisi, i quali, come 
si è visto, fanno ampio ricorso a termini settoriali ma tendono ad evi-
tare voci del registro basso non necessarie.

3.2. Locuzioni idiomatiche e proverbi

Più ancora delle singole tessere lessicali rimanda al registro linguisti-
co della colloquialità la marcata componente fraseologica che si con-
centra nel Podere, nella Fisica e nella Regola. Non è un caso: si tratta 
delle opere in cui gli autori adottano un tono più confidenziale, rivol-
gendosi direttamente ad amici (Podere e Fisica) o a un tu indistinto su 
un piano diretto e senza alcuna finzione letteraria (Regola)  9. Si può 
ricordare anche che il ricorso a espressioni fraseologiche, possibile 
già nella poesia didattica medievale, può rispondere dal punto di vi-
sta pragmatico «alla necessità di catturare il destinatario sul terreno 
di conoscenze condivise» 10, e che quindi si sposa perfettamente con 
l’intento pratico di queste tre opere in particolare.

7. Gallo,“In tenui labor; at tenuis non gloria”, p. 167.
8. Per questi aspetti cfr. ivi, pp. 164-168.
9. Per la questione dei destinatari delle singole opere cfr. il § 2.1 del cap. I.
10. LiBrandi, La didattica fondante di Brunetto Latini, p. 165. Questa funzione di 

avvicinamento al pubblico è riscontrabile anche nella poesia popolare: cfr. ad esempio 
Polimeni, Poesia popolare, p. 282.
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Partendo di nuovo dalla Fisica, si può sottolineare come Del Rosso 
si avvalga a volte di intere locuzioni idiomatiche per esemplificare un 
principio filosofico. Il passo più interessante in questo senso è il se-
guente, in cui si sta parlando del concetto di materia. L’autore prima 
espone il problema [Fis. I, 34-36]:

Per sé stessa è impossibile appararla,
per che scibil non è, farne bisogna
paragon con la forma a ritrovarla

poi aggiunge un esempio esplicativo tratto dalla vita quotidiana, in-
serendo due locuzioni idiomatiche [Fis. I, 37-40]:

ciò sembra un punto ch’entro a specchio agogna
mirar chi dietro a lui sollazo prende
farli il Mida orecchiuto o la cicogna,
per il donde mirar l’indove attende

Le locuzioni fanno riferimento a due gesti di scherno, come si ricava dalle 
pagine del trattato L’arte dei cenni di Giovanni Bonifacio (Vicenza, Fran-
cesco Grossi, 1616) 11. In particolare, «fare il Mida orecchiuto» ha un’ori-
gine mitologia e significa ‘fare il gesto delle orecchie d’asino’, collegan-
dosi al mito del re a cui Apollo fece spuntare due orecchie da somaro 12.

Includendo ora anche il Podere e la Regola, si passano qui in rasse-
gna le principali locuzioni idiomatiche ravvisate in questi tre testi  13: 

11. Il gesto della cicogna viene così descritto (p. 335): «gesto di scherno, che si fa-
ceva dietro ad alcuno, ponendo la punta del dito indice sopra la sommità del pollice, 
tenendo l’altre dita raccolte, in forma del becco della cicogna, con spesso movimento 
del braccio, e della mano imitando quel gesto che col suo collo è dalla cicogna fatto, 
in modo di percuotere con la mano nella parte inferiore».

12. Ecco come Bonifacio spiega tale gesto (p. 240): «accenna scherno, che si fa 
dietro ad alcuno ponendosi le dita pollici alle tempie, e tenendo l’altre dita alte, et 
quelle movendo spesso imitano il moto de gli orecchi asinini». Si aggiunge che per 
Mida orecchiuto, espressione che indica una ‘persona agiata ma crassamente ignoran-
te’ (GDLI) non si sono trovate altre occorrenze in poesia, ma l’aggettivo orecchiuto 
è spesso associato proprio all’asino (almeno da Boccaccio: Decameron, Ameto ecc.).

13. Per ciascuna si riportano in nota le eventuali occorrenze poetiche rinvenute 
nella LIZ e le attestazioni riportate dal GDLI (se l’espressione è registrata). Si avverte 
però che nel caso di queste espressioni i riscontri con la poesia precedente, coeva o 
poco successiva possono risultare meno significativi rispetto ai singoli termini, in quan-
to è spesso difficile riuscire a circoscrivere con certezza il significato delle locuzioni.
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a prescindere dalle altre attestazioni rinvenibili, il dato più rilevante 
rimane comunque la loro frequenza e la loro funzione di alleggerimen-
to, che agisce nell’indirizzare questi tre poemi verso modi più conver-
sevoli e meno aulici rispetto ad altre opere del corpus.

Negli esempi riportati nelle prossime pagine si sono inoltre evi-
denziati tramite sottolineatura i passi in cui gli autori hanno cercato 
di mitigare l’effetto di tali espressioni accompagnandole con glosse 
distanziatrici, vere e proprie formule di attenuazione che fanno riferi-
mento all’uso comune («si suol dir») o generalmente del volgo («come 
dice il volgo»). È un tratto che si concentra nelle opere di Tansillo e 
Del Rosso, nelle quali trova posto l’introduzione di espressioni meno 
sorvegliate. Ma la preoccupazione di non abbassare troppo il registro 
dell’opera si nota anche in Rucellai, in particolar modo in due passi. 
Il primo, in cui si fa riferimento all’uso del popolo, riguarda la voce 
spruzzare, che si è segnalata in precedenza: «soffiando l’acqua c’hai rac-
colta in bocca | per l’aria, che spruzzare il vulgo chiama» [Api, 709-710]; 
nel secondo caso, invece, l’autore evita del tutto di inserire vocaboli 
percepiti come troppo bassi, giustificandosi in questo modo: «Dal 
nostro ventre esce un humor corrotto, | ch’a dire è brutto et a tacerlo è 
bello» [Api, 788-789].

a) Locuzioni avverbiali
«Alla cieca» ‘senza vedere, senza pensare’ [Reg., 9, 5]: «Ogni minima 
cosa il tiene, e dallo | questo morbo, e qual un vive alla cieca | con suo 
gran danno se lo prova e fallo» 14;

«a occhi chiusi» ‘senza indugio’: «ma potreste | comprar, come si 
dice, ad occhi chiusi» [Pod. I, 287-288]  15;

«a peso d’oro»: «non avesse altro bene, altro ristoro | che scostar 
l’uom da la città corrotta, | comprar si de’ la villa a peso d’oro» [Pod. 
III, 139-142]  16;

«a puntino»: «Vattene poscia ad un medico esperto | rassegnali a 
puntin tua complessione» [Reg., 40, 1-2]  17;

14. GDLI s.v. cieco, nell’accezione di ‘senza discernimento o ponderazione’: O. 
Rucellai, B. Corsini (versi) ecc.

15. Francesco di Vannozzo, Aretino Astolfeida e Rosa Satire, ma con valori differen-
ti; GDLI (s.v. occhio) con il valore di ‘all’impazzata’: B. Giambullari.

16. Boiardo Inamoramento, poi anche Marino Adone. GDLI s.v. oro: Fatti di Cesa-
re, Alberti ecc.

17. GDLI s.v. puntino: Rappresentazione del Re superbo (in versi), Castiglione, Var-
chi ecc.



185

ii. aspetti lessicali

«a sorsi a sorsi» ‘sorso dopo sorso, poco per volta’: «quantunque 
molto, e molto s’assottigli | e ’l mar creda di bersi a sorsi a sorsi, | non 
fia mai, ch’all’atto ultimo s’appigli» [Fis. III, 97-99]  18.

b) Locuzioni predicative
«Andare/gire al rezzo» ‘morire’: «son gito, come dice il volgo, al rezo 
| e chiuso ho gli occhi al mondo, e chiuso il naso, | e volto il tergo, sì 
mi sa di lezo» [Fis., Pr., 414-416]  19;

«andare di sotto» ‘decadere’: «V’è che di prohibir osa i meloni, | e 
questa opinion andrà di sotto» [Reg., 60, 1-2]  20 ;

«aprire le orecchie»: «hor qui m’ascolta, quel che ti vo dire | et apri 
(si suol dir) ambe l’orecchie» [Reg., 18, 3-4]  21;

«bisognare gli occhi d’Argo» ‘bisogna stare attenti, fare attenzio-
ne’: «Qui bisognan, direte, gli occhi d’Argo» [Pod. II, 238]  22;

«dare di cozzo» ‘imbattersi’, qui in particolare in una perifrasi per 
‘morire’: «e sto per dare ad hor ad hor di cozo | nell’ombre interamente, e 
in questo mezo | cordogli esalo, e dispiaceri ingozo» [Fis., Pr., 411-413]  23

«fare giornata» ‘ingaggiare battaglia, combattere’ [Reg., 23, 7-8]: «per-
ché s’in guerra non si fa giornata | avvien che non vi muor molta brigata» 24;

«fare tesoro» ‘tenere in considerazione, sfruttare’ [Fis., Pr., 158-
159]: «Aristotile poi fatto ha tesoro | del saper di ciascun» 25;

18. L’espressione «sorso a sorso» è nelle Rime di Pucci, mentre in astratto sarà 
nelle rime del barocco Filippo Massini («di sorso in sorso») e Alfieri; GDLI s.v. sor-
so, nell’accezione di ‘poco per volta’: solo attestazione più recenti (Giuglaris ecc.).

19. Buonarroti il Giovane Tancia; nel GDLI (s.v. rezzo) è registrata la locuzione 
«mandare al rezzo qlcn.» con il significato di ‘uccidere’, con esempi poetici di Varchi 
Sonetti e Lippi Malmantile racquistato.

20. Il GDLI (s.v. sotto) riporta varie sfumature della locuzione: ‘morire’: Pucci 
Centiloquio, ‘affondare’: Vangeli volg., ‘sprofondare’: Valerio massimo volg., ma anche 
‘perderci, scapitare’ detto della reputazione.

21. Numerosi gli esempi poetici nella LIZ, almeno fino al Quattrocento, a partire 
da Dante Inferno; GDLI (s.v. aprire): Dante, Fazio degli Uberti ecc.

22. Si ritrova l’espressione completa «bisogna aver qui gli occhi d’Argo» in Pulci, 
ma la semplice locuzione «occhi d’Argo» è comunissima. Cfr. anche Crusca IV: «avere 
gli occhi d’Argo, vale Star cauto, oculato».

23. Dante Inferno e Purgatorio, Pulci Morgante, Ariosto Furioso ecc.; attestazioni ri-
portate anche dal GDLI nell’accezione di ‘imbattersi’, più consona nel nostro caso di 
quella più usuale di ‘cozzare, scontrarsi’. La ripresa dantesca è segnalata anche da Cor-
binelli nelle note di commento: «Dante: che giova nelle fata dar di cozo?» [Fis., p. 84].

24. GDLI, s.v. giornata: Ser Giovanni, Machiavelli, Marino Dicerie sacre ecc.
25. Dante Paradiso e Alamanni Coltivazione (fuori corpus), ma prima del Cinque-

cento è usato soprattutto nel senso di ‘fare bottino’ (Sacchetti, Lorenzo de’ Medici).
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«mandare a fiume» ‘gettare via’: «Tal v’è che sommamente loda gli 
agli, | dicendo, che preservin d’ogni male, | io non l’approvo, e a fiu-
me vo mandargli» [Reg., 57, 1-3] e «Il simile vo far de le cipolle | dico 
mandarle giuntamente a fiume» [Reg., 58, 1-2]  26;

«mettere sale» ‘esitare’: «io non l’approvo, e a fiume vo’ mandargli 
| senza pensarvi o mettervi più sale» [Reg., 57, 3-4]  27;

«prendere avvocato» ‘consultare chi può dare consiglio’: «Ma 
perché si suol dir: – Nel caso tuo | proprio prendi avvocato» [Pod. I, 
19-20]  28;

«prendere il taglio» ‘farsi un’idea di qualcosa’: «che l’haverlo squa-
drato un po’ da lunge | non però nuoce, et preso haverne il taglio» [Fis. 
Pr., 198-199], facendo riferimento probabilmente alla ‘tecnica dell’in-
cisione su una lastra di metallo per riprodurre disegni sulla carta’ 
(GDLI, s.v. taglio);

«stillarsi (e spezzarsi) il cervello» ‘scervellarsi intorno a una que-
stione’: «e sopra tutto in questo | stillavansi e spezavansi il cervello» 
[Fis., Pr. 11-12]  29;

«trarre i piedi» ‘uscire’: «Amico, a trar, come si dice, i piei, | de gl’af-
far di Natura è necessario» [Fis., Pr., 426-427]  30.

c) Altre locuzioni
«Col piede asciutto» ‘velocemente’: «Ma passiam ciò per hor col piede 
asciutto» [Fis. Pr., 114]  31;

26. Nessun esempio ricavabile dalla LIZ; la locuzione non è registrata nel GDLI, 
ma equivale a buttare a mare ‘gettare via, disfarsi’.

27. In versi solo in Cecco Angiolieri: è anche l’unica occorrenza registrata dal 
GDLI (s.v. sale).

28. Locuzione non rinvenibile nella LIZ e non registrata nel GDLI; la definizione 
è di Pietro Gobbi (riportata nelle note di Tansillo, L’egloga e i poemetti, pp. 438-439).

29. In Ariosto Satire, Berni e Aretino Orlandino si trova «stillarsi il cervello»; 
«spezzarsi il cervello» è invece impiegata nel Morgante, ma in senso concreto. Il GDLI 
non registra la locuzione, ma per stillare riporta l’accezione ‘scervellarsi, arrovellarsi, 
affaticarsi intorno a un problema sia pratico sia morale o spirituale’ (Gualteruzzi, Pa-
rini ecc.). Per la locuzione e le somiglianze con «beccarsi il cervello» cfr. anche Pog-
gi Salani, Il lessico della Tancia, pp. 35-36, che la inserisce tra le forme caratteristiche 
della toscanità viva presenti nell’opera di Buonarroti il Giovane.

30. Caro Eneide, ma è anche nelle Satire di Ariosto (cfr. Crusca IV, s.v. piede: «trar-
re il piede d’alcun luogo, vale Uscirne»).

31. GDLI (s.v. piede): con piede secco ‘velocemente, senza prestare particolare atten-
zione’ (Dante Convivio). La locuzione ne richiama un’altra di natura dantesca: «pas-
sava Stige con le piante asciutte» (If., IX, 81).
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«colpo da maestro» «c’honorar il compagno nel pericolo | colpo è 
di maestro, e questo è vero articolo» [Reg., 85, 7-8]  32.

d) Proverbi
Nel Podere di Tansillo è inoltre possibile trovare intere espressioni pro-
verbiali  33. Si veda ad esempio questo primo caso, introdotto da una no-
tazione metalinguistica: «e di qui nacque quel proverbio antico | ch’è 
tra noi: magion fatta e terra sfatta, | et io tutto il contrario oggi vi dico» 
[Pod. I, 307-309]  34. Per chiarirne il significato si riporta la definizione 
tratta dal commento di P. Gobbi all’edizione del 1933 del Podere  35: «Bi-
sogna comperare una casa (magione) costruita e finita in tutte le sue par-
ti; un podere, invece, lasciato nel più completo abbandono». Sempre 
dal poemetto di Tansillo si possono citare altri due proverbi, entrambi 
molto rari in opere poetiche: «e suolsi dire | che veggon più quattro occhi 
che non duo» [Pod. I, 20-21]  36 e «Se ’l piè da l’orme mie non torcere-
te, | fia ’l cammin buono e non vi farà mai | acqua torbida ber soverchia 
sete» [Pod I, 59-60], ossia ‘non prenderete una decisione errata a causa 
della fretta, del bisogno’, che corrisponde grosso modo a «ad ogni sete 
ogni acqua è buona» registrato da Pietro Fanfani (I diporti filologici)  37.

4. Adattamento o sostituzione di parole poeticamente inconsuete

4.1. Strategie di adattamento

Nel corso del Settecento la critica all’uso di una terminologia scien-
tifica troppo tecnica in poesia diventerà un vero e proprio topos nelle 
discussioni sull’integrazione tra letteratura e scienza 1. Al contrario, le 

32. Pulci, Guarini; GDLI s.v. colpo: ‘colpo sicuro, ben assestato’: Pulci; ‘azione, 
affare difficile e molto vantaggiosa condotto a termine con estrema abilità’: Machia-
velli, Firenzuola ecc.

33. Un effetto simile ai proverbi è ottenuto anche dalle massime che Tansillo inserisce 
nei suoi versi, come la seguente: «Conoscer solo ne’ color le terre | è proprio un giudicar 
gli uomini al volto: | non sempre al volto appar quel che ’l cor serre» [Pod. II, 247-249].

34. Non reperibile né nella LIZ, né nel GDLI.
35. Riportata in Tansillo, L’egloga e i poemetti, p. 454.
36. Il GDLI (s.v. occhio) riporta il seguente esempio dalla Rime di Alamanni: 

«ch’ei veggono | più quattro occhi che due».
37. Cfr. GDLI, s.v. sete.

1. Come nota Roggia, nei dibattiti settecenteschi sulla poesia didascalica «il tec-
nicismo è sistematicamente visto come una poco gradita necessità, una componente 
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riflessioni teoriche cinquecentesche, sviluppatesi a partire dalla dif-
fusione della Poetica aristotelica e incentrate sullo statuto più o meno 
poetico della didascalica, non trattano mai direttamente di questioni 
lessicali, ma indirizzano le proprie riserve soltanto alla materia da trat-
tare in versi. Anche là dove Lodovico Castelvetro denuncia la scarsa 
intellegibilità della poesia di argomento tecnico-scientifico, rivendi-
cando il valore “popolare” proprio dei testi poetici, lo fa fermandosi 
al piano dei contenuti, lasciando implicito il fatto che oltre agli ar-
gomenti, anche le singole parole specialistiche potevano risultare un 
ostacolo alla comprensibilità del testo 2.

Ciò nonostante, è indubbio che l’immissione nel tessuto poetico di 
parole inusuali – e in così gran numero – rendeva necessarie delle con-
tromisure che rendessero più pacifica questa invasione di campo, so-
prattutto considerando che la tendenza dominante della produzione 
poetica maggiore rimaneva saldamente quella all’antirealismo. Se non 
si trovano pagine dell’epoca in cui questa operazione di smussamento 
viene difesa teoricamente, è proprio nella pratica versificatoria che si 
scorge lo sforzo di dissimulare il contrasto tra l’esigenza di precisio-
ne terminologica e il rispetto della grammatica poetica tradizionale. 
Sono questi i termini di quel compromesso tra forme poetiche e istan-
ze didascaliche che soggiace alla natura stessa della poesia didascalica.

In alcuni casi, in effetti, l’inserimento di termini settoriali e incon-
sueti non avviene senza remore stilistiche da parte degli autori, che 
mettono in atto alcuni accorgimenti volti a innalzare il registro poe-
tico generale ed evitare eccessivi scadimenti verso il tono prosastico. 
Questo insieme di strategie – per cui Carlo Enrico Roggia ha propo-

da arginare o almeno da attutire», percepito quindi «come ostacolo più che come ri-
sorsa» (Roggia, Tecnicismi e perifrasi nella poesia didascalica del Settecento, p. 94). Sulla 
questione cfr. anche Elvio Guagnini, Antonio Conti nel dibattito settecentesco sul rapporto 
tra letteratura e scienza e sulla poesia didattica, in Antonio Conti: uno scienziato nella Répub-
lique des lettres, a cura di Guido Baldassarri, Silvia Contarini, Francesca Fedi, Padova, 
Il Poligrafo, 2009, pp. 85-95.

2. Scrive Castelvetro nella sua Poetica d’Aristotile volgarizzata e sposta: «perché 
adunque le materie di scienze e d’arti non sono intese dal popolo, non solamente 
deono essere fuggite e schifate come universale soggetto d’un poema, ma è ancora 
da guardarsi che non usiamo alcuna parte di quelle scienze e arti in alcun luogo del 
poema; nella qual cosa hanno spezialmente peccato senza necessità niuna Lucano e 
Dante nella Comedia, che per astrologia dimostrano le stagioni dell’anno e le ore del 
giorno e della notte» (citazione tratta da Motolese, Poesia didascalica, p. 224 nota 1, 
e leggibile in Lodovico Castelvetro, Poetica d’Aristotele vulgarizzata e sposta, 2 voll., 
a cura di Werther Romani, Bari, Laterza, 1978-1979, vol. I, pp. 46-47).
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sto la definizione di «acclimatamento poetico»  3 – può interessare di-
versi piani, da quello lessicale a quello sintattico.

4.1.1.  Apocope

L’apocope vocalica è lo strumento base di questa operazione di accli-
matamento perché agisce sia sul livello formale del termine, sia su quel-
lo prosodico e metrico, agevolando l’inserimento di voci inusuali e a 
volte sillabicamente molto corpose in schemi prosodici tradizionali  4.

Innanzitutto, a differenza di altre modalità di adattamento (come 
l’uso di epiteti, su cui cfr. oltre al § 4.1.3), il ricorso all’apocope con 
parole settoriali e realistiche non è un tratto distintivo dei poemi in 
sciolti: se Alamanni sfrutta con frequenza l’espediente, Rucellai ne 
fa un uso più parco, mentre sul versante delle opere in rima testi di 
più basso livello come i Pesci o la Fisica offrono un corposo numero 
di esempi. Il fenomeno, con maggiore o minore incidenza, interessa 
quindi tutte le opere del corpus, ma si segnalano alcune particolarità.

La prima riguarda proprio Alamanni, l’autore che più tende a ri-
durre il peso sillabico di voci realistiche e concrete. Tra i tanti casi se 
ne distinguono alcuni, meno tradizionali, come: flinguel ‘fringuello’ 
[Colt. I, 212], giuggiol ‘giuggiolo’ [Colt. I, 648], marron ‘grossa marra’ 
[Colt. I, 1027], nespol ‘nespolo’ [Colt. I, 641], pedal ‘pedale’ [Colt. I, 
356 e 481] ecc., a cui si aggiungono i frequenti nomina agentis in -ore, 
apocopati di regola almeno al singolare: arator [Colt. I, 183 e 1049], 
potator [Colt. I, 313, I, 479 e I, 530], sfrondator [Colt. I, 404], zappator 
[Colt. I, 371].

L’altro autore che si distingue in questo campo è Del Rosso. Consi-
derando globalmente il livello stilistico della Fisica, si è più propensi 
a indicare la causa di un così ampio uso della figura non tanto nella 
particolare attenzione dell’autore all’acclimatamento poetico del tec-
nicismo filosofico, quanto piuttosto nell’indubbio vantaggio metrico 
garantito dall’impiego dell’apocope, specie nel caso di parole silla-
bicamente corpose (spesso quadrisillabi o superiori) come: corrution 
[Fis. I, 92], corruttibil [Fis. Pr., 29 e I. 62], material cagione [Fis. Pr., 101; 
II, 2], ma anche andirivien [Fis. Pr., 96], triangol [Fis. I, 117] e lo stesso 
Aristotil [Fis. Pr., 149].

3. Roggia, Tecnicismi e perifrasi nella poesia didascalica del Settecento, p. 96.
4. Per l’uso dell’apocope nella tradizione poetica italiana cfr. Luca Serianni, La 

lingua poetica italiana. Grammatica e testi, Roma, Carocci, 2009, pp. 119-134.
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Appena dopo i due autori citati si situa Malatesta, che nelle sue ot-
tave ricorre all’apocope per una dozzina di nomi di pesci e altri anima-
li, al fine di allinearne il più possibile nei suoi versi: assil ‘assillo’ [Pesci 
I, 92, 3]  5, cordil ‘cordilo’ [Pesci I, 101, 8]  6, mormil ‘mormillo’ [Pesci I, 
37, 5]  7 e altri, che costituiscono esiti ancora più esibiti dei preceden-
ti data la peregrinità dei sostantivi decurtati. All’estremo opposto si 
colloca invece Rucellai, in cui si ritrova non più che una manciata di 
casi, che si distinguono però per l’estrema concretezza delle parole in-
teressate, che sono: catin [Api, 874], citriuol [Api, 458], cucumer [Api, 
456], popon [Api, 453]. L’apocope, al di là delle singole realizzazioni, 
agisce sui termini concreti di tutti i testi: da schidon ‘schidone, spie-
do’ [Caccia I, 28, 7] a bollettin ‘autorizzazione’ [Reg., 87, 7], da cerchio 
equinozial [Ser. II, 51] a rosmarin [Pod. II, 346].

4.1.2.  Dittologie e terne

All’interno del discorso sull’acclimatamento poetico dei tecnicismi, 
l’uso di tradizionali istituti poetici come le dittologie e le terne può 
assumere valore solo se messo a sistema con gli altri fenomeni trattati. 
Si parlerà altrove del riutilizzo di alcune dittologie di matrice lirica 
(cfr. § 5), nonché dell’uso di questi strumenti sul piano dell’elocutio 
(cfr. cap. III, § 1.2): ci si limita qui a riportare qualche esempio di dit-
tologie sostantivali o verbali in cui sono accoppiati termini settoriali 
e concreti, senza troppe distinzioni circa le varie tipologie possibili  8.

L’accoppiamento di questi termini ha l’effetto di ridurne l’impatto e 
di garantire un andamento sintattico di stampo poetico anche in zone 
pervase da un lessico prosastico. Innanzitutto, è necessario isolare le 
due operette di forte natura enumerativa di Malatesta e Ciappi, dal 
momento che, essendo costituite in gran parte da elenchi di sostantivi, 
è normale che questi ultimi vengano continuamente riuniti in coppie, 
terne o elenchi più estesi: una situazione talmente ricorrente che ha 
l’inevitabile effetto di ridurre il valore stilistico della figura. In que-

5. Può far riferimento all’assillo ‘tafano’, voce ben attestata in opere letterarie in 
prosa e in versi, ma anche al più raro assillo marino o acquatico (GDLI: Vallisnieri).

6. Specie di rettile sauriano, grossa lucertola (DEI: XIX sec.; voce di origine ari-
stotelica).

7. Pesce di mare, mormora (TB, DEI: Adriani; GDLI: «voce laziale e campana»).
8. Per l’uso di dittologie nella poesia didascalica cfr. Soldani, Verso un classicismo 

“moderno”, pp. 333-334, Roggia, Tecnicismi e perifrasi nella poesia didascalica del Settecen-
to, p. 98, e Motolese, Poesia didascalica, pp. 147-148.
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sti casi, quindi, gli addendi condividono lo stesso valore semantico e 
sintattico e vengono semplicemente appaiati all’interno dei frequenti 
cataloghi (di cibi e rimedi da una parte, di pesci dall’altra) di cui sono 
composte quasi interamente queste opere. Nei Pesci e nella Regola sono 
infatti frequentissime coppie come «l’aphie falariche e gli epseti» [Pe-
sci I, 50, 1], «le membrade e le trisse» [Pesci I, 50, 6] o «fior di salvia 
e rosmarino» [Reg., 45, 2], «carboni e ghiandussi» [Reg., 100, 1] ecc.; 
o, in numero ancora maggiore, terne quali «La fiatola, il sauro, e il 
sesserino» [Pesci I, 42, 8], «i balani, il dattilo e la perna» [Pesci I, 84, 
4] o «camedrios, angelica e carlina» [Reg., 44, 2], «con ghiandusse, 
posteme e carboncelli» [Reg., 19, 2]  9.

Guardando alle proporzioni del fenomeno nelle altre opere, è il 
Podere di Tansillo a distinguersi per lo spiccato andamento binario 
causato dalle continue dittologie, formate anche con termini settoriali 
e concreti, come: «e capparo e bambagia» [Pod. II, 353], «de l’anatre 
e de l’oche» [Pod. III, 263]; spesso anche disgiuntive: «pescine né ci-
sterne» [Pod. I, 154], «da stamigna o tela» [Pod. II, 283]  10. Significa-
tiva la frequenza di dittologie con verbi tecnici, rare nelle altre opere, 
di natura sempre disgiuntiva e che esprimono due azioni dello stesso 
genere: «pianti o innesti» [Pod. I, 282], «si coglia o mieta» [Pod. II, 
327]. Particolarmente corposo nel Podere è anche il numero di terne 
che possono interessare nomi botanici: «l’edera negra, il peccio e ’l 
tasso» [Pod. II, 337] o verbi che indicano pratiche agricole: «innesti, 
e pianti, e svella» [Pod. III, 106], anche in elenchi più estesi: «poti, e 
vendemmi, e zappi, et ari, e falce» [Pod. I, 113]; oppure, molto spes-
so, toponimi: «Aversa e Capova e Giugliano» [Pod. II, 88], «Acerra 
e Fuoragrotta e le Paludi» [Pod. II, 117] ecc.

Le opere in sciolti non si distinguono particolarmente in questo 
campo. Tra i quattro autori, un uso maggiore di questo espediente è 
riscontrabile in Alamanni e Tesauro. Si possono trovare appaiati nomi 
di attrezzi agricoli: «l’aratro e ’l giogo» [Colt. I, 118], nomi di anima-
li: «i topi e le mustelle» [Ser. II, 245] e più frequentemente di piante, 
erbe, cereali come «l’orzo e l’avena» [Colt. I, 180] o «de’ mori e gelsi» 
[Ser. II, 4]. Le dittologie possono essere anche disgiuntive, in modo 
da fornire un’alternativa al lettore all’interno delle prescrizioni: «o sot-

9. Non mancano in Malatesta neppure elenchi più estesi come «lo sparo, il sargo, 
il cantaro, e l’hepato» [Pesci I, 34, 8] e «le exosse, l’hantaceo, il granchio e le sguille» 
[Pesci I, 94, 8] (per altri casi cfr. cap. III, § 2.4.1).

10. Su questa propensione di Tansillo cfr. anche cap. III, § 1.
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to ombra ventosa d’elce o d’olmo | le tenga a ruminar» [Colt. I, 860-61], 
«e su l’ardenti bragie ancor s’asperga | polve di belzoino o di storace» 
[Ser. II, 259-60]. Non mancano inoltre condensazioni di tali termini 
anche in terne, soprattutto all’interno delle sezioni enumerative: «il 
vomero, il marron, la falce adonca» [Colt. I, 1027], «foglie d’ortica, o 
bieta, o di latuche» [Ser. II, 87], o in elenchi più estesi: «d’olio, di vin, 
di zolfo, e vivo argento» [Colt. I, 895], «d’abrotano, di menta, e ruta, e 
incenso» [Ser. II, 584]. Di poco inferiore l’esemplificazione ricavabile 
dalle Api («il thymo e l’amaranto» [Api, 412]; «la mamola, l’origano, 
ed il thymo» [Api, 141]), mentre sono più scarsi gli apporti dalle altre 
opere, dove si trovano comunque casi come: «l’epicherema e ’l sillo-
gismo» [Fis. Pr., 180], «trinchetto e treo» [Naut. I, 75], «gli scoiuoli e 
le mustelle» [Caccia I, 52, 2] ecc.

4.1.3.  Epiteti

Un’altra soluzione per ricondurre nomi settoriali e inconsueti a una 
dimensione più possibilmente poetica prevede l’accoppiamento del 
sostantivo con un epiteto di carattere esornativo, che non ha quindi 
il fine di qualificare il proprio referente ma soltanto di ribadirne una 
qualità nota: si tratta in altre parole di un epiteto che «accenna ad 
una qualità normale del sostantivo senza alternarne la natura con un 
traslato» 11. Questa modalità, al contrario delle precedenti, rientra nei 
fenomeni che permettono di tracciare un confine all’interno del nostro 
corpus tra le opere di stampo classicistico e quelle enciclopedico-scien-
tifiche: è soltanto nelle prime che questo espediente agisce con fre-
quenza e finisce, in alcuni casi, per modellare anche sintatticamente 
l’andamento del testo, soprattutto all’interno dei frequenti elenchi  12.

A proposito di questa tendenza si è parlato di «gusto umanistico 
dell’aggettivo» 13 per sottolineare la stretta dipendenza di tale istituto 
retorico con le fonti latine, in particolare Ovidio e – nel nostro caso 

11. Folena, La crisi linguistica del Quattrocento, p. 161.
12. l dato viene confermato da una rapida indagine sull’uso di sintagmi composti 

da nome + aggettivo nei primi 100 versi di ogni opera. Escludendo dal computo gli 
aggettivi più banali (come bello/brutto, grande/piccolo, breve/lungo, buono/cattivo), i nu-
merali, i comparativi e gli indefiniti, si sono contati 58 sintagmi nella Sereide, 55 nelle 
Api, 51 nella Coltivazione, 47 nella Caccia, 41 nella Nautica, 34 nel Cinegetico, 34 nei Pesci, 
29 nella Regola, 19 nella Fisica e 11 nel Podere. La media delle opere in sciolti è quindi di 
51,25 sintagmi per i primi 100 versi, delle opere in ottave è di 36, di quelle in terzine 15.

13. Folena, La crisi linguistica del Quattrocento, p. 160.
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più attivamente – Virgilio 14. Specialmente nelle Api e, in quantità esor-
bitante, nella Coltivazione, si assiste a un proliferare di aggettivi deco-
rativi fini a sé stessi, per lo più anteposti al nome, che creano «intorno 
ai sostantivi un festone sovraccarico e spesso pesante» 15. La lezione 
di Sannazaro, uno dei primi autori a fare un uso sistematico di questo 
espediente, viene dunque recepita dai didascalici georgici del Cinque-
cento, per poi affermarsi anche in altri àmbiti nei secoli successivi: si 
pensi ad esempio alla versificazione barocca o a quella neoclassica 16.

Se da un lato, quindi, tali aggettivi assumono un valore prettamente 
estetico (e, inoltre, costituiscono uno dei campi in cui si fanno più ma-
nifeste le riprese dalle fonti classiche soggiacenti), dall’altro si rivesto-
no di un valore anche funzionale, ed è per questo che il loro uso si può 
far rientrare tra le strategie di acclimatamento poetico: associare a voci 
prosastiche un epiteto di gusto classicheggiante permette infatti di cre-
are «moduli sintattici tipicamente poetici» 17 che servono a innalzare il 
tono della composizione. Un’evoluzione ulteriore nell’uso di questo 
espediente si avrà – a conferma dello stretto nesso tra questo fenome-
no e il genere poetico qui analizzato – nella poesia didascalica sette-
centesca di carattere scientifico, per la quale si è parlato invece di uso 
«cosmetico» dell’aggettivo 18; in tali opere gli epiteti – più che essere 
uno strumento di dialogo con i classici – fanno riferimento ad alcune 
proprietà implicite dei referenti scientifici a cui si associano, presuppo-
nendo una minima conoscenza dell’argomento da parte del lettore 19.

Tornando alle opere del nostro corpus, vale la pena insistere sul-
la natura latineggiante del fenomeno. Non è un caso, infatti, che la 
concertazione maggiore di sintagmi di questo tipo sia rinvenibile nei 
quattro poemi in endecasillabi sciolti, di dichiarata matrice virgiliana 

14. Uno strumento importante che metteva a disposizione dei poeti centinaia di 
epiteti utilizzati dagli autori classici è rappresentato dalla raccolta di Epitheta di Joan-
nes Ravisius Textor, che ebbe grande fortuna nel ’500 e oltre. Il compendio iniziò a 
circolare in Italia nella seconda metà del secolo, ma venne stampato a Parigi già nel 
1518 dallo stesso editore che pubblicò anche la princeps della Coltivazione: Alamanni 
poteva quindi facilmente avere a disposizione la raccolta di Textor.

15. Folena, La crisi linguistica del Quattrocento, p. 160.
16. Qualche esempio per la poesia barocca in Marazzini, Il secondo Cinquecento ed 

il Seicento, p. 157 e per quella neoclassica, più ampiamente, in Luca Serianni, Profilo 
linguistico della poesia neoclassica, in Id., Viaggiatori, musicisti, poeti. Saggi di storia della 
lingua italiana, Milano, Garzanti, 2002, pp. 212-253: 247-251.

17. Motolese, Poesia didascalica, p. 245.
18. Roggia, Tecnicismi e perifrasi nella poesia didascalica del Settecento, p. 97.
19. Cfr. ivi, pp. 97-98.
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(Api, Coltivazione, Sereide, Nautica), con qualche propaggine anche nel-
la Caccia di Erasmo. Poco o nulla viene offerto dalle altre opere – nelle 
quali l’aggettivazione in generale è ben più parca –, ad esclusione dei 
Pesci, dove però non sembra agire una precisa volontà di imitazione 
dei classici, ma piuttosto una necessità di variazione tonale per sfug-
gire alla monotonia delle fitte catalogazioni di ittionimi.

Molti degli epiteti utilizzati da Alamanni e dagli altri autori del 
polo più alto del corpus presentano una semantica latina: si pensi a 
termini associati alle piante come lento ‘flessuoso’, umile ‘basso’, tristo 
‘amaro’; ma anche, con altri referenti, a tenace ‘che ritiene’ (la creta o 
la cera in [Api, 425 e 500]) 20 o ai meno diffusi rimoso ‘pieno di fessure’ 
(le mura degli alveari in [Api, 554]) 21 e quassante ‘rumoroso’ (le rane 
in [Ser. II, 185]) 22.

Inoltre, la dipendenza dai classici si fa più esplicita quando ad es-
sere ripreso non è solo l’aggettivo, ma l’intero sintagma. L’autore più 
esposto al recupero diretto di iuncturae latine è Alamanni. Dalla sezio-
ne schedata della Coltivazione si possono citare almeno: «tristo lupi-
no» [Colt. I, 240] < tristis lupini (Georg. I, 75), «lenta ginestra» [Colt. 
I, 381] < lentae genistae (Georg. II, 12) che vanta anche l’illustre ripresa 
leopardiana, «ghiandifera quercia» [Colt. I, 457] < glandiferas quercus 
(Rer. Nat. V, 939), «parnassico alloro» [Colt. I, 620] < Parnasia laurus 
(Georg. II, 18), «odorato cedro» [Colt. I, 883] < olentem cedrum (Aen. 
XI, 137), «lento salcio» [Colt. I, 726] e «lenti salci» [Api, 569] < lenta 
salix (Ecl. III, 83), ai quali si possono aggiungere alcuni sintagmi vir-
giliani ripresi da Rucellai, come «ulva palustre» < ulvam palustrem (Ge-
org. III, 175) e «lenti vimini» < lento vimine (Georg. IV, 34) 23. Altre vol-
te è una più ampia espressione di Virgilio che viene condensata in un 
solo epiteto: è il caso di «tortusque per herbam | cresceret in ventrem 
cucumis» (Georg. IV, 121-22) che viene riassunto da Rucellai prima e 

20. È aggettivo presente già nel volgarizzamento di Palladio per indicare la qua-
lità di un terreno di assorbire le sostanze, mentre la più comune accezione di ‘colloso, 
vischioso’ si ritrova nel Tesoro volgarizzato, in Ubertino da Brescia e, metaforicamente, 
anche in Petrarca («e s’io mi svolvo dal tenace visco», RVF, XL, 3).

21. Latinismo impiegato per la prima volta proprio da Rucellai (GDLI).
22. Per l’accezione di ‘disturbare col proprio verso’ del verbo quassare, il GDLI 

registra unicamente l’occorrenza della Sereide.
23. In questo caso è tutto il passo ad essere una traduzione virgiliana, come spesso 

accade nel poemetto di Rucellai: «i vasi ove lor fabriche fan l’api | o sien ne’ tronchi 
d’alberi schavati, | o ’n corteccie di sugheri e di quercie, | o ’n lenti vimini contesti» 
[Api, 146-149] < «Ipsa autem, seu corticibus tibi suta cavatis, | seu lento fuerint alvaria 
vimine texta» (Georg. IV, 33-34).
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da Alamanni poi nel sintagma «cucumer torto», o ancora di «virides 
apio ripae» (Georg. IV, 121) che funge da base per «appio verde» [Api, 
137], o di «Et penitus toto divisos orbe Britannos» (Ecl. I, 66) effica-
cemente sintetizzato in «ultimi Britanni» [Api, 187], ossia ‘che vivono 
nelle terre più settentrionali tra quelle allora conosciute’ (cfr. anche il 
«gelido Britanno» di [Naut. II, 299]).

Data l’ampiezza del fenomeno, nell’esemplificazione che segue si 
escludono gli aggettivi che potremmo definire neutri, come quelli cro-
matici – pure molto utilizzati – per le loro altissime possibilità com-
binatorie, oppure altri piuttosto generici che possono adattarsi a più 
nomi, come alto per quanto riguarda le piante, odorato per le erbe, lo-
quace ‘rumoroso’ per gli animali. Un altro aspetto degno di nota, ma 
di cui si darà conto altrove (cfr. il § 5 di questo capitolo), è l’impiego di 
alcuni aggettivi molto ricorrenti nella produzione poetica di stampo li-
rico associati a referenti concreti: in questo caso le suggestioni proven-
gono dalla tradizione in versi volgare e non da quella classica, a con-
ferma della pluralità di fonti poetiche su cui si basano i nostri testi  24.

Passando agli esempi ricavabili dai singoli testi, si possono sotto-
lineare innanzitutto alcuni sintagmi presenti nelle Api, come «onora-
ti allori» [Api, 71]  25 (per il valore simbolico assunto dalla pianta), o 
«ulva palustre» [Api, 243]  26, che fa riferimento al particolare habitat 
di quest’alga, o ancora il metaforico «hydropica cucurbita» [Api, 460] 
che unisce un grecismo di natura medica e un latinismo per indicare 
la ‘zucca gonfia d’acqua’  27. Significativo è il valore nuovo che assume 

24. Sempre riguardo agli epiteti, si può isolare la tendenza – che costituisce un’al-
tra marca stilistica delle opere in sciolti – a usare aggettivi volti a qualificare le virtù 
morali del contadino o del marinaio. Si tratta di termini che afferiscono alla sfera 
semantica della bontà, della povertà (dal punto di vista positivo) o della saggezza, 
intesa come capacità di svolgere il proprio lavoro, come buono, discreto, dotto, misero, 
pio, saggio ecc., frequentissimi soprattutto nella Coltivazione. Anche questa tendenza 
trova corrispondenza in Virgilio, a partire dal celebre «pius colonus» delle Georgiche.

25. «Onorato alloro» è anche nell’Eneide di Annibal Caro, che aggiunge l’epiteto 
mancante nel testo di partenza (cfr. Aen. III, 80-82). Per il significato cfr. ad esempio 
questi versi petrarcheschi dedicati all’alloro: «Arbor victoriosa triumphale, | honor 
d’imperadori et di poeti» (RVF, CCLXIII, 1-2).

26. Cfr. Lorenzo de’ Medici, Poemetti in ottava rima: «vengono i fiumi di molle 
ulva adorni» (Selve, I, 32, 7).

27. Per idropico nell’accezione di ‘affetto da idropisia’, termine medico già presen-
te nei poemi allegorici del Trecento (Commedia, Dittamondo, Acerba, sia come sostanti-
vo che come aggettivo), la prima attestazione risale alla Cronica delli imperadori, 1301. 
Per il valore di sostantivo cfr. anche Zarra, Il Thesaurus pauperum pisano, p. 608. 
Cfr. anche le note di Titi alle Api: «pregna d’humore acqueo, overo è così detta dalla 
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l’aggettivo aprico riferito alle lucertole nel sintagma «lacerte apriche», 
ossia ‘che amano stare al sole’ [Api, 91]; sempre a una caratteristica di 
un singolo animale si riferiscono anche «squamose bisce» [Api, 91] e 
il più tradizionale «talpa cieca» [Api, 558]  28.

L’utilizzo seriale dell’epiteto rappresenta una delle caratteristiche 
più evidenti del testo di Alamanni  29. Ai casi presentati in precedenza – 
come «ghiandifera quercia» ‘che produce ghiande’ [Colt. I, 457; ugua-
le a 1059]  30 e «parnassico allor» ‘proprio del monte Parnaso’ [Colt. 
I, 620; anche in V, 664] – se ne aggiungono molti altri, da «amoroso 
mirto» [Colt. I, 521] in quanto pianta sacra a Venere  31, a «palma invit-
ta» [Colt. I, 524]  32, in quanto simbolo di vittoria, e «pampinosa vite» 
‘ piena di pampini’ [Colt. I, 673]  33, fino a quelli che fanno riferimento 
all’habitat, come «salcio acquoso» ‘che cresce vicino all’acqua’ [Colt. 
I, 376]  34. A questi casi si può accorpare anche la litote «non vivace pe-
sco» [Colt. I, 536], in cui vivace vale ‘vigoroso, rigoglioso’, aggettivo 
già in latino associato a diverse piante  35.

somiglianza del ventre degli idropici». (Titi, Brevi annotationi sopra le Api di M. Gio-
vanni Rucellai, p. 264).

28. Nelle Api si può individuare anche un paio di aggettivi che fanno riferimento 
al genere letterario delle opere citate, quello della tragedia: «lachrimabil Sophonisba» 
(di Trissino) [Api, 66], «tristo Oreste» (dello stesso Rucellai) [Api, 1060].

29. Spesso, la ricorsività di alcune iuncturae all’interno del corpus trova l’epicentro 
nella Coltivazione. Una ricorsività che può essere interna al poema di Alamanni – come 
nel caso di «parnassico allor» o «robusto castagno», utilizzati più volte in diverse se-
zioni del poema –, ma che può essere anche esterna, fatto che testimonia lo statuto 
di classico che la Coltivazione ha assunto già nel Cinquecento: ad esempio i sintagmi 
«amara uliva» e «pigro asinel» presenti in Alamanni si ritrovano sul finire del secolo 
anche nella Sereide di Tesauro.

30. È nella prosa dell’Ameto boccacciano e, come detto, deriva da Lucrezio.
31. Cfr. Georg. II, 64: «Paphiae […] myrtus», ossia di Pafo, città dell’isola di Ci-

pro, dove sorgeva il più importante tempio dedicato a Venere (detta infatti Ciprigna). 
Lo stesso sintagma sarà poi in Marino Sampogna e Adone.

32. Cfr. anche «palma eccelsa» [Colt. I, 622]. Il sintagma «invitta palma» ritor-
na anche in Marino Sampogna. Invitto è tradizionalmente riferito ad esseri umani: cfr. 
Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico, p. 253.

33. Lo stesso sintagma si ritrova nella prosa dell’Arcadia di Sannazaro (VII, 22) e 
ritornerà nella Sampogna di Marino. L’aggettivo pampinoso viene registrato a partire 
dalla III Crusca grazie all’uso di Alamanni (cfr. Cortesi, Il contributo della «Coltiva-
zione» di Luigi Alamanni, p. 123); sarà inoltre nella Liberata (cfr. Vitale, L’officina lin-
guistica del Tasso epico, p. 260).

34. Per cui cfr. Georg. II, 110-111: «fluminibus salices […] nascuntur».
35. Cfr. Bruno, Il lessico agricolo latino, p. 95. Questo valore si ritrova già in Dante: 

«Parvemi i rami gravidi e vivaci | d’un altro pomo» (Pg., XXIV, 103-104). Per qualche 
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Per quanto riguarda gli animali si possono riportare almeno «ester-
no grue» ‘straniero, per le sue migrazioni in terre lontane’ [Colt. I, 
214; anche in VI, 438], che si ritrova molto simile nella Caccia di Era-
smo («gru straniere» [Caccia I, 106, 3])  36, «corvo impuro» [Colt. I, 
216], per il suo colore, e «umida serpe» ‘che vive in luoghi umidi’ (TB) 
[Colt. I, 886]. Interessanti tra gli altri anche il latineggiante «pomife-
ro autumno» ‘portatore di frutti’ [Colt. I, 4]  37 e «scabbiosa ruggine» 
[Colt. I, 732] nel senso di ‘ruvida’, concetto che viene ulteriormente 
amplificato nel sintagma «aspra scabbia» [Colt. I, 848] dove aspro as-
sume proprio il valore di ‘ruvido’. L’epiteto scelto può far riferimento 
anche all’orizzonte mitologico, come accade per accorto ‘avveduto’ 
associato ad un fitonimo: l’espressione «poco accorto | mandorlo apri-
co» [Colt. I, 623] si giustifica solo se la si ricollega alla sfortunata sorte 
di Fillide, che nel mito si vede tramutata in mandorlo  38.

Circa il peculiare uso dell’epiteto in Alamanni, è possibile segna-
lare che in alcuni casi si assiste a un vero e proprio accumulo aggetti-
vale, che può travalicare i limiti versali ed essere quindi spezzato da 
un enjambement, come in questi casi: «l’odorato gentil famoso lauro» 
[Colt. I, 460], «aspro reale | nespol nodoso» [Colt. I, 640-641], «spi-
noso e vil dal vulgo offeso | giuggiol negletto»  39 [Colt. I, 647-648].

A titolo di esempio, può essere utile riportare uno dei tipici elenchi 
che costellano la Coltivazione, in questo caso di argomento ornitologico:

Il loquace flinguel, l’astuta et vaga
passera audace, il carderugio ornato,
il colombo gentil, l’esterno grue, 

nota sull’aggettivo cfr. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, p. 297. Alamanni in 
questo caso potrebbe fare riferimento alla scarsa longevità di tale albero.

36. Cfr. con lo stesso valore anche «peregrina gru» (o grue) in Ariosto Furioso (II, 
49, 2) e Tasso Rime (1023, 1).

37. Sintagma che verrà ripreso da Parini e D’Annunzio. Pomifero rivolto a una 
pianta è attestato già nel Trecento in Cavalca e, più significativamente, nei volgariz-
zamenti di Palladio e Crescenzi.

38. Cfr. anche i versi successivi: «che sovente pianse | tardi i suoi danni, ch’anzi tem-
po (ahi lasso) | de’ suoi candidi fior le tempie cinse» [Colt. I, 623-625]. Il mito raccon-
ta che Fillide, essendo venuta a sapere della caduta di Troia, dove stava combattendo il 
suo amato Acamante, si tolse la vita e venne trasformata in mandorlo dalla dea Atena.

39. Gli aggettivi dispregiativi fanno riferimento all’asprezza del frutto di tale al-
bero, come chiarito dall’apposizione del verso successivo: «che salubre forse | più che 
grato sapor nel frutto porta».
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et con mill’altri poi l’ingorda pica,
l’importuna cornice, il corvo impuro [Colt. I, 212-216].

Per quanto riguarda Sereide e Nautica, sono notevoli in particolare gli 
epiteti riferiti ai corpi celesti passati in rassegna nei due poemi. Gli 
aggettivi possono riferirsi sia a una qualità della costellazione: «pigro 
Arturo» ‘lento a compiere il suo moto’ [Naut. II, 74]  40, «Cancro ar-
dente» [Naut. II, 77] e «Pesci algenti» [Naut. II, 88], che fanno riferi-
mento ai periodi dell’anno in cui il sole si trova in quelle determinate 
costellazioni (l’estate per il Cancro, l’inverno per i Pesci); oppure a 
una caratteristica del personaggio mitologico o dell’animale che dà il 
nome all’astro: «saggia Astrea» [Ser. II, 440] in quanto dea della giu-
stizia (qui indica la costellazione della Vergine che regge la bilancia), 
«guizzante Delfin» [Ser. II, 1035]  41, «lascivi capretti» ‘vivaci, irrequie-
ti’ [Naut. II, 79]  42, «timidetta Lepre» [Naut. II, 103]  43 ecc.

Al di fuori delle costellazioni si possono notare alcuni epiteti asso-
ciati ad animali nella Sereide: «formica avara» ‘avida’ [Ser. II, 962]  44, 
«cornacchia impura» [Ser. II, 990], «quassanti rane» ‘rumorose’ [Ser. 
II, 185], nonché qualche raro caso con nomi marinareschi in Baldi: 
«umile trinchetto» [Naut. I, 204] in quanto vela minore, «estrema 
poppa» perché posta in coda [Naut. I, 224]. Il campo in cui si distin-
gue particolarmente l’autore urbinate è però l’uso di aggettivi asso-
ciati a toponimi, tra cui «fallaci Sirti» [Naut. II, 198] (per i banchi di 
sabbia in cui le navi rimangono incagliate) e «fulminato Acrocerau-
no» [Naut. II, 232], in cui l’epiteto erudito fa riferimento all’etimo-
logia del nome (dal greco κεραυνός ‘fulmine’): si tratta dell’odierno 

40. È sintagma ariostesco (Furioso XXXI, 26, 4), poi largamente anche in Tasso 
(Rinaldo, Conquistata, Torrismondo, Rime, Mondo creato).

41. Lo stesso sintagma, sempre rivolto alla costellazione, è nel Mondo creato di Tasso.
42. Cfr. Sannazaro Arcadia: «lascive pecorelle». Per l’uso dell’aggettivo con nomi 

di animali cfr. anche Davide Colussi, Figure della diligenza: costanti e varianti del Tasso 
lirico nel Canzoniere chigiano L VIII 302, Roma-Padova, Antenore, 2011, p. 340. Si tratta 
ad ogni modo di una tessera classica: cfr. ad esempio «lasciva capella» in Virgilio (Ecl. 
II, 64) e «lascivior haedo» in Ovidio (Met. XIII, 791).

43. Si ritrova, grosso modo nello stesso arco di anni, anche in Chiabrera e nel Mondo 
creato tassiano; ma già nella Coltivazione si ha, con riferimento alla stessa area seman-
tica, «paventosa lepre», e ancor prima, in prosa, «paurosa Lepre» nella rassegna di 
astri del Filocolo.

44. Cfr. Colt. VI, 445: «l’accorta formica» e Caro Eneide, IV, 614 «le provide for-
miche».
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promontorio di Capo Linguetta, appartenente ai monti Acrocerauni, 
così chiamati per le frequenti tempeste.

Gli esempi si assottigliano guardando agli altri testi del corpus. 
Questo dato permette di confermare la natura latineggiante del feno-
meno, che si attesta dunque tra le specificità stilistiche proprie della 
nuova maniera classicistica della poesia didascalica cinquecentesca. Si 
può inoltre supporre che il proliferare di epiteti esornativi in tali opere 
sia giustificato anche dalla possibilità – fornita appunto dallo sciolto 
– di ampliare a dismisura le enumerazioni composte da numerosissimi 
sintagmi nome-aggettivo  45. L’unico testo tra quelli in rima che fa un 
uso più corposo dell’epiteto è l’operetta ittiologica di Malatesta che, 
a differenza degli altri autori di opere in terzine e ottave, sfrutta le 
possibilità dell’aggettivo per variare e dilatare i suoi elenchi, facendo 
spesso accompagnare il nome di un pesce a un epiteto che si riferisce a 
una sua generica qualità  46: numerosi sono i casi come «amia audace» 
[Pesci I, 42, 1], «difforme uranoscopo» [Pesci I, 48, 5], «congro macu-
loso» [Pesci I, 60, 3], «flessuosa anguilla» [Pesci I, 60, 5], «velenoso 
phissale» [Pesci I, 63, 7], «orca truculenta» [Pesci I, 67, 5] e così via.

4.2. Sostituzione tramite perifrasi

La perifrasi è uno dei più tradizionali strumenti retorici utilizzati nel-
la poesia didascalica, almeno ai livelli alti, per ridurre dove possibile 
l’impiego eccessivo di termini concreti e di nomi propri, all’interno 
della più ampia ricerca di bilanciamento tra fattori prosastici ed esi-
genze poetiche  47. Non si tratterà in questa sede di una delle tipologie 
più diffuse di perifrasi, ossia quelle astronomico-temporali in cui do-
mina un gusto paesaggistico-descrittivo: si tratta infatti di una moda-
lità che rientra in quel corollario di soluzioni topiche insite nella gram-

45. Può essere interessante notare a questo proposito che una simile tendenza si 
riscontrerà negli sciolti neoclassici del Settecento, come messo in evidenza in Serian-
ni, Profilo linguistico della poesia neoclassica, pp. 247-251

46. Che può essere anche il colore: «nero coracino» [Pesci I, 36, 3], «anguille au-
rate» [Pesci I, 98, 1] ecc.

47. Per le perifrasi nella poesia didascalica settecentesca cfr. Vittorio Coletti, 
Storia dell’italiano letterario. Dalle origini al Novecento, Torino, Einaudi, 1993, pp. 199-
201, e, più ampiamente, Roggia, Tecnicismi e perifrasi nella poesia didascalica del Sette-
cento, pp. 104-107; per la funzionalità di questo strumento lungo tutta la tradizione del 
genere cfr. Motolese, Poesia didascalica, pp. 246-247.
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matica poetica del tempo e non si ricollega direttamente all’esigenza 
di variatio tra termini specialistici e soluzioni alternative  48.

4.2.1.  Perifrasi legate al tema dell’opera

Tra le perifrasi più interessanti si possono includere quelle impiegate 
per evitare l’utilizzo di un termine settoriale, o che comunque riguar-
dano l’argomento centrale dell’opera. Vero maestro di questa figura è 
Baldi, il cui poema si caratterizza, come si è detto, per un ridotto uso 
di tecnicismi  49. Ad esempio, ecco come l’urbinate indica molte parti 
della nave: «la parte che con picciol poter lei [la nave] grande affrena» 
[Naut. I, 98-99] = bitta; «gran concavo vaso» = carena [Naut. I, 157]; 
«grave sabbia» = zavorra [Naut. I, 261]; «il volto immenso | de la terra 
e de l’onde» = carta nautica [Naut. I, 334-335]; «curvi ferri» = ancore 
[Naut. I, 193], ma quest’ultima è l’unica tra queste voci a comparire 
esplicitamente nella parte di testo schedata: «su le sonanti incudi ànc-
ore gravi» [Naut. I, 607]. Alcune perifrasi possono inoltre estendersi 
su più versi, dimostrando un grado di complessità maggiore delle pre-
cedenti, ad esempio quella per designare la clessidra: «in trasparente 
vetro | arida arena, che versando fuori | d’angustissimo calle, insegni 
altrui | de l’ore il corso e ’l trapassar fugace» [Naut. I, 351-354].

Proseguendo con lo spoglio del poema marinaresco di Baldi, ci si 
imbatte nel tema delle maree, così descritte: «quando più abonde | 
d’acque il regno di Teti, e quando n’abbia | copia minor» [Naut. II, 
240-242]. In questo caso, non solo la denominazione del fenomeno 
– le maree, appunto – viene evitata e sostituita da una perifrasi, ma 
anche le spiegazioni dei versi successivi vengono fornite attraverso 
giri di parole e riferimenti mitologici: «Cintia, Febo fuggendo, a Teti 
invola | d’umor gran copia» = quando la luna esce dalla congiunzione 
con il sole le maree sono meno sensibili [Naut. II, 254-255], «finché 
la face | a l’imbrunir de l’orizzonte estolle | contro il fraterno foco» = 
finché la luna si trova in opposizione con il sole [Naut. II, 259-261], 
«in fin che mira | la terra e ’l mar dal più sublime colmo | del cielo» = 

48. Molto frequenti sono i casi in cui i referenti sono le stagioni, e in particolare la 
primavera (secondo una tendenza già ben presente in Petrarca: cfr. Vitale, La lingua 
del Canzoniere, p. 420), rintracciabili anche in opere di tono più basso.

49. Nota a proposito Ettore Bonora (con la consueta sfumatura negativa che carat-
terizza le sue osservazioni sul genere didascalico) che «l’arte del Baldi, se di arte si può 
parlare, sta nella perifrasi, nel dire cioè in maniera artificiosa ciò che è ovvio, ma rischie-
rebbe di passare per prosastico» (Bonora, Il Classicismo dal Bembo al Guarini, p. 306).
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allo zenit [Naut. II, 275-277], «giunga al più profondo cielo» = al nadir 
[Naut. II, 280]. Si assiste chiaramente, qui più che altrove, al tentativo 
di elevare e smussare l’impatto degli argomenti tecnici inserendoli in 
un contesto metaforico classicheggiante di forte impronta letteraria.

Tale procedimento non è prerogativa della Nautica, dove la concen-
trazione è comunque sensibilmente maggiore, ma si ritrova anche nei 
poemi di argomento georgico. Si vedano, ad esempio, i vari modi con 
cui Rucellai designa l’alveare, sia inteso come ‘naturale dimora delle 
api’: «humil case» [Api, 82], «regale albergo» [Api, 113], «ingegnose 
case» [Api, 177 e 553], «rinchiusi alberghi» [Api, 246], sia quando si fa 
riferimento alle arnie: «I vasi ove lor fabriche fan l’api» [Api, 146]  50; op-
pure, sempre per una questione di variatio, ecco i vari modi per indica-
re le api stesse: «quelle lucenti squadre» [Api, 261], «l’alato armento» 
[Api, 396], «questo animaletto ameno» [Api, 558], «afflitto gregge» 
[Api, 752], «melifero gregge» 51 [Api, 772], o ancora le parti anatomiche 
di tale insetto, in primo luogo il pungiglione: «aghi acuti» [Api, 274], 
«cieche saette» [Api, 747], «occulta spada | ne la vagina» ‘nel fodero’ 
[Api, 933], ma anche le ali: «stridenti penne» [Api, 285), «gemmate 
penne» [Api, 633]; l’espediente può inoltre estendersi anche ad altri 
animali come «armenti squammigeri» per indicare i pesci [Api, 686].

Una simile attenzione nel variare il modo in cui indicare l’oggetto 
su cui è incentrata l’opera si può ritrovare anche negli altri testi che 
trattano di un animale. Ad esempio, Tesauro nella Sereide indica i ba-
chi da seta ricorrendo a espressioni quali «il nobil verme» [Ser. II, 97] 
o «il popol caro» [Ser. II, 149 e 306], oppure Malatesta, con più va-
rietà, si riferisce ai pesci in generale usando perifrasi come: «i viventi 
| del gran padre Ocean scesi dal seme» [Pesci I, 1, 3-4], «numeroso es-
sercito infinito | di Nettuno» [Pesci I, 4, 1-2], «inesplicabil popol che 
nel centro | de l’ampio mar sott’acqua sta somerso» [Pesci I, 5, 2-3], 
«stuol acquoso» [Pesci I, 6, 6], «natante sesso» [Pesci I, 6, 6] ecc. Lo 
stesso vale anche per i cuccioli dei cani nella Caccia, indicati nel loro 
insieme tramite espressioni come «latrante schiatta» [Caccia I, 59, 6], 
«confusa gregge» [Caccia I, 150, 1], «avido stuol» [Caccia I, 150, 8], 
«populo latrante» [Caccia I, 163, 1]. Il testo di Erasmo di Valvasone 

50. La voce alveare non viene mai utilizzata da Rucellai, nonostante l’avesse a di-
sposizione per tradurre il virgiliano alvaria ‘arnie’ (Georg. IV, 34): le prime attestazioni 
risalgono infatti alla fine del Trecento, nella Expositione sopra l’Inferno di Dante di Gu-
glielmo Maramauro e nel volgarizzamento fiorentino del trattato di Crescenzi (TLIO).

51. Mellifero è epiteto ovidiano, recuperato da Sannazaro (cfr. Folena, La crisi lin-
guistica del Quattrocento, p. 147).
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fornisce anche questi altri esempi di perifrasi connesse al tema dell’o-
pera: «sdegnose note» = l’abbaiare dei cani [Caccia I, 53, 8], «la virtù 
che l’orme odora» = l’olfatto dei cani [Caccia I, 83, 2] (ma poco pri-
ma si legge esplicitamente: «Hanno quei d’Umbria l’odorato acuto» 
[Caccia I, 79, 1]), «asciutti | fonti» [Caccia I, 137, 6-7] = le mammelle 
della cagna prive di latte; in particolar modo riguardanti l’accoppia-
mento dei cani: «novelli himenei» [Caccia, 56, 2], «accoppia gli hi-
menei» [Caccia I, 100, 3] e «in novi lacci stringi» = ‘fai accoppiare i 
cani’ [Caccia, 91, 3-4].

Testi più poveri da questo punto di vista sono quelli appartenenti 
al polo basso del corpus, in particolare la Fisica e la Regola.

Focalizzando l’attenzione sui testi in sciolti si può inoltre mettere in 
rilievo la continua commistione tra nomi settoriali e perifrasi. Le opere 
più interessanti da questo punto di vista sono la Coltivazione e la Nauti-
ca. Si veda questo primo esempio dal poema di Alamanni nel quale, in 
mezzo ai nomi espliciti di altri alberi, compare una perifrasi che si riferi-
sce al mandorlo (normalmente nominato altrove [I, 623; I, 674; I, 782]):

E ’l purpureo granato, il dolce fico,
l’aspro et greve cotognio, il freddo melo,
il tardo pero, et la vermiglia pruna.
L’arbor gentil che già sostenne in alto
la morta Philli, il crudel noce opaco [Colt. I, 531-535].

Per essere compresa, la perifrasi (che ricalca inoltre movenze petrarche-
sche: «L’arbor gentil che forte amai molt’anni», RVF, LX, 1) presuppo-
ne la conoscenza del mito di Fillide, così come l’epiteto «poco accorto» 
riferito al mandorlo di cui si è detto nel paragrafo precedente (in quel 
caso nominato esplicitamente). Lo stesso meccanismo si riscontra in 
questo secondo passo, in cui si concentrano più riferimenti mitologici:

Veggia il dolce arbuscel che Bacco adombra,
veggia l’arbor gentil da Palla amato,

 620 il parnassico allor, l’aurato cetro,
 […]
veggia il granato pio, che dentro asconde
sì soavi rubini; la pianta veggia
che Tysbe e ’l suo signor vermiglia fero,
la cui fronde ha virtù ch’il verme pasce

 630 che ’n sì bella opra a sé medesmo tesse
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honorato sepolcro et morte acerba,
et dai Seri et dagli Indi il filo addusse
onde il mondo novel si adorna et veste [Colt. I, 618-633].

La prima perifrasi indica la vite [618], la seconda l’ulivo [619], mentre 
la pianta a cui si fa riferimento richiamando il mito di Piramo e Tisbe 
è il gelso [627-628], a cui viene aggiunta una lunga apposizione nella 
quale sono incastrate altre due perifrasi: «il verme che […]» = il baco, 
e «il filo onde […]» = la seta, e quindi, per metonimia, gli abiti.

Ancora più esteso e ricco di spunti in questo senso è, tornando an-
cora una volta alla Nautica, il catalogo di stelle e costellazioni presen-
te nel secondo libro del poema di Baldi. Nel mostrare gli astri al suo 
nocchiero, l’autore realizza un complesso miscuglio tra denominazioni 
precise e perifrasi mitologiche, tanto che i due piani – tecnico-scien-
tifico ed evocativo-mitologico – si compenetrano rendendo difficile 
una netta separazione. Ci si limita qui a riportare i primi 12 versi di un 
passo in realtà ben più esteso:

Appresso al fisso polo, ove più tardo 
sovra i freddi iperborei il ciel si volge, 

 70 splendon Callisto e ’l figlio, in mezzo a cui 
serpe il grand’angue, e vasto è sì, che sembra 
girevol onda di rapace fiume. 
Ivi è ’l Teban robusto, la Corona, 
l’uom cinto dal serpente, il pigro Arturo, 

 75 e colei che nel ciel la lance libra. 
Sotto a suoi piè l’Orsa maggior si vede, 
il Leone, i Gemelli e ’l Cancro ardente, 
e poco indi lontan colui che porta 
i lascivi capretti e la lor madre [Naut. II, 68-79].

Le perifrasi evidenziate indicano rispettivamente: «Callisto e ’l figlio» 
= l’Orsa maggiore e l’Orsa minore [70]; «il grand’angue» = il Drago [71]; «’l 
Teban robusto» = Ercole [73]; «l’uom cinto dal serpente» = il Serpenta-
rio [74]; «colei che nel ciel la lance libra» = la Vergine (e la Bilancia) [75]; 
«Colui che porta...» = l’Auriga [78]; «la lor madre» = la Capra [79]  52.

52. Ma nei versi successivi si incontrano anche «le figlie d’Etra» = le Iadi [81]; 
«L’amata consorte» (di Cefeo) = Cassiopea [85]; «la figlia» (di Cefeo) = Andromeda [85]; 
«l’aurato | vello di Frisso» = l’Ariete [86-87]; «il volator destriero» = Pegaso [87] ecc.
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Allo stesso scopo di variatio delle perifrasi concorre anche il fre-
quente ricorso a un tipo di metonimia che consiste nell’utilizzare un 
nome mitologico per indicare l’oggetto concreto che quella tale di-
vinità rappresenta. Questa modalità, seppur rinvenibile anche in al-
cuni testi in ottave come la Caccia, si concentra anch’essa nelle opere 
in sciolti. Si utilizza ad esempio Bacco per indicare la vite: «a Bacco 
fan dannaggio» = nuocciono alla vite [Colt. I, 692; anche 828]; Cerere 
per il frumento: «et a’ campi di Cerere nocente | fu il verro» [Caccia 
I, 31, 5-6]; Vulcano per il fuoco: «far al tempo poi | l’aride stoppie sue 
di Vulcan preda» = bruciarle [Colt. I, 249-250]; Delia o Giunone per la 
luna e i cicli lunari: «Se guardi irata Delia o se benigna» = con la luna 
propizia o sfavorevole [Ser. II, 925]; e ancora Apollo per il sole, Nettuno 
per il mare, Eolo per il vento, Progne per la rondine e così via.

4.2.2.  Sostituzione di antroponimi e toponimi

Si è detto che un più ampio mantenimento di antroponimi e toponimi 
caratterizza il lessico della didascalica rispetto ad altri generi poetici. 
È vero però che, anche in questo caso in funzione di controbilancia-
mento, i nomi propri possono venire evitati tramite perifrasi. Si tratta 
di una modalità ben consolidata nella tradizione e che nella nostra ot-
tica assume minore importanza rispetto alla tipologia precedente an-
che perché non coinvolge direttamente la prassi didascalica  53. Quanto 
alla frequenza, si può segnalare anche in questo caso una maggiore 
concentrazione nelle opere in sciolti, in particolare nella Nautica di 
Baldi e nelle Api di Rucellai.

Per quanto riguarda gli antroponimi, nei testi georgici possono 
essere sostituiti in vari modi i nomi delle due principali auctoritates, 
Virgilio: «o chiaro Spirto | nato presso a la riva ove il bel Mincio […]» 
[Api, 225-226]  54, «chiaro Mantoan» [Colt. I, 36], «a chi cantò gli ar-
menti e l’arme» [Naut. I, 15], ed Esiodo: «Greco d’Ascra» [Api, 230], 
«antico Ascreo» [Colt. I, 36], a cui si aggiungono i due versi di Tan-
sillo [Pod. III, 376-377] già commentati al cap. I, § 2.4.

53. Per le modalità di sostituzione di nomi propri con perifrasi in Petrarca cfr. 
Vitale, La lingua del Canzoniere, pp. 418-419.

54. Nelle Api si trovano almeno questi altri esempi: «quel che irrigò la nobil pian-
ta» (della poesia didascalica) [Api, 45] = sempre Virgilio; «quel gran saggio che pro-
dusse Samo» = Pitagora [Api, 825]; «il gran pastor d’Arcadia» = Aristeo [Api, 903]; 
«gran Choo» = Ippocrate [Api, 1004].
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Si segnala inoltre che l’invadente riferimento al pantheon greco-ro-
mano fa sì che il meccanismo della perifrasi, anche in questo caso se-
condo noti procedimenti di variatio, agisca anche nell’indicazione di 
una particolare divinità. Ecco che Minerva diventa «l’inventrice | de 
l’ulive» [Pod. II, 379-380], Efesto lo «zoppo fabro» [Ser. II, 466], e 
via dicendo. Vale la pena mostrare almeno un caso più esteso da Baldi, 
perché ben esemplifica l’uso iterato che l’autore fa della perifrasi. Il 
passo è indicativo anche perché mostra come all’interno di una peri-
frasi più ampia se ne inseriscano altre più brevi, gerarchicamente su-
bordinate: «’l sentier che vie più audace | tentò che saggio il mal rettor 
del lume | con la folgore acuta il gran Tonante | lui fanciullo infelice in 
fiamme involto | precipitò nel grembo al re de’ fiumi» [Naut. II, 48-
52], dove la perifrasi principale indica il corso del sole («’l sentier...») 
e le altre rispettivamente Fetonte («il mal rettor del lume»), Zeus («il 
gran tonante») e, virgilianamente, il Po («re de’ fiumi»).

Più innovativi sono invece i riferimenti a personaggi moderni, come 
Colombo: «il Genovese audace» [Naut. I, 349] e «uom di Liguria ar-
dito» [Ser. II, 1495], o papa Pio V: «chi su ’l Tebro ha sacro il man-
to» [Naut. I, 304]; ma si noti che Baldi non rinuncia alla dimensione 
mitologica nemmeno in questo campo, ad esempio quando indica 
Robert Schwarz (il presunto scopritore della polvere da sparo) con la 
perifrasi: «l’empio German sovra Prometeo audace» [Naut. I, 613]  55.

L’esemplificazione è ancor più ricca per quanto riguarda i topo-
nimi. Basterà riportare qualche caso sparso, rimarcando che la con-
centrazione maggiore si ha sempre nelle Api e nella Nautica: «la gran 
Terra | fra le lacune del mar d’Adria posta» = Venezia [Api, 165-166]; 
«la riva ove il bel Mincio | coronato di salici e di canne | fecunda il 
culto e lieto suo paese» = Mantova [Api, 226-227], «l’isole incontro, 
a’ quai diè nome | il gran Diomede» = Tremiti [Ser. II, 1595-1596] ecc. 
Si riscontrano in questo campo anche accumuli o intrecci di perifrasi 
come: «l’altro sen che, fremente in spazio angusto, | ondeggia là fra’ 
termini d’Alcide» = lo Stretto di Gibilterra (i «termini d’Alcide» sono 
le colonne d’Ercole) [Naut. II, 181-182]; e ancora, con tre perifrasi una 
dentro l’altra: «Quella fortunata gente [Egizi] | che beve l’onde del 
felice fiume | che stagna poi per lo disteso piano | presso al Canopo 
[Nilo], ove Alessandro il grande | pose l’alta città ch’ebbe il suo nome 
[Alessandria]» [Api, 907-911].

55. Sull’identificazione cfr. la nota di Bonifacio in [Naut., p. 57].
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Un altro procedimento tradizionale per acclimare i toponimi preve-
de la loro nobilitazione attraverso il ricorso ai nomi antichi, secondo 
modalità ancora ben vitali nella poesia dei secoli successivi, in parti-
colare in quella neoclassica  56: «bel regno di Gallia» = Francia [Colt. I, 
753], «sen Partenopeo» = il golfo di Napoli [Colt. I, 757], «Ausonico 
sen» [Colt. I, 1105] e «ausonica madre nostra» [Ser. II, 1501] = Italia, ecc.

Dunque, il ricorso a perifrasi nobilitanti per ridurre l’impiego di 
voci realistiche e di nomi propri (e allo stesso tempo come tipico ele-
mento di ornatus) è un procedimento molto diffuso nelle opere spo-
gliate, ma che rimane estraneo al polo più basso del corpus: manca 
ad esempio in Ciappi e Del Rosso, e in Malatesta si limita ai modi 
per variare l’iperonimo pesci. È dunque lungo il continuum che va dal 
polo della letterarietà a quello della prosaicità che si situa il ricorso a 
strumenti come quelli descritti in queste pagine: più alto sarà il livello 
letterario e stilistico dell’opera e maggiore sarà la frequenza d’uso di 
questi espedienti di variatio.

5. Riuso del lessico poetico tradizionale

5.1. Cambiamenti di contesto

Sullo scrittoio dei poeti didascalici cinquecenteschi non c’erano sol-
tanto le opere dei classici latini e greci, ma anche i grandi capolavori 
volgari, con alcune differenze dovute all’altezza cronologica. Se nelle 
opere della prima metà del secolo a dominare sono le influenze del-
la tradizione petrarchesca – che arriva a innervare anche il filone di-
dascalico così come gli altri generi poetici del XVI secolo –, nei testi 
composti nella stagione successiva si aggiungono come modelli an-
che i poemi in ottave di Ariosto e Tasso: il primo agisce soprattutto 
sulle opere in ottava rima, mentre il secondo influenza anche i testi in 
endecasillabi sciolti, specialmente la Sereide di Alessandro Tesauro 1.

A prescindere dalla fonte, la ripresa di tessere dalla tradizione poe-
tica maggiore assume un valore diverso a seconda del contesto in cui 
queste vengono inserite. Parole cristallizzate nel lessico lirico possono 
concentrarsi nelle sezioni non propriamente didascaliche come i qua-
dretti bucolico-paesaggistici o gli excursus: in questi casi il richiamo 
lirico non stupisce, essendo perfettamente conforme alla tradizione 

56. Qualche esempio in Serianni, Profilo linguistico della poesia neoclassica, p. 216.

1. Per qualche caso cfr. oltre il § 5.3.
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poetica del tempo. Ma le stesse tessere possono anche essere inserite 
nelle parti più tecniche, venendo in questo caso adattate alle tematiche 
prosastiche dei poemi che le ricevono 2. Si verifica in questi casi uno 
slittamento semantico dal polo astratto-metaforico a quello concreto e 
realistico, una ricontestualizzazione che rappresenta uno degli aspetti 
più degni di nota dal punto di vista lessicale e stilistico  3.

5.1.1. Sostantivi e verbi

Questa trasposizione di piani, dall’astratto-lirico al realistico-didasca-
lico, si può efficacemente esemplificare concentrando l’attenzione su 
alcuni termini tipici della fenomenologia d’amore, in particolare quelli 
afferenti alla rappresentazione del rapporto amoroso in chiave vena-
toria 4. Tipicamente petrarchesco è ad esempio l’uso figurato di laccio 
per indicare il legame (o meglio: la schiavitù) d’amore. Tra le varie 
occorrenze si segnala quella della Caccia, in cui Erasmo di Valvasone 
riprende il campo semantico del rapporto d’amore ma lo adatta all’og-
getto della sua trattazione, i cani appunto: «l’Istro e l’Ibero in nuovi 
lacci stringi» [Caccia I, 104, 4], ossia ‘fai accoppiare i cani di queste 
razze’. Di sapore tradizionale è anche il sintagma «crudi lacci» (ad 
es.: «da così duri lacci e crudi sciolta» in Gaspara Stampa) impiegato 
nella Regola, dove sta però ad indicare le tentazioni peccaminose da 
cui i «santi religiosi» devono salvare gli uomini: «mentre in sciorre 
altrui v’adoprarete | da i crudi lacci de’ nefandi mostri» [Reg., 112, 3-4]. 
Un’altra classica tessera petrarchesca è rappresentata dal dardo d’a-
more. Tralasciando i casi del nostro corpus in cui si riferisce concreta-

2. Il meccanismo potrebbe ricordare alcune movenze della poesia comica, ma na-
turalmente qui è del tutto privo di ogni intento parodico: è, piuttosto, il tentativo di 
far conciliare tematiche tecnico-scientifiche (tendenzialmente escluse dalla tradizione 
alta) e grammatica poetica tradizionale.

3. Si avverte che nelle pagine seguenti, al fine di certificare lo statuto di poetismo 
di un certo vocabolo, si sono inseriti in nota i rimandi ad alcuni studi sul lessico di 
poeti di primo piano tra Tre e Cinquecento: gli studi riguardano Petrarca (Vitale, La 
lingua del Canzoniere), Boiardo lirico (Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico), Poli-
ziano lirico (Carlo Enrico Roggia, La materia e il lavoro. Studio linguistico sul Polizia-
no «minore», Firenze, presso l’Accademia della Crusca, 2001), Tasso lirico (Colussi, 
Figure della diligenza) e Tasso epico (Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico).

4. Sul valore di questo genere di lessico in Petrarca cfr. Vitale, La lingua del Can-
zoniere, pp. 424-425. Per il suo riutilizzo nella produzione poetica successiva cfr. an-
che Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, p. 327, Roggia, La materia e il lavoro, p. 195, 
e Serianni, Lirica, p. 47.
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mente alla freccia, vale la pena riportare almeno questo passo, tratto 
sempre della Regola, dove rimane il riferimento alla sfera amorosa, ma 
è sensibilmente differente il contesto d’uso: «del pin da i frutti fa che 
tu ti guardi, | e da pistacchi da le scorze palide | che stimoli son tutte, 
e acuti dardi | di Venere» [Reg., 74, 3-6]: il sintagma è dunque riferito 
ai presunti effetti afrodisiaci dei cibi sopra indicati.

Passando ad altri sostantivi, è il poemetto di Rucellai a offrire lo 
spunto per un ultimo esempio, che riguarda il termine falda. Si tratta 
di un latinismo che si è affermato nella tradizione poetica in partico-
lare nell’espressione «falda di neve» per indicare il candore della car-
nagione della donna amata  5. Apparentemente, anche l’uso di Rucellai 
corrisponde al consueto paragone incentrato sul candore: «bianchi 
come falde | di spessa neve che dal ciel giù fiocchi» [879-880], ma ad es-
sere bianchi come la neve sono in questo caso dei pezzetti di cotone 
su cui si possono poggiare le api per sorbire in sicurezza un medica-
mento. Ecco il passo completo:

Prendi anchora un catin di rame, o creta,
che sia pien d’acqua tremolante e pura,
e quivi infondi un rugiadoso humore
di sapa, o di amenissimo vin dolce,
et in tale acqua ponvi alcuni velli
di pura lana, e bianchi come falde

 880 di spessa neve che dal ciel giù fiocchi,
o pezetti di panno, che pur dianzi
fosser tagliati da purpurea veste;
elle si poseranno ivi ondeggiando
distese a galla, come fosser cymbe [Api, 874-884].

In questi versi si evidenziano altri tipici poetismi come il finale cimbe 
‘barche’ e la iunctura «rugiadoso humore» 6, che convivono – in un 

5. L’origine è petrarchesca (cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 424): «o 
rose sparse in dolce falda | di viva neve» (RVF, CXLVI, 5-6); ma l’espressione è molto 
frequente nei lirici cinquecenteschi come Bembo e Tasso (cfr. a proposito Colussi, 
Figure della diligenza, p. 311).

6. Il sintagma «rugiadoso humor» è in Guarini, Tasso, Marino. Delle 6 occorren-
ze nel corpus di rugiadoso, 4 sono nelle Api (due volte con humor, una con cime e verde). 
Lo stesso aggettivo è anche nella Nautica: «rugiadosi fior» [II, 409] (stesso sintagma 
anche nel Mondo creato) e nella Sereide: «rugiadoso e sparso nembo» [II, 567], in un 
sintagma che è già nella Liberata.
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contesto altamente realistico – con parole basse e quotidiane quali 
catin, sapa  7, pezetti di panno. Un passo, dunque, che ben esemplifica 
quel tentativo di far conciliare tematiche e forme nuove con la koinè 
poetica di stampo lirico vigente nei primi decenni del Cinquecento.

Una marcata discrepanza tra contesto metaforico di origine e con-
testo materiale di arrivo viene mostrata anche da alcuni verbi appar-
tenenti al repertorio dell’amore-scontro e, in particolare, alla rappre-
sentazione dello struggimento amoroso causato dall’insensibilità della 
donna amata. Interessanti da questo punto di vista sono i contesti di 
indurare e rodere che si ritrovano nel nostro corpus  8. Il primo, gene-
ralmente riferito con valore traslato al cuore, nelle Api è invece rivol-
to con significato proprio al ferro rovente immerso nell’acqua gelida 
dopo la forgia: «frigon [i ciclopi] la massa ne le gelid’onde, | indurando 
’l rigor del ferro acuto» [Api, 543-544], oppure può indicare il ghiac-
ciarsi dell’acqua a causa delle basse temperature: «il freddo Boreal, 
che l’onda indura» [Api, 161]. Il verbo rodere compare invece nella Cac-
cia, dove è riferito alla «madre de’ veltri» rinchiusa in gabbia: «rode 
le porte, et tacita et fallace, | come ella può, vi s’allontana, et fugge» 
[Caccia I, 132, 3-4], o, più avanti, ai cuccioli affamati «che mai non 
cessan per continuo affanno, | per continuo furor di roder l’assi | co’ 
novi denti» [Caccia I, 167, 5-7]: in entrambi i casi è quindi impiegato 
per designare l’azione concreta di soggetti centrali nella trattazione.

Sempre nella Caccia, anche il verbo angere ‘tormentare’ viene ab-
bassato sul piano realistico a indicare la fame che affligge i cani da cac-
cia  9: «Vuolsi loro insegnar a parca mensa | l’ingorda fame satiar che gli 
ange» [Caccia I, 152, 1-2]; inoltre, il termine ricompare in una consueta 
dittologia con il verbo consumare volta a descrivere l’effetto negativo 
del clima freddo sui cuccioli nati in inverno 10: «Miser quel parto che 
l’algente bruma | coglie dal debil nido uscito a pena: | il rigido Aqui-
lon l’ange et consuma» [Caccia I, 60, 1-3]. A confermare l’ispirazione 

7. Sapa, che indica il mosto cotto bollito, è voce già medievale (è in Zucchero Ben-
civenni), presente già nel volgarizzamento di Palladio e in Tanaglia (I, 1427).

8. Su entrambe le voci cfr. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, p. 331.
9. Per la forma e i suoi usi tradizionali cfr. ivi, p. 334, Vitale, La lingua del Canzo-

niere, p. 517, e Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico, pp. 213-214.
10. Nella tradizione sempre a indicare lo struggimento, specialmente amoroso: 

cfr. ad esempio Furioso, XXV, 38, 1-2: «così si duol e si consuma et ange | la bella don-
na». Nel corpus il verbo si può trovare anche riferito a uomini, ma lontano da contesti 
amorosi: «poi che gli abitator d’ogn’altro regno | han tutti onde temer di qualche ol-
traggio, | di qualche ben penuria gli ange» [Ser. II, 1502-1504].
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lirica di quest’ultimo passo concorre anche il sintagma latineggiante 
«algente bruma» per indicare il freddo, un altro prelievo di chiara 
matrice petrarchesca (RVF, CLXXXV, 8), presente anche nelle Api.

5.1.2.  Aggettivi

Il processo di rifunzionalizzazione del lessico lirico sul piano realistico 
e concreto si coglie maggiormente nel campo dell’aggettivazione. In 
particolare, i poeti che fanno un uso insistito di epiteti esornativi attin-
gono frequentemente dal serbatoio lirico per la scelta dell’aggettivo da 
accoppiare a un termine settoriale. Questo aspetto contraddistingue 
ancora una volta le opere in sciolti, con rare eccezioni: non deve quin-
di stupire l’assenza pressoché totale di casi tratti dalla Regola, dalla 
Fisica o dal Podere nell’esemplificazione delle singole voci aggettivali.

Si propongono di séguito, per ciascun aggettivo di carattere liri-
co, alcune delle associazioni che sono sembrate più significative per 
esemplificare questa tendenza 11:

acerbo  12: oltre al tradizionale valore di ‘doloroso’, nei testi del corpus 
assume frequentemente il significato concreto di ‘aspro, non maturo’ 
associato a diversi frutti, come in «acerbissimo sorbo» [Colt. I, 639] 
(già in Cenne della Chitarra: «sorbi e pruni acerbi siano lì»), o «acer-
be bacche» [Ser. II, 1370]  13;

adamantino: diffuso in tutta la tradizione, si è affermato grazie all’u-
so petrarchesco (in particolare nel sintagma «adamantino smalto») 14; 
nel corpus l’aggettivo ricorre solo nel raro sintagma «adamantino sas-
so» per indicare il guscio delle conchiglie [Pesci I, 81, 2];

amaro: aggettivo molto ricorrente nella tradizione per indicare 
qualcosa che provoca dolore e tristezza 15, nel corpus si ritrova accop-

11. Si può notare come, per quanto riguardo l’uso di epiteti esornativi associati a 
voci concrete, questa possibilità si affianchi all’uso di aggettivi latineggianti già evi-
denziato nel § 4.1.3 di questo capitolo.

12. Acerbe nel senso di ‘dolorose, crudeli’ sono tradizionalmente la morte o le do-
glie, le pene, le piaghe ecc.: cfr. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, p. 330, Vitale, 
La lingua del Canzoniere, p. 433 e Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico, p. 239.

13. Il più generico sintagma con frutta, come «acerbe frutte» [Api, 393], «frut-
to acerbo» [Colt. I, 349], è invece più usuale in poesia: sia metaforico (RVF, VI, 13 e 
LVIII, 11), sia referenziale (Sacchetti Rime, Pulci Morgante ecc.).

14. Petrarca RVF, Giusto de’ Conti, Ariosto Furioso ecc. Per l’aggettivo cfr. Men-
galdo, La lingua del Boiardo lirico, pp. 332-333.

15. Qualche esempio da Petrarca: amare lagrime (RVF, XVII, 1), pene amare (RVF, 
CCLXII, 8), amara vita (RVF, CCCXXV, 105), pianger amaro (RVF, CCCXXXII, 22) ecc.
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piato a referenti concreti con il significato di ‘di sapore sgradevole’, 
come in questi due luoghi della Sereide: «amara uliva» [Ser. II, 705] (è 
anche in Colt. IV, fuori corpus) e «amari suchi» [Ser. II, 507]; può as-
sumere anche valore tecnico se riferito a una tipologia di terreno (cfr. 
§ 2.4.2) in Alamanni [Colt. I, 698] e Tansillo [Pod. I, 251];

aprico: rispetto al tradizionale valore di ‘soleggiato’  16, è innovativa 
l’accezione latineggiante di ‘amante del sole’, recuperata da Rucellai e 
Alamanni: si è già avuto modo di commentare «lacerte apriche» [Api, 
91], si aggiunge qui «poco accorto mandorlo aprico» [Colt. I, 374];

aspro: può qualificare delle piante con il significato etimologico di 
‘ruvido’: «aspro e greve cotogno» [Colt. I, 532], «aspro reale | nespol 
nodoso» [Colt. I, 640-641]; oppure degli animali, con lo stesso signi-
ficato: «aspra scabrosa e strepitante lira» (un tipo di pesce) [Pesci I, 
48, 3] ma anche «aspra lingua» (del monton) [Colt. 869]. Si aggiunge 
che anche un sintagma come «aspra pietra», che in Gaspara Stampa 
indica per metonimia la tomba 17, nelle Api conosce un utilizzo concre-
to: «Spesso sopra le pietre aspre e pungenti | lassano l’api le gemmate 
penne» [Api, 632-633];

gentile ‘nobile’  18: nel corpus viene rivolto ora a piante: «vite gen-
til» [Colt. I, 375], «mandorlo gentil» [Colt. I, 674] (sintagma che si 
ritrova nella Sampogna di Marino); ora ad animali: «colombo gentil» 
[Colt. I, 214], «verme gentil» [Ser. II, 189] ‘i bachi’, e «mugil gentil» 
[Pesci I, 44, 5];

molle: le associazioni poeticamente più insolite si trovano con il 
valore concreto di ‘morbido’, sia con frutti: «il molle fico» [Colt. I, 
621], sia con animali: «i cagnoletti molli» [Caccia I, 145], sia con altri 
referenti realistici: «molle fango» [Ser. II, 1014], «molle stipa» [Ser. II, 
265]; con il valore di ‘bagnato’ si registrano almeno 19: «molle incarco» 
(il corpo bagnato delle api) [Api, 1020], e la perifrasi «tempo allhor 
piovoso et molle» [Colt. I, 77] dove vale ‘umido’. Inoltre, in Malate-

16. Valore comunque ben presente nel corpus: cfr. il § 5.2. Per gli usi poetici del 
termine cfr. Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico, p. 201.

17. Secondo l’usus petrarchesco, come in RVF, LIII, 32: «e i sassi dove fur chiuse 
le membra» (a riguardo cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 462).

18. Per gli usi lirici di questo aggettivo cfr. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, 
p. 312, Vitale, La lingua del Canzoniere, pp. 481-482, e Roggia, La materia e il lavoro, 
p. 200.

19. In Petrarca si registra il valore di ‘bagnato di lacrime’, con referenti come il 
petto, gli occhi ecc. (cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 452); per «molle petto» 
cfr. anche Colussi, Figure della diligenza, p. 308.
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sta l’aggettivo assume un valore più scientifico, ossia ‘cartilagineo’: 
«la gran malta | languida, ignave, molle e senza lena» [Pesci I, 57, 5-6];

negletto ‘trascurato’: significativo è almeno questo accoppiamento 
con il nome di una pianta in Alamanni: «et lo spinoso et vil dal vulgo 
offeso | giuggiol negletto, che salubre forse | più che grato sapor nel 
frutto porta» [Colt. I, 648-650]  20;

pallido: ci si limita a un esempio di Rucellai con referente concreto: 
«’l citriuol, ch’è sì pallido e scabro» [Api, 458];

soave  21: oltre a designare un tipo di terreno nel Podere [II, 258], può 
essere utilizzato – con l’accezione ‘di sapore dolce’ – in alcune iuncturae 
insolite come: «popon tanto suave» [Api, 453] e, tramite sineddoche, an-
che: «soavi rubin» (i chicci del melograno) [Colt. I, 627], a cui si aggiun-
ge «soave impiastro» (da usare nella pratica dell’innesto) [Colt. I, 568];

umile  22: si è già vista la possibilità di associarlo a delle piante con 
la semantica latina di ‘che si sviluppa poco in altezza’ («humile serpil-
lo» [Api, 137]), qui si aggiunge qualche accostamento ad animali, con 
il significato di ‘docile, mansueto’, come «humil pecorella» [Colt. I, 
854] e «seri umili e cari» [Ser. II, 832].

5.1.3.  Iuncturae e dittologie

In alcuni casi lo spostamento dal piano astratto a quello concreto non 
riguarda solo un aggettivo, ma un intero sintagma tradizionale, che 
viene quindi impiegato per designare qualcosa di diverso rispetto al 
modello di partenza o comunque all’uso più consueto. Il caso più 
evidente riguarda il seguente passo della Coltivazione, in cui la ripresa 
petrarchesca viene inserita all’interno delle indicazioni su come testare 
le qualità di un terreno:

 […] qualche vil corba
fa carca d’esse, et poi di sopra versa

20. È aggettivo caro proprio ad Alamanni, che altrove lo impiega sempre con va-
lore predicativo e non come epiteto [Colt. I, 85, 119 e 196]. Per l’uso poetico dell’ag-
gettivo cfr. Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico, p. 257 e Colussi, Figure della 
diligenza, p. 322.

21. Per i diversi referenti di questo aggettivo in Petrarca cfr. Vitale, La lingua del 
Canzoniere, p. 483; per usi poetici successivi cfr. almeno Roggia, La materia e il la-
voro, p. 194.

22. Aggettivo fortemente polisemico. Per i valori in Petrarca, ereditati dalla tra-
dizione successiva, cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 472.
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dolci acque et chiare, et ripremendo in alto
prendi l’humor che caggia, et ei ti rende
il suo gusto palese, o questo, o quello [Colt. I, 700-704].

Come si avrà modo di vedere, sono molte le riprese tassiane che si scor-
gono nei versi della Sereide  23. In questo paragrafo si sottolinea in parti-
colare il riuso del sintagma «rugiadoso nembo», che nella Liberata tro-
va spazio sia in una descrizione del viso dove indica metaforicamente 
le lacrime (IV, 73, 4), sia in un quadro paesaggistico (XVIII, 15, 8) 24. Il 
contesto dove il sintagma appare nella Sereide è quanto mai realistico, 
propriamente didascalico: l’espressione passa infatti a indicare un mi-
scuglio di vino, aceto e altri liquidi che la donna addetta alla cura de 
bachi deve gentilmente spargere su di essi dopo averlo tenuto in bocca:

[…] accolga entro le guancie
pura fanciulla il buon liquor di Bacco, 
o distillato vino, o forte aceto
misto con odorata acqua di rose,
e quello sparga sopra il degno gregge
col grato vento, che spirando apporti 
per l’aria un rugiadoso e sparso nembo [Ser. II, 561-568].

Il poema di Tesauro permette anche di verificare l’utilizzo di altre iun-
cturae tradizionali che vengono piegate all’orizzonte didascalico della 
sericoltura, abbassate quindi al punto di vista delle allevatrici e dei 
bachi da seta. Le tessere utilizzate non sono soltanto di natura lirica: 
nel passo seguente vengono infatti impiegati due sintagmi di carattere 
epico: «Venite, o damigelle: ai vostri seri | reca il mio dir ne’ mali alta 
salute; | ch’a voi fora cagion d’acerbo lutto | l’empia strage di lor, senza i 
miei versi» [Ser. II, 5-8]: nella Liberata «acerbo lutto» è quello di La-
tino quando vede i figli morti (IX, 36, 1-2), mentre «empia strage» è, 
nel Furioso, quella dei saraceni (XVIII, 181, 5-6), poi anche nel Tansillo 
lirico: «de’ figliuoli del Tebro l’empia strage». Questa trasposizione è 
particolarmente accentuata da Tesauro: proseguendo nel suo discorso, 
l’autore avverte che i bachi stessi potrebbero subire un «acerbo dan-

23. Cfr. il § 5.3.
24. Il valore di ‘umido di pianto’ è petrarchesco (cfr. Vitale, La lingua del Canzo-

niere, p. 462): «et tutti rugiadosi li occhi suoi» (RVF, CCXXII, 14). Per altri usi poetici 
dell’aggettivo cfr. Colussi, Figure della diligenza, p. 314.
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no» [Ser. II, 770] 25 o andare incontro a una «morte empia e ria» [II, 
142]  26 se trattati con «core aspro e fiera mano» [II, 660]  27, fatto che 
causerebbe alle allevatrici un «acerbo affanno» [II, 76]  28.

5.2. Riprese in contesti tradizionali

Nel riuso di materiale lessicale tradizionale, non sempre è necessa-
rio presupporre uno slittamento semantico. In determinati casi i po-
eti didascalici hanno impiegato tessere liriche e topiche all’interno di 
contesti simili a quelli di partenza: questo accade in particolar modo 
all’interno delle numerose descrizioni paesaggistiche e negli excursus 
di vario genere che costellano le opere. Per esemplificare la tendenza 
al riutilizzo di espressioni cristallizzate si può procedere sofferman-
dosi su alcuni nuclei tematici più rappresentativi.

a) Descrizioni paesaggistiche
Tra i diversi campi semantici, il più rappresentato è quello afferente 
alla descrizione del locus amoenus. Oltre a rose, gigli e viole  29, si possono 
aggiungere altri termini tradizionali che ricorrono in questi contesti, 
iniziando dagli iperonimi fiori ed erbe (in particolar modo erbette). I 
due termini, veri e propri cliché poetici, tendono a presentarsi insieme, 
oppure a combinarsi con altri termini semanticamente affini (tra cui 
fronde è il più comune). Si tratta di associazioni talmente automatiche 
che travalicano le differenze stilistiche dei testi, ma numericamente 
sono più presenti nelle Api, in cui vanno a comporre quegli «squarci 
idillici polizianei»  30 di cui è cosparsa l’opera; tuttavia, non sfugge dal 
loro utilizzo anche un autore più austero come Alamanni.

Diffusissime le dittologie come «odor di fiori e d’herbe» [Api, 404]  31, 
«in mezzo a l’herbe e fiori» [Cin. II, 102, 2], tanto che l’automatismo 

25. Lo stesso sintagma si trova in Ariosto Furioso e Veronica Gambara.
26. Medesima dittologia nelle Rime di Trissino; per «morte empia» cfr. invece 

Ariosto Rime, Gaspara Stampa, Tasso Rime e Liberata ecc.
27. «Core aspro» è in Petrarca RVF, Tebaldeo, Ariosto Rime ecc.; «fiera mano» in 

Della Casa e Tasso Liberata.
28. In Giusto de’ Conti, Niccolò da Correggio, Vittoria Colonna ecc.
29. Qualche esempio ulteriore dell’uso lirico di tali termini in Roggia, La materia 

e il lavoro, p. 191.
30. Tateo, Poesia epica e didascalica in volgare, p. 798.
31. Nelle Api i due sostantivi vengono accoppiati altre tre volte [27, 86, 791], di cui 

la prima con l’inversione morfologica dell’ordine più consono tra nome base e alte-
rato: «i fioretti e l’herba».
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nell’uso della coppia fa sì che la dittologia compaia anche in opere 
scientifiche come la Fisica: «d’odoriferi fior, d’util herbette» [Fis. Pr., 
171], all’interno di un paragone  32. Le due voci possono essere anche 
incastonate in terne: «mille fior, mille herbette, in mille valli» [Colt. I, 
932], o in più lunghe enumerazioni intraversali: «in semi, in barbe, in 
fiori e ’n herbe» [Api, 462]. Numerose anche le altre tessere della stes-
sa area semantica, come poggio («sian campi o monti o poggi o valli o 
rive» [Pod. II, 93]), un altro «elemento paesistico squisitamente pe-
trarchesco»  33, come anche il laureto (RVF, CXXIX, 70), che occorre in 
una descrizione paesaggistica del Cinegetico chiaramente privato del-
la componente allusiva più profonda propria di Petrarca: «in brazzo 
a l’herbe in mezo a un bel laureto» [Cin. II, 6, 5]  34; e non mancano 
inoltre le «verdi piagge» [Colt. I, 855], i «lieti paschi» [Api, 200], le 
«fresche linfe» [Ser. II, 1653], la «notturna rugiada» [Colt. I, 857]), i 
«chiari e tremulanti rivi» [Api, 102] e via dicendo.

A questi elementi vengono associati aggettivi altrettanto abusati 
e tradizionali: sono molto frequenti nel corpus termini come ameno, 
aprico ‘esposto al sole’, chiaro ‘limpido’, dolce, erboso  35, gentile, liquido, 
lieto, molle, odorifero, ombroso, sereno, tenero, vago, verde ecc. Rimanen-
do nel campo dell’aggettivazione, si può indicare anche la presenza di 
alcuni sintagmi tradizionali e inflazionati come «minute arene» [Ser. 
II, 986], che appare nella prosa dell’Arcadia, poi in Veronica Gamba-
ra, Di Costanzo e Tasso (epico e lirico)  36; o «tenere erbe» [Api, 200], 
diffusissimo, soprattutto tra Quattro e Cinquecento (Boiardo Inamo-
ramento, Sannazaro Arcadia, Ariosto Rime e Furioso ecc.). Tra queste è 
possibile individuare qualche ripresa più esplicita:

«algente bruma»: con il significato di ‘clima freddo’ in Rucellai: 
«E direi quel che a far le prime rose | e i fior bisogna a la più algente 

32. Fiori può rientrare in dittologia anche con altri elementi, preferibilmente con 
frondi: «i più bei fiori e le più verdi frondi» [Api, 47] ecc.

33. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, p. 329.
34. Per la voce, in particolare nel Tasso lirico, cfr. Colussi, Figure della diligenza, 

p. 310.
35. Nelle Api è usato una volta anche con valore tecnico e classificatorio: seguen-

do le note di Titi, gli «erbosi pomi» sono quelli «che nascono in terra, e non su gli 
alberi, come la zucca, il citriuolo, il cocomero, il popone, et altri» (Titi, Brevi annota-
tioni sopra le Api di M. Giovanni Rucellai, p. 264). In altri casi, Rucellai segue Petrarca, 
scomponendo e mischiando gli elementi: il «fresco erboso fondo» di RVF, CCCIII, 
10 si vede in controluce sia in «pellaghetti con herboso fondo» [Api, 101], sia in «il 
fresco herboso seggio» [Api, 115].

36. Cfr. Colussi, Figure della diligenza, p. 319.
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bruma» [Api, 447-448], dove si è perso però lo sfondo lirico e la costru-
zione antitetica presente in Petrarca: «foco che m’arde a la più algente 
bruma» (RVF, CLXXXV, 8)  37; si è già detto in precedenza dell’occor-
renza del sintagma nella Caccia;

«fontana viva»: «e i larghi fiumi, e le fontane vive | scendon più dol-
ci per l’herbose rive» [Caccia I, 56, 7-8]; espressione di origine petrar-
chesca molto diffusa tra Quattro e Cinquecento (Tr. Cup. 4, 124: «rivi 
correnti di fontane vive»; poi Poliziano Stanze, Niccolò da Correggio, 
Boiardo Amorum, Ariosto Rime ecc.)  38;

«liquido cristallo»: «’l passo è chiuso a l’huom di gir là dentro | nel 
liquido cristal» [Pesci, 5, 5], anch’esso di natura petrarchesca (cfr. «e 
voi che ’l fresco erboso fondo | del liquido cristallo alberga e pasce» 
RVF, CCCIII, 10-11)  39;

«imo e palustre»: «Così crescer veggiam le selve e i boschi, | l’al-
te montagnie, i luoghi imi et palustri | vestir tutti tra sé diverse guise» 
[Colt. I, 465-467], dittologia petrarchesca («in alto poggio, in valle 
ima et palustre» RVF, CXLV, 10), ripresa nel Cinquecento sia in àmbito 
lirico (Tansillo, Tasso Rime) che epico (Furioso) 40;

«liquido e sereno»: «l’aere distilli liquido e sereno» [Api, 28], dit-
tologia risalente al Boiardo lirico: «Come in la notte liquida e serena» 
(Amorum libri, 15, 31) 41.

b) Lessico amoroso
Anche nel campo del lessico amoroso, in particolare all’interno di alcu-
ne divagazioni, si può notare il riutilizzo di espressioni abusate come:

«amorosi ardori»: «col pietoso canto al queto raggio | de le beni-
gne stelle avea costume | spiegar le pene e gli amorosi ardori» [Ser. II, 
401-403]  42;

37. Per algente cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 514, Vitale, L’officina lin-
guistica del Tasso epico, p. 240, e Colussi, Figure della diligenza, p. 324; per bruma cfr. 
ivi, p. 319.

38. Per la iunctura cfr. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, p. 329.
39. Il sintagma è presente anche nelle Api, in un’espressione encomiastica rivolta a 

Trissino, che viene indicato metaforicamente come modello letterario: «Deh, mecho i 
labri tuoi, donde parole | escon più dolce che suave mele […] immergi entro al liquido 
christallo, | et addolcisci l’acqua al nostro rivo» [Api, 74-78].

40. Per palustre cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 519, e Vitale, L’officina 
linguistica del Tasso epico, p. 209; per imo, voce cara a Tasso, cfr. ivi, pp. 205-206, e Co-
lussi, Figure della diligenza, p. 321.

41. Per cui cfr. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, p. 334.
42. Anche in Ariosto Furioso, Bembo Rime, Tasso Rime ecc.
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«ardenti lumi»: «ché il feroce Marte, | tutto acceso d’amor, ti giace 
in grembo, | et fermando nei tuoi gli ardenti lumi | in te vorria versar 
tutti i suoi spirti» [Colt. I, 293-296]  43;

«bella spoglia»: «talhor bella spoglia | alta malitia in sé nasconde et 
serra» [Caccia I, 120, 2-3]  44;

«cor gentile»: «là dov’io provo a pien ch’un cor gentile | più deve 
amar» [Pod. III, 341-342]  45;

«pargoletti amori»: «Zefiro occidental, che fiori e frondi | sparge e 
risveglia i pargoletti amori» [Naut. II, 330-331]  46.

A questi casi è possibile aggiungere l’ampia serie di iuncturae (con-
centrate in Sereide e Caccia) che fanno uso del più tradizionale e po-
lisemico tra gli aggettivi, ossia vago  47: «vaghi amanti» [Caccia I, 120, 
6], «vago aspetto» [Caccia I, 120, 8], «vaghe donzelle» [Ser. II, 574], 
anche in dittologie: «oneste donne e vaghe» [Ser. II, 1400]  48, «vago e 
bello» [Ser. II, 1063], «leggiadro e vago» [Caccia I, 22, 1].

L’opera di Erasmo permette infine di sottolineare anche l’uso di un 
verbo legato alla fenomenologica d’amore come spetrare ‘sciogliere 
dalla durezza’: «[Amor] ogni aspra voglia, ogni durezza spetra, | ogni 
rigido fa molle et giocondo» [Caccia I, 58, 5-6]  49.

c) Campi semantici negativi
I poeti attingono a piene mani dal repertorio tradizionale per quelle 
espressioni che riguardano la semantica del dolore, della sofferenza, 
della stanchezza. Anche qui si possono riunire i vari sintagmi intorno 
ad alcuni aggettivi ricorrenti (si indicano in nota le corrispondenze dei 
sintagmi in altri autori): acerbo [Colt. I, 631: morte]  50, amaro [Api, 576: 

43. Giusto de’ Conti, Gaspara Stampa, Tasso Rime ecc.
44. Petrarca RVF, Ariosto Rime, Bembo Rime ecc.
45. Per questa tradizionale iunctura cfr. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, 

p. 312, e Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 482.
46. Ariosto Rime e Furioso, Bembo Rime, Tasso Rime ecc.
47. Per i moltissimi valori che l’aggettivo può assumere in Petrarca cfr. Vitale, 

La lingua del Canzoniere, p. 473 (e per le iuncturae più diffuse cfr. ivi, pp. 484-485); 
per altri usi poetici cfr. Roggia, La materia e il lavoro, pp. 195 e 207, e Vitale, L’officina 
linguistica del Tasso epico, pp. 272-273.

48. Per i più tradizionali valori di onesto cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, 
p. 454.

49. Verbo petrarchesco, poi diffusissimo nella tradizione, per cui cfr. ivi, pp. 467 
e 520, e Vitale, L’ officina linguistica del Tasso epico, p. 379.

50. Petrarca RVF, Poliziano Stanze, Bembo Rime ecc.
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dolore]  51, aspro [Cin. II, 50, 6: doglie  52; Api, 174: giogo  53; Ser. II, 1663: 
morte  54], atroce [Cin. II, 55, 4: morte]  55, empio [Cin. II, 46, 3: sorte]  56, 
fallace [Cin. II, 98, 7: pensier]  57, grave [Cin. II, 15, 3: pene]  58, mortale 
[Colt. I, 321: pena]  59, trista [Pod. III, 80: morte]  60. Dall’incrocio di 
tali aggettivi hanno origine composizioni dittologiche sinonimiche, 
sia sostantivali: «doglia e tema» [Colt. I, 1127], «d’ira e sdegno» [Ser. 
II, 43], sia aggettivali: «spettacul miserabile e funesto» [Api, 291], 
«acerbo et empio fallo» [Cin. II, 4], «pensiero malvagio e rio» [Cin. 
II, 94, 6]  61, «sere aspre e gravi» [Pod. III, 305].

Anche il paesaggio, descritto nei casi precedenti come idillico, può 
essere a volte dipinto con tinte fosche, sempre ricorrendo allo stesso 
genere di aggettivi: «aspra procella» [Caccia I, 20, 6]  62, «aspro colle 
et ermo» [Pod. I, 163], «ciel torbido e fosco» [Naut. II, 45]  63, «nembi 
oscuri» [Ser. II, 255], «nebbia oscura» [Ser. II, 1046], «orridi rami» 
[Naut. II, 385]  64, «tempeste orride e nere» [Naut. II, 519], «venti hor-
ridi et strani» [Caccia I, 20, 6].

Come si nota dai casi riportati, non tutti i testi sono coinvolti dalla 
tendenza al riutilizzo di materiale lirico: ad esempio, ne sono appena 

51. Boccaccio Rime e Teseida, Boiardo Inamoramento, Tasso Rime ecc.
52. Tebaldeo, Galeazzo di Tarsia, Della Casa ecc.
53. Per la metafora del giogo amoroso: Petrarca RVF, Giusto de’ Conti, Michelan-

gelo Buonarroti ecc. Cfr. anche Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 444.
54. Petrarca Trionfi, Boccaccio Teseida, Sannazaro Sonetti e canzoni ecc.
55. Lorenzo de’ Medici Rappresentazione, Serafino Aquilano, Tansillo Canzoniere ecc.
56. Ariosto Furioso, Tansillo Canzoniere, Tasso Rime ecc.
57. Boccaccio Rime, Giusto de’ Conti, Gaspara Stampa ecc.
58. Boccaccio Amorosa visione, Poliziano Rime, Ariosto Furioso ecc. Per i valori 

dell’aggettivo cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 445, per le iuncturae più ricor-
renti in Petrarca cfr. ivi, p. 482.

59. Monte Andrea, Boccaccio Rime, Sacchetti Rime ecc. Per le iuncturae più fre-
quenti in Petrarca cfr. ivi, pp. 482-483

60. Monte Andrea, Boccaccio Teseida, A. Beccari ecc. Per i diversi referenti di que-
sto aggettivo in Petrarca cfr. ivi, pp. 483-484.

61. Per i plurimi valori di reo in Petrarca cfr. ivi, pp. 459-460; per usi successivi cfr. 
anche Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico, pp. 264-265.

62. Per l’uso poetico del sostantivo procella cfr. Mengaldo, La lingua del Boiardo 
lirico, p. 336, e Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico, p. 313.

63. Per l’uso di torbido in Petrarca cfr. Vitale, La lingua del Canzoniere, p. 470. 
Si tratta di due aggettivi cari al Tasso epico: cfr. Vitale, L’officina linguistica del Tasso 
epico, pp. 197-198.

64. Sintagma ariostesco, cfr. Rime, 12, 1-2: «Un arbuscel ch’in le solinghe rive | 
all’aria spiega i rami orridi ed irti».
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sfiorati i Pesci di Malatesta, la Regola di Ciappi o la Fisica di Del Rosso, 
mentre la concentrazione più alta si ha nei poemi maggiori come Serei-
de, Coltivazione e – soprattutto nel campo paesaggistico – Api. Anche 
da questo dato è quindi possibile confermare lo statuto maggiormen-
te letterario delle opere appartenenti al polo più alto del corpus, che 
dimostrano quindi di dialogare, oltre che con gli autori antichi, anche 
con la tradizione poetica dominante. Per dare un saggio ulteriore della 
quantità e della qualità di riprese liriche si propongono di séguito tre 
brevi approfondimenti.

5.3. Riprese più esibite

In alcuni autori le riprese più esplicite si rifanno a un modello in par-
ticolare. Tra i diversi casi disponibili si è scelto di mettere in evidenza 
la relazione tra Tesauro e Tasso. Ad esempio, si possono ricondurre 
alla Liberata i seguenti sintagmi presenti nella Sereide:

«amari suchi»: «Onde Terpando illustre | non con amari suchi, ma 
col suono | degli accordati nervi, a mille infermi | recò salute» [Ser. 
II, 506-9]; nella Liberata: «così a l’egro fanciul porgiamo aspersi | di 
soavi licor gli orli del vaso: | succhi amari ingannato intanto ei beve, | 
e da l’inganno suo vita riceve» (I, 3, 5-8);

«beati carmi» e «celeste reggia»: «Suona di chiari accenti e di beati 
| carmi, e rissuona la celeste reggia» [Ser. II, 430-31]; nella Liberata: «al 
gran concento de’ beati carmi | già risuona la celeste reggia» (IX, 58, 1-2);

«cerulei campi»: «e con i remi | solca degli Argonauti onusta Nave 
| del suo viaggio i bei cerulei campi» [Ser. II, 452-454]; nella Liberata: 
«D’incontra è un mare, e di canuto flutto | vedi spumanti i suoi cerulei 
campi» (XVI, 4, 1-2), ma è rivolto al cielo nelle Rime dello stesso Tas-
so: «Quai promesse celesti a’ lieti regni | fatte son ne’ cerulei e larghi 
campi?» (1368, 4-5) 65;

«orribil forme»: «varie orribil forme, | di centauro, d’arpia, di sfinge 
e d’idra» [Ser. II, 792-93]; anche nella Liberata designa gli spiriti demo-
niaci: «Tosto gli dèi d’Abisso in varie torme | concorron d’ogn’intorno 
a l’alte porte. | Oh come strane, oh come orribil forme!» (IV, 4, 1-3) 66;

65. Ceruleo è inoltre aggettivo tipicamente petrarchesco: cfr. Vitale, La lingua del 
Canzoniere, p. 517, ripreso ad esempio nelle Rime di Tasso (cfr. Colussi, Figure della 
diligenza, p. 324).

66. Per gli usi tassiani dell’aggettivo orribile cfr. Vitale, L’officina linguistica del 
Tasso epico, p. 194.
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«orrida procella»: «pria che ’l gran turbo | allaghi i campi, abbatta 
i paschi, e schianti | i lieti rami, e l’orrida procella | faccia a lui danno an-
cor» [Ser. II, 1011-13]; nella Liberata: «Né quivi ancora de l’orride procelle 
| possono a pieno schivar la forza e l’ira | ma sono estinte or queste faci 
or quelle, | e per tutto entra l’acqua e ’l vento spira» (VII, 122, 1-4) 67.

Lo stesso vale per le seguenti dittologie:
«egro e languente»: «or v’accingete meco | a rissanar, mediche illu-

stri, il gregge | egro e languente» [Ser. II, 10-12], dunque con il consueto 
adattamento di sintagmi anche di tono epico all’orizzonte basso dei 
bachi da seta; nella Liberata: «Ma pria che ’l pio Buglione il campo 
ceda | fa indietro riporar gli egri e i languenti» (XI, 83, 1-2; a cui si ag-
giungono altri due luoghi, al singolare: VII, 108, 23 e XII, 64, 8) 68;

«allettatrici e lusinghiere»: «l’aure fresche mai sempre, d’odor col-
me, | di Dei, di Ninfe e d’uomini e di donne | allettatrici scaltre e lusin-
ghiere» [Ser. II, 1617-1619]; nella Liberata sono le vaghezze delle Isole 
fortunate: «fra melodia sì tenera, fra tante | vaghezze allettatrici e lu-
singhiere» (XVI, 17, 1-2);

e anche interi sintagmi composti dal nome e due aggettivi:
«parlar facondo e lusinghiero»: «Noto non v’è quanto sia scorta e 

scaltra | talor non conosciuta vecchiarella? | Che con parlar facondo e 
lusinghiero, | maisempre i più devoti e santi nomi | in bocca avendo, al 
finger pronta, ha dentro | pieghevoli costumi e vario ingegno» [Ser. II, 
760-765]; nella Liberata indica le parole di Alete: «ma l’inalzaro a i pri-
mi onor del regno | parlar facondo e lusinghiero e scòrto» (II, 58, 3-4) 69;

«strage atra e funesta»: «col letal veleno | gli asperge e ancide, e con 
superbo fasto | rende misera strage atra e funesta» [Ser. II, 142-144]; nella 
Liberata: «Rende misera strage atra e funesta | l’alta magion» (XIX, 38, 1)  70.

A suggello di questa superficiale disamina si può riportare la cita-
zione quasi letterale di un intero verso della Liberata (VII, 10, 5), os-
sia: «spegner la sete sua con l’acqua chiara» [Ser. II, 119]: nel poema 
tassiano sono parole pronunciate dal pastore che accoglie Erminia (il 

67. Per gli usi tassiani di orrido cfr. ivi, p. 197. Si segnala anche un latinismo se-
mantico in Rucellai, ossia l’uso dello stesso aggettivo con il valore di ‘ruvido’: «ne 
le corteccie horride e cave» [Api, 495], aggettivo peraltro assente nel corrispondente 
passo virgiliano.

68. Per la dittologia cfr. ivi, pp. 203-204; per alcuni usi di egro in poesia cfr. Men-
galdo, La lingua del Boiardo lirico, p. 283, e Colussi, Figure della diligenza, p. 320.

69. Per facondo cfr. anche ivi, pp. 331-332, per lusinghiero cfr. ivi, p. 315.
70. Per la dittologia di aggettivi cfr. Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico, 

p. 201.
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verbo è infatti declinato alla 1a persona: «spengo...»), nella Sereide ri-
guardano invece il contadino, a cui si consiglia di non essere avido e 
frettoloso e di rispettare i ritmi della terra.

In un altro caso, infine, il verso della Liberata «e da l’irsute mamme 
il latte preme» (VII, 18, 7) – sempre tratto dall’episodio di Erminia – 
viene spezzato dall’inarcatura e distribuito su due versi: «Guida il 
pastor la greggia ai verdi paschi, | e con povera verga al chiuso ovile 
| or la riduce, or da l’irsute mamme | il latte preme» [Ser. II, 120-123]. Si 
nota, anche in questo caso, lo scadimento dell’azione: compiuta da 
uno dei personaggi principali nel poema tassiano, da un anonimo 
pastore nella Sereide.

Questo campione non può naturalmente esaurire il tema delle ri-
prese intertestuali, che meriterebbe indagini più profonde per poter 
fornire un quadro più completo  71. Basta guardare ad esempio alla Cac-
cia per notare alcuni rimandi ariosteschi, come:

«aquila rapace»: «L’amorosa colomba augel fugace | parto non è 
de l’aquila rapace» [Caccia I, 64, 7-8], nel Furioso, In una similitudine: 
«come levar suol col falcato artiglio | talvolta la rapace aquila il pollo» 
(XXVII, 89, 3-4);

«augei grifagni»: «Che dirò io di tanti augei grifagni, | di cui gli an-
tichi non havean notitia?» [Caccia I, 44, 1-2], nel Furioso: «il servo in 
pugno avea un augel grifagno | che volar con piacer facea ogni giorno | 
ora a campagna, ora a un vicino stagno, | dove era sempre da far preda 
intorno» (VIII, 4, 1-4), da cui Erasmo può aver ripreso anche la rima 
con compagno  72;

71. Ai casi presentati in queste pagine si potrebbe aggiungere il riutilizzo di al-
cune forme verbali parasintetiche di origine dantesca o petrarchesca, come imperlare 
[Colt. I, 857], inaurare [Api, 955], infiorare [Api, 105 ecc.; Colt. I, 10 ecc.; Ser. II, 1386; 
Caccia I, 56, 6], ingemmare [Reg., 4, 6], inghirlandare [Pod. III, 17], inostrare ‘tingere 
con la porpora’ [Reg., 4, 6], insalare ‘diventare salato sfociando nel mare’ [Api, 388], 
inselvarsi ‘addentrarsi in una selva’ [Cin. II, 45, 5; Ser. II, 1154] ecc. Un altro campo, 
meno diretto, in cui è possibile scorgere riprese della tradizione è quello delle rime 
(naturalmente ad esclusione delle opere in sciolti). Ad esempio, sono molte le serie 
di rime caratterizzate da sonorità aspre e corpose che trovano corrispondenza nella 
Commedia dantesca o nei poemi di Pulci, Boiardo e Ariosto (cfr. Marco Praloran, 
Le lingue del racconto. Studi su Boiardo e Ariosto, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 44-52); la 
concentrazione maggiore si riscontra nel Podere, dove si trovano ad esempio rime in 
-acco = Cacco : Bacco : sacco [Pod. II, 23-25-27], -oppe = poppe : roppe : coppe [Pod. III, 
281-283-285], -orca = attorca : porca : corca [Pod. III, 278-280-282] e -orche = corche : or-
che : forche [Pod. III, 113-115-117], -orra = borra : corra : abborra [Pod. I, 149-151-153] ecc.

72. Per l’aggettivo cfr. If., XXII, 139: «Ma l’altro fu bene sparvier grifagno».
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«polveroso agosto»: «Quivi Cerere ogni hor ampio il ricolto | rie-
de a tritar nel polveroso agosto» [Caccia I, 90, 1-2]; nel Furioso: «Simil 
battaglia fa la mosca audace | contra il mastin nel polveroso agosto | o 
nel mese dinanzi o nel seguace, | l’uno di spiche e l’altro pien di mo-
sto» (X, 105, 1-4)  73;

«solingo e strano calle»: «cercherò i più solinghi et strani calli | senza 
temer che ’l passo unqua mi falli» [Caccia I, 17, 7-8]; nel Furioso: «E 
quindi per solingo e strano calle, | dove a lei piacque, fu Zerbin condot-
to» (XX, 144, 1-2)  74.

Si è accennato più volte all’inserimento di excursus all’interno dei 
poemi didascalici per alleggerire il tono prosastico. Alcuni di essi pre-
sentano una concentrazione di lessico e di richiami lirici che merita 
di essere notata. Il caso più eclatante si trova nei versi finali del II li-
bro della Nautica, nei quali vengono dipinti la dea Venere e lo stuolo 
di ninfe e tritoni che la circonda. È qui che appaiono sintagmi come:

«celeste riso»: «e col celeste riso | vestir fa liete in disusata foggia | 
di smeraldi le piagge» [Naut. II, 548-550], è sintagma tassiano, nella 
Liberata: «il chiaro sguardo e ’l bel riso celeste» (IV, 89, 6, di Armida), 
e due volte anche nelle Rime;

e soprattutto «molle avorio» e «bianca mano»: «Perché mentr’el-
la, in aurea conca assisa, | col molle avorio de la bianca mano | allenta e 
stringe a le colombe il morso» [Naut. II, 530-532]: in cui molle acquista 
il significato di ‘delicato, liscio’. L’espressione è il risultato di una du-
plice ripresa tassiana: il modello più esplicito è l’intero verso «il terso 
avorio de la bianca mano» (Rime, 46, 2), su cui si innesta la ripresa del 
sintagma «molle avorio», prediletto dallo stesso Tasso in altri luoghi 
delle Rime (44, 7; 113, 65; 1278, 4)  75, senza dimenticare che «bianca 
mano» rappresenta una tra le più diffuse iuncturae di matrice petrar-
chesca (RVF, XXXVIII, 12: «et d’una bianca mano ancho mi doglio»);

o ancora dittologie come l’appena citata «allenta e stringe», pre-
sente due volte nelle Stanze di Poliziano, ma cara soprattutto a Tasso 
(quattro volte nelle Rime, sempre con freno come oggetto); o, più in 

73. Nell’intero corpus della LIZ il sintagma è attestato solo nel Furioso.
74. Ma già in una canzone di Sannazaro: «In qual dura alpe, in qual solingo e stra-

no | lito andrò io» (83, 1).
75. Ma cfr. anche il passo ariostesco: «[le membra d’Olimpia] Vinceano di can-

dor le nievi intatte, | et eran più ch’avorio a toccar molli» (Furioso, XI, 68, 1-2). Per gli 
usi poetici di avorio nel senso di ‘candore’ cfr. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, 
p. 326, e Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico, p. 279.
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generale, le topiche espressioni riguardanti la descrizione della donna 
come: «Erato, Galatea, Drimo, Pelori, | di rose il volto colorite; e ’nsieme 
| Glauco, Teti, Cidippe, Opi e Ligea, | cui ricca gemma il ventilante velo 
| su l’omero sinistro in nodo accoglie» [Naut. II, 537-541].

Nella Nautica si può segnalare anche un’altra ripresa puntuale che 
permette di sottolineare il l’influenza di Tasso sui didascalici di fine 
Cinquecento: «Freme a questo a l’incontro il mare infausto | de le fal-
laci Sirti ove l’arene | biancheggian per molte ossa» [Naut. II, 197-199], da 
confrontare con: «Veggio, trofei del mar, rotte le vele, | tronche le sar-
te e biancheggiar le arene | d’ossa insepolte» (Tasso Rime, CXLVV, 9-11).

Non si può concludere questa parte incentrata sulle riprese della 
tradizione poetica senza segnalare la citazione, in due opere in parti-
colare, di interi versi petrarcheschi. Può essere interessante ancora una 
volta tenere conto dei contesti in cui questi blocchi vengono inseriti.

Due prelievi integrali si possono scorgere nel Podere di Tansillo, po-
eta notoriamente di ispirazione petrarchesca. Nel primo caso l’autore 
sta discorrendo di un problema di attualità, l’eccessiva presenza di 
galeotti nella zona di Napoli: «che qui fan oggi i nostri galeoti? | Non 
spero che in ciò Napoli si svegli | poiché in cosa maggior l’aggrava il 
sonno. | Le man l’avess’io avolte entro i capegli!» [Pod. II, 144-147] (cfr. 
RVF, LIII, 14). Nel secondo passo Tansillo vuole affermare che la sag-
gezza viene con la vecchiaia; la ripresa è qui esplicitata da una glossa: 
«senza cagion dal Tosco non si disse, | per mostrar che ’l saver venga 
col tempo, | Nestor, che tanto seppe e tanto visse» [Pod. III, 175-177] (cfr. 
Tr. Fam. II, 19). Ben diverso è l’effetto della ripresa puntuale presente 
in Del Rosso. Innanzitutto, per la banalità della citazione e, in secon-
do luogo, per il palese dislivello tonale tra il prelievo petrarchesco e 
il verso che la precede: «fora i dieci assegnarvi, ch’io ragiono, | lun-
go, e se pur talhor vi paio scemo, | spero da voi pietà non che perdono» 
[Fis. III, 49-51].
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Aspetti sintattici e retorici

1. Nell’alveo della tradizione: il «dilettoso parlare»

Sul piano dell’elocutio retorica, i testi didascalici cinquecenteschi non 
si pongono in contrasto con la tradizione poetica dominante; al con-
trario, ne riprendono strumenti e soluzioni, calandoli nel contesto di-
dattico. Per quanto attesa e largamente condivisa con la produzione 
poetica media del Cinquecento, la presenza nei nostri testi di figure 
di ascendenza lirico-petrarchesca (dittologie, parallelismi, inversioni 
del dettato) non è solo un’automatica riproduzione di stilemi, ma ri-
sponde a quella istanza di controbilanciamento, di compensazione 
in senso poetico di cui già Quadrio aveva sottolineato l’importanza:

Siccome questi poemi mancano di quel diletto che recar sogliono per sé 
le materie nobili e gli argomenti pomposi, così vieppiù il poeta studiar 
si debbe di renderli col dilettoso parlare aggradevoli, supplendo per 
questa via a quel piacere che lor manca per altra parte 1.

La natura irrimediabilmente tendente al prosastico dei poemi analiz-
zati spinge quindi gli autori a fare ricorso a strumenti che rappresen-
tano i ferri del mestiere di un poeta cinquecentesco: appartengono a 
questo gruppo quei fenomeni rubricati da Motolese sotto l’etichetta 
di «controspinte poetiche» 2: dalle modalità di adattamento o sosti-
tuzione di voci tecniche o generalmente impoetiche (per le quali cfr. 
cap. II, § 4), fino alle tradizionali figure microsintattiche di inversio-
ne, dilatazione o corrispondenza.

Si è visto come l’esigenza di trovare soluzioni diverse per attutire 
l’impatto delle voci tecniche nel contesto poetico agisca con maggiore 

1. Quadrio, Della storia e della ragione di ogni poesia, vol. IV, p. 4.
2. Cfr. Motolese, Poesia didascalica, pp. 245-249.
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forza negli autori di testi classicistici, quelli appartenenti al polo più 
alto del corpus. Al contrario, il ricorso a fenomeni retorici nel campo 
della dispositio sintattica del verso singolo deve essere inteso come una 
tendenza generale: non sembra infatti che il metro o la tematica inci-
dano profondamente sulla presenza o sull’assenza di una determinata 
costruzione. Semmai, determinante pare la consapevolezza stilistica 
del singolo autore, che può essere più o meno incline a utilizzare fi-
gure di questo tipo o propendere per una figura piuttosto che per 
un’altra. Rinunciando a una trattazione organica, che si scontrerebbe 
necessariamente con le forti differenze stilistiche dovute al metro, ai 
modelli e alle finalità dei testi, si procede in questo primo paragrafo 
a mostrare singoli esempi utili per testimoniare le diverse tendenze al 
riutilizzo in campo didascalico di espedienti sintattici e retorici tra-
dizionali.

1.1. Ordo verborum artificialis

Per quanto riguarda la topologia all’interno del singolo verso, ci si 
imbatte prevedibilmente nelle figure più saldamente appartenenti alla 
langue poetica tradizionale (anastrofi, iperbati, epifrasi), sia per quan-
to riguarda i fenomeni in generale che per le singole modalità di rea-
lizzazione. Queste figure, quasi imprescindibili nella sintassi poetica 
e dunque non caratterizzanti il genere didascalico, meritano di essere 
segnalate soltanto quando acquisiscono un valore funzionale. Uno di 
questi casi riguarda l’uso dell’anastrofe a fine verso nei poemi in sciol-
ti, in particolare nelle Api. La tendenza di un autore come Rucellai 
ad anticipare l’aggettivo rispetto al sostantivo in posizione di clausola 
(rintracciabile all’incirca in un verso su cinque del suo poemetto) è 
leggibile, come già notato da Soldani, come tentativo di creare «sur-
rogati ritmico-retorici della rima», dunque di riprodurre una certa 
fissità in coda al verso  3. Nel passo seguente, ad esempio, si contano 
ben 7 casi su 9 versi:

et odi quel che sopra un verde prato,
cinto d’abeti e d’honorati allori,
che bagna hor un muscoso e chiaro fonte,
canta de l’api del suo florid’horto.

3. Cfr. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, pp. 338-339, da cui si trae la cita-
zione.
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Deh, mecho i labri tuoi, donde parole
escon più dolce che suave mele
che versa il senno del tuo santo petto,
immergi dentro al liquido christallo,
et addolcisci l’acqua al nostro rivo [Api, 70-78]  4.

Ci sono naturalmente autori che più di altri propendono per un’insi-
stita perturbazione dell’ordine sintattico, che può rispondere a istan-
ze di diversa natura  5. Ad esempio, la fitta presenza di inversioni del 
dettato in un autore come Baldi risponde allo sforzo classicistico di 
nobilitare il tono dell’opera ricalcando la sintassi latina, alla ricerca 
di una gravitas stilistica che si pone sulla scia del modello tassiano, 
molto forte a fine Cinquecento. Spesseggiano nella Nautica anastro-
fi, iperbati ed epifrasi, presenti in natura ben maggiore rispetto agli 
altri poemi in sciolti (per non parlare di quelli in rima). Si riporta di 
séguito qualche caso di iperbato, figura che più di altre dà luogo «a 
una cadenza ritmico-sintattica classicheggiante e ben riconoscibile» 6:

– tra nome e complemento di specificazione: «d’Alcide in fin ad or 
dicesi varco» [Naut. II, 183], anche con ordine lineare (raro nelle 
altre opere): «Fonti vi bramerei di natìe linfe» [Naut. I, 589];

– tra gli elementi di un sintagma verbale, siano essi ausiliare e parti-
cipio: «aggia di segno in segno intorno corso» [Naut. II, 36] oppure 
verbo reggente e infinito: «Soglion di queste i lunghi lati armarsi» 
[Naut. I, 166];

– tra nome e aggettivo, che risulta la tipologia mediamente più co-
mune in tutto il corpus, in particolare la variante che prevede l’ag-
gettivo in prima posizione e il nome dislocato a fine verso: «e can-
dide nel mar desta le spume» [Naut. I, 146].

4. L’uso di tale modulo è strabordante nelle Api e molto presente in Nautica e Se-
reide. Se confrontato con queste opere, risulta più ridotto il dato della Coltivazione (una 
cinquantina di casi complessivi), il che potrebbe sorprendere se si pensa all’uso mas-
siccio di iuncturae aggettivo-nome da parte di Alamanni (che ricorre frequentemente 
a tali sintagmi, ma non li cristallizza solo in fine di verso).

5. Al contrario, un uso inferiore di figure che turbano l’ordine lineare degli ele-
menti è riscontrabile nella coppia Ciappi-Malatesta, a conferma della generale sem-
plicità che contraddistingue questi poemetti e della loro scarna elaborazione formale.

6. Arnaldo Soldani, Attraverso l’ottava. Sintassi e retorica nella Gerusalemme Li-
berata, Lucca, Pacini Fazzi Editore, 1999, p. 259.
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Scandagliando più a fondo l’armamentario retorico schierato dal poe-
ta urbinate, ci si imbatte anche in un accentuato numero di epifrasi, e 
in particolare nella tendenza a concentrare la figura nella parte iniziale 
di un verso che è connesso al precedente tramite una delle frequentis-
sime inarcature: «altro compone | picciolo in tutto e breve» [Naut. I, 
48-49], «Né debbon le galee di navi in guisa | la prora erger e ’l fianco» 
[Naut. I, 162-163], anche con ulteriore iperbato a cavallo tra i due versi: 
«Vorrei che molte il porto mio d’intorno | logge avesse e ricetti» [Naut. 
I, 573-74]. Ma il dispiego di questa figura è capillare nella Nautica, sia 
con sostantivi: «tempeste sparge e cristallino gelo» [Naut. I, 467] che con 
aggettivi: «Lunghi aver questo e spazïosi tetti» [Naut. I, 600], «d’ardenti 
ornata e coloriti fregi [Naut. II, 517]  7.

1.2. Figure di corrispondenza: versi bipartiti e dittologie

La stabilità della grammatica poetica tradizionale emerge con chia-
rezza indagando anche superficialmente la presenza di figure di corri-
spondenza all’interno del verso. Ad esempio, cospicuamente attestata 
all’interno del corpus è la costruzione di versi bipartiti che presentano 
un’equivalenza sintattica tra i due emistichi, una delle figure in asso-
luto più stabili nella versificazione cinquecentesca di ogni genere 8.

Limitandosi anche qui ad alcune realizzazioni che possono risulta-
re in qualche modo caratteristiche, nei testi in endecasillabi sciolti si 
riscontra una preponderanza del tipo composto da due coppie di ag-
gettivo + sostantivo (ad esempio: «il regal ostro, e i tragici cothurni» 

7. Una particolarità in questo campo è la presenza insistita di epifrasi nella Fisica 
di Del Rosso, testo in terzine appartenente al polo più basso del corpus. Nello speci-
fico, è nella separazione di sostantivi coordinati che si coglie una costante stilistica di 
questo farraginoso poemetto: «il perché cercando e le cagioni» [Fis. Pr., 9], «qui l’idea 
pon Platone, e l’instrumento» [Fis. II, 86], anche all’interno di espressioni figurali: 
«appena babbo scilinguando e mamma» [Fis. III, 149], «ché l’incudi udirannosi e mar-
telli» [Fis. III, 41], o con elementi anaforici a supporto: «e col quadrante in mano e con 
la norma» [Fis. Pr., 194], con la possibilità di estendersi anche all’ultimo elemento di 
elenchi più estesi: «l’aer, la terra e ’l mar guidando e ’l foco» [Fis. Pr., 89], «le latie, he-
trusche, hebraiche opre, e grece» [Fis. Pr., 131]. Nello stesso testo non si ravvisa invece 
un altrettanto nutrito numero di iperbati o di altre figure di perturbamento sintattico.

8. In quanto rappresenta uno dei più importanti lasciti della lirica petrarchesca: 
«la correlazione fu ampiamente praticata dal Petrarca» e «quelli che la coltivano in 
Italia nel secolo XVI seguono un’orma petrarchesca» (Dámaso Alonso, Pluralità e 
correlazione in poesia, Bari, Adriatica, 1971, p. 144; cfr. anche le pp. 60-65 per approfon-
dimenti ed esempi).
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[Api, 65], «le grate spiche e l’abondanti viti» [Ser. II, 115]), come na-
turale effetto del sovrabbondante ricorso a epiteti, laddove gli esempi 
si fanno molto più scarni nei testi in rima, in particolare la Regola, i 
Pesci e la Fisica  9. Un testo come quello di Alamanni vive di correlazio-
ni di questo tipo, soprattutto nei frequenti passi enumerativi, spesso 
costruiti dalla somma di versi bimembri, come «il parnassico allor, 
l’aurato cetro, | veggia il mirto odorato, il molle fico» [Colt. I, 620-
621]. È questo un tipico caso in cui un elemento retorico viene rifun-
zionalizzato in chiave didascalica, al fine di «conferire una patina di 
banale poeticità agli elenchi che costellano i poemi» 10.

Di diversa natura è la propensione per la costruzione binaria di 
un poeta petrarchista come Tansillo, su cui avrà agito con più forza 
l’influenza del modello anche in un testo discorsivo come il Podere   11. 
In quest’opera la concentrazione di versi bimembri è maggiore che 
nelle altre; inoltre, rispetto all’appena citata Coltivazione, nel Podere 
la correlazione è principalmente basata sull’opposizione di elementi 
sostantivali o verbali oppositivi, e non sull’iterazione di sintagmi la-
tineggianti:

non cerchi di chi scende o di chi poggia,
o che altri m’abbia in odio o li sia a grado;
e quando i dì son freddi o versan pioggia,
con la penna io, le femine con l’ago,
passiam quelle ore in cameretta o in loggia? [Pod. III, 131-135]

Tansillo, nel suo marcato ricorrere a costruzioni binarie, è anche l’au-
tore che gioca più sul valore semantico delle correlazioni; sono infatti 
frequenti casi come: «ché s’è aspro il terreno, è dolce il prezzo» [Pod. 
I, 294], anche con doppia antitesi: «freddo di state e caldo quando ver-
ne» [Pod. I, 156]  12; «Il reo vicin mi noce, il buon mi giova» [Pod. II, 

9. Ma anche nel Podere e nelle due opere cinegetiche trova spazio più ridotto ri-
spetto ai testi in sciolti.

10. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 332. La stessa costruzione è utiliz-
zata da Alamanni, più di rado, anche in passi di altra natura, come il seguente: «[…] 
l’arte humana | altro non è da dir ch’un dolce sprone, | un corregger soave, un pio sostegnio, 
| uno esperto imitar, comporre accorto» [Colt. I, 489-492].

11. Sul riuso di Petrarca in Tansillo cfr. Serianni, Lirica, pp. 62-63.
12. L’opposizione estate-inverno è particolarmente frequente nel Podere, cfr. an-

che: «la state a’ luoghi freschi, il verno al sole» [Pod. III, 111] e «ch’abbia di verno il 
sol, di state l’ombre» [Pod. III, 314].
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16], sebbene versi del genere siano ritracciabili saltuariamente anche 
in altri autori: «ch’a dire è brutto et a tacerlo è bello» [Api, 789], «vesta 
il nuovo costume, e ’l vecchio spoglie» [Colt. I, 775].

Anche il ricorso alla semplice dittologia, la figura «più inflazionata 
dello stile poetico italiano, dai siciliani in giù» 13, è ampio e non può 
destare stupore. Senza perdersi in superflue esemplificazioni, si può 
notare come le dittologie possano rispondere, in base al valore seman-
tico degli elementi coinvolti, a più finalità. Si è già avuto modo di evi-
denziare come la dittologia possa essere considerata come una delle 
strategie di acclimatamento di termini tecnici e concreti (cfr. cap. II, 
§ 4.1.2): ciò è dimostrato dai numerosissimi accoppiamenti di termini 
come «il thymo e l’amaranto» [Api, 412] o «stucco e calce» [Ser. II, 
239], che risultano legati tra di loro per il fatto di essere due diversi 
elementi appartenenti al medesimo campo semantico, dunque posti 
sullo stesso piano. Quando invece la dittologia rientra in un più ge-
nerale recupero di materiale lirico ben attestato nella tradizione – sia 
in contesti lontani da quelli di origine, sia in zone più simili (le de-
scrizioni paesaggistiche, gli excursus narrativi di vario genere, per cui 
si rimanda agli esempi proposti nel § 5 del cap. II) – cresce il numero 
di coppie di carattere sinonimico, in ossequio alla tendenza propria 
della tradizione maggiore.

Guardando poi alla posizione delle coppie nel verso, non si ha nes-
suna sorpresa: la zona preferita – in linea con la tradizione poetica 14 
– è nettamente quella finale, sia nelle opere in rima che in quelle in 
sciolti, mentre il rapporto tra dittologie in posizione iniziale e interna 
al verso è sostanzialmente in equilibrio 15.

Per quanto riguarda invece la natura morfologica degli elementi 
accoppiati, si nota una generale preminenza di coppie sostantivali, 
seguite da quelle aggettivali. In alcune opere i due tipi possono grosso 
modo equivalersi sul piano numerico, come nelle Api o nella parte sche-
data della Sereide, mentre in rari casi quelle aggettivali possono essere 
addirittura più frequenti, come nel Cinegetico; sul versante opposto, 
in un’opera come la Fisica le coppie aggettivali sono usate ben più di 

13. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 332. 
14. Cfr. ivi, p. 333 e Colussi, Figure della diligenza, pp. 178-179.  
15. Per alcuni riscontri quantitativi sull’incidenza delle dittologie nelle opere in 

sciolti cfr. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 333, in cui si evidenzia come nella 
Coltivazione l’incidenza delle dittologie sia più alta (16,41%) rispetto alle Api (12,80%) 
e alla Nautica (12,28%).  
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rado e costituiscono meno della metà di quelle sostantivali. Più rare 
nel complesso le dittologie verbali (assenti ad esempio nel Cinegetico, 
quasi del tutto anche nella Fisica) 16: si distinguono per una maggiore 
concentrazione la Sereide, la Caccia e anche il Podere, in cui la maggior 
parte è di carattere disgiuntivo («la smova o crolli» [Pod. I, 140], «il 
pianti o innesti» [Pod. I, 282] ecc.).

Quanto all’incidenza, è ancora Tansillo a mostrare un uso più mas-
siccio, seriale, della figura. Nel suo poemetto sono frequenti passi 
come il seguente, dominato dall’uso di dittologie (sinonimiche, op-
positive, o che discendono verso la dimensione concreta e locale come 
nell’accoppiamento dei due toponimi al v. 161):

Chiare onde e fredde più che giaccio e vetro
avrian forse e Pausilipo e Sant’Ermo,
non pur la quercia e ’l salce e i campi a dietro;
ameno e colto ogni aspro colle et ermo
fora qui intorno et acque avrian gli agrumi
per far dal caldo e dal gelame schermo.
E chi non sa che le fontane e i fiumi
son l’alme de le terre e i fregi veri,
come del ciel le stelle e i maggior lumi? [Pod. I, 160-168]

Ciascuno di questi espedienti, se messo a sistema con gli altri dello 
stesso genere, concorre ad elevare stilisticamente il testo, allontanan-
dolo da pericolose discese prosastiche. Si tratta ovviamente di singoli 
casi all’interno di un orientamento generale che – pur nelle marcate 
differenze stilistiche tra poeti più esperti e autori prestati solo occa-
sionalmente alla poesia – è sufficiente per contestualizzare le opere 
didascaliche all’interno della koinè poetica cinquecentesca, testimo-
niando la vitalità della grammatica poetica di base.

2. Catalogare lo scibile: le forme dell’enumerazione

L’enumerazione rappresenta una tra le costanti stilistiche del genere 
didascalico, a prescindere dal metro e dalla tematica del singolo te-

16. Colpisce la disparità tra i due poemi cinegetici: se nel II libro del Cinegetico la 
figura è assente, nel I della Caccia se ne contano una cinquantina di casi (come anche 
nel Podere, altra opera in cui sono particolarmente frequenti).  
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sto. Già nella poesia didascalica antica (soprattutto di età tarda), il 
catalogo era impiegato come strategia didattica: ne sono un eloquen-
te esempio gli esametri aggiunti in appendice a un trattato medico in 
prosa, il De medicamentis di Marcello Empirico (IV-V sec.), che non si 
discostano molto dai versi elencativi offerti da Ciappi nella Regola, per 
altro sullo stesso argomento 1.

Se è vero che è possibile trovare sezioni enumerative anche in altri 
generi poetici  2, nella poesia didascalica la tendenza all’elenco ha tro-
vato terreno particolarmente fertile, arrivando a innervare la struttu-
ra espressiva e sintattica di intere opere. Una poesia fatta di cose, di 
nomi, in cui l’accumulo non è prova di virtuosismo stilistico, ma parte 
integrante del sistema didattico, espediente testuale per offrire tratta-
zioni complete nel più breve spazio possibile. L’utilizzo così copioso 
della figura nei nostri testi trova una spiegazione proprio nel fatto 
che in un genere oggettivo come la didascalica «l’affabulazione non 
è sorretta (come nell’epica) dalla linea di svolgimento temporale, ma 
si fonda principalmente sulla descrizione»  3: e proprio dalla necessità 
di completezza descrittiva, dall’istanza tassonomica che caratterizza 
in particolare le opere di taglio tecnico-enciclopedico deriva l’ampio 
ricorso all’enumeratio.

Come ci si potrebbe aspettare, gli elenchi più estesi sono formati 
per lo più da sostantivi. Questo non esclude realizzazioni più audaci, 
che arrivano a coinvolgere l’aggettivazione. Si è già visto come l’ac-
cumulo di epiteti esornativi sia una caratteristica dei testi di stampo 
classicistico: ciò nonostante, una vera e propria lista di aggettivi è rin-
tracciabile in un testo diverso, i Pesci di Malatesta. Il passo rappresenta 

1. Questi versi sono interamente costituiti da un elenco di rimedi talmente lungo 
che rende il catalogo «un monstrum ipertroficamente accumulativo più che un excursus 
alla maniera tradizionale» (citazione e versi tratti da Martina Venuti, Riflessioni sulla 
poesia didascalica latina in età tarda: un genere ‘aperto’, in Il vero condito, pp. 75-94: 75-77).

2. Dal momento che l’enumerazione è un «procedimento tipico della scrittura 
descrittiva, ben presente anche nelle forme del narrare in versi» (Motolese, Poesia 
didascalica, p. 243), è rintracciabile con costanza anche nei poemi narrativi in ottave, 
sia nei maggiori (su Ariosto cfr. Luigi Blasucci, Nota sull’enumerazione nel «Furio-
so» [1962], in Id., Studi su Dante e Ariosto, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969, pp. 113-120; 
su Tasso cfr. Fredi Chiappelli, Studi sul linguaggio del Tasso epico, Firenze, Le Mon-
nier, 1957, pp. 84-89) che in quelli di livello popolare (cfr. Polimeni, Poesia popolare, 
pp. 283-285), ma anche nella poesia del registro comico, specialmente burchiellesca 
(cfr. gli accenni nel cap. II, § 2.3.2 e i relativi rimandi), senza dimenticare l’uso che 
ne fa Petrarca (in primis nel sonetto CCCIII dei Fragmenta).

3. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 301.
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un’acrobazia retorico-stilistica dell’autore, che attraverso l’accumulo di 
aggettivi (se ne contano più di venti nel giro di soli cinque versi) prova 
a dare fisicamente l’idea della sterminata varietà delle specie ittiche e, 
parallelamente, della difficoltà della sua operazione di catalogazione  4:

Piani, tondi, falciati, molli e duri,
longhi, lissi, aspri, involti et fatti a stelle,
rossi, listati d’or, meschiati e puri,
trapunti in varie foggie, et brutte et belle,
verdi, persi, sanguigni, chiari e oscuri;
son tante in somma e sì varie le pelle,
che a punto per trovar chi li distingua 
mestier del re del mar fora la lingua [Pesci I, 31].

Tornando all’accumulo di sostantivi, andrà sottolineato che i catalo-
ghi non si compongono di soli tecnicismi: l’andamento enumerativo 
plasma, infatti, anche sezioni non propriamente didascaliche e risul-
ta funzionale all’amplificazione, a volte puramente retorica, anche di 
concetti, non solo di oggetti. Si veda ad esempio come Tansillo raf-
forza la sua rampogna contro la vita urbana (contrapposta, secondo 
un topos diffusissimo, alla pura e semplice vita campestre) attraverso 
l’accumulo di azioni nefande che si verificano nella «città corrotta»:

La poca fé, le rubberie, le truffe,
le proprie utilità, l’altrui gravezze,

 150  le tante uccision, le tante zuffe,
le pompe, le lascivie, le mollezze
non men ne le berette che ne’ veli,

 153 le bestemmie, il mal dire e le alterezze,
e l’altre sceleragini crudeli,
il cui lezzo là su credo che saglia,

 156  non so come soffrir possano i cieli [Pod. III, 148-156].

In questo caso si è chiaramente di fronte a un’operazione letteraria e 
retorica, a una di quelle liste che Eco ha definito poetiche, in contrap-
posizione a quelle pratiche, che hanno invece «una funzione pura-
mente referenziale e cioè si riferiscono a oggetti del mondo esterno 

4. Su questa funzione dell’elenco cfr. UmBerto Eco, Vertigine della lista [2009], 
Milano, Bompiani, 2019, p. 17.
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e hanno lo scopo puramente pratico di nominarli ed elencarli»  5. È a 
questo secondo tipo che corrisponde la maggioranza delle liste rinve-
nibili nelle nostro opere, perché se è vero che si ritrovano all’interno 
di testi poetici e che non sono “finite”, nel senso che non elencano tutti 
gli oggetti potenzialmente riconducibili a una categoria e che quindi 
potevano essere virtualmente estese dagli autori, è vero anche che il 
bacino degli oggetti tra cui l’autore poteva pescare per ampliare l’e-
lenco era comunque limitato a una certa categoria e non sottostava 
alla fantasia dell’autore, quanto piuttosto alle sue conoscenze e a ciò 
che le fonti gli mettevano a disposizione. Inoltre, queste liste fatte di 
oggetti reali devono sottostare a uno stringente principio di coerenza: 
inserendo il nome di un pesce di acqua dolce nell’elenco delle specie 
marittime o includendo un’erba nociva per l’uomo in mezzo a quelle 
officinali, autori come Malatesta e Ciappi avrebbero infatti contrad-
detto le proprie finalità pragmatiche.

Non c’è testo, tra quelli del nostro corpus, che non sia composto in 
parte maggiore o minore da sezioni enumerative, a conferma del fat-
to che il catalogo è «luogo tipico e pezzo forte del genere didascali-
co» 6. Anche in questo campo è comunque possibile individuare delle 
differenze stilistiche nel modo in cui l’espediente viene sfruttato. Ad 
esempio, si possono trovare elenchi concomitanti con una costruzio-
ne parallelistica – frutto quindi di un’architettura più elaborata e che 
possono assumere allo stesso tempo un valore esornativo e propria-
mente didascalico – ed elenchi più elementari, costruiti dall’affianca-
mento in serie di sostantivi. In ogni caso, l’enumerazione rappresenta 
lo strumento più efficace per condensare un ampio sapere nelle strette 
maniche della versificazione.

2.1. Elenchi con costruzioni parallelistiche

Nei poemi di stampo classicistico in endecasillabi sciolti raramente si 
assiste a mere filatesse di sostantivi. Gli autori di questi testi costrui-
scono i propri elenchi ricorrendo il più delle volte a strutture paralle-
listiche più complesse che si sviluppano in verticale e sono ottenute 
tramite la ripetizione di schemi sintattici che, grazie all’assenza di li-
miti strofici, può interessare un numero anche molto esteso di versi.

5. Ivi, p. 113.
6. Berra, La musa didascalica di Bernardino Baldi, p. 23, che segnala anche l’am-

pia catalogazione di merci che si può leggere nel IV libro della Nautica, fuori corpus.
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Un primo caso è offerto dalla Coltivazione, in un passo in cui Ala-
manni sta descrivendo tre diverse tipologie di piante, fornendo alcuni 
esempi per ciascuna:

Son mille i modi che natura impose
di crearse alle piante, onde si vede
senza cura d’altrui che per sé stesse

 450 ne nascon molte che fanno ombra verde
alle liete campagnie, ai verdi colli,
sopra i gelidi monti, in riva un fiume:
vedi la scopa humil, il faggio alpestre,
vedi il popolo altero, il lento salcio;

 455 parte son poi che dal suo proprio seme
surgon piu liete: la castagna hirsuta,
la ghiandifera quercia, il cerro annoso;
altre veggiam nelle radici in basso
ch’hanno i suoi successor: l’olmo, il ciriegio,

 460 l’odorato gentil famoso lauro [Colt. I, 449-460].

Il primo schema sintattico ripetuto è rappresentato dai versi biparti-
ti costituiti da due sintagmi di nome + aggettivo, a volte con sempli-
ce alternanza (v. 453) e altre con disposizione chiastica (454 e 457), 
di cui i primi due (453-454) costituiscono un ulteriore parallelismo 
nel distico, riproducendo quasi esattamente lo stesso schema. Que-
sta iterazione è una conseguenza dell’uso pervasivo dell’epiteto, che 
si spinge fino all’accumulo del v. 460 con terna di aggettivi anteposti 
al nome. Ma la progettazione del passo è di più ampio respiro e coin-
volge strutture più complesse. Ad esempio, l’architettura dell’elen-
co viene evidenziata attraverso precisi segnalatori di carattere relati-
vo: «per sé stesse | ne nascon molte che...»; «parte son poi che...», 
«altre veggiam […] che...» che esplicitano le tre categorie di piante 
presentate e introducono la breve rassegna di esempi. Anche l’ana-
fora dell’imperativo del verbo vedere, finalizzata anche a mantenere 
viva la finzione didascalica della forma lezione, costituisce un ulte-
riore elemento parallelistico, che ha anche l’effetto di scandire il rit-
mo dell’enumerazione. La tendenza alla catalogazione fa sì che ai vv. 
451-452 si sviluppi un ulteriore breve elenco all’interno dalla lista di 
fitonimi vera e propria, anch’esso caratterizzato dall’insistita presen-
za di moduli sintattici nominali distribuiti in versi bipartiti. Il risul-
tato è un passo dall’architettura complessa e dall’andamento sintat-
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tico ben definito, riscontrabile in più punti all’interno del poema di 
Alamanni.

Pur essendo particolarmente diffuso nella Coltivazione, il fenomeno 
è presente anche negli altri poemi in sciolti. Si veda questo passo del-
le Api in cui Rucellai, nell’elencare le erbe che è bene crescano vicino 
agli alveari – riproduce in sequenza il modulo composto da sintagma 
nominale + relativa (vv. 138, 140 e 142), a cui si affianca la solita proli-
ferazione di aggettivi nella fase iniziale  7:

Intorno del bel culto e chiuso campo
lieta fiorisca l’odorata persa,
e l’appio verde, e l’humile serpillo,
che con mille radici attorte e crespe
sen va carpon vestendo il terren d’herba,
e la melissa, ch’odor sempre esala,
la mamola, l’origano, et il thymo,
che natura creò per fare il mele [Api, 135-142].

Passando alla Nautica, si può mostrare un caso di parallelismo sintat-
tico nell’elenco dei continenti e dei loro confini. Si noti il ricorrere 
della struttura che prevede prima l’indicazione del continente preso 
in esame anticipato dal nome di quello da cui è diviso (ma con ordine 
inverso ai vv. 160-161), poi l’esplicitazione attraverso verbi differenti 
(parte, divide, rimove) di cosa li separa (158-160 e 163-164) 8:

Da la famosa Europa, Africa parte 
saldo eterno confin: l’onda che stesa 
vien da Gade a l’Egitto; Asia divide 
dal fianco de l’Europa il freddo fiume 
che da’ monti Rifei scende a la Tana; 
da l’africane piagge Asia rimove 
il tepido Eritréo, che quinci inonda 
i lidi d’Etiopia, e quindi lava 
ricchi d’incenso i lucidi Sabei [Naut. II, 158-166].

7. Per questo passo cfr. anche Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 301.
8. A questo si può aggiungere un altro passo in cui Baldi, elencando i segnali che 

preannunciano una tempesta, ripete il modulo locativo + infinito + soggetto (cfr. ibid.).
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Un intreccio di riprese sintattiche si ritrova anche in un catalogo della 
Sereide. In questo caso ad uno o più nomi geografici vengono accop-
piati uno o più elementi tipici di quelle zone (materiali, piante, anima-
li); gli schemi possibili sono diversi: principalmente si può avere il to-
ponimo accompagnato da un aggettivo (fecondo, ricco, adorno, colmo) 
e dal rispettivo complemento di specificazione che esplicita di cosa è 
ricco quel luogo; oppure il focus può ricadere sull’oggetto a cui segue 
il nome del luogo d’origine (anche con anastrofe, come al v. 1485):

[...] d’olio e di mel feconda,
la nuova e grande Esperia, il terren gallo
fertile e ricco, e di foreste adorna

 1480 l’una e l’altra Germania; e le gran caccie
de’ sarmatici campi, e col suo argento
Pannonia, e di destrier Tessaglia donna;
del grande Olimpo, che ’l suo capo estolle
sopra le nubi, la pirite e i fiori,

 1485  di Creta e Lesbo la copiosa vite;
Asia, Licia et Armenia, e ’l caldo Egitto,
con Arabia e Soria, d’incenso e mirra,
di croco e d’altri odor ciascuna colma.
Taccia l’Africa, e Libia, e ’l popol negro,

 1490  con l’aromate piante e l’eban raro,
l’India col bianco avorio, e l’aurea verga
d’America e Perù […] [Ser. II, 1477-1492].

Al di là delle fasi enumerative, questi parallelismi che Soldani defini-
sce «schemi modulari» formati «dall’aggregazione multipla di patterns 
sintattici fissi, con o senza ripetizione lessicale»  9 si possono ritrovare 
anche in altre sezioni dei poemi in sciolti e ne costituiscono dunque 
una costante stilistica di primo piano. Ad esempio, possono essere 
fatte rientrare in questa categoria anche le successioni di frasi iussive 
che riproducono più volte lo schema imperativo/congiuntivo + azio-
ne/oggetto. Il caso limite di schema modulare è rappresentato dalla 
zona conclusiva della Coltivazione, tutta basata sulla ripetizione del 
verbo vedere seguìto dall’elemento che un ipotetico contadino italiano 
potrebbe vedere se si recasse in Francia. Le misure di questo paralle-

9. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 301.
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lismo sono ampissime: si estende almeno dal v. 1047 al v. 1124, ma a 
ben vedere la costruzione inizia già nei versi precedenti attraverso la 
ripetizione di espressioni ipotetiche negative («se qui non havrà...», 
«se non vedrà...», «se non saprà qui trovar...») che designano invece 
gli oggetti che il villano non potrà trovare alla corte di Francesco I, in 
chiara contrapposizione con la fase successiva: dunque, un’ulteriore 
corrispondenza all’interno di un parallelismo su scala più ampia.

2.2. Elenchi anaforici correlativi

Questo secondo tipo di elenco è di stampo più tradizionale e non solo 
vanta plurimi e illustri antecedenti nella poesia volgare, ma, spingen-
doci ulteriormente indietro, trova corrispondenza già nelle Georgiche 
virgiliane, fatto di primaria importanza per giustificarne la presenza 
così ampia nei nostri poemi  10. Nei testi del corpus è degna di nota so-
prattutto la frequenza di tali moduli, che interessano in egual modo le 
opere in sciolti e quelle in rima. Si tratta di uno schema basato sull’a-
nafora e sulla correlazione di più elementi e che «mette a disposizione 
un telaio strutturale più leggero, in grado di assicurare la forte eviden-
za architettonica del parallelismo e insieme di articolare il discorso con 
una maggiore possibilità di variazione» 11.

Questo strumento tende ad essere associato ad alcune situazioni 
in particolare. La più comune è rappresentata dall’elenco delle occu-
pazioni umane, sul modello della descrizione dantesca dell’arsenale 
veneziano nel XXI canto dell’Inferno. Si riportano anzitutto i casi più 
contenuti, dove la sequenza anaforica si estende per un limitato nu-
mero di versi: tra questi esempi, si noti che il primo passo riportato 
– tratto dalla Nautica – ripropone proprio l’elenco dei diversi lavori 
all’interno dell’arsenale, ma lo trasferisce in un contesto concreto e in 
linea con il tema dell’opera, secondo un meccanismo di oggettivazio-
ne che agisce con frequenza nella didascalica cinquecentesca 12:

e stanze altre in disparte, ov’altri attenda 
a tesser vele, altri a rivolger sarte, 

10. Cfr. ivi, p. 307, dove si riporta qualche caso anche dalla Commedia, dal Furioso 
e dalla Liberata.

11. Ivi, p. 303.
12. La derivazione dantesca del passo di Baldi è comunque evidente, come dimo-

stra la ripresa del verso «altri fan remi e altri volge sarte» (If. XXI, 14) spalmato su 
due versi: «altri a rivolger sarte, | altri a far remi».
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altri a far remi, altri a formar col foco 
su le sonanti incudi àncore gravi [Naut. I, 604-607].

Un passo simile, sempre abbastanza circoscritto, si trova nella Coltiva-
zione, là dove Alamanni elenca diverse tecniche agricole:

Poscia seguendo il natural cammino
trovò l’uso mortal nuove altre forme:
quello il charo pianton dal proprio ventre
toglie alla madre et lo ripon nel solco,
quel trapianta un rampollo, et quello un tronco
sotto la terra pon di palo in guisa [Colt. I, 468-473].

Per le opere in rima si può citare almeno questo luogo della Caccia, in 
cui la sequenza di anafore supera i limiti strofici e si estende tra due 
ottave consecutive:

altri doma il terreno et altri tenta 
il mar infido, altri pastor diventa. 

Altri le gioie merca, altri i metalli 
tragge dal ventre de l’offesa terra, 
attende altri a le leggi, arme et cavalli
altri apparecchia ond’egli accresca in guerra, 
altri per ermi monti et chiuse valli 
dopo cervo o cinghial s’affanna et erra [Caccia I, 5, 7-8 e 6, 1-6].

La tendenza dei poeti didascalici all’uso estensivo di questo espediente 
porta però a risultati ben più estremi e per questo più rilevanti. Simbo-
lico risulta un lungo passo delle Api, in cui Rucellai – adiuvato in questo 
dalla struttura “continuata” dello sciolto – inserisce in realtà due diversi 
elenchi di occupazioni: nel primo passa in rassegna le operazioni svolte 
delle api; nel secondo, all’interno di una similitudine mitologica, quel-
le dei ciclopi. In questo caso si può notare come la ripresa a distanza di 
elementi correlativi garantisca coesione all’intero, estesissimo passo: è 
una situazione tipica, questa, delle opere in sciolti, nelle quali paralleli-
smi del genere fungono da elemento di controllo del flusso sintattico:

Alcune intorno al procacciar del vitto,
per la convalle florida et herbosa,
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discorron vaghe, compartendo il tempo;
 495 altre ne le corteccie horride e cave

il lachrimoso humor del bel narcisso
e la viscosa colla da le scorze
nel picciol sen raccolgono, e co’ piedi
porgon le prime fondamenta a i favi,

 500 a cui suspendon la tenace cera
e tirano le mura e gl’altri tetti;
altre il minuto seme alhora accolto
in sul bel verde e ’n su i ridenti fiori
covan col caldo temperato e lento;

 505 alcune intorno al novo parto intente
i nati figliuolin, ch’apena han moto,
con la lingua figurano, e col seno
gl’allattan di suave ambrosia e chiara;
parte quei già che son cresciuti alquanto,

 510 unica speme de gl’aviti regni,
menano fuori, e con l’essempio loro
gli mostran l’acque dolci e i paschi aprici,
e qual fuggire e qual seguir conviensi;
altre dapoi, presaghe de la fame

 515 che l’horrido stridor del verno arreca,
stipano il puro mel dentr’alle celle;
sonnovi alcune a cui la sorte ha data
la guardia de le porte, e quivi stansi
scambievolmente a speculare il tempo
 […]
Così divien quell’opera fervente,

 530 e l’odorato mel per tutto exala
soavissimo odor di fior di thymo,
come ne la fucina i gran cyclopi,
che fanno le saette horrende a Giove,
alcuni con la forcipe a due mani

 535 tengono ferma la candente massa
e la rivolgon su la salda incude;
altri, levando in alto ambe le braccia,
battonla a tempo con horribil colpi;
altri, hor alzando le bovine pelli

 540 et hor premendo, mandan fuori il fiato
grave, che stride ne i carboni accesi;
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parte, quando più bolle e più sfavilla,
frigon la massa ne le gelid’onde,
indurando ’l rigor del ferro acuto,

 545 onde rimbomba il cavernoso monte
e la Sicilia e la Calabria trema.
Non altrimente fan le picciole api,
se licito è sì minimi animali
assimigliare a maximi giganti [Api, 492-549].

Nonostante si siano riportati circa 50 versi, si potrebbe ancora prose-
guire perché Rucellai inserisce nei versi successivi un ulteriore elenco 
delle attività delle api «più vecchie e più sagge» [Api, 551] e di quelle 
«minori» [Api, 565], ma quanto riportato basta a dare l’idea dell’inci-
denza di passi enumerativi di questo tipo e della loro estensione vir-
tualmente senza limiti.

Elenchi di questo tipo, leggeri sintatticamente ed economici metri-
camente, non possono quindi che essere uno degli strumenti privile-
giati per riuscire a condensare un ampio scibile nello spazio di pochi 
versi, soprattutto dove si tratta di passare in rassegna specie di piante 
e animali: di un elemento all’interno di sezioni introduttive o riepilo-
gative: i vari tipi di cani [I, 46-47] o di cavalli nella Caccia [I, 68], le 
diverse specie di pesci che verranno approfonditi in séguito nei Pesci 
di Malatesta [I, 29-30], le differenti tipologie di piante in relazione al 
loro habitat nella Coltivazione [I, 612-617], ma anche le possibili origini 
dei nomi di una nave nella Nautica [II, 282-294].

2.3. Elenchi ad articolazione anticipata

Gli elenchi definibili «ad articolazione anticipata» rappresentano uno 
degli strumenti retorico-sintattici più caratteristici di organizzazione 
della materia da parte degli autori didascalici di ogni epoca 13. Anco-
ra più di altri, questo espediente permette un controllo sulla fluidità 
sintattica perché dichiara in apertura quanti saranno i membri del pa-
rallelismo e dunque, in un certo modo, pone dei confini al discorso. 
Per indicare lo stesso fenomeno, Soldani ha parlato invece di «divari-
cazioni», ossia di «schemi parallelistici a numero chiuso di addendi, 

13. Si tratta infatti di una «componente tipica della scrittura espositiva […] che 
appare – alla luce di spogli estesi in diacronia – rintracciabile fin dalle Origini» (Mo-
tolese, Poesia didascalica, p. 242, da cui si riprende la denominazione).
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normalmente fissato in attacco di figura o comunque dato per noto al 
lettore, che perciò attende fin dall’inizio il completamento della ras-
segna» 14. Si tratta di una modalità ben documentata anche nei trattati 
scientifici in prosa, sia medievali che coevi, dal momento che risulta 
particolarmente utile ai fini argomentativi ed esplicativi, gli stessi che 
animano i nostri testi  15.

Si trovano più casi di questa tipologia nelle opere in sciolti e in par-
ticolare dalla Nautica, da cui si possono trarre passi come il seguente:

 205 Non v’ha giusta galea che quattro almeno 
lini, oltra questo breve, anco non abbia; 
perché s’egli addivien che lieve spiri 
aura di vento, il buon ministro spande 
il capace artimone, ove, se forza 

 210 prende alquanto maggior l’aereo moto, 
da l’antenna il discioglie, et in sua vece 
altro minor v’allaccia, e no ’l depone 
fin che tenor eguale il vento serba; 
il terzo, anco men grande oppone a i colpi 

 215 de’ più feroci spirti; il quarto angusto 
vie più di tutti e vile, alhor adopra
che pallido timor dipinge il viso 
al medesmo nocchier […] [Naut. I, 205-218].

Ma la pervasività del modulo fa sì che venga reiterato anche nei versi 
immediatamente successivi:

14. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 304.
15. Per l’uso del fenomeno nella prosa scientifica dei primi secoli cfr. Dardano, I 

linguaggi scientifici, pp. 521-523, Casapullo, Segmentazione del testo, p. 174, e D’Anzi, Sin-
tassi del periodo e strutture tematizzanti nella trattatistica filosofico-scientifica, p. 321, nonché 
Rita LiBrandi, La Metaura d’Aristotele. Volgarizzamento fiorentino anonimo del XIV secolo, 
Napoli, Liguori Editore, 1995, e Ead., Tratti sintattico-testuali e tipologia di testi: la tratta-
tistica scientifica, in SintAnt. La sintassi dell’italiano antico, a cura di Maurizio Dardano e 
Gianluca Frenguelli, Roma, Aracne, 2004, pp. 271-292). Per i secoli successivi si può 
notare almeno che questa modalità rientra tra le strategie argomentative tipiche della 
prosa di Leonardo da Vinci (come messo in luce con dovizia di particolari da Andrea 
Felici, «L’alitare di questa terestre machina»: il Codice Leicester di Leonardo da Vinci: edi-
zione e studio linguistico, Firenze, Accademia della Crusca, 2020, pp. 274-285), nonché 
la sua ricorrenza anche nei trattati agronomici cinquecenteschi, come dimostrano gli 
esempi tratti dalla Coltivazione toscana di Davanzati Bostichi riportati da Soldani, Verso 
un classicismo “moderno”, pp. 307-308 nota 40.
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Due portansi timon, de’ quai l’un sempre 
sopra stridente cardine si gira; 
giacesi l’altro, e per allor si serba, 
che da l’estrema poppa il primo svelle 
di gran tempesta d’onde orribil colpo [Naut. I, 221-225].

A fianco dei numerosi altri esempi rintracciabili nelle opere in sciol-
ti  16, se ne possono trovare alcuni anche tra le opere in rima: non tanto 
nelle ottave, quanto nelle terzine, dove per motivi metrico-sintattici 
una simile costruzione può trovare terreno più fecondo. Tra i due po-
emetti in terza rima è la Fisica che offre i risultati più ricchi, in quanto 
l’espediente rappresenta una delle modalità di organizzazione della 
materia preferite dal suo autore. Del Rosso si serve degli elenchi ad 
articolazione anticipata in funzione esplicativo-argomentativa: non 
come parallelismo estetico, quindi, ma come elemento funzionale alla 
finalità didascalica (cfr. cap. I, § 3.6). Ecco alcuni esempi di questo 
uso, a cominciare dai casi in cui l’estensione del modulo occupa mi-
sure ridotte: «Aristotile a due riduce il tutto | cagioni: et queste son 
Materia e Forma» [Fis. Pr., 110-111], «In due pure ancor parti si deriva | 
ogni virtu dell’Anima, che sono | l’Appetitiva e la Conoscitiva» [Fis. Pr., 
315-317], «e per che in tre distinto ogni animante, | ancora ha posto tra 
l’opere sue | gl’animali, i zoofiti e le piante» [Fis. Pr., 396-398].

Ciò che distingue la Fisica in questo campo è però l’uso dell’espe-
diente in porzioni testuali più ampie, tanto che intere sezioni dell’ope-
ra non sono altro che lo svolgimento di tutti i punti dell’elenco. Uno dei 
casi più estesi occupa quasi trenta versi: «Sono adunque i modi otto: i 
primi duoi, | a nominarli in lingua fiorentina, | da noi fieno appellati il 
Prima e ’l Poi […]. Vansene a coppia e coppia gl’altri appresso […], sono 
il Peraccidente e ’l Persestesso […]. Sono i terzi l’In atto et l’In potenza […]. 
Restano i quarti, che ’ il doppio, e lo scempio» [Fis. II, 91-117]. E così via 
anche per altri elenchi, introdotti da espressioni come: «Or son le cose 
in dieci colonnelli | tutte del mondo in somma collocate» [Fis. III, 
43-44], «Or, s’a ciascun porremo | colonnello il suo moto, o sopra, o 
sotto, | quattro spetie di Moto esser vedremo» [Fis. III, 52-54], «il sag-
gio addita | l’infinito esser detto in cinque modi» [Fis. III, 65-66] ecc.

È grazie al ricorso a questo elemento che l’opera di Del Rosso mo-

16. Ad esempio, in Rucellai: «[le api] Due volte l’anno son feconde, e fanno | la lor 
casta progenie […]. L’una è quando la rondine s’affretta | suspendere a le travi luto e 
paglie […]; l’altra è quand’ella, provida del tempo, | passa il Tirreno» [Api, 716-727].
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stra apertamente la sua natura di riassunto, di «breviario» come dice 
lui stesso: razionalizzare la materia in punti, avere una linea guida da 
seguire per non perdersi nella concatenazione delle terzine costitui-
scono aspetti fondamentali del suo tentativo di versificazione della 
Fisica aristotelica.

2.4. Elenchi semplici

L’aspetto catalogico è immediatamente percepibile anche, e soprat-
tutto, nelle enumerazioni più basilari, costituite da una semplice se-
quenza di elementi nominali. Si tratta di una strategia sintatticamente 
meno elaborata rispetto ai casi visti in precedenza, se non altro perché 
gli elenchi nominali seguono un dettato lineare, paratattico, che ridu-
ce al minimo le strutture verbali e l’inserimento di materiale estraneo 
all’accumulazione 17.

2.4.1.  L’accumulo nel verso singolo

Di accumuli si può parlare già nella misura del verso singolo, spazio 
in cui possono essere accostati tre, quattro o anche più elementi, nella 
grande maggioranza dei casi sostantivi. I versi elencativi assumono ri-
levanza non tanto quando si presentano isolati – essendo ben presenti 
nella produzione poetica anche al di fuori della didascalica – ma nei 
casi in cui, susseguendosi, costituiscono elenchi che danno una fisio-
nomia ben precisa a intere sezioni di testo.

Ciò nonostante, anche uno sguardo alle singole tipologie di versi 
enumerativi può comunque fornire qualche spunto. Ad esempio, è pos-
sibile fare un rilievo circa la semantica degli elementi elencati. Come si 
avrà modo di mostrare, nei casi con meno addendi (fino a un massimo 
di quattro) ad essere affiancati sono soprattutto termini realistici o nomi 
propri; con l’aumentare del numero degli addendi accostati, i referenti 
si fanno progressivamente meno definiti: non è un caso che gli esempi 
con più di cinque elementi presentino vocaboli semanticamente più 
vicini a quelli astratti ed evocativi propri del modello petrarchesco 18.

17. Sono di tal genere gli esempi mostrati da Motolese, Poesia didascalica, p. 243, 
per esemplificare la tendenza all’accumulatio propria della poesia didascalica lungo 
tutto l’arco della sua tradizione.

18. Per questo aspetto nelle opere in sciolti cfr. anche Soldani, Verso un classicismo 
“moderno”, pp. 335-336; per l’uso di versi con accumulo nella Liberata cfr. Soldani, 
Attraverso l’ottava, pp. 78-89.
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In questa sezione si guarderà brevemente alla struttura di questi 
versi, distinguendoli innanzitutto a seconda del numero degli elemen-
ti che li compongono.

a) Terne
Il livello minimo di accumulo nel verso è rappresentato dalle terne. 
Per quanto riguarda la tipologia morfologica, risultano più frequenti 
le terne sostantivali, sia con termini settoriali: «Il calamo, il trifoglio e 
la gramigna» [Pod. II, 334], sia di altro genere: «ma la sposa, il fratel, 
le figlie insieme» [Colt. I, 206]. Il tricolon aggettivale è diffuso soprat-
tutto nella Coltivazione e non solamente legato a nomi di piante o uc-
celli, come in «Quanti chiari, benigni, amici fiumi» [Colt. I, 1072]; tra 
le singole particolarità di questa tipologia si segnala anche l’insistita 
iterazione della disposizione aggettivo-nome-aggettivo-aggettivo nel 
Cinegetico: «L’animoso caval perfetto e buono» [Cin. II, 18, 1], «pic-
cole orecchie, serpentine e acute» [Cin. II, 19, 2]. Più rare ovunque le 
terne verbali: sono assenti nella Fisica e nel Cinegetico, mentre una con-
centrazione maggiore si nota nel Podere e nei Pesci. Circa la posizione 
all’interno del verso, invece, le terne tendono a occupare più frequen-
temente l’intera misura versale (in casi come «a l’Attico, al Fenice et al 
Latino» [Naut. II, 367]); altrimenti, se sono più corte, si concentrano 
nella fase finale: «se non vedrà quei cetri, lauri et mirti» [Colt. I, 1039].

Quanto agli usi, andranno ancora a parte i poemetti di Ciappi e 
Malatesta, che presentano molte terne di carattere sostantivale e che 
ricoprono tutto il verso. Specialmente in queste opere, i versi tripartiti 
sono infatti composti da accumuli di termini settoriali come «came-
drios, angelica e carlina» [Reg., 44, 2], «pulegio, calamento e maiora-
na» [Reg., 44, 5], «La fiatola, il sauro, e il sesserino» [Pesci I, 42, 8], 
«le trutte, le lamprede, i sturioni» [Pesci I, 94, 3].

L’uso delle terne non si limita però ai soli scopi elencativi, ma può 
assolvere anche a strumento stilistico ed espressivo. Ad esempio, 
nell’excursus narrativo sull’inondazione di Ceva all’interno della Se-
reide, Tesauro ricorre insistentemente alle terne per dare l’impressione 
della quantità di cose distrutte dalla furia dell’acqua, in concomitan-
za con dittologie (v. 359) ed enumerazioni con più elementi (v. 364):

e quivi aperto il passo, orribil corse
per le contrade e i borghi, e seco trasse
non sol le svelte piante, i legni e i ponti,
i chiusi ovili, i greggi e le capanne,
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ma case illustri, eccelse torri, e tempî,
e le ricchezze, e, ch’è più, molti e molte
uomini e donne, e giovinetti e infanti,
e ricchi e vili, e i sacerdoti sacri [Ser. II, 358-365].

b) Elenchi di quattro o più membri in un verso
La tendenza all’accumulo propria dei poemi didascalici può sfociare 
in versi che allineano al proprio interno quattro o più elementi. Si può 
notare come le opere che mostrano il maggior numero di esempi siano 
una in endecasillabi sciolti, la Sereide, una in ottave, i Pesci, e una in 
terzine, il Podere; ma mentre per Tansillo si può pensare a una soluzio-
ne stilistica di carattere retorico, anche perché i versi con accumulo si 
presentano tendenzialmente isolati, nel caso del poemetto ittiologico 
di Malatesta il dato è naturale frutto dell’impostazione elencatoria 
dell’operetta. Il metro sembra quindi non essere un criterio per l’uso 
di questo genere di versi, ma si può riscontrare che il gruppo meno 
interessato dal fenomeno è rappresentato dalle altre opere in ottave 
ad esclusione dei Pesci, quindi dalla coppia di poemi cinegetici e dalla 
Regola di Ciappi che, a fronte di numerose terne, evita di racchiudere 
nel singolo verso un numero maggiore di elementi.

La gran parte dei versi con più di tre elementi prevede l’allinea-
mento di quattro membri. Dominano gli elenchi di sostantivi come 
«le trisse, i thimi, i mugili e l’anguille» [Pesci I, 94, 7] o «querce, olmi, 
faggi e pini» [Naut. I, 477]; molto rari quelli verbali: «ch’or rinnuovi, 
or rivesta, or pianti, or cangi» [Colt. I, 445], mentre quelli aggettivali 
sono concentrati nei Pesci e possono presentare il sostantivo a cui si 
riferiscono dislocato nel verso precedente o successivo: «gran malta, 
| languida, ignave, molle e senza lena» [Pesci I, 57, 6], «L’erta stretta 
sassosa et disuguale | strada» [Pesci I, 25, 1] – qui eccezionalmente 
non riferiti a un ittionimo, a conferma dell’automatismo del procedi-
mento, che agisce ben oltre le strette finalità enciclopediche.

Guardando ai versi con un numero maggiore di addendi, si segna-
lano anzitutto quelli con cinque membri, concentrati quasi per la to-
talità dei casi proprio nel poemetto di Malatesta e nel Podere. In parti-
colare, essi costituiscono un tratto caratteristico dell’opera di Tansillo: 
si possono incontrare infatti sia elenchi sostantivali che verbali, sia 
asindetici che polisindetici: «poti e vendemmi e zappi et ari e falce» 
[Pod. I, 113], «Aratro o giogo o rastro o marra o vanga» [Pod. II, 34], 
«sian campi o monti o poggi o valli o rive» [Pod. II, 93], «e ghiara 
e sabbia e creta e tufo e selce» [Pod. II, 344]. In Malatesta, più che i 
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nomi dei pesci sono elencati gli aggettivi a loro rivolti: «verdi, persi, 
sanguigni, chiari e oscuri [Pesci I, 31, 5], «lischie, rugate, aspre, striate, 
aurite» [Pesci I, 83, 3]. Circa le altre opere in rima è possibile riportare 
un singolo esempio da ciascuno dei due poemi cinegetici: «macchie, 
sterpi, valloni e rie caverne» [Cin. II, 74, 7], «il capo, il dorso, i piedi, 
et gli occhi e i velli» (del cane da caccia) [Caccia I, 114, 2], e anche dal-
la Fisica, dove Del Rosso elenca alcune figure geometriche: «triangol, 
quadro, punto, curva e retta» [Fis. I, 117]: ma rimangono casi isolati 
all’interno delle sezioni analizzate. Infine, se le opere in sciolti non 
mostrano molti risultati per questa tipologia 19, un’eccezione è rap-
presentata da Baldi, che elenca sia termini nautici: «arbor, vela, noc-
chier, timone e remo» [Naut. I, 133], sia nomi propri: «Glauco, Teti, 
Cidippe, Opi e Ligea» [Naut. II, 539], sia ancora termini paesaggisti-
ci più generici, tra i quali si notano questi due casi con anafora della 
preposizione: «a fiumi, a monti, a foci, a seni, a lidi» [Naut. II, 290] o 
dell’articolo: «la luna, il sol, le stelle, il mar e ’l cielo» [Naut. II, 522].

Nei pochi elenchi a sei membri si nota chiaramente la volontà emu-
lativa nei confronti di Petrarca, anche guardando alla natura lessicale 
delle voci elencate 20: di fatto, versi di questo genere «pur eccezio-
nali nel Canzoniere, assumono una grande importanza per gli autori 
cinquecenteschi, dato il valore normativo della poesia di Petrarca» 21. 
Sono tre gli autori che si cimentano in questo artificio, ossia Ganza-
rini: «reti, strali, archi, dardi, spiedi, e spade» [Cin. II, 81, 7], Baldi: 
«stelle, pesci, erbe, fiere, augelli e piante» [Naut. I, 53] e Tesauro: 
«selve, spelonche, piante, erbe, fior, frutti» [Ser. II, 1625]. Ancora ol-
tre va Del Rosso, che offre l’unico esempio nel corpus di un verso con 
otto elementi giustapposti, giocato naturalmente sul marcato ricorso 
alla sinalefe: «tuon, lampi, archi, acque, aure, astri, igne e saetta» [Fis. 
Pr., 392]  22. Caso emblematico, quest’ultimo, nel quale tutta la carica 

19. Un caso dalla Coltivazione, con cinque idronimi: «Rhodan, Sena, Garona, Era, 
et Matrona» [Colt. I, 1077].

20. In particolare, di RVF, CCCIII, 5 («fior’, frondi, herbe, ombre, antri, onde, 
aure soavi») che comprende sette elementi; ma per il successivo esempio di Baldi cfr. 
anche RVF, CCLXXX, 9-10: «l’acque parlan d’amore, e l’òra e i rami | et gli augelletti 
e i pesci e i fiori et l’erba» (come suggerito da Soldani, Verso un classicismo “moderno”, 
p. 335).

21. Soldani, Attraverso l’ottava, p. 79 nota 50.
22. La dipendenza petrarchesca è notata anche da Corbinelli nelle note all’opera: 

«ad imitatione del Petr. Come altri hanno fatto di simili versi. Ma vogliono esser fatti 
per necessità, non per lascivia» [Fis., p. 84].
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evocativa del verso petrarchesco viene annullata e ridotta sul piano 
oggettivo a elencare gli argomenti trattati da Aristotele nella sua Fisi-
ca: un’istantanea del compromesso tra poesia e scienza che è il cuore 
stesso della didascalica.

2.4.2.  L’accumulo su più versi consecutivi

Un singolo verso enumerativo non è, come detto, un elemento carat-
teristico della didascalica. Lo è al contrario la tendenza a sommare 
versi composti da tre, quattro o più elementi, mediante i quali pren-
de forma una più ampia catalogazione. Oltre a considerare il numero 
degli addendi presenti nei singoli versi, l’analisi di queste enumera-
zioni può essere condotta anche da un altro punto di vista. Si può ad 
esempio considerare il peso semantico dei singoli referenti che com-
pongono l’elenco, così come ha fatto Luigi Blasucci circa le enume-
razioni del Furioso, dividendo tra elenchi di carattere «lessicale», nei 
quali a contare è il significato dei singoli termini e dei loro referenti, 
ed elenchi di natura «ritmico-musicale», in cui il valore prevalente è 
quello fonico 23.

2.4.2.1.  Elenchi lessicali

Negli elenchi «lessicali» i singoli elementi si caricano di maggiore 
peso semantico: in altre parole, l’autore utilizza un termine perché 
vuole indicare proprio l’oggetto designato da quel vocabolo, che man-
tiene dunque la sua specificità. Fanno parte di questa categoria le 
enumerazioni che ricoprono gran parte dei poemetti di Malatesta e 
Ciappi. Non si esagera nel definire questi due testi come semplici con-
tenitori di elementi nominali giustapposti, nei quali elementi verbali 
e costruzioni sintattiche più complesse sono ridotte al grado zero.

Una tipica ottava dei Pesci di Malatesta è costituita da elenchi di 
sostantivi, alcuni accompagnati da una proposizione relativa in fun-
zione appositiva. Non mancano tuttavia singole zone interamente co-
stituite da soli nomi di pesci, senza soluzione di continuità. È il caso 
dell’ottava 94, in cui a partire dal v. 3 vengono allineati i nomi di 20 
specie di pesci differenti senza l’interposizione di altri elementi:

23. Blasucci, Nota sull’enumerazione nel «Furioso», p. 113. Sulla distinzione tra 
elenchi basati su significati o significanti cfr. anche Eco, Vertigine della lista, p. 118.
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Di fiume i pesci saporiti e buoni
son quasi tutti, e grati ne i conviti:
le trutte, le lamprede, i sturioni,
gli atili inerti e l’ombre e i lupi arditi,
i siluri, gli glanidi e i sulmoni,
gli alburni, i cothi e i barbi assai più miti,
le trisse, i thimi, i mugili e l’anguille,
lo exosse, l’hantaceo, il granchio e le sguille.

In ogni verso si trovano di norma tre nomi, raramente accompagnati 
da un aggettivo (solo 3 casi, due nel v. 4), tranne il distico finale che 
presenta quattro nomi per verso, tutti introdotti da articolo determi-
nativo e con l’ultimo elemento connesso agli altri tre tramite congiun-
zione. Il peso semantico dei singoli elementi risiede in primo luogo 
nella natura concreta, in questo caso proprio tecnico-scientifica data 
la rarità dei nomi, dei singoli vocaboli e, in secondo luogo, nel fatto 
che ciascun nome non può essere sostituito da un qualsiasi altro ittio-
nimo, dal momento che l’autore sta elencando specificamente quelli 
che vivono nelle acque dei fiumi. Le singole unità del catalogo vengo-
no quindi scelte per quello che concretamente rappresentano e non 
per il valore fonico delle singole voci.

Questo principio, se esteso anche agli elenchi che presentano strutture 
parallelistiche più complesse come quelli riportati in precedenza, riguar-
da ovviamente anche gli elenchi di piante e animali nei poemi georgici, 
o ancora di stelle e costellazioni in Sereide e Nautica. Ma rimanendo nel 
campo degli elenchi semplici di sostantivi, è dalla Regola di Ciappi che 
si può trarre una buona messe di esempi di questa tipologia. Si riporta 
anche in questo caso soltanto un’ottava enumerativa (vi si trovano elen-
cate 14 erbe officinali) in cui gli elementi verbali esterni all’elenco sono 
ridotti al minimo, sufficiente per fornire uno spaccato del fenomeno:

Riponi appresso de la gentiana
camedrios, angelica e carlina,
il cardo santo e la valeriana,
imperatoria e de la corallina,
pulegio, calamento e maiorana,
il calamo odorato e sementina,
e sopra tutte la ruta capraria
buona per peste e corrution d’aria [Reg., 44].
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Di cataloghi di vario genere è ricco anche il Podere di Tansillo, anche 
se, rispetto alle due opere precedenti, non è ricoperto l’intero testo. A 
parte alcune enfatizzazioni retoriche, gli elenchi si concentrano nelle 
sezioni in cui il tono colloquiale e familiare lascia spazio a una mag-
giore concentrazione di tecnicismi. Lo si nota ad esempio nella sezio-
ne in cui l’autore tratta delle piante che tramite la loro presenza rive-
lano la qualità di un terreno:

Il calamo, il trifoglio e la gramigna,
il giunco, il bulbo, il ruvo terren grasso

 336 mostrano, e più da campo che da vigna.
Ove l’edera negra, il peccio e ’l tasso
appare, non curate di tentarla,

 339 ch’è terra fredda, steril più che sasso.
 […]
Terren c’ha polve d’or, terren vermiglio,
e ghiara e sabbia e creta e tufo e selce,

 345 non bisogna a schifargli altrui consiglio.
Il mirto, il rosmarin, l’ogliastro e l’elce
mostran terra amicissima all’ulivo;

 348 l’ebulo al pane, al buon liquor la felce [Pod. II, 334-348].

2.4.2.2. Elenchi ritmico-musicali

A differenza dei casi precedenti, negli elenchi «ritmico-musicali» il 
dato lessicale importa poco, o non importa affatto; a contare è invece 
l’effetto ritmico ottenuto dall’accostamento di numerosi elementi no-
minali, di corpo fonico generalmente leggero. Appartengono a questa 
tipologia gli elenchi di elementi naturali all’interno delle descrizioni 
paesaggistiche. L’uso di questo strumento retorico nel Cinquecento 
deve necessariamente fare i conti con il modello petrarchesco, a parti-
re dal celebre sonetto CCCIII del Canzoniere: un modello che i poeti 
imitano e che tentano di superare dal punto di vista tecnico.

All’interno del nostro corpus, il tentativo più ampio viene offerto 
da Alessandro Tesauro nella zona conclusiva del II libro della Sereide. 
I versi interessati sono i seguenti:

Riguardi intorno intorno, e scorga quanti
superbi monti, ameni colli, e piaggie
verdi, valli fiorite, e fertil campi,
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quanti laghi, paludi, acque salubri,
e fiumi, e fonti, e mobili cristalli;
selve, spelonche, piante, erbe, fior, frutti,
e quel ch’è bello e caro; e quante opime
ville, ricche cittadi, e seggi augusti,
e seni, e porti. […] [Ser. II, 1620-1628].

Tesauro spalma questo lungo periodo su 9 versi, inanellando ben 22 
elementi giustapposti (senza contare la perifrasi del verso 1627), taluni 
accompagnati dal proprio epiteto esornativo 24. Di questi 22 elementi, 
7 si ritrovano nel sonetto petrarchesco che funge da modello (o alme-
no da modello più superficiale): si tratta di colli, piagge, fiumi, cristalli, 
erbe, fior, porti.

A un elenco simile, ma ben più ridotto in estensione a causa dei 
limiti strofici imposti dall’ottava, ricorre anche Erasmo di Valvasone 
nella descrizione del Friuli:

dolci acque, verdi selve et aer chiaro,
bei colli, largo pian, vaghe castella,
fertil terren che la speranza raro
ingannar suol la fan leggiadra et bella [Caccia I, 104, 2-5].

2.5. «Ma la materia è molta, il spatio breve»: il topos dell’indicibilità

Dopo aver passato in rassegna alcune qualità di uva, Virgilio riconosce 
l’impossibilità di elencarne tutte le varietà: sarebbe come voler contare 
i grani di sabbia del deserto libico sollevati dal vento o il numero delle 
onde che si infrangono contro le coste ioniche:

sed neque quam multae species nec nomina quae sint
est numerus, neque enim numero comprendere refert;
quem qui scire uelit, Libyci uelit aequoris idem               
dicere quam multae Zephyro turbentur harenae
aut, ubi nauigiis uiolentior incidit Eurus,
nosse quot Ionii ueniant ad litora fluctus (Georg. II, 103-108).

24. Si noteranno inoltre, ricollegandosi al paragrafo precedente, i due forti enjam-
bement che colpiscono tali sintagmi: sostantivo/aggettivo ai vv. 1621-1622 e aggettivo/
sostantivo ai vv. 1626-1627.
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Il topos dell’indicibilità, ricorrente nella letteratura di ogni tempo, è 
presente anche nei nostri testi e si collega alla tendenza enumerativa 
in quanto espediente conclusivo di un catalogo parziale, proposto 
«come specimen, esempio, accenno, lasciando al lettore di immagi-
nare il resto» 25. Sono diversi i luoghi in cui gli autori didascalici cin-
quecenteschi fanno ammenda della propria incapacità di trattare com-
piutamente un argomento o, più precisamente, di non poter nominare 
per ragioni di tempo e di spazio tutti gli elementi di una categoria 26.

La collocazione più naturale per dichiarazioni di questo tipo è pro-
prio al termine di un elenco. Così si presenta ad esempio nella Colti-
vazione, al termine di una classica lista di fiumi: «Alma sacra Ceranta, 
Esa cortese, | Rhodan, Sena, Garona, Era et Matrona | troppo lun-
go saria contarvi a pieno» [Colt. I, 1076-1078]  27; oppure nel Cinegeti-
co, dove occupa il distico che chiude la rassegna dei più famosi cani 
dell’antichità: «Ma tempo è di lasciar gli essempi homai, | de’ quai la 
fin non si vedria giamai» [Cin. II, 52, 7-8].

Ganzarini si era già cimentato in un elenco affine all’inizio del II libro, 
quando aveva trattato dei più celebri destrieri antichi. Anche al termine 
di questa sezione si ritrova una formula di excusatio simile a quella appe-
na riportata, ma in questo caso l’autore giustifica la sua mancanza sot-
tolineando che dell’argomento hanno già trattato molti autori antichi:

Longo saria, se de i destrier famosi
che a mille e mille hebber destrezza et arte
volessi raccontar li gloriosi
fatti e gli honori suoi di parte in parte;
li soperbi trionfi e li fastosi
fregi di quelli a noi mostran le carte
de’ laudati scrittori, onde qui taccio
per schifar de’ lettori un grave impaccio [Cin. II, 16].

Se Ganzarini fa riferimento all’«impaccio» che potrebbero provare i 
lettori del suo poema, Fiordiano Malatesta afferma di non dilungarsi 
troppo per non far calare l’attenzione del pubblico riunito per ascol-

25. Eco, Vertigine della lista, p. 49, da cui si trae l’immagine virgiliana.
26. Come risulterà chiaro dagli esempi, la costruzione più comune predilige il 

ricorso a verba dicendi coniugati al condizionale, modo con cui si indica il desiderio 
irrealizzabile di fornire elenchi completi.

27. Sempre nella Coltivazione cfr. anche: «Molte altre son [le attività agricole] ch’à 
narrar lungo fora» [Colt. I, 575].
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tarlo, rafforzando in questo modo la costruzione di una lezione fittizia 
messa in luce nel cap. I: «Son tanti gl’altri turbinati poi, | tante le fog-
gie e variate in guisa | che s’io vo dirlo converrà ch’io annoi | la gente 
ch’ad udir qui meco è assisa» [Pesci, 87, 1-4].

Anche Erasmo di Valvasone si serve dell’espediente per tener viva 
la finzione del viaggio che sta compiendo il suo apprendista cacciato-
re. Dopo aver trattato dei luoghi da cui provengono i migliori segugi, 
l’autore della Caccia conclude:

Ma lungo fia se vuol stancar il piede 
per ogni parte che s’essalta et noma, 
e sparso questo honor; ma s’a me crede, 
che d’insegnar il ver tolto ho la soma, 
non vuo’ che tanto spatio s’allontane, 
né terre cerchi sconosciute et strane [Caccia I, 88, 3-8].

Un elenco troppo lungo può essere evitato non solo per mancanza di 
spazio, ma anche perché risulterebbe troppo astratto e poco credibile. 
Ad esempio, sono talmente tanti e così ingegnosi i modi di praticare 
l’innesto, che Tesauro, dopo averne indicati alcuni, rinuncia per que-
sto motivo a elencarli tutti:

 1355 Né questi modi sol, ma mille e mille
ne tenta l’arte, ove natura inchina,
veggendo ognor l’alber dal seme sorto
sì tarda e frale aver sua breve vita,
ch’in cuna muore, o non morendo al fine

 1360 troppo selvaggio e stanco il frutto adduce
onde in sì varie guise il buon cultore
intorno a l’inestar l’ingegno adopra,
che ’l narrarlo fia longo, e poca fede
daria al mio dir chi non lo sa e nol prova [Ser. II, 1355-1364].

All’artificio non si sottrae nemmeno Del Rosso. Più che scusarsi per la 
mancata esaustività di un elenco, l’autore della Fisica sfrutta il topos per 
accennare a un argomento senza affrontarlo distesamente, facendo ap-
pello al limitato spazio a sua disposizione: «e sia di lei [della Forma] per 
or detto a bastanza; | ma di tre sorti è forma, e faren posa, | ch’a volerne 
veder l’appunto intero | bisogna altro trattato in versi o in prosa» [Fis. I, 
102-105]; «Ben si potrebbe (e non fora a me greve) | destino e fato e stella 
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ancora aprirsi, | ma la materia è molta, il spatio è breve» [Fis. II, 184-
186]; anche condendo l’excusatio con una esplicita citazione petrarche-
sca: «or son le cose in dieci colonnelli | tutte del mondo in somma collo-
cate […]. | Fora i dieci assegnarvi, ch’io ragiono, | lungo, e se pur talhor 
vi paio scemo | spero da voi pietà non che perdono» [Fis. III, 43-51].

3. Poemi in endecasillabi sciolti: alcuni tratti particolari

3.1. Uno strumento nuovo per imitare gli antichi

È possibile isolare alcune caratteristiche sintattico-retoriche che diffe-
renziano i quattro poemi composti in endecasillabi sciolti – i cui auto-
ri, attraverso questo strumento metrico, si proponevano di imitare gli 
antichi anche dal punto di vista formale, cercando di riprodurre in vol-
gare l’esametro latino 1 – dagli altri del corpus: elementi da considerare, 
quindi, direttamente consequenziali alla natura astrofica e continuata 
del metro senza rime. Tra i diversi aspetti degni di interesse, scanda-
gliati in modo puntiglioso da Arnaldo Soldani (Verso un classicismo 
“moderno”), si è scelto di dare un saggio dei due immediatamente più 
evidenti: le ampie misure sintattiche e l’insistito uso dell’inarcatura.

3.2. Misure sintattiche

Il primo campo in cui è possibile misurare le differenze tra opere in 
sciolti e opere in rima è l’estensione e la complessità dei singoli pe-
riodi. È un dato di fatto che gli autori che hanno scritto testi in ende-
casillabi sciolti abbiano goduto di una maggiore libertà rispetto agli 
altri: in questi poemi, infatti, venendo meno i vincoli imposti dalla 
rima e soprattutto dalle partizioni strofiche, l’unico limite rimasto al 
flusso del discorso è rappresentato dal verso, anche se si tratta di un 
limite comunque debole, frequentemente scavalcato semanticamente 
dall’inarcatura.

L’estensione raggiungibile dai periodi nelle opere in sciolti può es-
sere ben esemplificata da un passo della Coltivazione, e non a caso, dato 
che «Alamanni è l’autore che ama di più le ampie diramazioni ipotat-
tiche» 2. Si tratta dell’avvio della trattazione vera e propria, che segue 
direttamente l’invocazione al re Francesco I, dedicatario dell’opera:

1. Sulle questioni metriche si rimanda al § 2.2 dell’introduzione.
2. Ibid. Il passo seguente è segnalato dallo stesso Soldani (ivi, pp. 297-298).
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Tosto ch’il ciel tutti i rabbiosi venti
discacciando da sé Zephyro accoglie

 40 a distrugger fra noi la neve e ’l ghiaccio,
esca il coltivator del chiuso albergo
e d’ogn’intorno visitando vada
tutto il terren ch’alla sua cura è dato;
et con riguardo pio l’horrende piaghe

 45 cerchi ch’il tempo rio, la pioggia, il vento
alle piante, alle fosse, ai loro angusti
argini han fatte, et gli sovvenga all’hora
che bench’ai miglior dì s’arrenda il verno,
nulla è stagion dove sì spesso adopre

 50 l’humido suo valor l’Austro, ch’il cielo
delle nubi affricane ingombra et bagnia [Colt. I, 38-51].

Già da questo primo periodo, che si svolge su 14 versi senza interruzio-
ni, si può notare come l’assenza di gabbie strofiche permetta alla sin-
tassi di svilupparsi senza ostacoli, fatto di per sé più difficile in schemi 
chiusi come l’ottava: in questo, come in molti altri passi, «subordina-
te e incidentali si accumulano l’una dopo l’altra, e spesso l’una dentro 
l’altra, generando grappoli ipotattici complessi»  3.

Ancora oltre si spinge Tesauro nella Sereide. Il passo più notevole 
è rappresentato da un periodo a cascata di 22 versi nel quale Tesau-
ro invita il contadino a compiere una serie di azioni per avere buoni 
risultati dalla piantagione. Si sta parlando in questo punto dei semi 
ottenuti da alcuni frutti che sono stati spezzettati e messi a bagno in 
un secchio: gettata via la parte superflua, sono rimasti i semi miglio-
ri che il contadino (soggetto di tutto il passo) dovrà quindi piantare:

sceglia alor questo un giorno, e mentre scorge
 1280 calar del gran pianeta al nido i raggi,

de la gran madre al preparato grembo,
cui fatto avrà con vanga e zappa e rastro
cento rigide piaghe, e fuor del piano,
col gran cribro di ferro, un palmo alzato,

 1285 il commetta a nodrire; e de le stipe
il manto, e d’innaffiar l’usata cura

3. Ivi, p. 299.
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ch’agli altri avea non lasci, anzi la segua,
come già detto abbiamo a parte a parte,
sin che dal suol le fortunate piante

 1290 vadan poggiando in alto, e con più vaga
vista formin di sé verde foresta
che gli occhi alletta; onde il boschetto intorno
di pruni s’armi, e di pungenti spine,
acciò che avida man d’uom, cui pur piace

 1295 de l’altrui faticar nudrirsi, il frutto,
la notte o ’l dì, con forza, inganno od arte,
quando il credete aver, non furi e involi;
né greggia incustodita o sciolto armento,
coi piè, col morso, e con le corna e ’l petto,

 1300 ogni vostro lavor depredi e stirpe [Ser. II, 1279-1300].

In questi 22 versi si susseguono numerose subordinate di vario grado 
(temporali: vv. 1279-1280, 1297 ecc.; relative: 1283-1284, 1292-1293 ecc.; 
finali: 1294-1297), coordinate, incidentali. Significativa è inoltre la di-
stanza, a volte anche molto ampia, che intercorre tra le parti della fra-
se: ad esempio, la proposizione finale introdotta da acciò che al v. 1294 
si chiude soltanto al v. 1297 perché dilatata non solo dall’inserimento 
di una relativa e di una temporale, ma anche da un verso enumerativo, 
il 1296; e si noti che sempre da acciò che dipende anche la dittologia 
verbale conclusiva, che costituisce una coordinata disgiuntiva (intro-
dotta dal né del v. 1298) alla finale; inoltre, il pronome il che apre il v. 
1285 costituisce una ripresa anaforica di «il grato seme», esplicitato 
al v. 1272: ben 13 versi prima. Alla complicazione del dettato concor-
rono anche altri elementi di natura retorica, quali i procedimenti di 
inversione nel verso singolo (come la somma di iperbato e anastrofe 
al v. 1280 o la più semplice anastrofe tra oggetto e verbo al v. 1300, mi-
tigata da una delle tante dittologie) e oltre il verso (come l’anastrofe 
genitivo-nome ai vv. 1285-1286, spezzata dall’inarcatura).

Passi come questi sono rintracciabili anche nella Nautica e, anche 
se in numero più contenuto, nelle Api, dimostrando come gli autori 
di opere in endecasillabi sciolti abbiano sfruttato la libertà sintattica 
che tale metro consentiva per sviluppare i propri discorsi, dilatando o 
contraendo a piacimento le misure testuali.
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3.3. Uso dell’inarcatura

La distanza tra opere in sciolti e opere in rima emerge in modo eviden-
te anche se si guarda all’uso di un fenomeno sintattico-retorico come 
l’inarcatura. In questo campo il metro gioca un ruolo fondamentale, 
dal momento che in uno schema tanto libero come l’endecasillabo 
sciolto si indebolisce anche il valore di argine dei limiti versali, che 
vengono continuamente travolti dal flusso ininterrotto del discorso. 
In questo modo, la continua deviazione tra misura metrica e misura 
sintattica fa sì che lo sciolto didascalico si configuri come «un verso 
prolungato semanticamente al di là della sua misura melodica» 4.

I poemi in sciolti si distinguono nell’uso della figura per qualità e 
per quantità  5. Per qualità perché solo in essi si trovano con una certa 
frequenza alcuni dei tipi di inarcatura più forti, che in molti casi «ar-
rivano a interrompere il discorso in ogni punto possibile, scindendo 
perfino i nessi sintagmatici più saldi» 6; per quantità perché solo in 
questi testi l’alta concentrazione della figura, a prescindere dalla tipo-
logia e dalla forza della singola inarcatura, investe in molti casi anche 
più versi consecutivi, modellando intere sezioni del testo. E proprio 
l’uso pervasivo di enjambement anche forti – che «cozza decisamen-
te con la tradizione poetica vigente nel Cinquecento»  7 –, unitamen-
te all’assenza delle rime, favorisce quella «lettura prosastica, attenta 
alla linea sintagmatica dello svolgimento della frase più che alle sue 
intersezioni con le unità metriche» 8 che caratterizza le opere in ende-

4. Martelli, Le forme poetiche italiane dal Cinquecento ai nostri giorni, p. 558.
5. L’uso dell’inarcatura, naturalmente, non è assente anche nelle opere in rima. In 

queste ultime, però, si riscontra un uso in linea con la grammatica poetica del tempo, 
non particolarmente rilevante. L’unico testo che presenta risultati notevoli è la Fisica 
di Del Rosso, soprattutto in concomitanza con inversioni e dilatazioni; questo crea, 
insieme alla continua introduzione di incidentali ed epifrasi, una sintassi dal ritmo 
più complesso, ansimante, interrotto. Resta da chiedersi quanto questa particolare 
incidenza sia stata consapevolmente ricercata dall’autore. Tutto porta a pensare che 
nell’ottica di Del Rosso, così scevro da preoccupazioni stilistiche anche in altri campi, 
l’inarcatura non sia stata vista come una risorsa per innalzare lo stile in ossequio a una 
precisa riflessione teorico-stilistica, ma sia una naturale conseguenza della difficoltà di 
sistemazione della materia all’interno delle terzine.

6. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 311.
7. Ibid. Ma si può ricordare che un elevato impiego di inarcature si riscontra in 

un’altra opera in endecasillabi sciolti che prende le mosse da un poema virgiliano, 
l’Eneide di Annibal Caro, come nota Roggia, Poesia narrativa, p. 132.

8. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 311. A riguardo cfr. anche le conside-
razioni di Roggia, Poesia narrativa, p. 129.
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casillabi sciolti e che veniva imputata al nuovo metro da teorici come 
Giraldi Cinzio.

Anche tra le opere composte nel metro senza rime sussistono, però, 
delle differenze. Gli autori che maggiormente amano la spezzatura 
più o meno forte dei versi sono Tesauro e Baldi. Nei loro poemi l’uso 
dell’inarcatura è quasi sistematico, per cui pausa metrica e pausa sin-
tattica possono non coincidere anche per molti versi consecutivi, fa-
vorendo in questo modo una lettura continua e “orizzontale” del testo 
poetico  9. La maggiore presenza di inarcature in questi due autori –at-
tivi nel tardo Cinquecento – rispetto a Rucellai e Alamanni può anche 
essere letta come un’eco della riflessione cinquecentesca sullo stile gra-
ve, testimoniata ad esempio dai versi metaletterari dell’Arte poetica di 
Muzio e che trova una più completa trattazione nei Discorsi tassiani  10.

L’elenco delle tipologie riscontrabili non basterebbe a dare un sag-
gio dell’effettiva pervasività del fenomeno 11. Si concede quindi più 
spazio ad alcune situazioni particolari che caratterizzano l’uso della 
figura nelle opere in sciolti.

a) Inarcature e parallelismi
Si segnalano anzitutto alcuni casi in cui l’enjambement spezza un pa-
rallelismo, sia nella misura del distico, sia in misure verticalmente più 
estese. In queste situazioni la perfetta corrispondenza sintattica tra 
due o più versi viene meno perché una parte del parallelismo travalica 
il confine metrico del verso. Anche questa tendenza si concentra mag-
giormente nella coppia Sereide-Nautica, senza però che sia rubricabile 
come un fenomeno esclusivo di tali testi.

Guardando alle coppie di versi, è possibile segnalare più casi in 
cui l’enjambement è dato dallo slittamento oltre il confine versale del 

9. L’uso costante dell’inarcatura in Baldi e l’andamento prosastico che ne deriva 
è stato notato già da Francesco Flora: riguardo alla Nautica osservava infatti che «si 
ha l’impressione che un brano di prosa sia stato violentemente costretto nei canali del 
metro» (Flora, I miti della parola, p. 191).

10. Su questi temi cfr. Andrea AfriBo, Teoria e prassi della gravitas nel Cinquecento, 
Firenze, Cesati, 2001, pp. 167-200. La presenza più limitata di inarcature in Rucellai si 
può forse ascrivere a una concezione più “trissiniana” del rapporto sciolto-inarcatura, 
se è vero che anche nell’Italia liberata «i confini del verso tendono a coincidere con 
articolazioni sintattiche e i non frequenti enjambement sono poco marcati» (Roggia, 
Poesia narrativa, p. 130).

11. Per le quali si rimanda senz’altro a Soldani, Verso un classicismo “moderno”, 
pp. 311-329.
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secondo membro (o di una parte di esso) di un verso potenzialmente 
bipartito 12: «Quei con fossi tal’hor, tal’hor circondi | con pali et siepi» 
[Colt. I, 87-88], «Suona di chiari accenti e di beati | carmi» [Ser. II, 
430-431], «Sappia i remi adoprar, sappia le sarte | temprare» [Naut. I, 
404-405]  13. Più raramente l’elemento eccedente può presentarsi in in-
nesco e il grosso del parallelismo si colloca in riporto: «l’acuto freddo 
| il mel congela, e ’l caldo lo risolve» [Api, 151-152], «e colmo | il sen di 
gioia, e le man gravi d’oro» [Ser. II, 130-131]. In questi casi, dunque, 
più che a una voluta costruzione parallelistica su due versi, si assiste 
più propriamente alla dislocazione di un elemento eccedente di un 
verso bipartito: la corrispondenza, dunque, non è sul piano verticale, 
ma ancora una volta su quello orizzontale; di conseguenza, ciò che ne 
deriva non è un’armonica disposizione degli elementi, ma un senso di 
spezzatura e interruzione.

Il parallelismo spezzato da enjambement può però essere di più am-
pio respiro, chiudendosi soltanto dopo più versi: in questa situazione, 
l’effetto dell’inarcatura risulta rafforzato se l’ultimo verso viene inte-
ressato solo in parte del parallelismo (generalmente nel primo emisti-
chio). È Tesauro a fornire un esempio di questa costruzione:

 […] e ’l ciel sempre lucente
di candido splendor, che mai s’infiamma,
né mai s’agghiaccia, e nudre i rami ai steli,
le frondi ai rami […] [Ser. II, 1611-1614].

Si riscontra in questi versi una costruzione geometrica basata sulla 
spezzatura di due parallelismi consecutivi. Pare chiaro che qui Tesau-
ro abbia voluto giocare con i limiti versali creando una corrisponden-
za tra il secondo emistichio di un verso e il primo di quello successi-
vo: di fatto, sarebbe stato più in linea con la grammatica poetica del 
secolo creare due versi bipartiti del tipo *che mai s’infiamma, né mai 
s’agghiaccia e *nudre i rami ai steli, le fronde ai rami, di cui il primo di 
stampo ancor più tradizionale grazie all’antitesi di chiara matrice pe-
trarchesca; l’autore piemontese ha optato invece per una soluzione 

12. Per approfondimenti su questa tipologia e per l’uso che ne fa Tasso nella Libe-
rata cfr. Soldani, Attraverso l’ottava, pp. 101-109.

13. Qualche caso anche dai testi in rima: «né la state vien secca, né la bruma | umi-
da troppo» [Pod. II, 367-368], «Quel ch’è Infinito mostro, e quel ch’è Moto | dirò» 
[Fis. IV, 1-2], «gli havrai presti al corso et a’ perigli | audaci» [Caccia I, 81, 3-4].
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più ricercata che, sebbene sia riscontrabile in altri testi, risulta una 
peculiarità stilistica del suo poema. Il fatto che l’ultimo verso sia inte-
ressato dall’inarcatura solo nel primo emistichio rafforza l’effetto del 
fenomeno, evidenziando la corrispondenza parallelistica con il secon-
do emistichio del verso precedente.

b) Ricorrenza dello stesso schema
Un parallelismo verticale può essere creato dalla ripetizione dello stes-
so schema per più versi consecutivi, tra i quali si instaura quindi una 
corrispondenza di tipo metrico-sintattico 14. Il modulo che più si adat-
ta alla riproduzione seriale è l’inarcatura tra nome e complemento di 
specificazione. Si vedano questi due esempi tratti da Rucellai:

E però spargi quivi il buon sapore
de la trita melissa, o l’herba vile
de la ceryntha […] [Api, 253-255];

e quivi infondi un rugiadoso humore
di sapa, o di amenissimo vin dolce,
et in tale acqua ponvi alcuni velli
di pura lana, e bianchi come falde
di spessa neve che dal ciel giù fiocchi [Api, 876-880].

Anche Alamanni offre diversi casi di ripetizione seriale del modulo, 
nei quali l’elemento in riporto raggiunge sempre la cesura del verso, o 
tramite dittologia o con l’aggiunta di un epiteto. Un caso interessante 
può essere il seguente, soprattutto perché si situa al di fuori dei passi 
più propriamente didascalici:

Poi il sostegnio dei buon, l’eletta sede
di giustitia et d’honor, l’altero speglio
di bontà integra, il fido lume et chiaro
d’invitta cortesia, l’esempio in terra
di quanto doni il ciel a noi mortali,
magnanimo Francesco, in voi vedranno [Colt. I, 1119-1124].

14. Le sequenze di più inarcature consecutivi sono rare nella tradizione maggio-
re precedente e coeva. Una spia di questa estraneità può essere ravvisata nella prassi 
correttoria di Tasso, che nelle sue Rime tende ad eliminare le inarcature quando si 
susseguono: cfr. Colussi, Figure della diligenza, pp. 280-282.
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c) Uso seriale dell’inarcatura

La vera peculiarità delle opere in sciolti è la frequenza d’uso dell’i-
narcatura. Sono molti i casi, all’interno di questi poemi, dove la con-
centrazione della figura è così alta da vanificare l’effetto della singola 
spezzatura, che nella lettura continuata si disperde nell’andamento 
complessivamente prosastico. Il risultato non è un picco di tensione, 
dunque, ma una lettura continuata, orizzontale, che ben si adatta a 
un genere descrittivo come la didascalica.

Si è ripetuto più volte che le opere mediamente più interessate dal 
fenomeno sono la Sereide e la Nautica: ecco, dunque, alcuni passi di 
questi due poemi in cui si alternano varie tipologie di inarcature, da 
quelle più forti a quelle più deboli. Si dà un primo esempio dall’opera 
di Baldi, in cui si nota, oltre alla generale densità, anche l’alternanza 
tra enjambement forti tra sintagmi (come aggettivo/sostantivo 499-500, 
sostantivo/complemento di specificazione 501-502, verbo servile/in-
finito 502-503) e quelli tra parti della frase, con o senza inversioni e 
dilatazioni concomitanti:

mostrano, ad or ad or guizzando, il curvo 
 500 dorso i lievi delfin, perché presago 

di tempesta il nocchiero, o fugga o s’armi 
contra il marino orgoglio. Or chi potrebbe 
narrar i segni ad un ad un, che ’l cielo 
ne mostra pria che ’l mar si turbi, et anco 

 505 dopo ch’egli è turbato, a fin che surga 
del bramato seren ne’ petti altrui 
verde la speme? Di tranquillo e piano 
aver segni possiam, quando le nubi 
struggendo vansi a poco poco, e chiare 

 510 scopronsi in ciel le più minute stelle [Naut. I, 499-510].

Si veda anche questo passo più ampio della Sereide dove si contano, 
tra le inarcature più forti, quattro casi di sostantivo/complemento di 
specificazione (507-508; 519-520, 522-523 e ancora più intensa vista la 
brevità del complemento rigettato quella tra 526-527; anche un caso 
di anastrofe in 509-510), quattro di aggettivo/sostantivo (512-513, 516-
517, 524-525, 529-530), a cui si devono aggiungere i vari tipi sintattici 
(in particolare l’anastrofe dei versi 522-524 con oggetto in innesco, un 
intero verso composto da complementi volti a dilatare l’unità sintatti-
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ca e verbo breve in riporto ad aprire il terzo verso e a chiudere la pro-
posizione), o ancora, seppur meno marcata, l’inversione a cavallo dei 
vv. 508-509 con anticipazione del complemento di termine rispetto a 
verbo e oggetto, nonché il pronome relativo isolato in innesco al v. 517 
che apre la relativa sviluppata nel verso successivo:

 […] Onde Terpando illustre
non con amari suchi, ma col suono
degli accordati nervi, a mille infermi
recò salute: e di conforme effetto

 510 fede ne puoi tu far, gran Duce Carlo,
che sai quante fiate al cor tuo oppresso
da grave intensa cura e da noiose
some, a la mente tua canuta e stanca,
non copia d’oro, di cittadi e regni,

 515 non ostro e nobil servi alti e sublimi
furo d’alcun restauro, ma in private
mura, del saggio Benedetti, a cui
non è del ciel nascosta alcuna parte,
i dotti tasti, e la soave lira

 520 del nobil Ferabosco, e con la cetra
Vitalbero gentile, e ’n chiari accenti
dolce cantar di Gabriel, il nembo
de’ più cupi pensier dal grave seno
sgombraro; e quando egro giacevi (ahi lutto

 525 crudel de’ tuoi, che Dio ne tolga!) in preda
quasi de l’empio fato, il dolce canto
di loro, e melodia grata e soave,
più di qual altra preziosa manna
o bevanda salubre, a la languente

 530 salma tornaro i già smarriti spirti,
onde ancor lieto vivi, e vive insieme
la gloria tua con opre eccelse e nove [Ser. II, 506-532].

A conferma della complessità sintattica del testo di Tesauro illustrata 
nel paragrafo precedente, si può notare come in questo periodo a ca-
scata alle inarcature si sommino inversioni nel verso singolo (510, 518 
ecc.), dittologie e tricolon, e inoltre, sul piano retorico, come il tono 
del passo sia ulteriormente innalzato dai plurimi esempi di correctio.

Vale la pena riportare un altro esempio tratto dalla stessa opera, 
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questa volta dal I libro (fuori corpus), notevole in quanto tutti i versi 
risultano interessati da un enjambement di intensità variabile:

E già sopire i sensi, e posar vedi
le stanche membra, il grave capo in alto
tenendo ognor (quasi a ricever pronto
il celeste favor), donne, sin tanto
che ’l sol correndo intorno a noi riporti
l’alma luce tre volte; e ’l rozzo cuoio
indi lascia col sonno, come suole
lasciar la verde buccia aperta rosa [Ser. I, 1253-1260].

Passando alla Coltivazione, si noti come i seguenti versi di Alamanni 
invitino a una lettura prosastica e continuata, dal momento che la fra-
se tende a iniziare nel secondo emistichio di un verso e a concludersi 
nel primo di quello successivo, raggiungendo sempre la cesura (come 
tendenza di Alamanni, già rilevata in queste pagine) e infrangendo 
continuamente l’unità metrica:

mostrin l’istessa forma che si vede
in guerra spesso, ove l’horribil tromba
risveglia all’arme, et che la folta schiera
si spiega in quadro, e ’n minacciose tempre
volge al nemico il volto, e ’ntenta aspetta
per già muover la man del duce il segnio,
ch’ha di numero par la fronte e i fianchi [Colt. I, 795-801].

Non si esclude che alcuni passi del genere si possano trovare anche 
nelle opere in rima (ma non in Pesci e Regola) ma rappresentano zone 
isolate all’intero di opere che, globalmente, non fanno un uso par-
ticolarmente intenso dell’inarcatura, così come invece accade nelle 
opere in sciolti, dove unità metrica e unità sintattica possono non 
corrispondere anche per molti versi consecutivi, donando a tali poemi 
quell’andatura tipicamente prosastica che gli autori hanno cercato di 
alleggerire ricorrendo agli elementi di elocutio che la tradizione poeti-
ca metteva loro a disposizione.
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A valle dell’analisi linguistica sembra opportuno tornare su un con-
cetto chiave per riassumere la natura della poesia didascalica: il con-
cetto di equilibrio, di compromesso, di punto di incontro. Una volta 
attraversati gli aspetti linguistici più caratteristici, si perviene proprio 
alla definizione della didascalica come genere che si dispiega lungo un 
continuum tra la sfera prosastica e la sfera poetica. Un’immagine effi-
cace potrebbe essere quella di una bilancia, i cui piatti possono avere 
equilibri diversi, pendere da un lato o dall’altro, ma sono entrambi 
sempre presenti.

Da un lato, infatti, gli espedienti tipicamente poetici messi in atto 
dagli autori classicisti, appartenenti a quello che abbiamo definito 
“polo alto”, si devono comunque scontrare con una prosaicità di fon-
do, dovuta sia agli argomenti, sia al metro nel caso delle opere in sciol-
ti. Un aspetto che costituiva una sfida per gli autori più consapevoli e 
che ne sottolinea la volontà di sperimentare: basti pensare a come un 
umanista del livello di Alamanni, abituato a comporre elegie, opere 
teatrali e poemi cavallereschi, si ingegni per spiegare in versi le tecni-
che di castrazione dei vitelli o di fermentazione del vino, adeguando 
stile e linguaggio a tematiche così specialistiche.

Dall’altro lato, invece, anche opere di scarso valore artistico mostra-
no in qualche modo la propria natura poetica, al di là della disposizio-
ne del testo in versi. Basta guardare ad alcune zone non enumerative 
dei Pesci, sottoposte a una maggiore elaborazione formale e tendenti 
a un più alto livello di letterarietà. Leggendo la zona proemiale del 
poemetto, non si ha l’impressione di un testo che, da lì a poco, si ri-
solverà in un incessante elenco di specie ittiche:

Poi che solcar non sol l’horribil onde 
senza tema e varcar di seno in seno 
dove più s’apre l’acqua e si diffonde, 
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e dove è più repressa dal terreno, 
quando si lieva il sol, quando s’asconde 
a l’aer nubiloso, a ’l ciel sereno, 
le tempeste sprezando, i scogli e i venti, 
ardiscon dei mortai gl’audaci intenti, 

ma dalla superfitie sino al fondo 
penetrar anco l’elemento acquoso 
e lustrar tutto il pescareccio mondo 
con quanto tien di bel nel sen nascoso [Pesci I, 8 e 9, 1-4].

Stilisticamente, il passo è caratterizzato non solo da una rara corre-
lazione che si estende fino alla prima quartina della seconda ottava 
(introdotta da non sol di 8, 1 e ripresa dalla congiunzione ma di 9, 1), 
che rientra nella categoria denominata «sovrainarcatura» da Marco 
Praloran 1, ma anche da alcuni elementi stilistici degni di nota quali: 
a) nella prima ottava la dislocazione del verbo reggente nell’ultimo 
verso; b) l’andamento binario oppositivo (in particolare 3-4, 5, 6; ma 
si veda anche la terna con epifrasi al v. 7); c) il parallelismo nell’ot-
tava 9 (vv. 2-3) di natura sintattica (con disposizione rispettivamen-
te chiastica di sostantivo e aggettivo nei due sintagmi in clausola) 
e anche prosodica (con ribattimento di 3ª/4ª e altro accento di 8ª); 
d) le due perifrasi impiegate per variare il modo di denominare le 
acquee («elemento acquoso») e i pesci («pescareccio mondo»). Il 
tono si mantiene elevato anche nei versi successivi attraverso invo-
cazioni come «Sacri squammiger dei, natanti numi | ch’ai salsi flut-
ti ogn’hor leggi imponete» [I, 2, 1-2], la denominazione degli occhi 
come «terrestri lumi» [I, 2, 3], il ricorso a un poetismo latineggiante 
di ascendenza petrarchesca come dumi per indicare i rovi (all’interno 
di un’accumulazione quadrimembre: «delle spelonche, antri, campa-
gne e dumi» [I, 2, 5]). Pochi versi dopo, invece, inizia il catalogo di 
specie ittiche che occupa interamente il primo trattatello, i cui nomi 
vengono tratti da autori moderni e, per lo più, antichi. Quella di Ma-
latesta è dunque un’opera che, pur nei suoi limiti estetici e scientifici, 
ben si adatta a rappresentare le diverse nature che animano la poesia 
didascalica cinquecentesca.

Più nel dettaglio, questo gioco di controbilanciamenti è riscontra-

1. Cfr. Marco Praloran, Narrare in ottave: metrica e stile dell’Innamorato, Pisa, 
Nistri-Lischi, 1988, pp. 175-178.
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bile sia all’interno di un singolo aspetto linguistico, sia tra aspetti di-
versi messi in relazione tra loro.

Un esempio del primo caso è rappresentato dalla compagine de-
gli elementi lessicali. Si è visto nel corso del cap. II come l’istanza di 
precisione terminologica nella descrizione del reale abbia comporta-
to un allargamento del lessico poetico in direzione concreta e tecnica 
che non ha paragoni, in termini di quantità e qualità, in altri generi 
poetici. Questa caratteristica, che pende naturalmente verso il lato 
prosastico e contrasta con la selettività propria della coeva lingua po-
etica di koinè, viene compensata tramite il ricorso a quegli strumenti 
di acclimatamento tipici della scrittura in versi che si è avuto modo di 
mostrare nel cap. II, § 4. Che si tratti di una misura pienamente con-
sapevole o dell’applicazione automatica di regole appartenenti alla 
grammatica poetica del tempo, quello che conta è il risultato finale, e 
il fatto che sintagmi come «mirto amoroso» o forme apocopate come 
giuggiol, citruol o rosmarin siano a tutti gli effetti considerabili più po-
etici, o almeno poeticamente più accettabili, rispetto alle virtuali rea-
lizzazioni senza questo tipo di accorgimenti.

In questo campo, la linea del continuum va dagli estremi di Ciappi 
e Malatesta – che si mostrano ben poco interessati a smussare l’impat-
to dei tecnicismi, anche perché nelle loro opere la concentrazione è 
talmente alta da azzerarne l’effetto, trasformando la loro presenza da 
eccezione a norma – e arriva, all’altro polo, fino alla Nautica di Baldi, 
in cui la quantità di termini specialistici è ben inferiore a quanto non 
avrebbe potuto essere, vista la materia del poema: e questo si deve 
all’esorbitante dispiego di perifrasi, che coinvolgono specifiche parti 
della nave (come la bitta e la zavorra), ma anche elementi più gene-
rici come il mare (indicato come «il regno di Teti» [Naut. II, 241]). 
Una possibilità, quest’ultima, sfruttata come detto anche da un auto-
re come Malatesta – sebbene in percentuali minori e non per i nomi 
dei pesci – che al di fuori dei cataloghi ribadisce la sua appartenenza 
alla grammatica poetica coeva trasformando, ad esempio, il mare nel 
petrarchesco «liquido cristallo» [Pesci I, 40, 8].

Proprio la ripresa di materiale lessicale appartenente al linguaggio 
lirico è un altro peso che agisce sul piatto della poeticità dei nostri te-
sti e che ne aumenta il grado di integrazione nel sistema poetico cin-
quecentesco. I poemi didascalici dimostrano come – in determinate 
sezioni – sia possibile parlare di argomenti tecnici ricorrendo a un 
lessico di ascendenza lirica, come quando in una sezione fortemente 
realistica della sua opera Erasmo di Valvasone inserisce tessere facil-
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mente riconducibili a Petrarca come «algente bruma» [Caccia I, 60, 
1] o dittologie tradizionalmente impiegate per descrivere le sofferenze 
d’amore come «ange et consuma» [Caccia I, 60, 1-3] mentre sta sugge-
rendo al proprio destinatario di evitare di far partorire le cagne duran-
te le stagioni più fredde dell’anno. Lessico lirico sradicato dal proprio 
habitat, abbassato allo stile prosastico e alle tematiche concrete, forse 
anche svilito: ma pur sempre chiaramente riconoscibile come appar-
tenenza a un canone poetico ben preciso.

Dal punto di vista tematico, il compito di bilanciare la prosaicità 
delle parti più tecniche è affidato agli excursus narrativi o ai momenti 
di lirica descrizione paesaggistica. Un testo come le Api si presta bene 
a mostrare questa coesistenza. Per un esempio di tono precettistico si 
può riportare uno stralcio delle istruzioni fornite da Rucellai per libe-
rarsi delle farfalle, mortale nemico delle api:

Piglia un gran vaso, che sia senza fondo,
e largo sia dal piede e poi si stringa
nel mezzo insin che la sua cima estrema

 805 venga in un punto ove sia posto un foro,
acciò che exalar possa indi il vapore,
in guisa di pyramide ritonda;
ma se non hai tal vaso, per quest’uso
piglia l’imbuto, onde se infonde il vino,

 810 e ponil poi tra le vicine malve,
col lume dentro, e stia su quattro sassi
quattro dita alto, acciò che quella luce
riluca fuor che le farfalle alleta.
Non prima harai posato il vaso in terra,

 815 che sentirai ronzar per l’aere cieco
e insieme il crepitar de l’ale ardenti
e cader corpi semivivi e morti,
et ancho il fumo uscir fuor del camino
con tal fetor che volterai la faccia

 820 torcendo il naso e starnutando insieme [Api, 802-820].

A passi da manuale come questo fanno da contraltare quei quadretti 
lirici che ricoprono una funzione del tutto esornativa ed estetica, non 
essendo strettamente funzionali alla trattazione tecnica. Si tratta di 
passaggi come il seguente, in cui Rucellai tratteggia i contorni di un 
tipico locus amoenus:
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 100 Ma surgano ivi appresso chiari fonti,
o pellaghetti con herboso fondo,
o corran chiari e tremulanti rivi,
nutrendo gigli, e violette, e rose,
che ’n premio de l’humor ricevono ombra

 105 da i fiori, e i fior cadendo, infioran anco
grati la madre, e ’l liquido ruscello [Api, 100-106].

Anche aspetti diversi possono bilanciarsi reciprocamente, permetten-
do al tono complessivo di mantenersi su un livello medio. Si può leg-
gere in questo modo la compresenza di elementi testuali che riman-
dano ai testi regolativi (tipicamente in prosa) da un lato, ed elementi 
sintattico-retorici tipici del discorso in versi dall’altro. Espressioni 
esortative e prescrittive, rimandi anaforici e cataforici, glosse esplicati-
ve che si sposano con dittologie, versi bipartiti, inversioni nel dettato.

Questa convivenza pone alcuni problemi riguardo alla tipologia 
testuale cui ascrivere questi testi. Gli elementi iussivi, pragmatici e te-
stuali ricordati spingerebbero a pieno titolo verso la categoria dei testi 
regolativi, che attraverso questi atti linguistici hanno appunto lo sco-
po di «dare istruzioni, consigliare, prescrivere in forma di obbligo o di 
divieto o di permesso» e che condividono con i nostri poemi l’esisten-
za di un destinatario «presente o assente, determinato o indetermina-
to, tipizzato come individuo o come massa» 2 a cui gli insegnamenti e 
le prescrizioni sono rivolte. La presenza di questi elementi conferma le 
finalità prescrittive dei poemi didascalici e dimostra, di conseguenza, 
che la forma poetica veniva percepita a tutti gli effetti come un veicolo 
credibile, seppur alternativo, del sapere, nonostante le reticenze dei 
teorici aristotelici. Tuttavia, è chiaro che proprio la scrittura in versi – 
che comporta l’adesione a precise regole, tra cui il ricorso, più o meno 
accentuato a seconda dei singoli casi, a elementi di elocutio e di variatio 
terminologica e tematica – allontana i nostri poemi dal requisito di 
chiarezza espositiva che sta alla base dei testi tecnico-scientifici veri e 
propri. Con la loro adesione alla grammatica poetica e la loro ricchez-
za di immagini topiche e mitologiche i testi didascalici non possono 
quindi che rientrare nella categoria dei testi letterari, ma è evidente 

2. Bice Mortara Garavelli, Tipologia dei testi, in Lexikon der Romanistischen Lin-
guistik, a cura di Günter Holtus, Michael Metzeltin, Christian Schmitt, 8 voll., Tübin-
gen, Max Niemeyer, 1998, vol. IV, Italienisch, Korsisch, Sardisch (Italiano, Corso, Sardo), 
pp. 157-168: 164.
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che ne costituiscono una sottocategoria peculiare, con caratteristiche 
testuali e tematiche tipiche di altre tipologie testuali.

Compresenze di un genere promiscuo, che attingendo a diverse 
tradizioni e a idee estetiche in parte opposte tra loro ne crea una sua 
propria, un’estetica «moderna» impeccabilmente descritta da Soldani 
per i poemi cinquecenteschi in sciolti, ma che pare possibile ampliare 
all’intero corpus: «quella di un naturalismo artificioso o di una artificio-
sità naturale, in cui i due termini dell’ossimoro si armonizzano e quasi 
si giustificano a vicenda, poiché si vuole che la prosaicità del discorso 
tecnico trovi una nobilitazione nel genere poetico, e che l’aulicità del-
la langue poetica si abbassi al suo grado zero, di fatto incontrando la 
prima ad un livello di dignitosa medietà»  3.

Sullo sfondo di questa dialettica tra elementi prosastici e poetici 
si staglia il dialogo costante con i classici. Senza fare riferimento al 
principio di imitazione non sarebbe possibile spiegare le nostre ope-
re. Quella degli autori classici, salvo rare eccezioni, è una presenza 
costante, opprimente, che riguarda diversi campi: le tematiche innan-
zitutto (in quasi tutti i testi), il lessico spiccatamente latineggiante di 
autori come Rucellai, Alamanni, Tesauro, Tansillo (e si è detto solo dei 
sostantivi, tralasciando altri latinismi come gli aggettivi fùsile ‘atto a 
sciogliersi’, mellifero ‘portatore di miele’, pallente ‘pallido’ ecc.), singoli 
espedienti di ornatus come gli epiteti esornativi, o ancora la predilezio-
ne per certe movenze sintattiche (dominanti in Baldi).

L’importanza dei classici ci riporta, in chiusura, alla divisione del 
corpus in due poli, e in particolare al ruolo svolto dai poemetti di natu-
ra pratico-enciclopedica per tracciare un profilo organico della poesia 
didascalica cinquecentesca in volgare. Per avere un quadro completo 
è quantomai importante evitare di considerare la poesia didascalica 
classicistica come rappresentante della poesia didascalica tout court. Se 
da un lato è ben comprensibile il silenzio delle storie letterarie – obbli-
gate a considerare solo i casi più fortunati e significativi – su testi po-
eticamente mediocri come quelli di Del Rosso, Ciappi e Malatesta, da 
una prospettiva linguistica sono proprio queste operette ad aver dato 
i risultati tra i più interessanti. Dal punto di vista testuale, ad esem-
pio: là dove i classicisti non si discostano troppo da un dettato poeti-
co medio, gli autori di testi tecnico-pratici non rinunciano a piegare i 
versi a procedimenti argomentativi tipici di un’opera filosofica o alle 
movenze proprie delle ricette in prosa (prima di allora sperimentate in 

3. Soldani, Verso un classicismo “moderno”, p. 342.
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considerazioni conclusive

versi solo in chiave parodica). Anzi, da questi autori la forma poetica 
viene vista come uno strumento privilegiato per divulgare le proprie 
nozioni, come dichiara apertamente Paolo Del Rosso, che sottolinea 
i vantaggi didattici della versificazione per giustificare la sua scelta di 
compendiare in terzine la Fisica di Aristotele:

Nella memoria il verso fa conserva
del tutto in somma, e ’l pensiero apre e spiega 
le parti, e sottilmente il punto osserva [Fis., Proemio, 209-211].

Dal punto di vista lessicale, invece, varrà la pena ribadire l’importan-
za per la storia dell’ittiologia del poemetto di Malatesta (giustamente 
incluso in uno studio ancora oggi fondamentale come quello di Rossi, 
I nomi dei pesci), della Regola di Ciappi per valutare la circolazione 
del lessico medico e gastronomico, della Fisica di Del Rosso per le 
traduzioni aristoteliche. Senza considerare che gran parte del lessico 
dispiegato in queste opere costituisce una novità in àmbito poetico, 
se non in assoluto.

Sono tante, com’è evidente, le variabili in gioco. Attraverso l’ana-
lisi compiuta si è avuto modo di mostrare l’esistenza di alcuni aspet-
ti considerabili caratteristici della didascalica come genere letterario 
autonomo: elementi centripeti, che fungono da collante tra opere ete-
rogenee per tematica, cronologia, metro, stile, modelli. Tuttavia, sa-
rebbero molte le vie ancora percorribili per ricavare da questi testi in-
formazioni e dati ulteriori: da questo punto di vista, questo contributo 
non può che configurarsi come una prima ricognizione in un campo 
nel quale gli studi organici, di carattere letterario e linguistico, sono 
ancora agli inizi.
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Indice dei termini e delle locuzioni notevoli  *

a occhi chiusi: 184
a peso d’oro: 184
a puntino: 184
a sorsi a sorsi: 185
abrotano: 134
acarnane: 176
accorto: 197, 202
acerbo: 210, 217
acetosa: 163
acetoso: 161
Acquario (costellazione): 156
adacquare: 145-146
adamantino: 210
agresto: 167
agricoltore: 146
alano: 151
albano (tipo di vino): 165
alburno: 176
algente: 198 (Pesci algenti), 210 e 215-

216 (algente bruma)
alla cieca: 184
allettatrici e lusinghiere: 220
alloro: 142, 194 e 196 (parnassico alloro), 

195 (onorati allori) 

Altare (costellazione): 156n
alterazione: 170
amaro: 147 (riferito al terreno), 210-

211, 217-218, 219 (amari suchi)
amia: 176
amoroso: 196 (amoroso mirto), 216 (amo-

rosi ardori)
amurca: 168
ancipensere: 176
andare di sotto: 185
andare/gire al rezzo: 185
andirivieni: 180 
anfibio: 178
angelica: 163  
angere: 209
anguilla: 177
annaffiatoio: 149
aphia falarica: 176
apiario ‘arnia’: 143
apostema: 159 
appio verde: 195
aprico: 196 (lacerte apriche), 211
aprire le orecchie: 185
apritivo: 161

*  Si includono nell’indice le singole voci e le espressioni commentate all’interno 
del capitolo II (Aspetti lessicali), limitandosi alle occorrenze significative dal punto di 
vista della discussione linguistica. Quando ad essere commentato è un intero sintag-
ma, questo viene registrato sotto l’aggettivo corrispondente se già presente nell’indice 
(es. algente bruma sotto algente), altrimenti viene indicizzato autonomamente (come 
nel caso di odorato cedro); lo stesso vale per le dittologie.
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aquila rapace: 221
aratore: 146
archipenzolo: 157
Arciero (costellazione): 155
ardente: 198 (Cancro ardente), 217 (ar-

denti lumi)
Ariete (costellazione): 156
aringa: 177
armeggio: 173
arsenale: 173
artimone: 173-174 
asprino: 165
aspro: 147 (riferito al terreno), 197 

(aspra scabbia), 211, 218 
astrolabio: 158
aterina: 176
atroce: 218
augei grifagni: 221
avvocato: 181

baio: 149-150
balano: 176-177
balena: 177-178
barba ‘radice’: 135
beati carmi: 219
bedeguar: 162
belone: 177
belzoar: 162
benzoino: 167 
bettonica: 163
bianca mano: 222
boccone: 181
bolo armeno: 162 
Boote (costellazione): 156
borrana: 163
brodo di pollo: 168
bufalino (cacio): 165

cagione efficiente: 171
cagione formale: 171
cagione materiale: 171 

calamento: 162 
calcide: 176
calzolaio: 181
candelottaro: 181
Cane Maggiore (costellazione): 156
cappero: 134
Capro ‘Capricorno’ (costellazione): 155
carboncello ‘bolla cutanea’: 159
carbone ‘bolla cutanea’: 159-160 
cardarella: 136
cardo santo: 162 
cartilaginoso: 178
castagno: 137
castori (tipo di cani): 151 
catarroso: 161
catino: 148
causa strumentale: 171
cecolino: 159
cedro confetto: 168
cefalo: 177
celeste riso: 222
centaurea: 134
Centauro (costellazione): 156n
centola: 165
cerchio equinoziale: 156-157
cerinta: 133-134
cerulei campi: 219
cetriolo: 137 
chiarello (tipo di vino): 166
Chirone ‘Centauro’ (costellazione): 156
cicerchia: 135 
cinnamomo: 167
ciriegio: 135
citiso: 134-135
clessidra ‘vaso per innaffiare’: 143
col piede asciutto: 186
collottola: 181
colomba: 154
colpo da maestro: 187
coltivatore: 146 
concagione: 169
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concausa: 169
confezione ‘confettura’: 168
consumare: 209
coracino: 177
corallina: 162 
cornice ‘cornacchia’: 153 
corruzione: 170
corsia (parte della nave): 174   
Corvo (costellazione): 156
cucumer torto: 194-195 
cucurbita: 134, 195 e 196n (idropica cu-

curbita)

damma: 153
dardo: 207-208
dare di cozzo: 185
denso: 147 (riferito al terreno)
dentale ‘dentice’: 115, 177 
dolce: 147 (riferito al terreno)
draco (tipo di pesce): 177
dumo: 137 

ebulo: 135
edera negra: 134 
egro e languente: 220
elacatene: 176
emisfero: 157n
empio: 218 
encrasicolo: 176
epicherema: 169   
erbaiolo: 181
erba, erbetta: 214-215
erboso: 215
esterno grue: 197
estrema poppa: 198 
exossa: 176

fagiolo: 139
falce: 145, 148-149 (falce adunca)
falciare: 145 
falda: 208

falerno: 166
fallace: 198 (fallaci Sirti), 218 
fare giornata: 185
fare il Mida orecchiuto: 183
fare la cicogna: 183
fare tesoro: 185
fare un clistere: 160
farfalla: 154
fazzoletto: 181
fertile: 147 
fibro: 153
fico secco: 168
finocchio: 137
fiore: 214-215
fiorita ‘giuncata’: 165
fiscella: 148
fisitere: 177
fissale: 176
folto: 147 (riferito al terreno)
fontana viva: 216
forcipe: 143 
forma: 171
formica: 152 (formica alata), 198 (for-

mica avara)
fosco: 147 (riferito al terreno)
frassino: 140 
freddo: 148 (riferito al terreno)
frisone (tipo di cavallo): 151
fruttaiolo: 181
fulminato Acrocerauno: 198-199

galanga: 163
gambero: 153, 154n
gelsomino: 137
generazione: 170-171
gentile: 211, 217 (cor gentile)
ghiaioso: 148 (riferito al terreno)
ghiandussa: 159 
Ghirlanda ‘Corona boreale’ (costella-

zione): 155
giacinto: 137
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giglio: 137, 141, 214
ginetto: 150-151
giogo: 124, 148, 218
giuggiolo: 135 
giuncata: 165
granchio: 154, 177 (granchio eracleotico)
grasso: 147 (riferito al terreno)
grave: 147 (riferito al terreno), 218
greco (tipo di vino): 166
grillo: 154
grosso: 147-148 (riferito al terreno)
guaiaco: 168 
guizzante Delfin: 198 

Idra (costellazione): 156n
imbuto: 148 
impuro: 197 (corvo impuro), 198 (cornac-

chia impura)
in atto: 170
in potenza: 170
indigeribile: 161
indurare: 209
infracidare: 181
innestare: 146
Inprincipio: 170n
insetto: 152
intelletto agente: 171
intelletto possibile: 171
irco: 153

laccio: 207
lacerta e lucerta: 153, 196 (lacerte apri-

che)
lacertola stellata (stellione): 152
lago ‘tino, recipiente’: 144
lanaiolo: 181 
lasagna: 168
lascivi capretti: 198 
lato (tipo di pesce): 176
latticino: 165
laudano: 162

laureto: 215
lauro: 142 
leardo: 149-150 
leccare: 182
leggero: 147-148 (riferito al terreno)
legno aloe: 167
lentisco: 135
lento ‘flessuoso’: 194 (lenta ginestra; len-

to salcio; lenti vimini)
Libra ‘Bilancia’ (costellazione): 156
licaone: 151-152
lieto: 147 (riferito al terreno)
liquido: 216 (liquido cristallo; liquido e 

sereno)
litorale: 178 
loligine: 177 
lupino: 137 

macellaio: 181
macis: 167-168
magion fatta e terra sfatta: 187
magro: 147-148 (riferito al terreno)
mal francese: 160
mandare a fiume: 186
mandorlo: 135
manina (tipo di fungo): 136
mariscalco: 181
marrone ‘grossa zappa’: 148 
marzolino (cacio): 165
massageti (tipo di cani): 151 
mastino: 152
materia: 171
mazza ‘interiora’: 166-167
melissa: 134 
mentula marina: 176
meridiano: 157
mettere sale: 186
mietitore: 146
mirmidoni ‘formiche’: 153
mitridato: 163
mocciume: 180-181
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molle: 148 (riferito al terreno), 211-212, 
222 (molle avorio)

moltra: 143-144
morbido: 148 (riferito al terreno)
morchia: 168
morello: 149-150
mortale: 218 
moscone: 154
mostacciolo: 168
motore primo: 171
mucronato: 179
mullo: 177
muricato: 179
mustela: 153 

narciso: 137 
navale ‘arsenale’: 173
Nave ‘Nave d’Argo’ (costellazione): 156
negletto: 212 
negro: 147 (riferito al terreno)
nenufar: 162
nepitella: 137
noce moscata: 167
non vi farà mai acqua torbida ber sover-

chia sete: 187
notaio: 181

occhi d’Argo: 185
occhio ‘germoglio’: 135-136
odorato cedro: 194 
ogliastro: 135
olio costino: 162
orca: 177-178
orcella: 136
orizzonte: 157n
orribil forme: 219
orrida procella: 220
Orsa Maggiore: 156
Orsa Minore: 156
orza: 174-175
ossimele: 163

palischermo: 174
pallido: 212 
palma invitta: 196
palustre: 194-195 (ulva palustre), 216 

(imo e palustre)
pampinosa vite: 196 
panico (tipo di cereale): 137
pargoletti amori: 217
parigiola (tipo di fungo): 136
parlar facondo e lusinghiero: 220
pasta frizzola: 168
pavone d’India ‘tacchino’: 152
peccio: 134 
pedale ‘base del tronco’: 135 
pelapiedi: 181
peperone (tipo di fungo): 136 
Peraccidente: 170
perdice: 153
Persestesso: 170
Pesci (costellazione): 156 
pescivendolo: 181
petecchia: 160
pettinella: 136
piantone: 136
pietroso: 148 (riferito al terreno)
pigro Arturo: 198
pimpinella: 163-164
pingue: 147 (riferito al terreno)
pinnato: 179
pistacchio: 137 
pistrice: 178
pizzicaruolo: 181
podagra: 160
poggia: 174-175
poggio: 215
pollaiolo: 181
polveroso agosto: 222
pomellato: 150 
pomifero autunno: 197
popolo ‘pioppo’: 134
popone: 137 
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porcino: 136
potaggio: 168
potatore: 146 
prataiolo: 136
prendere avvocato: 186
prendere il taglio: 186
preservativo: 161 
prugnolo: 136 
putrefattivo: 161
puzzore: 181

quadrante: 157
quarta ‘unità di misura’: 172-173
quassante: 194, 198 (quassanti rane) 
quattrino: 181
quercia: 137, 194 e 196 (ghiandifera quer-

cia) 

raro: 147-148 (riferito al terreno)
raspato: 166
ricotta: 165
rimoso ‘pieno di fessure’: 120, 194 
rinettare: 145 
ristuccare: 145 
rodere: 209
rosa: 137, 141, 214
rosetta (tipo di fungo): 136
rugiadoso umore: 208 
ruta capraria: 162
ruttare ‘vomitare, espellere’: 182

saggia Astrea: 198
salcio ‘salice’: 194 (lento salcio), 196 

(salcio acquoso)
salpa: 177
salsiccia infrittaglia: 166
salso: 147 (riferito al terreno)
sanguigno: 178-179
sanseverino (tipo di vino): 165
sapa: 209
sassatile: 178

sauro: 149-150
scabbia: 160, 197 (aspra scabbia)
scabbiosa ruggine: 197 
scarabeo: 152
scorpena: 177
scuola d’abaco: 181
secco: 147 (riferito al terreno)
Secondonatura: 170
Sempremateria: 170
sensale: 181
seppia: 177
seri ‘bachi da seta’: 152
Serpe ‘Serpentario’ (costellazione):  

156 
serpillo: 140-141
sfera celeste: 157
sfrondatore: 146 
sgombro: 177
sillogismo: 171 
sinetia: 169
smielare: 145
soave: 147 (riferito al terreno), 212 
solea ‘sogliola’: 175-177
solingo e strano calle: 222
spartano (tipo di cane): 151
spesso: 147-148 (riferito al terreno)
spetrare: 217
spruzzare: 182 
sputare: 182
squadra: 157
squamose bisce: 196 
starnutare: 182
stillarsi il cervello: 186
storace: 163 
stornello: 149-150 
strage atra e funesta: 220
stromateo: 177

talpa: 154, 196 (talpa cieca)
tellina: 177
tenace: 194 
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terebinto: 135 
teriaca: 164
terra sigillata: 162
testaceo: 179
timidetta Lepre: 198 
timo (tipo di pesce): 176
titimalo: 134
torino (tipo di fungo): 136
tormentilla: 163
trarre i piedi: 186
treggia: 148
trevo (o treo): 173     
trinchetto: 174, 198 (umile trinchetto) 
trireme: 172-173 
tristo: 194 (tristo lupino), 218 
tromba ‘pompa idraulica’: 172
turbinato: 179

ulcera: 159
uligine: 144  
ultimi Britanni: 195 
umida serpe: 197 
umile ‘basso’: 194, 198 (umile trinchetto), 

212 
uranoscopo: 177

vaccinaro: 181
vago: 217
Vaso (costellazione): 156n
veggon più quattro occhi che non duo: 187
veltro: 151
venditore: 181
ventoso ‘che genera aria nello stoma-

co’: 161
vermicelli: 168
vermiglio: 147 (riferito al terreno)
vescia: 136
vespertello: 153
vinacciaio: 144
viola: 137, 141, 214 
vivace ‘rigoglioso’: 196
volpino: 151
vomaco ‘vomito’: 160
vomero: 148 

zappatore: 146 
zavorra: 120, 172-173 
zedoaria: 163
zenzero: 167
zibibbo: 137
zoofito: 169
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Acamante: 197n
Acarnania: 126 
Acerra: 125, 191
Achillini, Claudio: 149n
Achillini, Giovanni Filoteo: 20, 21n, 163
Acrocerauni: 198-199
Adrasto: 116
Adriatico (mar d’Adria): 173, 205 
Adriani il Giovane, Marcello: 149, 190n
Afribo, Andrea: 258n
Africa: 236-237 
Ageno, Franca: 172n, 174n
Agrigento: 102
Alamanni, Luigi: 5n, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 23n, 

24n, 25-26, 27n, 28-29, 31n, 44, 49n, 
55, 61-62, 65n, 80, 82, 87-88, 92, 99-
100, 119-120, 131-132, 135, 139-140, 145n, 
146, 149, 152, 155, 157n, 161-162, 166, 168, 
185n, 187n, 189, 191, 193n, 194-197, 202, 
211-212, 214, 227n, 229, 235-236, 239, 
254, 258, 260, 263, 265, 270

Alberti, Francesco: 180n
Alberti, Leon Battista: 18n, 55n, 184n
Alberto Magno: 59n
Albonico, Simone: 29n
Alcide: 108, 205, 227 
Aldobrandino, Silvestro: 55
Aldrovandi, Ulisse: 33n, 169
Alessandria d’Egitto: 205 

Alessandro Magno: 205 
Alete (personaggio): 220
Alfieri, Vittorio: 149n, 185n 
Alfonso X di Castiglia: 86n, 155
Alfonso II Piccolomini: 31
Alfonzetti, Giovanna: 69n, 71n, 81n, 90n
Alighieri, Dante: 11, 20, 34, 74, 76n, 84, 98n, 

112, 140n, 148n, 152n, 155, 157n, 168, 171, 
173-174, 185n, 186n, 188n, 196n, 221n, 238

Alighieri, Iacopo: 157n
Alonso, Dàmaso: 228n
Alunno, Francesco: 170n
Amaturo, Raffaele: 38n, 155n
America: 126, 152n, 237 
Anassagora: 84
Anassimandro: 84
Andrea da Grosseto: 171
Andromaco: 84, 160 
Andromeda: 203n
Angelone Dello Vicario, Annagiulia: 12n
Angiolieri, Cecco: 137, 182, 186n 
Anonimo Genovese: 174n
Anonimo Romano: 160n, 166n
Antonelli, Giuseppe (1793-1861): 41
Antonelli, Giuseppe: 7n, 138n 
Antonelli, Roberto: 98n
Apelle: 125 
Aprile, Marcello: 63n, 66n, 67n, 81n, 84n, 

86n, 88n, 129n, 132n, 161n

* L’indice include nomi di persona e nomi di luogo. I rimandi indiretti sono stati 
registrati insieme al nome a cui si riferiscono (sotto la voce Dante sono quindi compresi 
anche i rinvii a dantesco ecc.). Se un nome è citato nella stessa pagina sia a testo sia in 
nota, si rinvia al solo testo; quando invece un nome compare solo in nota, si aggiunge 
n al numero di pagina.



284

indice dei nomi

Arabia: 237 
Arato di Soli: 5n, 38n, 39, 155
Arbizzoni, Guido: 40n
Aresio, Vitalbero: 125, 262
Aretino, Pietro: 163, 167, 184n, 186n
Arezzo: 136
Argo: 97, 185
Arione: 116
Ariosto, Ludovico: 41, 90n, 94, 101, 125, 

128, 134-135, 140, 147n, 148, 150, 153-154, 
157, 160, 167, 174, 177, 181n, 185n, 186n, 
197n, 198n, 206, 210n, 214n, 215-216, 
217n, 218n, 221, 222n, 232

Aristeo: 6, 25, 204n
Aristotele: 5, 15, 33-35, 51, 55, 71, 84-86, 96, 

103, 117n, 118, 124, 130, 132n, 168-171, 180, 
185, 188, 190n, 243-244, 248, 269, 271           

Armenia: 237 
Armida (personaggio): 222
Artù: 41
Ascra: 12, 204 
Asia: 236-237 
Asor Rosa, Alberto: 5n 
Atena: 197n
Aterno (fiume Pescara): 126n 
Atherton, Catherine: 8n
Attila: 77n, 109 
Auerbach, Erich: 74n, 76n
Aufido (Ofanto): 126n 
Augusto, Gaio Giulio Cesare Ottaviano: 92 
Aurigemma, Marcello: 9n, 17n, 40n
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Aversa: 191 
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167n, 172-173, 198, 200, 203-205, 227, 
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Balducci Pegolotti, Francesco: 167n
Balduino, Armando: 9n
Bandello, Matteo: 151, 167

Barbadoro (non identificato): 125 
Barbato, Marcello: 110n
Bárberi Squarotti, Giorgio: 24n
Bargeo, Pier Angelio (Pietro degli Ange-

li): 14
Bartoli, Daniello: 169
Battistini, Andrea: 5n 
Bazzanella, Carla: 68n, 69n, 70n, 74n, 85n, 

98n, 101n
Beccari, Agostino: 218n
Begotti, Pier Carlo: 40n
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Belli, Giuseppe Gioachino: 115n, 181
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196n, 218n 
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Bognolo, Marco: 169
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184n, 207n, 215-216, 218n, 221n 
Bombara, Daniela: 24n
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