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INTRODUZIONE  

 

Jeune homme, reprit l’archidiacre, il y avait à la dernière entrée du roi un gentilhomme appelé Philippe 

de Comines, qui portait brodée sur la houssure de son cheval sa devise, que je vous conseille de méditer : 

«Qui non laborat non manducet». 

VICTOR HUGO, Notre-Dame de Paris, VII, IV 
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Pur nella sua icastica brevità, argutamente sigillata dalla modernissima battuta di Claude Frollo, il 

passo di Notre-Dame de Paris che ho posto in esergo a quest’introduzione, riesce efficacemente a 

evocare alcuni aspetti suggestivi di una storia. Proprio in quella cultura francese a cavallo tra 

Medioevo e Rinascimento che è ritratta nel romanzo di Victor Hugo, proprio nel mondo spettacolare 

delle entrées royales, della cavalleria, della decorazione sontuosa dei capitani d’arme, viene talora indicato 

il luogo di nascita dell’impresa. E accanto all’impresa sta l’emblema, espressivo di un messaggio 

morale universale, come quello della devise ricamata, ispirata a un passo paolino.1  

E la trattatistica e la letteratura del Cinque e del Seicento seguiranno proprio il consiglio 

dell’arcidiacono: sia sull’emblema sia sull’impresa esse proveranno a meditare. 

 

Secondo strategie solidali, ma con applicazioni e destinazioni distinte, nell’emblema e nell’impresa 

si fondono insieme il trattamento retorico-poetico della parola del motto, la funzione memorativa e il 

potere evocativo dell’immagine, l’organizzazione persuasiva del discorso: questi due oggetti sembrano 

presentarsi come nuclei fondamentali del pensiero poetico, artistico e oratorio, modelli 

dell’invenzione e dell’interpretazione. Il nesso dell’immagine e della parola si impone a chi osserva e 

legge, senza, tuttavia, avere pretese di assoluta univocità, ma domandando costitutivamente, al 

contrario, un commento che tenti di ricomporre e di integrare il significato del segno. L’intervento 

combinato dei due codici stabilisce e seleziona delle coordinate minime fondamentali a partire dalle 

quali il senso si sviluppa in aggiustamenti continui e aggiunte progressive nelle dichiarazioni, nelle 

analisi dialogiche, nelle relazioni con le subscriptiones poetiche.  

Avevo in mente questa serie di questioni quando, diversi anni fa, mi ero prefisso come progetto 

originario della tesi l’analisi dettagliata di quella «rielaborazione strutturale, tematica, linguistica»2 

secondo cui si organizza la vicenda compositiva della riflessione impresistica nell’opera di Emanuele 

Tesauro (1591-1677). Avrei voluto, cioè, mostrare quali principi teorici stanno a fondamento del 

manoscritto dell’Idea delle perfette imprese, composto poco dopo il 1620, osservare ciò che si mantiene, 

scompare, muta dalla princeps del Cannocchiale aristotelico, (Torino, Sinibaldo, 1654), alle edizioni 

intermedie del 1655, del 1663 e del 1669 (Venezia, Baglioni) e del 1664 (Roma, Hallé), a quella 

definitiva del 1670 (Torino, Zavatta). A questa indagine, infine, si sarebbe affiancato il confronto 

diretto della riflessione teorica sull’impresa e sull’emblema con la vasta prassi predicatoria e letteraria, 

filosofica ed epigrafica dell’autore testimoniata dai Panegirici e ragionamenti (Torino, Zavatta, 1659-60),3 

                                                
1 2 Thess., 3, 10: «Nam et cum essemus apud vos, hoc denuntiabamus vobis: quoniam si quis non vult operare, nec 
manducet». 
2 MARIA LUISA DOGLIO, Introduzione, a EMANUELE TESAURO, Idea delle perfette imprese. Testo inedito, a cura di Maria Luisa 
Doglio, Firenze, Olschki, 1975, pp. 5-27: 7. 
3 Cfr. ALESSANDRO BENASSI, Devozione, liturgia, immagine impresistica della Croce in un ragionamento sacro di E. Tesauro, in Visibile 
teologia. Il libro sacro figurato in Italia tra Cinque e Seicento, a cura di Erminia Ardissino ed Elisabetta Selmi, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2012, pp. 261-271; ID., Il Diamante, L’Heroe e Il Cilindro di Emanuele Tesauro: «imprese laudative» e 
panegirici, in Forme e occasioni dell’Encomio tra Cinque e Seicento, a cura di Danielle Boillet e Liliana Grassi, Lucca, Maria Pacini 
Fazzi, 2011, pp. 51-81; ID., «La eloquenza in iscorcio». Retorica visiva in Emanuele Tesauro, «Testo», 58 (2009), pp. 9-20. 
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dalla Vergine trionfante et il capricorno scornato (Torino, Zavatta, 1673),4 dalla Filosofia morale (Torino, 

Zavatta, 1670) e dalle Inscriptiones (Torino, Zavatta, 1670).  

Ciò avrebbe significato verificare il potenziale retorico di generazione della letteratura arguta di 

quel sistema segnico che rappresenta e raffigura i processi metaforici, il ruolo focale dell’impresa e 

dell’emblema nel discorso pubblico, politico e sacro, il significato estetico-artistico della visione e della 

prospettiva nella riflessione dell’autore torinese, la stringente interpretazione dell’immagine 

significante come paradigma di un’arte poetica che si diffonde oltre l’Italia e che percorre e supera il 

pieno Barocco.5 L’opera di Tesauro richiede un importante lavoro ermeneutico che tenga ben 

presente i principi della retorica tradizionale, aristotelica, ciceroniana e quintilianea, esercitata nei 

programmi pedagogici gesuitici e riletta dai manuali per la predicazione, e che non sembra immune, 

inoltre, da contaminazioni agricoliane o ramiste; che osservi come la riflessione sulla significazione 

verbale e iconica arrivi ad abbracciare non solo la performance teatrale o ludica, ma includa anche la 

conversazione e la gestualità quotidiana; che valorizzi quanto la valutazione stilistica della struttura del 

discorso si traduca nella discussione delle figure patetiche; che includa nella riflessione estetica 

sull’immagine la componente grafica della parola. Soprattutto, infine, impone una lettura 

assolutamente originale della metafora che, intesa in un’accezione estensiva, viene a collocarsi a 

fondamento della categoria essenziale dell’espressione, vale a dire l’arguzia:6 la tipicità della teoresi 

tesauriana, come pure la cifra tipica della sua scrittura, si rivela così nella resa argomentativa del 

trapasso verbale.7 E accanto alla metafora, o forse meglio, formalmente e stilisticamente omologa a 

essa, è l’impresa:8 comprendere la prima significa dar conto dell’altra e viceversa, spiegare l’una 

equivale a mostrare la costruzione arguta e l’efficacia significante del segno iconico-verbale.   

                                                
4 Cfr. FABRIZIO BONDI, «La Vergine trionfante et il Capricorno scornato» di Emanuele Tesauro. (Elementi per una lettura emblematico-
politica), «Testo», 58 (2009), pp. 21-34.  
5 Grazie anche a una fortunata traduzione latina, il Cannocchiale aristotelico è ben noto, infatti, ai letterati europei: cfr. E. 
TESAURO, Idea argutae et ingeniosae dictionis, ex principiis Aristotelicis sic eruta, ut in universum arti oratoriae, et inprimis lapidariae atque 
symbolicae inserviat, Francofurti & Lipsiae, Sumptibus Joan. Melchioris Süstermanni, Bibliopolae Helmstadiensis, 1698. 
Inoltre, nonostante proprio al fossanese si dirigano in modo privilegiato le accuse di cattivo gusto della discussione 
muratoriana della Perfetta poesia italiana (1706), le Annotazioni critiche di Anton Maria Salvini, che accompagnano il trattato, 
approvano l’impiego dell’indice categorico: cfr. ANTON MARIA SALVINI, Annotazioni, a LODOVICO ANTONIO MURATORI, 
Della perfetta poesia italiana spiegata e dimostrata con varie osservazioni da Lodovico Antonio Muratori con le annotazioni critiche di Anton 
Maria Salvini, Milano, Dalla Società tipografica dei classici italiani, 1821, II, p. 391, n. 6: «Pure vi ha del buono in quel libro; 
come l’indice categorico, il riconoscere le misure e le corrispondenze nelle parti del periodo. E egli era uomo di dottrina, e 
d’ingegno vivo e brillante». 
6 Mi permetto di rinviare a ALESSANDRO BENASSI, Lo scherzevole inganno. Figure ingegnose e argutezza nel Cannocchiale 
aristotelico di Emanuele Tesauro, «Studi secenteschi», XLVII (2006), pp. 9-55. 
7 ERNST H. GOMBRICH, Visual Methaphors of Value in Art, in Meditation on a Hobby Horse. And other Essays on the Theory of Art, 
New York, Phaidon, 2007 [1963], pp. 12-29: 14: «The possibility of metaphor springs from the infinite elasticity of the 
human mind; it testifies to its capacity to perceive and assimilate new experiences as modifications of earlier ones, of 
finding equivalences in the most disparate phenomena an of substituting one for another. Without this constant process of 
substitution neither language nor art, nor indeed civilized life would be possible». 
8 Sebbene mi sembri eccessivo vedere un «teleologismo impresistico» del Cannocchiale, Frare ha pienamente ragione quando 
osserva l’ambigua problematicità del «rapporto tra impresa, metafora e argutezza» nel trattato, segno di un legame che deve 
essere interpretato in modo attento e minuzioso: cfr. PIERANTONIO FRARE, Preliminari ad una lettura del Cannocchiale 
aristotelico, in «Per istraforo di perspettiva». Il Cannocchiale aristotelico e la poesia del Seicento, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e 
Poligrafici Internazionali, 2000, pp. 13-54: 33. 
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Nel corso delle indagini preliminari, però, alcuni degli aspetti ricordati mi sono apparsi, sempre più 

distintamente, come una costellazione di tratti già variamente riconoscibili all’interno della tradizione 

impresistica cinquecentesca; senza intenti teleologici, senza cercare perciò quanto fosse 

introduttivamente e pregiudizialmente funzionale al primo proposito, ho provato a percorrere il 

dibattito del secolo precedente. Orientando così lo sguardo in modo diverso, la mia intenzione è 

diventata capire come viene inteso e spiegato dagli autori cinquecenteschi ciò che l’impresa fa, come 

si comporta, quali siano i suoi fini e i suoi ambiti di applicazione.  

 

In questo modo, ho cercato di ricomporre le posizioni retoriche originali inerenti al dibattito 

sull’impresa, di far affiorare tangenze inaspettate tra le posizioni neoplatoniche e quelle 

dell’aristotelismo eclettico, così da segnalare la saldatura tra l’espressione figurativa e l’argomentazione 

persuasiva proprio nel momento della definizione tridentina dei principi estetici ed etici della 

rappresentazione e dell’espressione; di delineare i criteri di solidarietà poetica tra l’immagine e la 

parola, come pure la progressiva determinazione della loro affinità patetica; di inserire adeguatamente 

la pervasiva riflessione pertinente all’immagine significante nella più generale teoresi letteraria e 

artistica, senza trascurare il rapporto esistente, da un lato, con i dati storici e biografici, né, dall’altro, 

con le metaforiche tradizionali riconducibili alla visione.  

Grazie a questa necessaria ricognizione ho potuto, perciò, osservare le diverse modalità, letterarie, 

filosofiche e socio-culturali, grazie alle quali nel Cinquecento si è via via precisata la collocazione 

retorica e poetica del segno impresistico. Mi sono reso conto, così, che dalle primissime riflessioni sui 

geroglifici fino alle successive discussioni sulla relazione dialogica tra codice verbale e codice iconico, 

l’immagine significante ha dovuto sottostare a compromessi teorici e interpretativi, volti a rendere 

comprensibile e funzionale una ricchezza espressiva non sempre facilmente intelligibile. In altri 

termini, il dibattito cinquecentesco ha variamente tentato di risolvere la dicotomia fondamentale e 

costitutiva dell’immagine simbolica e significante: da un lato, infatti, l’immagine e l’impresa si 

presentano come segni ostensivi, comprensibili, capaci di significare in modo immediato e universale, 

dall’altro però, esse sono sempre state sottoposte a una precisa definizione stilistica, che ha imposto 

una rarefazione espressiva e, di conseguenza, una decisa selezione del pubblico di riferimento. È 

proprio da queste implicazioni che procedono numerose caratteristiche del dibattito sviluppatosi nel 

corso del secolo. Innanzi tutto, il criterio del decorum, postulato chiaramente fin da Giovio, secondo 

cui gli elementi dell’impresa devono essere sia reciprocamente proporzionali sia adeguati al portatore, 

intende fissare un principio stilistico di quell’intenzione espressa dal segno. I numerosi tentativi di 

fissare tassonomie esaustive delle immagini significanti, rispondono alla necessità di determinare 

specifiche qualità e attributi in una griglia retorica, funzionale alla comprensione e all’uso delle diverse 

specie di segni. Mi sembra, poi, particolarmente rilevante l’assimilazione dell’impresa alla poesia, o 

quanto meno il confronto stringente tra le due, che intende sottolineare la natura poetica – mimetica 
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o meno – del segno, e postulare la necessità di una interpretazione integrale della sua combinazione 

iconico-verbale. E, allo stesso modo, mi pare decisamente notevole osservare il progressivo 

spostamento del principio espressivo fondamentale dell’impresa dalla combinazione della 

componente visiva e di quella verbale, il corpo e l’anima; all’intenzione, ossia a quel concetto mentale 

che, secondo Ruscelli, ne definisce il senso primo; alla metafora, vale a dire alla struttura formale e 

conoscitiva che per Bargagli ne determina la natura logica e retorica.  

A quest’ordine di fattori si intreccia poi un ulteriore aspetto, inerente al progressivo cambiamento 

del contesto primario ed elettivo della riflessione sull’impresa e della sua applicazione. Mi pare, infatti, 

che nel corso del Cinquecento, da fenomeno precipuamente cortigiano, finalizzato a una 

rappresentazione etico-morale dell’individuo, il dibattito sull’impresa si sposti soprattutto nei consessi 

accademici, o comunque venga portato avanti dai letterati che li frequentano e li animano. Ciò 

comporta che, dall’ultimo quarto del secolo, l’immagine significante diventi oggetto di una più 

puntuale analisi linguistica e retorica, che la sua potenzialità espressiva ne risulti complicata, che se ne 

esaltino gli elementi esoterici o si sottolinei energicamente la capacità ermeneutica dell’interprete: 

sintomi di una comunicazione che si vuole dare costitutivamente per un pubblico culturalmente 

elevato.  

Nel Seicento, dunque, credo che Emanuele Tesauro arrivi a fornire una visione integrata e 

integrale di questi diversi elementi: assume la metafora come principio costitutivo dell’impresa e 

primo luogo topico del ragionamento entimematico; fornisce una rigorosa categorizzazione del 

principio estetico e poetico-letterario dell’argutezza; sfrutta l’impresa come risorsa espressiva tanto nel 

contesto cortigiano, quanto in quello accademico, in quello politico e religioso. La tradizione 

emblematico-impresistica a lui precedente compare in una serie ininterrotta di riferimenti nascosti e di 

citazioni esplicite, generando una scrittura che rappresenta essa stessa – osmoticamente – i principi 

teorici definiti: la prassi del commento, dell’interpretazione del segno, diviene strategia argomentativa.  

Una traccia, dal Cinquecento al Seicento, percorre questa vicenda culturale e letteraria ancora da 

comprendere pienamente, quella impressa dall’impresa e dall’emblema. 

 

È da poco meno di settant’anni che i «vani passatempi di cervelli oziosi»,9 i trattati e le raccolte di 

emblemi e di imprese stampati in Europa nel corso del Cinque e del Seicento, hanno offerto un 

grande campo di indagine per gli studi letterari, artistici, storico-culturali, che hanno potuto 

approntare rassegne bibliografiche o inventari di immagini e motti,10 ricostruire le origini storiche 

della significazione impresistica o avanzare teorie sui processi di rappresentazione simbolica che ne 

                                                
9 MARIO PRAZ, Studi sul concettismo, Firenze, Sansoni, 1946, p. 1. 
10 Solo a titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, ricordo: M. PRAZ, Studies in Seventeenth Century Imagery, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1964-1974; JOHN LANDWEHR, Dutch Emblem Books, Utrecht, Dekker and Gumbert 
1962; ID., Emblem Books in the Law Countries (1555-1949). A Bibliography, Utrecht, Dekker and Gumbert, 1970; ID., German 
Emblem Books (1531-1888). A Bibliography, Utrecht, Dekker and Gumbert, 1972; ID., French, Italian, Spanish and Portuguese 
Books of devices and emblems (1534-1827). A Bibliography, Utrecht, Dekker and Gumbert, 1976; ARTHUR HENKEL e ALBRECHT 
SCHONE, Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI und XVII Jahrhunderts, Stuttgart, Metzlersche, 1975.  



Introduzione 

 

 ix 

derivano.11 Non sono mancate, inoltre, ricerche che hanno saputo attentamente valorizzare quello 

che mi pare il carattere proprio, specifico, qualificante del segno impresistico ed emblematico: la sua 

collocazione originariamente intermedia, all’intersezione di espressioni artistiche e culturali differenti 

come l’arte della memoria, la teologia simbolica, l’architettura monumentale ed effimera, la 

predicazione, la composizione e notazione musicale, la tradizione poetica e la riflessione politica.12 

Da parte mia, recuperando un’attenta osservazione di Clements,13 ho cercato di valorizzare il 

modello poetico-retorico cinquecentesco che soggiace alla transcodificazione emblematico-

impresistica, osservare l’immagine significante come inventio qualificata di pensieri universali o 

particolari, e, secondo i casi, come pura e semplice dichiarazione o fattore logico capace di costruire 

un discorso che esprime un contenuto e un concetto. In questo modo, si può confermare la natura 

dell’impresa come catalizzatore del pensiero, come strumento disponibile all’argomentazione, come 

nucleo potenziale di una sorta di ecfrasi adattabile al discorso, e si può anche – credo – verificare la 

condizione essenziale per la comprensione attuale dell’invenzione impresistico-emblematica, ossia 

quell’intenzione, si voglia dell’autore o del portatore, che esige e implica l’atto di disvelamento e di 

decifrazione: «La forma può diventare formula e canone, cioè arresto brusco, tipo esemplare, ma essa 

è in primo luogo una vita mobile in un mondo che cambia. Le metamorfosi ricominciano senza 

fine».14  

 

In un breve articolo pubblicato quasi trent’anni fa, e capace ancora di sollevare alcuni importanti 

interrogativi, Daniel Russell si chiede quale sia il nome da attribuire correttamente alla serie di autori 

di emblemi e imprese tra Cinque e Seicento, se emblematisti o scrittori di emblemi. Egli nota che 

nessuna delle due definizioni pare pienamente soddisfacente in quanto il termine “emblematisti” 

                                                
11 E.H. GOMBRICH, “Icones symbolicae”. Filosofie del simbolismo e loro portata per l’arte, in Immagini simboliche. Studi sull’arte nel 
Rinascimento, Milano, Mondadori Electa, 2002 [1972], pp. 131-196; ROBERT KLEIN, La teoria dell’espressione figurata nei trattati 
italiani sulle «imprese» (1555-1612), in La forma e l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, prefazione di André Chastel, 
traduzione di Renzo Federici, Torino, Einaudi, 1975 [1970], pp. 119-149; PETER M. DALY, The Emblem, in Literature in the 
Light of the Emblem. Structural Parallels between the Emblem and Literature in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Toronto-
Buffalo-London, Toronto University Press, 1979 DANIEL S. RUSSELL, The Emblem and Device in France, Lexington, 
Kentucky, 1985; ID., Emblematic Structures in Renaissance French Culture, Toronto-Buffalo-London, Toronto University Press, 
1995 G. POZZI, Imprese di Crusca, in Sull’orlo del visibile parlare, Milano, Adelphi, 1993, pp. 349-381; FERNANDO RODRÍGUEZ 
DE LA FLOR, Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica, Madrid, Alianza, 1995. 
12 LINA BOLZONI, Emblemi e arte della memoria: alcune note su invenzione e ricezione, in Florilegio de Estudios de Emblemática-A 
Florilegium of Studies on Emblematics. Actas del VI Congreso Internacional de Emblemática de The Society for Emblem Studies-Proceedings 
of the 6th Internacional Conference of The Society for Emblem Studies. A Coruña, 2002, a cura di Sagrario López Posa, A Coruña, 
Sociedad de Cultura Valle Inclán, 2004, pp. 15-31; FLORENCE VUILLEUMIERS LAURENS, La raison des figures symboliques à la 
Renaissance et à l’âge classique, Genève, Droz, 2000; F. VUILLEUMIERS LAURENS e PIERRE LAURENS, L’Âge de l’inscription. La 
rhétorique du monument en Europe du XVe au XVIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2010; ERMINIA ARDISSINO, Il barocco e il 
sacro. La predicazione del teatino Paolo Aresi tra letteratura, immagini e scienza, presentazione di Giovanni Pozzi, Città del Vaticano, 
Libreria editrice vaticana, 2001; LAURENCE WUIDAR, Canons énigmes et hiéroglyphes musicaux dans l’Italie du 17e siècle, Bruxelles, 
Peter Lang, 2008; ANDREA TORRE, Vedere versi. Un manoscritto di emblemi petrarcheschi (Baltimore, Walters Art Museum, ms. 
W476), Napoli, La Stanza delle Scritture, 2012; F. BONDI, «Il Principe per emblemi». Letteratura e immagini del politico tra Cinque e 
Seicento, Bologna, il Mulino, 2015 (in print). 
13 ROBERT J. CLEMENTS, Picta poesis. Literary and Humanistic Theory in Renaissance Emblem Books, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1960, p. 30: «The basic issues of the standard artes poeticae are to be found here: the nature of literature, its 
inspiration, its purpose, its justification – moral, social and personal – its ethics, its communication, its forms and genres». 
14 HENRI FOCILLON, Vita delle forme, Torino, Einaudi, 1990 [1934], pp. 12-13.  



Poetica e retorica delle imprese 

 

 x 

sembra trascurare il processo creativo, focalizzandosi sull’aspetto materiale del segno, e “scrittori di 

emblemi”, invece, pare ignorare del tutto la componente figurativa che entra nella sua significazione: 

il problema della definizione implica così il problema dell’autorialità letteraria e artistica.15 Attraverso 

Genette,16 Russell recupera la distinzione tra bricoleur e ingénieur proposta da Levy-Strauss nella Pensée 

sauvage:17 se il bricoleur è colui che lavora “manualmente” quel pensiero mitico, simbolico e segnico 

che, per  quanto vario e variegato, è a sua disposizione in modo finito, l’ingénieur elabora un universo 

intellettuale aperto, per interrogarlo e interpretarlo. Russell propone allora il nome di bricoleur per gli 

autori cinquecenteschi, e quello di ingénieur per i seicenteschi. È chiaro che tale giudizio implica una 

forte adesione all’idea di frattura epistemologica e culturale che si realizza nel corso del XVII secolo, 

ma, nel suo determinismo cronologico, mi sembra trascurare uno degli esiti più importanti della 

riflessione cinquecentesca sull’impresa. 

Per quanto trascuri dichiaratamente la rilevanza estetica del manufatto artistico nell’analisi 

antropologica – rilevanza che, invece, in questo mio discorso non può essere obliterata – la ricerca di 

Alfred Gell sull’agency mi pare collocare il ruolo dell’immagine significante del XVI secolo all’interno 

di coordinate meno rigide e, perciò, più interessanti.18 Come gli altri oggetti artistici, anche l’impresa si 

può considerare un indice dipendente dalla relazione fondamentale di agentività: chi osserva, cioè, 

inferisce una certa intenzionalità di chi crea, in un rapporto non rigido, fisso e univoco, ma 

fondamentalmente relazionale. L’impresa, tanto nel Cinque quanto nel Seicento, in quanto indizio, 

segno retorico e figurativo di un proposito, di un progetto, di un’idea che deve essere comunicata, 

espressa, decifrata, pare rispondere a questo modello, e divenire così paradigma fluido e adattabile 

dell’interpretazione e della relazione tra autore/autrice e lettore/lettrice. 

 

*** 

 

Alla fine di questa lunga impresa, ringrazio davvero con riconoscenza Lina Bolzoni, vero emblema 

di sostegno e di pazienza, e tutti coloro che, insieme a lei, mi hanno offerto consigli, suggerimenti e 

indicazioni, mi hanno incoraggiato e dimostrato la loro amicizia. Qui, per me, ci sono tutti i loro 

ritratti, lentamente disegnati in questi anni e accompagnati dalle insegne del mio affetto: Andrea A., 

Andrea T., Angelo, Antoine, Cristina, Erminia, Fabrizio, Gianluca, Giulio, Lenny, Leonardo, Lisa, 

Marco, Mirco, Maria Pia, Massimiliano, Monia, Paolo, Pier, Roland, Serena, Valerio.  

E il dittico dei miei genitori. 

                                                
15 D.S. RUSSELL, The Emblem and Authority, «Word & Image», 4, 1 (1988), pp. 81-87. 
16 GÉRARD GENETTE, Structuralisme et critique littéraire, in Figures I, Paris, Seuil, 1966, pp. 145-184. 
17 CLAUDE LEVY-STRAUSS, La pensée sauvage, in Oeuvres, a cura di Frédéric Keck Paris, Gallimard, 2008, pp. 553-872; in 
particolare cfr. il primo capitolo La science du concret, pp. 559-596: 576. 
18 ALFRED GELL, Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford-New York, Oxford University Press, 1998. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABOTAGGIO 

 
Au seuil d’un grand pays nouveau sans titre  

ni devise, au seuil d’un grand pays de bronze vert  

sans dédicace ni millésime. 

SAINT-JOHN PERSE, Vents, II, 2  
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UN CASO POSTUMO. COME UN PROLOGO 

 

Un pranzo baroc co  a  Tor ino  

Fuggito da Ginevra nel marzo del 1728, dopo una sosta ad Annecy presso Madame de Warens, la 

donna che lo conquisterà con il suo affetto, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), irrequieto sedicenne, 

arriva a Torino nei primi giorni di aprile. Dopo l’abiura del calvinismo e la conversione al 

cattolicesimo, i vagabondaggi per la città e una prima occupazione presso la contessa di Vercelli, 

nell’inverno dello stesso anno riesce a trovare un nuovo impiego, piacevole e vantaggioso, presso il 

marchese Ottavio Francesco Solaro conte di Govone (1648-1737), illustre membro della corte 

sabauda. Presso i Solaro, Rousseau deve ricoprire il ruolo di segretario del colto abate Carlo Vittorio 

di Govone, figlio cadetto del marchese e perciò destinato alla vita religiosa.  

Nelle primissime pagine del Livre Troisième delle Confessions, Rousseau ricorda l’occasione in cui è 

riuscito a sfoggiare la sua acuta intelligenza alla potente famiglia, prima di deluderne le aspettative, 

abbandonando la casa improvvisamente e senza spiegazione per tornare da Madame de Warens, e 

venire pertanto licenziato. Durante un pranzo di famiglia allestito secondo il rigido cerimoniale 

aristocratico, Rousseau, chiamato a svolgere il compito di valletto a tavola, è stupito dalla solennità 

della circostanza, in particolare quando vede «le maître d’hôtel servir l’épée au côté et le chapeau sur 

la tête».1 Violando il principio che impone alla servitù l’assoluta indifferenza per ciò che non attiene 

alle proprie strette mansioni, Rousseau segue il dialogo dei convitati, caduto sull’interpretazione del 

motto, la devise dell’arme di famiglia rappresentata sugli arazzi della sala dove si svolge il pranzo: il 

motto è però antico e straniero, francese, cosicché i commensali, piemontesi, non riescono a darne 

una lettura corretta e capirne dunque l’autentico significato.2 Il capofamiglia, il marchese Ottavio 

Solaro, unico a conoscere la retta interpretazione della devise, proprio quando sta per intervenire a 

dirimere la questione, nota il sorriso del giovane ginevrino e lo autorizza a parlare:  

 

Par hasard on vint à parler de la devise de la maison de Solar qui était sur la tapisserie avec les armoiries. Tel fiert qui ne tue 

pas. Comme les Piémontois ne sont pas pour l’ordinaire consommés dans la langue françoise, quelqu’un trouva dans cette 

devise une faute d’orthographe, et dit qu’au mot fiert il ne fallait point de t. 

Le vieux comte de Gouvon alloit répondre, mais ayant jeté les yeux sur moi, il vit que je souriois sans oser rien dire : 

il m’ordonna de parler. Alors je dis que je ne croyois pas que le t fût de trop, que fiert étoit un vieux mot françois qui 

ne venoit pas du nom ferus, fier, menaçant; mais du verbe ferit, il frappe il blesse. Qu’ainsi la devise ne me paroissoit 

pas dire, tel menace, mais tel frappe qui ne tue pas.3  

                                                
1 JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Les Confessions, a cura di Bernard Gagnebin e Marcel Raymond, Paris, Gallimard- Bibliothèque 
de la Pléiade, 1959, p. 95. Quest’edizione mantiene la punteggiatura e l’ortografia del manoscritto originale. 
2 La descrizione dello stemma dei Solaro si legge in VITTORIO SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Sala Bolognese, 
Arnaldo Forni, 1981 [Milano, 1932], VI, pp. 350-351: 350. L’arma: «d’azzurro a tre bande scaccate d’oro e di rosso, di tre 
file»; il cimiero: «una fanciulla nascente, tenente nella sinistra un dardo posto in sbarra»; il motto: «Tel fiert qui ne tue pas»; ma 
si veda anche la descrizione dello stemma dei Solaro del Borgo alle pp. 345-350. 
3 J.-J. ROUSSEAU, Les Confessions, cit., p. 95. 
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Rousseau tiene a sottolineare l’intima soddisfazione per il duplice successo, sociale ed erotico, 

ottenuto: non solo ha lasciato silenziosi e meravigliati i convitati, membri di una classe sociale 

superiore alla sua, ma, soprattutto, è riuscito ad attirare l’attenzione di Paolina Gabriella di Breglio, 

nipote del marchese, sua coetanea, per la quale fin da subito ha confessato una certa attrazione.4  

Nonostante l’indubbia felicità di questo passo delle Confessions, si deve a Jean Starobinski il merito 

di aver contribuito alla sua consacrazione: muovendo proprio dalla scena dell’interpretazione della 

devise, il critico, ginevrino come lo scrittore, arriva infatti sia a individuare il modello della scrittura 

autobiografica rousseauiana, grazie a una minuziosa analisi stilistica, sia a definire teoricamente, in una 

prospettiva freudiana, i principi metodologici dell’atto critico. L’interprete deve superare una 

condizione inadeguata di partenza, come il giovane Rousseau subordinato ed estraneo al contesto del 

simbolo aristocratico, per riuscire ad avviare il circolo interpretativo e a comprendere così la pienezza 

di senso del testo.5 Ciò che caratterizza la complessità letteraria della pagina delle Confessions, e ne 

giustifica dunque l’importanza in sede interpretativa, è la tematizzazione dell’atto ermeneutico: qui 

però – e a Rousseau e a Starobinski vanno le mie scuse – la scena importa innanzi tutto per la sua 

connotazione storica e culturale che parrebbe forse del tutto laterale. L’«étonnement», la meraviglia di 

Rousseau per l’apparato ufficiale del banchetto focalizza uno scorcio di ancien régime su una 

scenografia barocca.6 Tale è infatti il pranzo di apparato, i maggiordomi in livrea armata e i valletti cui 

è prescritto il silenzio, un potente nobile capofamiglia e i convitati coinvolti nel gioco cortigiano e 

arguto di interpretazione di motti e di stemmi. Al giro del XVIII secolo, come testimoniato dal 

pranzo rousseauiano, di questa scenografia secentesca, ritualmente ancora presente, si comincia però 

a dimenticare il vero significato: nessuno infatti può fornire una giusta lettura del motto salvo il 

parvenu Rousseau, ovvero l’interprete, e il capofamiglia, il vecchio marchese Ottavio che, nato nel 

1648, della sua formazione e cultura del tutto barocche conserva ancora piena memoria nel primo 

trentennio del ’700. Sulla soglia d’ingresso di questa ricerca, per quanto sia ancora prematuro voler 

fornire una definizione di oggetti come la devise – suppellettile artistica, segno dinastico, rebus 

sofisticato – si può però osservare che proprio le differenti modalità di comprensione di tali immagini 

simboliche consentono di operare una distinzione nel sistema dei personaggi presenti sulla scena. Il 

conte di Govone ha una conoscenza originaria, quale rappresentante di una fase antica, barocca, ormai 

superata; i familiari, da intendersi come un’unica entità indistinta e silenziosa, uditorio incolto e 

                                                
4 Ivi, p. 94: «Mademoiselle de Breil étoit une jeune personne à peu près de mon âge, bien faite, assez belle, très blanche avec 
des cheveux très noirs» e, a proposito di questo specifico episodio, p. 95: «Mais ce qui me flatta davantage fut de voir 
clairement sur le visage de Mademoiselle de Breil un air de satisfaction». 
5 Cfr. JEAN STAROBINSKI, L’œil vivant II. La relation critique. Essai, Paris, Gallimard, 1970: più precisamente si tratta dei due 
paragrafi Le dîner de Turin e L’interprète et son cercle, rispettivamente alle pp. 98-154 e pp. 154-169. Anche se faccio riferimento 
all’edizione francese, il primo paragrafo si può leggere anche in traduzione italiana: ID., Il pranzo di Torino, «Strumenti 
critici», IV, 3 (1970), pp. 243-287. 
6 Sulla figura del «maître d’hôtel» nella cultura cortigiana si veda NORBERT ELIAS, La società di corte, Bologna, il Mulino, 1980 
[1975], pp. 37-40; e tutto il cap. III: Etichetta e cerimoniale, pp. 87-146. Elias analizza la corte parigina, ma il discorso può 
valere anche per il contesto sabaudo profondamente influenzato dalle abitudini francesi fin dall’inizio del ’600, quando a 
Torino giunge Maria Cristina di Borbone, nel 1619 moglie di Vittorio Amedeo I di Savoia.  
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impreparato, sono i membri di una nobiltà inconsapevole della propria origine, privi degli strumenti 

per l’identificazione simbolica della propria classe; il giovane, straniero ma colto, è il nuovo eroe 

intellettuale della modernità: questi tre tipi di personaggi conoscono o non conoscono, comprendono o 

non comprendono il senso del motto perché appartenenti a differenti momenti storici e culturali, nei 

quali diverse sono le modalità di interazione con tali immagini simboliche. Tale valutazione propone 

un caveat prezioso per l’analisi storica e teorica: l’interpretazione del senso della devise, come degli altri 

segni, non deve fondarsi esclusivamente su una pura astrazione, ma ne richiede, viceversa, la costante 

contestualizzazione culturale e sociale.  

È all’interno della storia culturale che si deve di necessità procedere alla comprensione del segno e 

della sua potenzialità linguistica e comunicativa.7  

 

Ottav io  So laro  d i  Govone  a l la  cor t e  d i  Tor ino  

Il marchese Ottavio Francesco di Solaro conte di Govone svolge gran parte della propria carriera 

sotto Vittorio Amedeo II (1666-1732), che assume il trono del ducato nel 1684, estromettendo dal 

potere la madre, Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, la seconda Madama Reale, reggente dal 

1675 durante la sua minorità, prima di ottenere il Regno di Sicilia (1713-1720) e quindi il Regno di 

Sardegna (1720-1730).8 Prima di ricevere l’onorificenza dell’Annunziata, il massimo ordine 

cavalleresco dei Savoia, segno di indefessa fedeltà, Ottavio è stato gentiluomo di camera di sua 

Maestà, ministro di Stato, ambasciatore in Svizzera e quindi in Francia, nel 1708 precettore di 

Emanuele Filiberto principe di Carignano, e nel 1711 cavaliere d’onore della duchessa Anna, moglie 

di Vittorio Amedeo.9 Se dunque è bene evidente che il nobile piemontese ottenga gli incarichi più 

prestigiosi nei primi anni del XVIII secolo, un documento d’archivio mostra la sua presenza nella 

corte torinese fin dalla giovinezza, e dunque nella seconda metà del Seicento: nel 1676, infatti, 

Giovanna Battista nomina il ventottenne Ottavio Solaro di Govone scudiere e gentiluomo del 

principe di Piemonte Vittorio Amedeo (FIG. 1).10  

La data ha un certo rilievo: l’anno precedente vede la morte di un personaggio che, comparso a 

corte fin dal 1626, sotto Carlo Emanuele I, vi risiede poi, quasi ininterrottamente, dal 1642, lungo un 

                                                
7 MICHEL FOUCAULT, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Milano, Rizzoli, 1998 [1966], p. 74: «Il segno, 
essendo sempre o certo o probabile, deve trovare il proprio spazio all’interno della conoscenza»; A. GELL, Art and Agency, 
cit., p. 3: «Aesthetic judgements are only interior mental acts; art objects, on the other hand, are produced and circulated in 
the external physical and social world». 
8 Cfr. GEOFFEY SYMCOX, Vittorio Amedeo II. L’assolutismo sabaudo 1675-1730, Torino, Sei, 1985 [1983]. Sul periodo della 
reggenza si veda la pregevole raccolta di saggi: In assenza del re. Le reggenti dal XIV al XVII secolo (Piemonte ed Europa), a cura 
di Franca Varallo, Firenze, Olschki, 2009. 
9 Su questi due ultimi incarichi, cfr. FERDINANDO RONDINO, Vita torinese durante l’assedio, Torino, Paravia, 1906, p. 53 e p. 
56. 
10 AST, Patenti Controllo Finanze, R. 2°, 1676, fol. 37: «La Duchessa di Savoia. Al Consiglio della Casa di S.A.R. Sal. Volendo 
Noi dare qualche segno d’aggradimento al Conte Ottavio Solaro di Govone per la stima che facciamo del Suo merito, e 
chiarezza de’ suoi natali gli habbiamo accordato la carica di Secondo Scudiere e Gentilhuomo di bocca di S.A.R. mio 
figliuolo amatissimo». 
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periodo che comprende il regno di Carlo Emanuele II e la reggenza della seconda Madama Reale.11 

Per circa cinquant’anni, Emanuele Tesauro resta a servizio, benché a tratti saltuario, della dinastia 

sabauda, fino a quando, quasi ottantenne, è chiamato a ricoprire il ruolo di precettore per il principe 

Amedeo. La Filosofia morale è difatti volta precisamente al fine dell’institutio principis: liberamente 

ispirata al modello fondante dell’aristotelica Etica Nicomachea, la Filosofia è il frutto di quanto Tesauro 

ha meditato per educare Vittorio Amedeo, cui il trattato è dedicato ed esplicitamente commesso:  

 

Questo adunque, o regal germoglio de’ sabaudi heroi, sarà il fine della vostra sapienza; e qui sia il fine della mia noievole 

fatica, la quale, non per temeraria mia baldanza, ma per sovrano commando del Regio Vostro Padre, e clementissimo mio 

padrone, nell’ultima periodo della ottuagenaria mia canutezza, per servigio Vostro ossequiosamente intrapresi, e 

humilissimamente, col proprio cuore, a Voi consacro.12  

 

Ancora, pochi anni dopo, Tesauro scrive al principe per offrire il suo consiglio, dichiarando la sua 

costante fedeltà di cortigiano «legato dalla fiduciaria obligatione di contribuire i pensieri, la voce, 

gl’inchiostri, il sangue, dove corra il servigio e l’interesse del Real Padrone».13 Il rilievo culturale del 

personaggio, la fortunata longevità, la costante pratica cortigiana possono facilmente dar conto di 

come Tesauro sia arrivato a godere di una incontrastata preminenza letteraria e artistica non meno di 

una discreta autorevolezza politica.14  

Un’altra testimonianza pare poi legare direttamente ai Tesauro i Govone di Solaro: nella residenza 

torinese dei Govone infatti sono state recuperate tre lapidi marmoree, parti di una fontana, riportanti 

iscrizioni attribuibili al nonno di Emanuele, Antonino Tesauro, senatore di Piemonte e, come poi il 

nipote, cultore di emblematica ed epigrafia (FIGG. 2 A, B, C).15 Non pare indebito dunque immaginare 

che il giovane marchese di Solaro, direttamente impiegato a corte, abbia potuto recepire il magistero 

                                                
11 Cfr. MARIO ZANARDI, S.J., Vita ed esperienze di Emanuele Tesauro nella Compagnia di Gesù, «Archivum Historicum Societatis 
Iesu», XLVII (1978), pp. 3-81: 61-65; ID., Contributi per una biografia di Emanuele Tesauro. Dalle campagne di Fiandra alla guerra 
civile del Piemonte (1635-1642). Con lettere inedite, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1979.  
12 EMANUELE TESAURO, Filosofia morale derivata dall’alto fonte del grande Aristotele Stagirita, dal Conte, et Cavalier Gran Croce Don 
Emanuele Tesauro, Patritio Torinese, In Torino, Per Bartolomeo Zapata, 1670, p. 532, explicit. Su Emanuele Tesauro come 
precettore del principe Vittorio Amedeo, G. SYMCOX, Vittorio Amedeo II, cit., p. 82; e M.L. DOGLIO, Da Tesauro a Gioffredo. 
Principe e lettere alla corte di Carlo Emanuele II, «Lettere Italiane», XXXVIII, 1 (1986), pp. 3-25: 22. Si noti, nel testo, il latinismo 
morfologico di «periodo» al femminile, uso tipico in tutta la scrittura tesauriana.  
13 Don Emanuele Tesauro a Sua Altezza Reale, Torino, 22 novembre 1674, in AST, Lettere di particolari, T, Mazzo 8, aut.: 
scelgo di trascrivere il passo della lettera dall’autografo tesauriano, sebbene sia edito, graficamente ammodernato, in M.L. 
DOGLIO, Lettere inedite di Emanuele Tesauro, «Lettere Italiane», XXXI, 3 (1979), pp. 438-462: 461; rimando invece all’articolo 
per la descrizione materiale del fascicolo che raccoglie sette lettere manoscritte dell’abate (p. 449).  
14 Il 5 settembre 1674, Donato Rossetti scrive al cardinale Leopoldo di Toscana che nella corte sabauda si ritiene «di non 
avere altro buon filosofo ed altra persona erudita che l’abate Tesauro, già decrepito e direttore degli studii del Sereniss. 
Principe di Piemonte; ma tengono in tanta stima quest’abate, che giudicano che egli solo vaglia per tutti i letterati 
d’Europa». Il documento si legge in Lettere inedite di uomini illustri, a cura di Angelo Fabroni, Firenze, Nella stamperia di 
Francesco Moucke, 1775, II, pp. 247-248. Dà invece testimonianza dell’ascendente politico di Emanuele Tesauro la lettera 
del conte Pietro Tesauro a S.A.R., da Torino, 26 gennaio 1672, AST, Lettere di particolari, T, Mazzo 8°, dove si legge che 
«ogni ministro teme la pe‹n›na di detto abate e fugge l’occasione di contraddir alla sua voluntà». In questa veste di anziano e 
arguto letterato, circondato di potere e rispetto, lo ritrae encomiasticamente anche Frugoni nel suo Cane di Diogene: cfr. 
FRANCESCO FULVIO FRUGONI, Il Tribunal della Critica, a cura di Sergio Bozzola e Alberto Sana, Parma, Fondazione Pietro 
Bembo-Guanda, 2001, I, pp. 231-245. 
15 Cfr. ELENA ROMANELLO, Emblemi di pietra. Araldica e iscrizioni piemontesi, Torino, L’Artistica-Fondazione Torino Musei, 
2008, pp. 17-20.  
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tesauriano, diffuso e penetrato in profondità nella vita della corte e dell’aristocrazia torinese, riguardo 

alla significazione arguta, alla civile conversazione, all’erudito e concettoso gioco degli emblemi, delle 

imprese e degli altri simboli come le arme di famiglia, avendo, per di più, ben visibili nella propria 

dimora torinese tracce concrete dell’universo culturale dell’autore.   

Il pranzo narrato nelle Confessions testimonia così, indirettamente e inaspettatamente, un autentico 

momento della cultura torinese pienamente barocca, e la crisi stessa di quella cultura. 

 

I l  mode l lo  impres i s t i co  de l l ’ in t e rpre taz ione  

Oltre a questo primo dato storico-culturale, dal passo delle Confessions ne emerge anche un 

secondo, legato proprio all’analisi del gesto ermeneutico: meno solido, più congetturale e forse più 

evanescente della sensibile fonte archivistica o del reperto monumentale è infatti il modello teorico 

dell’interpretazione messo in atto da Rousseau, che può essere accostato al funzionamento 

dell’impresa. Nel brano in questione, per dare la giusta lettura della devise, il giovane servitore non fa 

altro che recuperare filologicamente la pienezza del significato lessicale, sciogliendo l’ambiguità che 

passa in francese tra gli omofoni «fier» e «fiert», e fornendo la corretta etimologia da «ferit» e non da 

«ferus». Il senso del motto è dunque «tale ferisce che non uccide» e non «tale minaccia che non 

uccide». Nel corso della sua analisi, Starobinski ricorda però anche una tradizione orale trasmessa 

nella famiglia dei Solaro, una volta diventato famoso l’ardito e indisciplinato servitore. Nel corso del 

pranzo, infatti, Rousseau non si sarebbe limitato a questa spiegazione puramente filologica, ma ne 

avrebbe offerto anche un’interpretazione più profonda e soggettiva: il motto dell’arme «tale ferisce 

che non uccide» si presenta come un enigma di cui Jean-Jacques avrebbe dato la soluzione, chiosando 

che a ferire senza uccidere è l’amore.16 In questo caso Jean-Jacques non farebbe altro, secondo 

Starobinski, che leggere il motto dello stemma nobiliare come un emblema di desiderio («emblème de 

son désir»), e, più precisamente, del suo desiderio amoroso per Paolina di Breglio: grazie al suo spirito 

arguto («pointe»), declina cioè in una applicazione tutta personale il significato della devise gentilizia. 

Nella drammaturgia di questa scena barocca, l’interprete è così lo straniero che compensa la propria 

origine periferica appropriandosi del segno estraneo per esibire la propria interiorità. La risposta 

all’enigma della devise non è semplicemente una lettura forzata, ma un commentario del proprio 

pensiero generato dal segno: l’emblema è dunque uno strumento interpretativo, che, nel caso 

specifico, consente di decifrare il ruolo di Rousseau come amante.17 Due dati impongono una certa 

cautela: innanzi tutto, l’arguta risposta all’enigma del motto è testimoniata solo da una tradizione orale 

indiretta e, in secondo luogo, questa risposta è funzionale a un esercizio di lettura che è del critico e 

non dell’autore delle Confessions. Nonostante tutto, però, non si può non cogliere, suggestivamente, 

                                                
16 Cfr. EMILE GAILLARD, Jean-Jacques Rousseau à Turin, «Annales Jean-Jacques Rousseau», XXXII (1950-1951), pp. 55-119: 
113. 
17 J. STAROBINSKI, L’œil vivant II, cit., p. 149: «Pour Rousseau, alors, l’objet à interpéter (interpretandum), ce n’est pas la devise 
elle-même, mais, grâce à la pointe spirituelle qu’il y ajoute, son propre rôle, sa propre figure virtuelle d’amant. Ainsi la 
devise “emblématisée” devient un outil interprétatif (interpretans) dans une opération d’auto-interprétation». 
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che la dinamica dell’interpretazione di questo emblema di desiderio proposta da Starobinski ha dei 

punti di contatto non laterali con quella tipica dell’impresa, che, non a caso, ha una stretta parentela 

con i geroglifici, i rovesci di medaglie, gli stemmi nobiliari e gli emblemi.18 L’impresa esprime infatti 

un pensiero, un proponimento di chi la porta o se la sceglie, ha un sapore enigmatico per non essere 

immediatamente intelligibile, sfrutta l’equivoco e si fonda sulla metafora: è la «rappresentazione 

simbolica di un proposito, di un desiderio, di una linea di condotta [...] per mezzo di un motto e di 

una figura che vicendevolmente s’interpretano».19 L’immagine impresistica richiede pertanto, per 

essere decifrata e compresa, la collaborazione attiva del lettore o dello spettatore che grazie al suo 

ingegno cifra e decifra il messaggio, traendo piacere da tale conoscenza.20  

Contro l’errata decifrazione del motto proposta dai membri della famiglia Solaro, proprio Jean-

Jacques riesce a impiegare il suo ingegno arguto non solo per comprendere il motto, ma anche per 

piegarlo a una interpretazione del tutto personale, espressiva di un proposito amoroso-erotico. 

Lontano dall’estetica e dalla retorica dell’emblematica del pieno barocco, Rousseau arriva a servirsi 

proprio di un simbolo superato per mostrare il carattere ribelle e geniale del suo io e a offrirgli 

un’importante occasione di sopravvivenza fuori della cultura secentesca. E con Rousseau, Starobinski 

ricorre – forse del tutto inconsapevolmente – alla sintassi impresistica per esemplificare un modello 

ermeneutico, lasciando così emergere tutta la complessità intellettuale che a questo segno si lega, tutta 

la difficoltà che gli autori dei trattati cinquecenteschi e seicenteschi hanno avuto per comprendere e 

spiegare il vincolo del visibile e del verbale e, pari a questa difficoltà, tutta l’attenzione che hanno 

dedicato alle potenzialità comunicative – poetiche, retoriche e logiche – di questo ibrido semiotico.21 

 

 

 

                                                
18 Nella teoresi tesauriana, infatti, imprese e stemmi di famiglia, come anche emblemi, rovesci di medaglie e iscrizioni sono 
tutte espressioni dell’argutezza simbolica: CA 1670, p. 13: «A questa specie di simboli [argutezze simboliche], riduco li 
simboli heroici chiamati imprese e consequentemente i cimieri, sigilli, sopraveste, riversi e arme gentilesche».   
19 M. PRAZ, Studi, cit., p. 64. 
20 Cfr. L. BOLZONI, Il “libro figurato” del Seicento: due esempi (Tesauro e Jacopone), in I capricci di Proteo. Percorsi e linguaggi del Barocco. 
Atti del Convegno di Lecce 23-26 ottobre 2000, Roma, Salerno Editrice, 2002, pp. 479-506: 487. 
21 La pertinenza della significazione impresistica quale traccia dell’autobiografia rousseauiana è ribadita ancora da J. 
STAROBINSKI, La devise de Rousseau, in J. STAROBINSKI e NADIA BOCCARA, La devise de Rousseau. Il giuoco del rovesciamento: 
Starobinski tra Montaigne e Rousseau, Roma, Archivio Guido Izzi, 2001, pp. 9-60, che discute la devise scelta da Jean-Jacques 
nella Lettre à d’Alembert (1758): Vitam impendere vero.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

IL CANONE DEI MODELLI 

 

E qui si raccoglie e salda la provocazione fantastica della letteratura, la sua eroica, mitologica 

malafede. Con le sue proposizioni «prive di senso», le affermazioni «non verificabili», inventa universi, 

finge inesauribili cerimonie. Essa possiede e governa il nulla. Lo ordina secondo il catalogo dei disegni, 

dei segni, degli schemi. Ci provoca e sfida, offrendoci un illusionistico, araldico pelame di belva, un 

ordigno, un dado, una reliquia, la distratta ironia di uno stemma.  

GIORGIO MANGANELLI, La letteratura come menzogna 
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1. LA BIBLIOGRAFIA DELLA CONTRORIFORMA: LA BIBLIOTHECA SELECTA  

Possevino, pur relegato a Padova, non diventava certo perciò figura marginale, specie nel lavoro culturale. 

LUCIANO CANFORA, Convertire Casaubon  

 

L’emblemat i ca  t ra  Ratio studiorum e  Bibliotheca selecta  

Il programma pedagogico della Compagnia di Gesù matura nel corso del cinquantennio della 

seconda metà del XVI secolo, inizialmente sotto la spinta di Jerónimo Nadal, autore, nel 1548, delle 

prime Constitutiones del Collegio de Meçina.1 A caratterizzare la vita dei collegi della Compagnia, che si 

stanno diffondendo progressivamente in Europa, ci sono, fin dal principio, vari tipi di ricezioni 

pubbliche, organizzate per stabilire rapporti con le élites politiche e religiose locali, oltre che, 

evidentemente, per mostrare le qualità e i successi pedagogici dei Padri. Il nuovo regolamento del 

1564-65, composto da Giacomo Ledesma, prefetto degli studi del Collegio Romano, menziona così, 

esplicitamente, tra le attività da tenere in tali occasioni, l’affissione, sulle pareti dei collegi, di «varii 

generis compositiones [...], ut aenigmata pulchre depicta subiectis carminibus [...]. Ita epigrammata, 

epistolae, orationes, versiones, emblemata»:2 gli enigmi, gli epigrammi, le epistole, le orazioni, le 

traduzioni e gli emblemi con cui si decorano le scuole sono scelti e approvati tra i migliori delle 

costanti competizioni fra gli allievi, chiamati fin dalle classi inferiori, a cimentarsi in questo genere di 

composizioni. Dopo le stesure successive del 1586 e del 1591, l’ultima redazione della Ratio atque 

institutio studiorum del 1599 rende ancora più esplicite e organizzate le norme per l’invenzione di 

emblemi e imprese, fornendo delle regole dedicate in tre luoghi distinti: nelle Regulae praefecti studiorum 

inferiorum, nelle Regulae professoris rhetoricae e nelle Regulae professoris humanitatis.3  

Tra le ragioni che portano a questa definitiva consacrazione del genere emblematico all’interno 

della Ratio, c’è da vedere probabilmente anche lo spazio che ad esso dedica il gesuita Antonio 

Possevino (1534-1611) nella sua Bibliotheca selecta, fin dalla princeps (Romae, ex typographia Apostolica 

Vaticana, 1593).4 Nell’impianto della grande opera di Possevino, la trattazione accostata di poesia e di 

pittura nel diciassettesimo libro si conclude difatti con alcuni capitoli dedicati a imprese, emblemi e 

insegne, quasi a indicarne, materialmente e concettualmente, l’obbligata dipendenza, la filiazione 

sintetica (Liber Decimus septimus qui est de poesi, et pictura ethnica, humana, et fabulosa, collata cum vera, honesta, 
                                                
1 Monumenta paedagogica Societatis Iesu, a cura di László Lukács, 7 voll., Romae, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1965-
1992, I, pp. 17-28. Cfr. M. ZANARDI, S.J., La Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu: tappe e vicende della sua 
progressiva formazione (1541-1616), in «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 5 (1998), pp. 135-165; 
GIAN-MARIO ANSELMI, Per un’archeologia della Ratio: dalla «pedagogia» al «governo», in La Ratio studiorum. Modelli culturali e 
pratiche educative dei gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, a cura di Gian Paolo Brizzi, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 11-42; e I gesuiti e 
la Ratio studiorum, a cura di Manfred Hinz, Roberto Righi e Danilo Zardin, Roma, Bulzoni, 2004. 
2 Ivi, II, p. 552. 
3 Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu, a cura di Angelo Bianchi, Milano, BUR, 2002: rispettivamente: p. 208: 3. 
Declamationes a quo probandae: «emblemata vero et carmina [...] a duobus per rectorem designandis legantur omnia»; p. 274: 
12. Concertatio: «Concertatio seu exercitatio sita erit [...] in hieroglyphicis, symbolis pythagoreis, apophtegmatis, adagiis, 
emblematis, aenigmatisque interpretandis»; p. 288: 10. Carmina affigenda: «Affigantur carmina scholae parietibus alternis fere 
mensibus [...]; additis interdum, non tamen sine rectoris permissu, picturis, quae emblemati vel argumento proposito 
respondeant». 
4 Cfr. LYDIA SALVIUCCI INSOLERA, L’Imago Primi Saeculi (1640) e il significato dell’immagine allegorica nella Compagnia di Gesù. 
Genesi e fortuna del libro, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2004, pp. 23-51: 40. 
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et sacra).5 La Bibliotheca, non foss’altro che per questa minima influenza nella composizione del 

programma della Ratio, non può né deve essere intesa come una semplice appendice al programma 

educativo della Compagnia;6 essa vuole essere invece un momento attivo e produttivo, la pars 

construens della cultura post-tridentina, la cui pars destruens è rappresentata, di converso e specularmente, 

dagli Indici dei libri proibiti.7  

Il progetto di Possevino è fornire una bibliografia metodicamente ragionata, il canone delle 

discipline della cultura cattolica tra Cinquecento e Seicento;8 se non addirittura un’opera di battaglia, 

una summa ponderata degli strumenti intellettuali necessari alla lotta contro la Riforma.9  

 

Pass ione  ed  emulazione  de l l ’ immagine   

Nell’argomento del libro XVII, Possevino spiega perché ha scelto di affrontare insieme la poesia e 

la pittura: le due arti sono strette tra di loro come da nodi, le narrazioni gli episodi gli elogi e i tropi 

della prima corrispondono alle linee alle luci alle ombre e alle sinuosità della seconda. Ma, soprattutto, 

condividendo un uguale potere, uguali sono le precauzioni da prendere per garantire la devozione, per 

fare in modo che il fine dell’istruzione e del piacere sia assolto senza rischi per la moralità:  

 

Poesim et picturam hoc libro coniunximus, tum quod aequa utriusque sit potestas, tum ne essent iteranda de pietate 

cautiones [...]. Accedit, quod tota vis poeseos atque picturae duobus absolvitur docendo et delectando; quodque poesis 

efficit narrationibus, episodiis, encomiis, tropis, et eiusmodi aliis; idem pictura facit, quae coloribus utens, ex ipsis rebus, aut 

quales hae esse deberent, capessit notiones, quibus lineamenta, lucem, umbram, recessus imitatur. [...] Quamombrem 

aequum erat, ne dissociarentur, quaetot symbolis persimiles, ac quasi nexibus aptae essent inter sese.10  

 

Dopo aver passato in rassegna i buoni modelli letterari, dall’antichità alla sua contemporaneità, con 

il capitolo XXXIII del XVII libro, Possevino avvia la trattazione, teorica e soprattutto morale, dell’arte 

figurativa. Il capitolo si apre con l’estensione della poetica aristotelica all’arte figurativa, con il 

recupero, quasi obbligato, del tópos della comunanza di poesia e pittura, parola d’ordine di ogni 

                                                
5 ANTONIO POSSEVINO, S.J., Antonii Possevini Mantuani, Societatis Iesu, Bibliotheca selecta de ratione studiorum, ad disciplinas, & ad 
salutem omnium gentium procurandam. Recognita novissimae ab eodem, et aucta, & in duos Tomos distributa. Triplex additus index. Alter 
librorum, alter capitum uniuscuiusque Libri, ut universa ipsorum materia statim incurrat in oculos. Tertius verborum, & rerum. Qui autem in 
quolibet Tomo contineatur, Vide post Epistolam Dedicatoriam ad Clementem VIII Pont. Max. Concessu Superiorum, cum Privilegiis, 
Venetiis, Apud Altobellum Salicatum, 1603, II, pp. 468-554.  
6 Così invece la interpreta PAUL RICHARD BLUM, Philosophenphilosophie und Schulphilosophie. Typen des Philophierens in der Neuzeit, 
Stuttgart, F. Steiner, 1998, pp. 37-50: 42: «ein Programm oder gar eine Theorie von Wissenschaften war überhaupt nicht 
Possevinos Absicht». Escludendo ogni intenzione e finalità teorica, Blum vede nella Bibliotheca solo una funzione ancillare 
rispetto alla Ratio. 
7 Cfr. LUIGI BALSAMO, How to doctor a bibliography: Antonio Possevino’s practice, in Church, Censorship and Culture in Early Modern 
Italy, a cura di Gigliola Fragnito, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 50-78; e MARC FUMAROLI, L’âge de 
l’éloquence. Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Genève, Droz, 2002, p. 180. Gli Indici 
pubblicati nel corso del Cinquecento e del Seicento si leggono ora in Index des livres interdits, diretto da Jesus Martinez de 
Bujanda, 10 voll., Genève, Droz, 1984-1996.  
8 Cfr. ALBANO BIONDI, La Bibliotheca selecta di Antonio Possevino: un progetto di egemonia culturale, in La Ratio studiorum, cit., 
pp. 43-75. 
9 Cfr. BARBARA MAHLMANN-BAUER, Antonio Possevino’s Bibliotheca Selecta. Knowledge as a weapon, in I gesuiti e la Ratio, cit., pp. 
315-355. 
10 A. POSSEVINO, S.J., Bibliotheca, cit., II, p. 468.  
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trattazione sull’arte, citato dalla sua fonte oraziana:  

 

Quae poeticae, eadem picturae conveniunt monita et leges; at huic tanto magis, quanto verius est, quod dixit Horatius:  

Segnius irritant animos demissa per aurem 

Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae 

Ipse sibi tradet spectator.11 

Porro imitatrix poetica, imitatrix et pictura: et ut calamus penicilli, sic penicillus calami aemulus, ut utrique invicem sibi 

suorum laborum commodent usum.  

Ut pictura (inquit idem Horatius) Poesis erit, quae si propius stes, 

te capiat magis, et quaedam, si longius abstes.12 

[...]. Finis item utrique idem, qui duplex: utilitas et iucunditas.13 

 

Le formulazioni classiche del paragone, ossia le similitudini tra poesia e pittura, nelle intenzioni di 

Aristotele e di Orazio servivano solo a esemplificare i processi poetici e chiarire il senso dell’enárgeia, 

ossia della virtù retorica dell’evidenza.14 Nel corso del Cinquecento invece tali analogie sono 

interpretate in senso letterale, cosicché nella trattatistica figurativa si impiegano lessico e categorie 

proprie della poetica e della retorica e tra le due arti si stabilisce un rapporto più stretto «di quanto 

forse Orazio stesso avrebbe consentito».15  

Anche Possevino segue la declinazione del tópos come si è venuto cristallizzando nel Rinascimento: 

poesia e pittura condividono sia il principio imitativo, tanto che i rispettivi strumenti stanno tra di 

loro in un preciso rapporto proporzionale, sia il fine didattico ed edonistico. Il secondo passaggio 

oraziano che compare nel brano della Bibliotheca sta a fondamento del tópos, ne è, per così dire, la fonte 

eponima. Orazio, per quanto voglia mettere in guardia il poeta dal rischio di errori, ricorda che è fin 

troppo facile incorrervi soprattutto nelle opere più estese, quandoque bonus dormitat Homerus.  

Il poeta deve perciò essere consapevole che, come nelle grandi immagini che si rivolgono a un 

vasto pubblico, certi difetti possono essere facilmente scusati, così nelle opere stilisticamente più 

sofisticate, che impongono come uno sguardo più ravvicinato, essi si presentanto inevitabilmente alla 

critica. Se i vv. 361-362 dell’Ars sono dunque canonici nel paragone di poesia e pittura, la prima 

citazione oraziana del brano deve essere oggetto di una più particolare attenzione, poiché consente al 

gesuita di estendere considerevolmente la sua accezione di immagine. Ai vv. 180-182 Orazio dà 

indicazioni per la scrittura del testo drammatico: invitando il poeta tragico a valutare attentamente che 

                                                
11 QUINTO ORAZIO FLACCO, Arte poetica, vv. 180-182. 
12 Ivi, vv. 361-362. 
13 A. POSSEVINO, S.J., Bibliotheca, cit., II, p. 539.   
14 Cfr. ALESSANDRA MANIERI, L’immagine poetica nella teoria degli antichi. Phantasia ed enargeia, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e 
Poligrafici Internazionali, 1998. 
15 Cfr. gli imprescindibili saggi di MICHAEL BAXANDALL, Giotto e gli umanisti. Gli umanisti osservatori della pittura in Italia e la 
scoperta della composizione pittorica 1350-1450, Milano, Jaca Book, 1994 [1971]; e di RENSSELAER W. LEE, Ut pictura poesis. La 
teoria umanistica della pittura, Firenze, Sansoni, 1974 [1967], la breve citazione è a p. 4. E si veda inoltre PAUL OSKAR 
KRISTELLER, Il moderno sistema delle arti, in Il pensiero e le arti nel Rinascimento, Roma, Donzelli, 1998, pp. 179-244: 192-193, che 
parla di un vero e proprio rovesciamento dell’impiego del tópos, ricordando che se nell’antichità il paragone veniva 
impiegato a proposito della poesia, presso i moderni è richiamato soprattutto negli scritti dedicati alla pittura.  



Poetica e retorica delle imprese 

 14 

il potere di ciò che cade davanti agli occhi è più forte di quanto venga udito, sconsiglia di 

rappresentare direttamente al pubblico, sulla scena, azioni particolarmente efferate (Medea che uccide 

i propri figli; Atreo che cucina esseri umani; Progne che si trasforma in rondine e Cadmo in serpente), 

bensì di farle riferire da un personaggio.  

Non si tratta perciò di un semplice confronto tra poesia e pittura: qui il paragone inevitabilmente 

si dilata a tutta l’arte visiva, allea, nell’occhio di chi guarda, quadri e scene teatrali. Non pare indebito 

sentirvi un riferimento alla funzione del teatro gesuitico di generare, di stimolare negli spettatori 

l’emulazione del messaggio edificante dello spettacolo: la pedagogia della rappresentazione 

drammatica è la pedagogia di ogni immagine e a essa si deve porre particolare attenzione dato che ciò 

che si apprende grazie all’ascolto stimola gli animi più debolmente di ciò che è sottoposto agli occhi attenti.  

Come si è letto nell’argumentum del libro, Possevino equipara il fine, la forza, le modalità 

conoscitive e psicologiche di poesia e di pittura: ma sotto questo postulato di principio, il giudizio, in 

concreto, è differente.  

 

I l  po t e r e  de l l e  immagin i .  E qual che  r i s ch io  e ro t i co  

Che la pittura, che le immagini abbiano più forza patetica della poesia e che dunque possano 

essere particolarmente pericolose è, infatti, un aspetto cui Possevino presta attenzione fin dal primo 

libro della Bibliotheca, di cui è necessario dare qualche notizia.  

Nella princeps della Bibliotheca, esso porta come titolo Studiorum finis, media, impedimenta: ubi de publicis 

academiis et libris; nel 1598, tradotto in italiano, viene pubblicato come Coltura de gl’ingegni; nell’edizione 

del 1603, infine, si legge De cultura ingeniorum: quaeve cuique disciplinae sint idonea; Ioannis autem Huartis 

Examen Ingeniorum expenditur, più vicino alla dizione dell’edizione tradotta:16 l’intento di Possevino è di 

esplicitare il riferimento, attento, all’Examen de ingenios para las ciencias (Baeza, Juan Bautista de 

Montoya, 1575) di Juan Huarte de San Juan (1529-1588).17 Presto condannato all’Indice, quello 

portoghese nel 1581 e quello spagnolo nel 1583, a causa dell’empirismo e dell’immanentismo 

psicologico che Huarte vi professa, l’Examen è tuttavia un’ispirazione importante per il gesuita. Nel 

libro proemiale alla Bibliotheca e nell’autonoma traduzione, scritti rivolti agli insegnanti e a tutti coloro 

che abbiano responsabilità pedagogiche, Possevino non solo sostiene l’importanza di scegliere i testi, 

di correggere, emendare ed espurgare i libri, ma arriva anche a promuovere la necessità di 

comprendere le attitudini individuali, di ogni ingegno, e dunque di valutare il metodo pedagogico più 

confacente alle inclinazioni del singolo e più opportuno, così, alla crescita e alla piena maturazione 

delle sue capacità nella comunità cristiana. Con la forza della propaganda militante, si sancisce che il 

fine educativo è il momento essenziale dell’ideologia controriformista: 

                                                
16 A. POSSEVINO, S.J., Bibliotheca, cit., I, pp. 1-49. 
17 Cfr. EMILIO GARCÍA GARCÍA e AURORA MIGUEL ALONSO, El Examen de Ingenios de Huarte de San Juan en la Bibliotheca 
Selecta de Antonio Possevino, «Revista de Historia de la Psicología», XXV (2003), pp. 387-396; e L. BALSAMO, Antonio Possevino 
S.J. bibliografo della Controriforma e diffusione della sua opera in area anglicana, Firenze, Olschki, 2006, pp. 64-72. 
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Ho detto che oltre gli essempi o fatti s’insegnava parimente 

co’ i segni: percioché come l’imagini secondo la loro qualità 

sono sproni al bene o al male, e insieme ammaestramento de 

gl’ignoranti, se i fanciulli, che come tenera cera facilmente 

ricevono la stampa, si avvezzavano di tali cose, era 

veramente di grandissima consequenza. Ma se i detti segni 

erano conformi a quel che deono pretendere l’anime create 

all’imagine di Dio, non è dubbio (sì come dicessimo dove 

ragionammo della pittura e della scoltura) che di utilissimo 

ammaestramento potevano servire in tutto ’l restante della 

vita; sì come all’incontro servono di pernicioso veleno, 

quando sono difformi. Che per questo vivamente S. 

Agostino riprese l’uso della lettura de’ Poeti e Comici 

gentili, poiché co’l fare apprendere le favole introdussero 

quel Cherea, che riguardando un quadro di Giove in atto 

dishonesto, soggiunse: «e io dunque non farei il simile?».18 

Dixi vero doceri quoque consuevisse per signa, nempe per 

imagines, atque huiusmodi alia. Haec enim ut pro sui ratione 

ad bonum, malumve possunt esse incitamenta, idiotarum 

autem documenta, si pueri, in quibus tamquam molli cera 

species imprimuntur, iis assueverint, nemini dubium est, 

quin prodesse aut obesse possint quam maxime. Ac cum 

nos quidem hac de re fusius acturi simus, cum de arte pingendi 

et sculpendi loquemur, sat fuerit modo attigisse quod acriter 

reprehendit Augustinus, qui cum in poetarum et 

comicorum gentilium lectionem inueherentur, damnat 

quod Terentius Chaeream adduxerit, qui turpe Iovis factum 

in tabula depictum cernens, dixit: «Ego vero homuncio hoc 

non facerem?».19 

 

La lettura parallela del capitolo XXXIV della Coltura de gl’ingegni e del De Cultura ingeniorum mostra 

una minima discordanza, soltanto nel rinvio intratestuale. Se nella traduzione italiana ci si riferisce al 

libro XVII della precedente Bibliotheca del 1593 («dove ragionammo della pittura e della scoltura»), nel 

primo libro della Bibliotheca del 1603 non si può non rinviare al successivo XVII libro della medesima 

edizione («cum nos quidem hac de re fusius acturi simus, cum de arte pingendi et sculpendi loquemur»).  

Per il resto, i due brani sono del tutto omogenei: le immagini sono sia stimoli emotivi («sproni» e 

«incitamenta») sia strumenti intellettuali («ammaestramento» e «documenta») per l’educazione, 

particolarmente indicati per i giovani. Per ottenere un’efficacia didattica, l’immagine deve possedere 

un sicuro e qualificante valore morale, senza il quale, viceversa, può rischiosamente diventare un 

violento stimolo alla corruzione.  

Per esemplificare tale pericolo, Possevino recupera quanto già asserito nell’accusa agostiniana a 

certa poesia corrotta e immorale come certi versi terenziani:20 nelle Confessiones, Agostino cita 

chiaramente la scena dell’Eunuchus in cui, proprio a seguito di una scopofilia pittorica (la visione di un 

quadro in cui Zeus si congiunge a Danae come pioggia d’oro), Cherea si eccita fino a stuprare la 

giovane Panfila. Possevino invece si limita a evocare genericamente la scena e a condannarne le 

conseguenze immorali, cosicché la reticenza con cui egli ne censura il contenuto erotico annoda 

confusamente il piano pittorico e quello poetico in una mise en abyme delle fonti: sebbene stia parlando 

di immagini, Possevino prospetta piuttosto l’insidia della «lettura de’ poeti e comici gentili» 

                                                
18 A. POSSEVINO, S.J., Coltura de gl’ingegni del M. R. P. Antonio Possevino della Compagnia di Giesù. Nella quale con molta dottrina, & 
giuditio si mostrano li doni che ne gl’Ingegni dell’huomo ha posto Iddio, la varietà, & inclinatione loro, e di dove nasce, & come si conosca, li 
modi, e i mezi, d’essercitarli per le discipline, li rimedii a gl’impedimenti, li coleggi, & università, l’uso de’ buoni libri, e la correttione de’ cattivi. 
Con privilegio, In Vicenza, Appresso Giorgio Greco, 1598, p. 47, mio il corsivo. 
19 ID., Bibliotheca, cit., I, p. 20, mio il corsivo. 
20 AGOSTINO D’IPPONA, Confessiones, I, 16, 26 (PL, 32, coll. 657-868: 672); PUBLIO TERENZIO AFRO, Eunuchus, III, V, 591. 
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(«poetarum et comicorum gentilium lectio»), quale la breve ékphrasis erotica della commedia 

terenziana condannata da Agostino. L’analisi estetica e morale sull’immagine che muove dai segni, fa 

quindi riferimento al testo poetico, e in particolare all’ékphrasis, per concludere di nuovo 

sull’immagine: come nel precedente riferimento oraziano sulla scena teatrale, dunque, ciò che 

concerne la visione pare dilatare il proprio potere accogliendo anche ciò che a proposito della visione 

si legge.  

La riflessione conciliare sull’ortodossia dell’arte sacra, e l’ampio dibattito teorico che ne risulta, 

inducono la Chiesa cattolica ad affrontare anche la convenienza etica dell’arte profana e a fare i conti 

con il potere erotico delle immagini e con i rischi della visione di soggetti immorali o semplicemente 

lascivi.21 Se per alcuni teologi ciò significa solo constatarne l’effettivo pericolo ovvero condannarne 

senza appello l’oscenità, per altri, come per Possevino, vuol dire invece comprendere l’intima efficacia 

del potere dell’arte, che deve essere controllato, indirizzato e sfruttato come forte risorsa per una 

commozione degli animi spiritualmente e moralmente orientata.22  

Possevino, infatti, nel paragrafo immediatamente successivo, consiglia il ricorso alle immagini, 

perché facilitano la comprensione, stimolano l’intelletto, evitano la noia, garantiscono il ricordo:  

 

Il medesimo dunque con altri modi può farsi e in giuochi honesti, ponendo nome delle virtù a que’ segni, che debbono 

essere vincitori, e variando per eccitare le menti e per facilitare la memoria in quell’arti, o principii, i quali essendo più 

astratti sogliono stancare […] gl’ingegni meno pronti a capirgli. So io, chi per apprendere meglio la grammatica e la logica 

dipinse varii vasi, da quali proportionatamente e distintamente facendo nascere varii arbuscelli, negli rami e fogli da quali 

erano scritt’i principali termini o vocaboli, e le distintioni delle materie, che di mano in mano gli s’insegnavano ne serbò poi 

sempre la memoria, conciosia cosa che le cose, quando sono disposte e ordinate nel proprio luoco loro sollevano 

maravigliosamente gl’ingegni.23 

 

Il fondamento di tale posizione riposa chiaramente nei motivi topici a favore dell’uso delle 

immagini sacre che già Bonaventura, nel suo Liber sententiarum (1260 ca), ha fissato in triplice ordine: la 

funzione didattico-morale di biblia pauperum, quella di aiuto alla memoria e il potere di excitatio 

                                                
21 Cfr. DAVID FREEDBERG, La funzione erotica delle immagini, in Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del 
pubblico, Torino, Einaudi, 2009 [1989], pp. 470-510. Il parere agostiniano sulla commedia terenziana consente, inoltre, di 
sfumare i tratti del quadro storico-culturale delineato in CARLO GINZBURG, Tiziano, Ovidio e i codici della figurazione erotica nel 
Cinquecento, in Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Torino, Einaudi, 2000, pp. 131-157: Ginzburg mostra che nei manuali per i 
confessori si enfatizzi il rischio della rappresentazione erotica per via di immagini solo dopo il Concilio di Trento: in 
precedenza, infatti, il tatto, e non la vista, è il senso ritenuto più pericoloso per il peccato di lussuria. Si deve però notare 
che, sebbene faccia riferimento a vari e autorevoli trattati controriformistici, Ginzurg manca di ricordare questa interessante 
occorrenza del motivo in Possevino. Una serie di affascinanti suggestioni sulla forma del nudo, una sorta di rassegna 
scopofilo-estetica sull’arte occidentale si legge poi in FEDERICO FERRARI e JEAN-LUC NANCY, La pelle delle immagini, Torino, 
Bollati-Boringhieri, 2003.  
22 L. BALSAMO, Antonio Possevino S.J., cit., pp. 86-87: «Convinto che le arti figurative possono essere strumento efficace di 
educazione per gli indotti, Paleotti chiedeva progetti di riforma considerando che le immagini hanno maggior potere delle 
parole; Possevino è attestato piuttosto sulla posizione di condanna dell’oscenità»: ridurre, come emerge in questa nota, la 
posizione di Possevino a una semplice censura dell’immagine, significa però ignorare molti altri essenziali riferimenti alla 
pedagogia per immagini. 
23 A. POSSEVINO, S.J., Coltura de gl’ingegni, cit., p. 48; ma si legga anche ID., Bibliotheca, cit., I, p. 21. 
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emotiva;24 lo scarto di Possevino si trova nell’insistita definizione della dinamica delle imagines agentes e, 

soprattutto poi, delle costruzioni, degli schemi, delle partizioni ad albero quali strumenti essenziali per 

la didattica e per la memoria locale.25  

 

2. LA BIBLIOGRAFIA ARTISTICA 

 

Retor i ca  de l la  p i t tura  

Dopo un capitolo introduttivo, il XXXIII, del XVII libro, dove, come si è visto recupera e declina la 

topica del paragone di poesia e pittura, coerentemente con la funzione bibliografica della Bibliotheca,26 

Possevino procede poi nel XXXIV a esporre varie teorie artistiche, a partire, in modo quasi obbligato, 

da quelle classiche delle fonti pliniane e vitruviane, ricordando che l’artista deve possedere 

necessariamente competenze aritmetiche, geometriche e ottiche.27 Dai libri della Naturalis Historia 

viene tratto un rapido catalogo dei più eminenti artisti greci di cui si menzionano i rispettivi successi: 

Polignoto, Apollodoro, Zeusi, Parrasio, Apelle, Asclepiodoro. Il passaggio ai trattati cinquecenteschi e 

ai vari aspetti del dibattito più recente è consentito da un raccordo rilevante e tuttavia singolare: le 

Immagini del sofista greco Flavio Filostrato. Innanzi tutto, Possevino ne ricorda la traduzione latina, 

non commentata, di Stefano Negri, che, dopo il coerente accostamento di Luciano e Filostrato 

nell’aldina greca del 1503, contribuisce non poco a garantire al secondo una fortuna autonoma, grazie 

a una maggiore accessibilità.28 Subito dopo la traduzione di Negri, Possevino cita quella francese, 

«gallica», di Blaise de Vigenère (1523-1596):29 delle Immagini vengono così forniti due importanti rinvii 

bibliografici, che si collocano rispettivamente poco dopo l’inizio e verso la fine del Cinquecento, 

come a indicare l’importanza assoluta e fondativa di quest’opera nel rapporto tra testo e immagine.  

Contro la condanna platonica delle immagini quali illusioni che allontanano dalla verità delle idee, 

è merito del sofista di Lemno esaltare l’arte figurativa come vera e propria forma di conoscenza, 

                                                
24 SAN BONAVENTURA, Liber sententiarum, l. III, d. IX, a. 1, q. 2, in La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti figurative 
dalle origini ai nostri giorni, a cura di Daniele Menozzi, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1995, pp. 144-145.  
25 Cfr. MASSIMILIANO ROSSI, Arte della memoria e codici letterari nei giochi didattici dall’Umanesimo a Comenio, in La cultura della 
memoria, a cura di Lina Bolzoni e Pietro Corsi, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 139-167. Su questi temi si tornerà, di necessità, 
diffusamente più avanti. 
26 Una valutazione della metodologia bibliografica della sezione artistica della Bibliotheca in KATE T. STEINITZ, Early Art 
Bibliographies. Who compiled the first Art Bibliography?, «The Burlington Magazine», CXIV, 837 (1972), pp. 829-837. 
27 PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, XXXV, XXXVI, 76.  
28 A. POSSEVINO, S.J., Bibliotheca, cit., p. 541. E cfr. STEFANO NEGRI, Stephani Nigri Elegantissime e Graeco authorum subditorum 
translationes. videlicet. Philostrati Icones. Pythagorae Carmen aureum Athenaei Collectanea Musonii philosophi Tyrii De principe optimo 
Isocratis de regis muneribus oratio, & alia multa scitu digniss. & rara inventu, quae versa pagina lector bone lubens, & gaudens invenies, 
Impressum Mediolani, per Io. de Castelliono, 1521 mensis Augusti. La traduzione latina di Negri è successiva, di poco 
meno di un ventennio, all’edizione aldina che raccoglie Luciano, Filostrato il vecchio, Filostrato il giovane, Callistrato: Tade 
enestin en toide toi biblioi. Loukianou. Philostratou Eikones. Tou autou Heroika. Tou autou Bioi sophiston. Philostratou veoterou Eikones. 
Kallistratou Ekphraseis. Quae hoc volumine continentur. Luciani opera. Icones Philostrati. Eiusdem Heroica. Eiusdem vitae Sophistarum. 
Icones Iunioris Philostrati. Descriptiones Callistrati, Venetiis, in aedibus Aldi mense Iunio, 1503. 
29 Ibidem. Cfr. FLAVIO FILOSTRATO, Les Images ou Tableaux de platte peinture de Philostrate Lemnien, mis en François par Blaise de 
Vigenere; avec des argumens & annotations sur chacun d’iceaux, Paris, Chez Nic. Chesneau, 1578, 2 voll.; ora disponibile in 
edizione moderna da cui, di qui in poi, si cita: ID., Les Images ou Tableaux de platte-peinture. Traduction et commentaires de Blaise de 
Vigenère (1578), a cura di Françoise Graziani, Paris, Champion, 1995, 2 voll. 
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capace di significare più di quanto effettivamente mostri:30 «Chi non ama la pittura, fa torto alla verità 

ed è ingiusto anche verso la sapienza».31 Esito dei più importanti dell’ékphrasis alessandrina e 

imperiale, e modello tra i più rilevanti di questo genere letterario, le Immagini non sono tanto 

descrizioni di immagini quanto discorsi sulle immagini, un’opera di pura inventio verbale, creata, come 

la pittura stessa, per ingannare e sedurre.32 Introdotto in Italia grazie a Crisolora, il testo di Filostrato 

riesce a diffondersi nell’ambiente umanistico sia come strumento didattico privilegiato per lo studio 

del greco, sia come esempio principe per l’esercizio della scrittura ecfrastica nei programmi dei 

progymnasmata.33  

E come conferma dell’importanza e della lunga permanenza delle Immagini nella tradizione 

letteraria, si può leggere ancora il riferimento con cui Giambattista Marino, nella lettera a nome di 

Onorato Claretti che apre la terza parte della Lira (Venezia, Ciotti, 1614), spiega la struttura della 

Galeria a venire:  

 

Havvi la Galeria, ch’è come dir Pinacoteca, luogo dove anticamente (come riferisce Petronio Arbitro) si conservano le 

pitture. Et a questa gli diede qualche occasione Filostrato con le sue imagini, se ben egli si è allontanato assai dalla sua via.34 

 

Se, dunque, non stupisce leggere né il nome di Filostrato e né il titolo della sua opera, colpisce 

invece che nella Bibliotheca se ne faccia menzione in preciso riferimento all’edizione «gallica». A 

giudizio del gesuita, infatti, Blaise de Vigenère, contemporaneo di Michel de Montaigne e di Torquato 

Tasso, a commento dell’opera filostratea, ha raccolto un gran numero di notizie non correttamente 

indirizzate alla devozione: egli però aggiunge anche molte e importanti annotazioni di varia 

erudizione, tanto che le sue glosse arrivano a saldarsi così profondamente con l’originale, da generare 

un testo che, unico e unitario, prende, ben presto, vita autonoma.35  

                                                
30 Cfr. FRANÇOISE GRAZIANI, «La vérité en image»: la méthode sophistique, in Le défi de l’art. Philostrate, Callistrate et l’image 
sophistique, a cura di Michel Constantini, Françoise Graziani e Stéphane Rolet, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2006, pp. 137-152: 141-142. Panofsky allea il detto filostrateo sulla prossimità di pittura e verità nell’introduzione delle 
Immagini a quello leonardesco che suona del tutto simile: cfr. ERWIN PANOFSKY, Idea. Contributo alla storia dell’estetica, Firenze, 
La Nuova Italia, 1998, [1924], p. 7 e p. 84, n. 10. Su Vigenère si veda anche M. FUMAROLI, La scuola del silenzio. Il senso delle 
immagini nel XVII secolo, Milano, Adelphi, 1995, pp. 65-66. 
31 FILOSTRATO, Immagini, a cura di Gianni Schilardi, introduzione di Franco Fanizza, Lecce, Argo, 1997, p. 45.  
32 Cfr. F. GRAZIANI, Introduction, a FILOSTRATO, Les Images ou Tableaux de platte-peinture, cit., I, pp. I-LXVIII: VIII. Il testo 
letterario come potenzialità inventiva dell’opera pittorica è, come ha dimostrato Segre, anche alla base delle Invenzioni di 
Leonardo: cfr. LEONARDO DA VINCI, L’invenzione, in Scritti d’arte del Cinquecento, a cura di Paola Barocchi, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1977, III, pp. 2403-2414; CESARE SEGRE, Le descrizioni al futuro di Leonardo da Vinci, in Semiotica filologica, Torino, 
Einaudi, 1979, pp. 131-170; GIORGIO PATRIZI, Percorsi dell’ekphrasis, in Narrare l’immagine. La tradizione degli scrittori d’arte, 
Roma, Donzelli, 2000, pp. 31-42. 
33 Cfr. M. BAXANDALL, Giotto e gli umanisti, cit., p. 127. 
34 Cito dall’edizione della Lettera Claretti approntata ora da EMILIO RUSSO, Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, Antenore, 
2005, pp. 138-184: 150-151, § 31; su cui anche ID., Una «maniera nuova». La Lettera Claretti, in Marino, Roma, Salerno 
Editrice, 2008, pp. 320-325. La lettera si legge anche nella storica antologia dell’epistolario mariniano: GIAMBATTISTA 
MARINO, Lettere, a cura di Marziano Guglielminetti, Torino, Einaudi, 1966, pp. 602-615. Sul rapporto tra la Galeria e la 
tradizione epigrammatica latina, cfr. CARMELA COLOMBO, Cultura e tradizione nell’Adone di G.B. Marino, Padova, Antenore, 
1967, pp. 19-20; CARLO CARUSO, Paolo Giovio e Giovan Battista Marino, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 
CLXVIII (1991), pp. 54-84; CARLO DIONISOTTI, Per una storia della lingua italiana, in Geografia e storia della letteratura italiana, 
Torino, Einaudi, 1999 [1967], pp. 89-124: 117. 
35 Cfr. RICHARD CRESCENZO, Peintures d’instruction. La postérité littéraire des Images de Philostrate en France de Blaise de Vigenère à 
l’époque classique, Genève, Droz, 1999. 
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Altro merito dell’editore francese è aver saputo evidenziare nel testo filostrateo le caratteristiche 

essenziali e fondamentali dell’arte pittorica:  

 

Ceterum, in primis spectat in id, quod est in pictura praecipuum, nimirum inventionem, ordinem, ac dispositionem, quam Graeci 

vocant oeconomiam, ex qua artis scientia, gratia, et absolutio pendet.36 

 

Come ha ben mostrato Lee, tripartizioni simili, ricalcate o quanto meno modellate sulle distinzioni 

retoriche di inventio, dispositio ed elocutio, compaiono pressoché in tutti i trattati d’arte cinquecenteschi e 

identificano i momenti di concezione, organizzazione e composizione attraverso i quali un pittore 

esegue un proprio lavoro.37 Settis sembra riconoscere, inoltre, in tale tripartizione retorica le fasi 

operative della committenza artistica: al mecenate spetta infatti il momento dell’inventio, della scelta del 

soggetto, ai suoi consiglieri, in genere letterati, quello della dispositio, e, infine, all’artista l’elocutio ossia la 

compositio, che, tuttavia, più libera da limiti e vincoli precisi, consente all’artista stesso di intervenire e 

condizionare anche i momenti precedenti. Settis osserva poi che proprio in quanto modello del 

sistema della committenza artistica, la partizione in inventio, dispositio ed elocutio risulta accessibile, 

funzionale ed efficace per descrivere l’opera d’arte: «È più probabile che si colga nel segno 

affermando che il modello retorico è così universalmente presente da condizionare in certa misura 

non solo chi costruisce (per un fine) un discorso, ma anche chi elabora (per un fine) un’immagine; più 

naturale ancora è che ne sia influenzato chi vuol descrivere momenti o fasi del processo di 

elaborazione di un’immagine».38 L’impiego della terminologia retorica nei trattati d’arte trova 

un’importante testimonianza in Lodovico Dolce (1508-1568) che nel suo Dialogo della pittura intende 

l’inventio come «la favola» da rappresentare concepita dal pittore o, appunto, assegnatagli dal 

committente, la dispositio come «il disegno» e l’elocutio come «il colorito»:  

 

Tutta la somma della pittura, a mio giudicio, è divisa in tre parti: invenzione, disegno e colorito. La invenzione è la favola o 

istoria, che ’l pittore si elegge da lui stesso o gli è posta inanzi da altri per materia di quello che ha da operare. Il disegno è la 

forma con che egli la rappresenta. Il colorito serve a quelle tinte, con le quali la natura dipinge (che cosi si può dire) 

diversamente le cose animate et inanimate: [...]. E cominciando dalla invenzione, in questa dico che vi entrano molte parti, 

tra le quali sono le principali l’ordine e la convenevolezza.39 
 

Come si legge, il parallelo dolciano tra retorica e arte pittorica non si limita alla definizione 

generale, ma procede anche nella distinzione delle qualità subordinate, delle caratteristiche specifiche 

                                                
36 A. POSSEVINO, S.J., Bibliotheca, cit., II, p. 541, mio il corsivo. 
37 Sulla divisione dell’opera del pittore in tre momenti e il legame con le retoriche classiche e le poetiche rinascimentali, si 
veda R.W. LEE, Ut pictura, cit., pp. 119-122. 
38 SALVATORE SETTIS, Inventio, dispositio, compositio, in Artisti e committenti fra Quattro e Cinquecento, Torino, Einaudi, 2010, 
pp. 32-51: 40. 
39 LODOVICO DOLCE, Dialogo della pittura intolato l’Aretino. Nel quale si ragiona della dignità di essa pittura, e di tutte le parti necessarie 
che a perfetto pittore si acconvengono. Con esempi di pittori antichi e moderni; e nel fine si fa menzione delle virtù e delle opere del divin Tiziano, 
Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1557, ora in Trattati d’arte del Cinquecento fra Manierismo e Controriforma, a cura di 
Paola Barocchi, Bari, Laterza, 1960, I, pp. 141-206: 164-165, miei i corsivi. Cfr. R.W. LEE, Ut pictura, cit., 
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di ciascun momento principale: nella fase inventiva, dunque, il pittore deve perciò badare alla 

selezione concettuale del repertorio, ossia all’ordine (ordo) e mostrare di conseguenza il rispetto della 

convenevolezza (decorum) del repertorio selezionato.  

Quando Possevino ritiene che il merito teorico distintivo di Blaise de Vigenère sia proprio la 

definizione dell’arte figurativa secondo una partizione principale affine a quella dell’arte retorica, 

sembra perciò fornire un giudizio del tutto coerente con le diffuse dottrine appena ricordate: in realtà 

questa valutazione deve essere letta con cautela, perché il testo latino, forse, non lascia adeguatamente 

trasparire il sentimento originale dei Tableaux de platte-peinture, che non vogliono offrire una teoria 

generale dell’arte, una descrizione integrale dei compiti dell’artista e dei momenti dell’esecuzione della 

sua opera, ma che, come si è detto, si interessano esclusivamente dell’invenzione (concettuale e 

verbale) della potenziale opera d’arte.  

Probabilmente, questo minimo problema interpretativo è piuttosto spia di un semplice errore di 

lettura, nel quale Possevino è banalmente caduto: infatti nell’epistola dedicatoria a Barnabé Brisson, 

che antepone alla sua traduzione, Vigenère spiega chiaramente il motivo che lo ha portato ad 

apprezzare l’opera di Filostrato:  

 

Car en premier lieu il traicte ce qui est le principal poinct en la peinture, et le plus recommandé et exquis ; assavoir 

l’invention, avec l’ordonnance et dispositive ; que le Grecs appellent Oeconomie ou Oecodomie : dont depend tout le sçavoir, la 

grace, et l’accomplissement de cette art.40 

 

Il merito delle Immagini filostratee e, dunque, ciò che rende ragione della traduzione di Vigenère 

risiede nell’esposizione e nella resa creativa del momento principale della pittura, il più elogiato e 

squisito, l’invenzione appunto, che si compone di «ordonnance», di adeguatezza delle parti ovvero di 

«convenevolezza» e di «dispositive», ossia di «ordine», proprio come si legge in Dolce.41 Possevino, 

che tradisce così, implicitamente, la lettura diretta dei Tableaux, attratto verosimilmente dal tricolon 

conclusivo del passaggio («le sçavoir, la grace, et l’accomplissement» ossia «scientia, gratia, et 

absolutio»), legge «l’invention, avec l’ordonnance et dispositive», non come “l’invenzione, [che si 

accompagna] con la convenevolezza e l’ordine”, ma come “l’invenzione [e] la convenevolezza e 

l’ordine”.  

 

Contror i fo rma de l l e  immagin i  

Possevino prosegue nella sua rassegna bibliografica, citando il trattato «de proportionibus» di 

Albrecht Dürer, ossia la postuma Teoria della proporzione, e il De sculptura di Pomponio Gaurico, 

(Firenze, s.e. ma Filippo Giunta, 1504): accostamento forse non del tutto casuale se, come rileva 

                                                
40 BLAISE DE VIGENÈRE, Epitre à Barnabé Brisson, in FILOSTRATO, Les images ou Tableaux de platte-peinture, cit., I, pp. 5-20: 10, 
mio il corsivo. 
41 Per l’accezione di «ordonnance» come decorum, cfr. CARMELO OCCHIPINTI, Il disegno in Francia nella letteratura artistica del 
Cinquecento, Firenze, SPES, 2003, p. 110, n. 384. 
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Schlosser Magnino, proprio l’opera dell’umanista salernitano sta alla base delle conoscenze 

prospettiche dell’artista tedesco.42 Avvicinandosi a tempi sempre più recenti, se Gregorio Comanini 

(1550-1609), autore del Figino, viene semplicemente menzionato,43 di Giovan Battista Armenini 

(1533-1609), invece, viene brevemente ma attentamente riassunto il trattato De’ veri precetti della pittura 

(Ravenna, Tebaldini, 1586).44 Le aspirazioni manualistiche dei tre libri De’ veri precetti, concepiti 

dall’autore come uno strumento volto ad assicurare una valida assistenza sia per i professionisti, sia 

soprattutto per i debuttanti della pittura (Armenini arriva a spiegare, per esempio, non solo la 

preparazione di ciascun colore o dei vari mordenti, ma anche la fabbricazione dei pennelli),45 danno 

ragione dello spazio concesso da Possevino, che vi trova un impegno didattico coerente con il 

proprio.46  

Curiosamente, alla summa della riflessione controriformista sulle immagini, il Discorso intorno alle 

imagini sacre e profane, del cardinale bolognese Gabriele Paleotti (1522-1597), Possevino concede un 

rapido elogio nell’ultimo periodo del capitolo, dichiarandone l’importanza imprescindibile («ut nemo 

futurus sit pictor, quem poeniteat eum attente legisse»);47 a Giovanni Andrea Gilio (prima metà XVI 

sec.-1584), invece, dedica praticamente tutto il capitolo XXXV e dà, per così dire, la più ampia libertà 

di parola, limitandosi a tradurre in latino ampi brani del Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi 

de’ pittori (In Camerino, Per Antonio Gioioso, 1564).48  

In un’ambientazione idilliaca, da Fedro platonico, il Dialogo di Gilio conduce una minuziosa, 

quando non esasperata, disamina degli errori che più frequentemente possono ritrovarsi nelle pitture. 

Il criterio di giudizio è stabilito nei differenti soggetti rappresentati, cui spettano diversi tipi di 

convenevolezza, ovvero nella natura del pittore, che viene distinto secondo tre paradigmi: «a le volte è 

                                                
42 ALBRECHT DÜRER, Hierin sind begriffen vier Bücher von menschlicher Proportion, Nuerenberg, durch Jeronymum 
Formschneyder, 1528; POMPONIO GAURICO, De sculptura, a cura di André Chastel e Robert Klein, Genève, Droz, 1969. 
Cfr. JULIUS VON SCHLOSSER, La letteratura artistica, Firenze, La Nuova Italia, 1956, p. 268. 
43 GREGORIO COMANINI, Il Figino overo del fine della pittura, ove, quistionandosi se ’l fine della pittura sia l’utile overo il diletto, si tratta 
dell’uso di quella nel Cristianesimo e si mostra qual sia imitator più perfetto e che più diletti, il pittore overo il poeta, In Mantoua, per 
Francesco Osanna stampator ducale, 1591, ora in Trattati d’arte, cit., 1962, III, pp. 237-379. 
44 GIOVAN BATTISTA ARMENINI, De’ veri precetti della pittura, a cura di Marina Gorrieri, prefazione di Enrico Castelnuovo, 
Torino, Einaudi, 1988. 
45 Lo spazio sempre maggiore dedicato alla Farbenlehre è da imputarsi, oltre alla diffusione dei trattati di blasoni e livree, nei 
quali essa è di centrale importanza, al fatto che «il colore rappresentava l’elemento sensibile e affettivo», ovvero l’elemento 
costitutivo della mozione degli affetti, che trova larghissimo spazio nella teoria pittorica cinquecentesca: cfr. R. KLEIN, La 
forma e l’intelligibile, in La forma e l’intelligibile. Scritti, cit., pp. 150-177: 166. 
46 Marino, connaisseur d’arte, ha sicuramente guardato al trattato di Armenini, tanto che la dizione del tópos dell’ut pictura poësis 
che lì si legge, (G.B. ARMENINI, De’ veri precetti, cit., pp. 39-40) è la più vicina a quella che si trova nella Pittura: cfr. G. 
MARINO, La Pittura, in Dicerie Sacre e La Strage de gl’Innocenti, a cura di Giovanni Pozzi, Torino, Einaudi, 1960, pp. 79-202: 
151; e GAVRIEL MOSES, «Care Gemelle d’un Parto Nate»: Marino’s Picta Poesis, «Modern Language Notes», 100, 1 (1985), pp. 
82-110: 91-92. 
47 A. POSSEVINO, S.J., Bibliotheca, cit., II, p. 542. Cfr. GABRIELE PALEOTTI, Discorso intorno alle imagini sacre e profane, diviso in 
cinque libri, dove si scuoprono varii abusi loro e si dichiara il vero modo che cristianamente si doveria osservare nel porle nelle chiese, nelle case et 
in ogni altro luogo. Raccolto e posto insieme ad utile delle anime per commissione di Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Card. Paleotti 
Vescovo di Bologna. Al popolo della Città e Diocese sua, In Bologna, per Alessandro Benacci, 1582, ora in Trattati d’arte, cit., 1961, 
II, pp. 117-510. Su Paleotti si vedano PAOLO PRODI, Ricerche sulla teorica delle arti figurative nella riforma cattolica, «Archivio 
italiano per la storia della pietà», IV (1965), pp. 121-212; e CARLO OSSOLA, Autunno del Rinascimento. Idea del tempio dell’arte 
nell’ultimo Cinquecento, seconda edizione ampliata, prefazione di Mario Praz, Firenze, Olschki, 2014 [1971], pp. 58-69. 
48 Ivi, pp. 543-546. Cfr. GIOVANNI ANDREA GILIO, Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie. Con 
molte annotazioni fatte sopra il Giudizio di Michelagnolo et altre figure, tanto de la nova, quanto de la vecchia Capella del Papa. Con la 
dechiarazione come vogliono essere dipinte le Sacre Imagini, in Trattati d’arte, cit., 1961, II, pp. 1-116. 
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puro istorico, a le volte puro poeta, et a le volte è misto».49 Per ciascuno dei tre casi si offrono esempi 

della recente produzione pittorica romana: il pittore storico è rappresentato dal Michelangelo del 

Giudizio universale, affresco le cui moralità e adeguatezza teologica verranno ampiamente criticate nel 

corso del dialogo, il pittore poeta dal Raffaello del Convivio degli dèi, nella Loggia di Amore e Psiche della 

Villa Farnesina, e, infine, il pittore misto da Giorgio Vasari, autore delle Storie de’ fatti di papa Paolo III 

nella Sala della Cancelleria, e da Francesco Salviati dei Fasti farnesiani di Palazzo Farnese in Campo de’ 

Fiori.50  

La responsabilità dell’errore pesa di più, evidentemente, sul pittore storico, che distratto dal 

desiderio di mostrare le qualità sue proprie e dell’arte, troppo spesso dimentica il decorum del soggetto 

rappresentato. La serie di errori che Gilio tassa come imperdonabili nei soggetti sacri sono 

attentamente riportati anche da Possevino: è un errore rappresentare la croce e la crocifissione di 

Cristo diversa da quella dei ladroni, dare sembianze di vecchio «decrepito» a San Pietro o di 

«giovinetto sbarbato» a San Giovanni, di «giovinette» alle Marie sul Golgota e vestire la Maddalena 

con abiti troppo lussuosi; è un errore raffigurare San Francesco come «un generale et un provinziale» 

e non come «uno specchio di penitenza come egli fu», e dare a San Girolamo il galero rosso che viene 

conferito per la prima volta ai cardinali solo diversi secoli dopo la morte del dottore della Chiesa.51 

Per il canonico fabrianese, come per il gesuita che ne condivide le posizioni, la responsabilità di 

queste raffigurazioni sbagliate è da imputarsi all’«ignoranza de’ pittori, che, se fussero letterati, non 

errarebbono in cose così chiare e manifeste».52 Contro la petizione oraziana della libertà del poeta e 

del pittore, seppur sottoposta ai vincoli del decorum, Gilio dunque attribuisce al pittore storico, quello 

che cioè è maggiormente coinvolto nella necessità di verosimiglianza nelle rappresentazioni di soggetti 

sacri, un ruolo subalterno al testo, cui l’artista deve restare assolutamente fedele:53 

 

’l pittore istorico altro non è che un traslatore, che porti l’istoria da una lingua in un’altra, e questi da la penna al pennello, 

da la scrittura a la pittura. E s’in questa traslazione non è fedele, s’acquista biasimo e si fa degno di riso.54 

 

Tramite il paragone di poesia e pittura vengono stabiliti i termini della dicotomia che si crea nella 

gestione della materia e dei soggetti artistici: il pittore storico, per quanto socialmente più rilevante, è 

dunque del tutto sottomesso a un’alterità testuale da rispettare secondo ortodossia e – è il caso di dire 

– secondo ortoprassi; o, invece, senza abdicare alla propria autonomia e libertà inventiva, il pittore 

                                                
49 G.A. GILIO, Dialogo, cit., p. 15. 
50 Ibidem. Il caso raffaellesco può essere stato influenzato da L. DOLCE, Dialogo, cit., p. 187. Francesco Salviati viene 
erroneamente chiamato Iacopo da Gilio.  
51 Ivi, pp. 30-33. Cfr. A. POSSEVINO, S.J., Bibliotheca, cit., II, p. 544. Il problema della raffigurazione discordante della croce 
di Cristo e di quelle dei ladroni si trova anche G. PALEOTTI, Discorso, cit., p. 414. 
52 Ivi, p. 33. E cfr. L. DOLCE, Dialogo, cit. p. 165. Già in LEON BATTISTA ALBERTI, De pictura, in Opere volgari, a cura di Cecil 
Grayson, Bari, Laterza, 1973, III, pp. 5-107: 94, si legge che per il pittore è necessaria la conoscenza dei poeti e degli oratori 
«già che costoro doneranno nuove invenzioni». 
53 Cfr. R.W. LEE, Ut pictura, cit., pp. 66-69; e J. VON SCHLOSSER, La letteratura artistica, cit., pp. 370-372. 
54 G.A. GILIO, Dialogo, cit., p. 39. 
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poeta vede relegato il proprio ruolo sociale d’artista a quello di decoratore di grottesche.55 L’esito 

artistico ed estetico è subordinato all’accertamento e al rispetto filologico delle fonti: ai fini della 

devozione e dell’educazione morale l’esibizione dell’abilità dell’artista o dei virtuosismi propri della 

tecnica non sono importanti, ma anzi dannosi;56 né, tanto meno, può essere ammissibile il ricorso alle 

fonti apocrife come ispirazione dell’iconografia sacra.57  

Le minuziose censure a un’arte ritenuta troppo libera, troppo indipendente dall’ortodossia 

dottrinale non sono però fini a sé stesse. Grazie a loro, infatti, si vuole salvaguardare e garantire la 

precisa efficacia verso il destinatario di un’arte sacra percepita e interpretata in senso eminentemente 

retorico, il pubblico di spettatori ossia l’assemblea: l’impiego stesso delle immagini è nei fatti 

autorizzato dall’intensa forza patetica che esse sono in grado di generare, dalla capacità di far 

ricordare i rudimenti della dottrina e gli articoli di fede così come i comportamenti morali corretti e 

virtuosi, dalla possibilità di catechizzare, con facilità, la più ampia comunità di fedeli.  

Tali motivi trovano quasi una debita conclusione nell’argomento antiluterano e più generalmente 

antiriformistico.58 Come Paleotti condanna senz’appello l’iconoclastia dei «perfidi cristiani [...] 

segregatisi dal grembo di santa Chiesa» che «vivono con proprie elezzioni di dottrina, costumi et 

instituti» e «ributtano le imagini e le fanno aperta guerra»,59 così anche Gilio contrappone l’intensa 

efficacia patetica della devozione delle immagini promossa dalla Chiesa di Roma per la catechesi alla 

povertà spirituale delle confessioni riformate: 

 

Disse M. Silvio: «Anzi, più assai dà il pittore che il maestro, perché quello insegna a cento, e questa è veduta da decemila; 

quello si può ognora disdicendo correggere, e questa, se non si rade dal muro, non si può emmendare. Qual sarà quello 

ostinato (eccetto non sia luterano) che, vedendo l’imagine del nostro Signore crocifisso piagato e sanguinolento, non abbia 

qualche rimorso ne la consienza e non gli venga voglia di onorarla e di farli riverenza?»  

«Ecco dunque, disse M. Vincenso, quanto è stata santa, pia e necessaria opera, questa de la Chiesa, a concedere le pitture, 

per il cui mezzo il dotto e l’ignorante, et ogni volta che le vede, è eccitato a la devozione, invitato a l’imitazione e provocato 

a la compunzione». «Or considerate, disse M. Francesco, quali e chente possono e debbono essere le chiese de’ Luterani, senza pitture. 

E bene hanno tutti dimostrato radersi e togliersi in tutto dal cuore quella memoria c’hanno tolta da le chiese».60 

                                                
55 Cfr. C. OSSOLA, Autunno del Rinascimento, cit., pp. 48-54. Che la volontà dei poeti di mostrare l’eccellenza della pittura nei 
capricci possa essere del tutto contraria allo spirito di devozione che le pitture sacre dovrebbero infondere si legge anche in 
RAFFAELLO BORGHINI, Il Riposo di Raffaello Borghini, in cui della pittura e della scultura si favella, de’ più illustri pittori e scultori e delle 
più famose opere loro si fa menzione; e le cose principali appartenenti a dette arti s’insegnano. All’Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Padron 
suo singularissimo il Signor Don Giovanni Medici, In Fiorenza, Appresso Giorgio Marescotti, 1584.  
56 G.A. GILIO, Dialogo, cit., pp. 39-40: «Un altro abuso anco io trovo circa la persona del nostro Salvatore, il quale non par 
che ammendare si sappia: et è questo, che non sanno o non vogliono sapere isprimere le defformità che in lui erano al 
tempo de la passione, quando fu flagellato, quando fu da Pilato mostrato al popolo, dicendo “Ecco l’uomo”, quando con 
tanta angustia stava fitto in croce, dicendo Isaia che in lui non era più forma d’uomo. Molto più a compunzione moverebbe 
il vederlo sanguinolento e difformato, che non fa il vederlo bello e delicato. [...] Penso che ciò faccino per mostrare la forza 
de l’arte, il che sempre è stato l’intento de l’artefice; per poter bene isprimere tutti i muscoli e tutte le membra di quel ben 
composto corpo, del quale penso che non fusse mai trovato il più bello. [...] Molto più mostrerebbe il pittore la forza de 
l’arte in farlo afflitto, sanguinoso, pieno di sputi, depelato, piagato, difformato, livido e brutto, di maniera che non avesse 
forma d’uomo». 
57 Ivi, pp. 42-43. Cfr. A. POSSEVINO, S.J., Bibliotheca, cit., II, p. 545; e anche G. PALEOTTI, Discorso, cit., p. 285. 
58 Cfr. ANTHONY BLUNT, Le teorie artistiche in Italia dal Rinascimento al Manierismo, Torino, Einaudi, 1981, p. 117. 
59 G. PALEOTTI, Discorso, cit., 131. 
60 G.A. GILIO, Dialogo, cit., p. 109, mio il corsivo. 
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Paleotti e Gilio mostrano di certo la stessa attenzione verso la moralità, verso la convenienza 

storica e teologica che deve contraddistinguere la pittura, soprattutto quella sacra, riguardo la 

devozione che deve essere accesa nel fedele-spettatore. C’è da chiedersi, tuttavia, perché Possevino 

dedichi poco spazio al cardinale e vescovo bolognese in favore del canonico fabrianese, che dimostra 

«nella sua pedanteria teologica, una penosa incomprensione» per l’interpretazione del Giudizio che 

Michelangelo ha proposto nella Sistina.61  

A partire dalla differenza quantitativa, ci si aspetterebbe forse, da un’opera come la Bibliotheca, una 

qualche notizia del corposo Discorso di Paleotti più che del più breve Dialogo di Gilio, ma in ragione di 

quella qualitativa, il primo è ben più complesso del secondo e più difficile da riassumere anche per 

capi. Paleotti infatti muove da un’articolata riflessione sul segno, poetico, retorico e artistico, a partire 

dalla quale concepisce e struttura una concezione semiologica dell’opera d’arte di ampia portata; e, in 

secondo luogo, nonostante le sue innegabili attenzioni morali, riesce ad avere un’«attenzione più viva» 

nei confronti dell’esperienza figurativa e della ricezione del pubblico.62 Gilio, invece, propone una 

teoria dell’arte che ruota attorno una semplificazione categorica, scolastica e considerevolmente più 

agile da riassumere.63  

L’ipotesi che Possevino, che nel suo percorso non segue l’ordine cronologico di pubblicazione dei 

vari trattati, sia interessato a fornire l’indicazione bibliografica di testi d’arte esclusivamente funzionali 

a un’immediata didattica, tecnica e morale, trova ancora un’adeguata conferma nell’ultima voce 

riportata nel XXXV capitolo, ovvero la lettera di Bartolomeo Ammannati (1511-1592) agli Accademici 

del Disegno, nella quale lo scultore e architetto, avvicinatosi del resto alla Compagnia di Gesù, 

riconosciuto il proprio «non picciolo errore», si accusa e condanna il «dannoso vizio» e il «cattivo 

essempio» dei nudi già scolpiti in passato.64  

Nei capitoli XXXVI e XXXVII del XVII libro, infine, Possevino si occupa di fornire esplicitamente 

direttive morali per gli artisti, che devono astenersi dalle immagini lascive, e indicazioni per riuscire a 

                                                
61 R.W. LEE, Ut pictura, cit., p. 67; né è più tenero J. VON SCHLOSSER, La letteratura artistica, cit., p. 426, secondo cui Gilio 
«tradisce un ingegno povero e limitato, ed ha valore solo come specchio del tempo suo». Proprio sulla base del giudizio di 
Schlosser, Paolo Prodi definisce il Dialogo di Gilio un «trattatello modesto (ebbe anche scarsa diffusione)». Se si può forse 
essere d’accordo con la prima affermazione, sminuire completamente la diffusione di Gilio pare forse eccessivo; del resto, 
Prodi non guarda né menziona la pericope giliana del capitolo XXXV, ma si limita a ricordare la rapida citazione che 
Possevino fa di Paleotti alla fine del cap. XXXIV, liquidando così la sezione artistica della Bibliotheca come un’opera di 
sintesi, in cui «la preoccupazione di un realismo storico teologico su cui si basi l’istruzione religiosa del popolo sono 
completamente trascurate» (P. PRODI, Ricerche, cit., p. 130 e p. 187). 
62 C. OSSOLA, Autunno del Rinascimento, cit., p. 64; cfr. anche LUIGI SCORRANO, Gabriele Paleotti e il ‘catechismo’ dei pittori ‘teologi 
mutoli’, «Studi Rinascimentali», 3 (2005), pp. 113-127. 
63 Come fa notare VINCENZO CAPUTO, Gli ‘abusi’ dei pittori e la ‘norma’ dei trattatisti: Giovanni Andrea Gilio e Gabriele Paleotti, 
«Studi Rinascimentali», 6 (2008), pp. 99-110, nel suo dialogo, Gilio evita che gli artisti prendano la parola: interlocutori vi 
sono soltanto «esperti di leggi ecclesiastiche e civili» (p. 100). 
64 BARTOLOMEO AMMANNATI, Lettera di Messer Bartolomeo Ammannati, architetto e scultor Fiorentino, agli onoratissimi Accademici del 
Disegno, In Firenze, nella stamperia di Bartolommeo Sermatelli, 1582, ora in Trattati d’arte, cit., 1962, III, pp. 115-123. Gilio 
chiama erroneamente Ammannati Niccolò. 
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interpretare, in modo corretto e psicagogicamente efficace, temi devozionalmente intensi come la 

passione di Cristo o i tormenti dei martiri.65  

 

3. UNA METAFORICA DELL’ICONOCLASTIA DELLA RIFORMA 

 

In carnazione  e  v i s ione  

L’iconostasi materiale non sostituisce l’iconostasi di vivi testimoni e non ne fa le veci, ma è soltanto 

un’allusione a loro, affinché l’attenzione degli oranti sia concentrata su di loro. L’orientamento 

dell’attenzione è l’indispensabile condizione dello sviluppo della vista spirituale. Parlando in modo figurato, 

la chiesa senza l’iconostasi materiale è separata dal santuario da un muro cieco; l’iconostasi in questo apre 

delle finestre, e attraverso ad esse vediamo, o almeno possiamo vedere, attraverso i vetri calare i vivi testimoni 

di Dio. Distruggere le icone significa murare le finestre... 

PAVEL FLORENSKIJ, Le porte regali. Saggio sull’icona 

Come si è appena visto, mentre ribadisce la funzione catechetica delle immagini sacre, Giovanni 

Andrea Gilio muove una critica, laconica ma radicale, all’iconoclastia delle «chiese de’ Luterani, senza 

pitture», dove i fautori della Riforma «hanno tutti dimostrato radersi e togliersi in tutto dal cuore quella 

memoria c’hanno tolta da le chiese». Al di là dell’inevitabile giudizio di censura, merita qui più attenta 

considerazione la duplice metafora su cui è posto l’accento espressivo del periodo di sapore 

entimematico.66 Il canonico fabrianese gioca con l’efficace equivoco semantico di «memoria», che va 

intesa in differenti accezioni metaforiche nella principale e nella subordinata relativa – o forse in 

quest’ultimo caso, piuttosto, in senso metonimico: la densità figurale serve a porre in puntuale 

corrispondenza l’immagine sacra, reale e concreta, con quella impressa sulla superficie cardiaca, fa 

coincidere la funzione memorativa di quell’immagine con la memoria individuale, assimila lo spazio 

architettonico allo spazio interiore. Con un’evidente visione controversista, il gesto iconoclasta 

equivale perciò al tradimento e all’oblio della devozione.   

Il principale argomento teologico-dottrinale che giustifica l’iconografia cultuale cattolica è il 

mistero dell’Incarnazione del Verbum, così come si legge nel prologo giovanneo (Io., 1, 14), ovvero il 

dogma dell’unione ipostatica di Cristo: perché il lógos divino ha assunto una natura umana e ha 

posseduto un’immagine, come se l’epifania fosse quasi ipotiposi del sacro, la comunità di fedeli è 

autorizzata a dare una forma visibile a ciò di cui sarebbe vietata ogni rappresentazione, secondo 

l’interdizione del Decalogo.  

                                                
65 A. POSSEVINO, S.J., Bibliotheca, cit., II, p. 546: «intelligat Pictor, sibi et oratione tamquam in re summi momenti, et in 
meditatione concincipiendam esse non tam ideam futuri operis, quam sensum dolorum, quos Dominus Iesus, quique cum 
secut sunt intrepide, olim perpetiebantur». Il concepimento dell’opera d’arte procede dalla riflessione emotiva e non dalla 
definizione dell’idea, che non credo che sia un’anticipazione del disegno interno di Zuccari. Più semplicemente è la condanna 
di una visione intellettuale dell’opera d’arte, prossima alla censura giliana dei «capricci» che mostrano le abilità dell’artista e 
le virtù tecniche della pittura. Possevino pare orientarsi piuttosto verso i puri termini oratorii della motio affectuum. 
66 Mi pare che l’entimema, che tace la premessa maggiore, possa essere svolto secondo il seguente sillogismo: Le immagini 
sacre nelle chiese garantiscono la memoria della devozione nei cuori. I Luterani hanno tolto le immagini sacre dalle chiese. 
Dunque i Luterani hanno tolto la memoria della devozione dai cuori.  
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Il decreto conciliare con cui a Trento si vuole disciplinare insieme la devozione delle reliquie e 

delle immagini, ribadisce del resto che le rappresentazioni figurative di Cristo e dei santi non possono 

essere oggetto di vero e proprio culto, riservato a Dio, ma solo di venerazione: le immagini sono i 

tipi, che consentono di ricordare, di concepire interiormente l’autentico e invisibile prototipo.67 Il 

Concilio affida poi all’autorità pastorale dei vescovi il compito di esercitare una sorveglianza sulla 

convenienza delle immagini e di educare l’assemblea a venerarle in modo decoroso e corretto, 

cosicché esse siano adeguati strumenti di catechesi, occasioni di meditazione e contemplazione dei 

misteri della fede, e ausilii alla memorizzazione delle virtù e, di conseguenza, alla loro pratica.68  

Nel Proemio al suo Discorso, Paleotti encomia le decisioni decretali sia perché consentono di mettere 

ordine tra agli abusi e alle pratiche disordinate che possono verificarsi in seno alla comunità cattolica, 

sia, soprattutto, perché condannano l’iconoclastia praticata nella Chiesa riformata fin dai suoi inizi:  

 

Tra molte cose utilissime e santissime decretate dal sacro Concilio Tridentino per introdurre nel mondo la vera disciplina 

del cristiano, anzi per restituirla all’antica sua forma e dignità, una è, nella quale hanno premuto assai i padri del Concilio, 

ch’è stato intorno alla materia delle imagini, nella quale due principali astuzie del Demonio e mancamenti degli uomini, se 

bene l’uno più grave dell’altro, oggi si scorgono. Il primo è degli eretici et iconomachi, che, togliendo affatto alle imagini la 

debita venerazione, hanno cercato di esterminarle da tutti i luoghi; l’altro è de’ catolici, i quali, ritenendo l’uso delle imagini, 

hanno nondimeno in varii modi corretta e difformata la dignità loro. Onde il sacro Concilio, avendo prima dannata la 

perfidia et empietà degli eretici, ha cercato poi di rimediare agli abusi de’ catolici, caricando con molta veemenza et ardore 

le conscienze de’ vescovi, accioché ciascuno nella sua diocese provegga con ogni diligenza alla religione, onestà e 

convenevolezza di quelle.69  

 

Ben consapevole dell’importanza dell’arte sacra come mezzo di istruzione morale e dottrinale, 

come già stabilito nel triplice ordine di Bonaventura, anche Paleotti valuta del tutto negativamente la 

condanna e la rimozione delle icone sacre dalle chiese. E proprio l’integralismo degli iconoclasti, per 

reazione, stimola il vescovo bolognese a difendere e promuovere ancor più l’uso dell’arte sacra come 

strumento di istruzione del popolo:  

 

Essendo assai manifesto, e per sé stesso e per le ragioni dette di sopra, di quanta importanza siano le imagini cristiane per 

ammaestramento del popolo, non ci saressimo noi stesi più oltre intorno a ciò, per fuggire la superfluità, se non ci spignesse la 

                                                
67 Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et sacris imaginibus, Sessio XXV, 3 decembris 1563, in Concilii Tridentini 
Actorum Pars Sexta. Complectens acta post sessionem sextam (XXII) usque ad finem Concilii (17 sept. 1562-4 dec. 1563), a cura di S. 
Ehses, Friburgi Brisgoviae, Herder, 1924, pp. 1077-1079: 1078: «Imagines porro Christi, Deiparae Virginis et aliorum 
sanctorum, in templis praesertim habendas et retinendas, eisque debitum honorem et venerationem impertiendam, non 
quod credatur inesse aliqua in iis divinitas vel virtus, propter quam sint colendae, vel quod ab eis sit aliquid petendum, vel 
quod fiducia in imaginibus sit figenda, veluti olim fiebat a gentibus, quae in idolis spem suam collocabant: sed quoniam 
honos, qui eis exhibetur, refertur ad prototypa, quae illae repraesentant: ita ut per imagines, quas osculamur et coram quibus caput 
aperimus et procumbimus, Christum adoremus, et sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur», mio il corsivo. 
68 Ibidem: «Illud vero diligenter doceant episcopi, per historias mysteriorum nostrae redemptionis, picturis vel aliis 
similitudinibus expressas, erudiri et confirmari populum in articulis fidei commemorandis et assidue recolendis; tum vero 
ex omnibus sacris imaginibus magnum fructum percipi, non solum quia admonetur populus beneficiorum et munerum, 
quae a Christo sibi collata sunt, sed etiam, quia Dei per sanctos miracula et salutaria exempla oculis fidelium subiiciuntur, ut 
pro iis Deo gratias agant, ad sanctorumque imitationem vitam moresque suos componant, excitenturque ad adorandum ac 
diligendum Deum, et ad pietatem colendam». 
69 G. PALEOTTI, Discorso, cit., p. 119. 
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proterva importunità degli eretici, che con tutto ciò ardiscono pure di biasimarle, sforzandosi di bandirle da ogni luoco, come 

nocive alla salute degli uomini.70  

 

Sembra di leggere qui l’affermazione teorica di quella medesima valenza che Émile Mâle riconosce 

all’arte della Controriforma. Come se l’espressione figurativa assumesse un carattere controversistico 

e apologetico solidale alla teologia, proprio l’iconoclastia protestante, a suo giudizio, condiziona infatti 

la fioritura artistica dell’Europa cattolica: «Ainsi, aux protestants qui ne voulaient contempler le Christ 

qu’en esprit, l’Église répondit en multipliant les images, où elle voyait, comme jadis, un perpétuel 

enseignement».71  

 

L’impress ione  card iaca  

Paleotti ricorre poi a un argomento di teologia morale, il cui nucleo è già enunciato nelle celebri 

lettere che Gregorio Magno ha indirizzato ad Serenum Massiliensem Episcopum.72 Per poter accedere 

all’assoluzione sacramentale, ovvero a una autentica confessione senza rischio di sacrilegio, ogni 

fedele deve essere perfettamente consapevole dei peccati e quindi pienamente in grado di pentirsene: 

l’iconoclastia, che sottrae agli indocti l’unico mezzo che hanno a disposizione per procurarsi tale 

consapevolezza, li priva così della speranza stessa della grazia. In tale prospettiva, pare che la facoltà 

della memoria e del ricordo sia originario e costitutivo fondamento della conoscenza dottrinale e della 

coscienza morale, che permettono di riconoscere il peccato e insieme di agire correttamente.  

Curtius ha tracciato le linee essenziali dell’antico e consolidato simbolismo volto a rappresentare le 

dinamiche psicologiche, affettive e sentimentali, percettive, estetiche e conoscitive, attraverso le 

metafore scrittorie del liber cordis, con tutte le possibili declinazioni e variazioni nel medesimo campo 

semantico.73 In un’affascinante ricerca, Eric Jager ha percorso attentamente la vicenda teorica e 

poetica di questo motivo e, prendendo in considerazione l’impatto avuto dall’evoluzione scientifica e 

tecnologica delle teorie mediche e dell’invenzione della stampa, ne precisa i caratteri storici specifici, 

le influenze e le progressive evoluzioni, senza dimenticarne la vivida e diffusa rappresentazione 

figurativa.74 E se Jager descrive i molteplici processi interiori che trovano espressione nell’immagine 

del liber cordis,75 Mary Carruthers nota che proprio la funzione memoriale occupa, tra questi, una 

posizione preminente.76  

                                                
70 Ivi, p. 224, mio il corsivo. 
71 ÉMILE MÂLE, L’art e le protestantisme, in L’art religieux du XVIIe siècle. Italie - France - Espagne - Flandres, Paris, Armand Colin, 
1984, pp. 41-114: 45.  
72 GREGORIO MAGNO, Epistualae, IX, 105 (PL, 77, coll. 1028-1029) e, soprattutto, XI, 13 (PL, 77, coll. 1128-1130). 
73 Cfr. ERNST ROBERT CURTIUS, Il libro come simbolo, in Letteratura europea e Medio Evo latino, Firenze, La Nuova Italia, 1992 
[1948], pp. 335-385. 
74 ERIC JAGER, The Book of the Heart, Chicago, Chicago University Press, 2000. 
75 Ivi, p. 45: «The inner book as a whole was variously identified with reason, conscience, memory, will, or emotion, and its 
content varied accordingly from a record of divine laws or a moral account of an individual’s deed, to a transcript of 
personal feelings and experience». 
76 MARY J. CARRUTHERS, The Book of Memory. A Study in Medieval Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 
48-49. Sulle pratiche scrittorie impiegate per descrivere lo spazio interiore della memoria e sulla suggestiva “reificazione” 
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Della vicenda storico-culturale del libro interiore, particolarmente utile a questo discorso pare la 

lezione paolina sulla mistica del cuore che, a sua volta, ha un notevole impatto nell’immaginario 

agostiniano. Per Paolo di Tarso, l’homo novus cristiano (Eph., 4, 23-24) non deve affidarsi a una legge 

scritta su tavole di pietra, cioè alle regole veterotestamentarie, ormai decadute ed esaurite: egli è invece 

chiamato a possedere interiormente e autenticamente, scolpita nella viva carne del cuore, la nuova 

legge della rivelazione (2 Cor., 3, 2-3); così, allo stesso modo, la rinascita spirituale non si ottiene 

attraverso la pratica, del tutto rituale, della circoncisione esteriore, ma grazie alla circoncisione del 

cuore, ossia alla conversione a Cristo (Rom., 2, 29).77 Ispirato da tali immagini, Agostino, che nella sua 

riflessione sul segno sembra inaugurare «a specifically textual consciousness», concependo il libro 

come «a strucural pattern for the entire created universe», ritiene che il cuore sia il nucleo morale e 

spirituale dell’essere umano: ogni cambiamento interiore viene così metaforicamente presentato ed 

esemplificato come un intervento testuale sulla superficie cardiaca.78  

Per Paleotti, proprio come per Gilio, l’educazione morale e dottrinale cristiana, cioè 

l’interiorizzazione della nuova legge di Cristo, trova il proprio strumento elettivo nella catechesi per 

immagini, la visione delle quali diviene, coerentemente alle definizioni paoline e agostiniane, quella 

scrittura che riempie le pagine del cuore: 

 

Vi s’aggiunge che, sendo tenuti noi di palesare la legge nostra, [...] e secondo la opportunità persuaderla ancor ad altri et 

imprimerglila nel cuore; qual maniera possiamo trovare noi più spedita o più chiara e giovevole, di questa delle sacre imagini? 

che non solo, come stendardi inarborati e bandiere spiegate, la manifestano a tutte le sorti di persone in qualonque luogo, 

ma ancora, come trombe perpetue, la vanno gridando et inculcando ne’ sensi di ciascuno: talmente che, quello che l’uomo 

per via dell’udito, mediante la fede, nella mente sua ha conceputo, ora, con gli occhi mirandolo, viene mirabilmente a confermarlo e stabilirlo 

nel cuore suo.79  

 

L’impressione della legge nel cuore, conversione interiore e memorizzazione, risulta ben più 

rapida, comprensibile e utile, e dunque efficace e proficua, dell’indottrinamento verbale: ritenere che 

attraverso la percezione sensibile della vista si possa raggiungere, a posteriori, alla definitiva conferma 

del concetto mentale generato dalla fede significa esaltare la mozione degli affetti provocata 

dall’immagine, la persuasione emotivo-patetica dell’icona sacra e quasi privilegiarla alla strategia 

                                                                                                                                                   
della metafora da pura immagine verbale a oggetto, cfr. L. BOLZONI, Lo spazio del cuore, in Il cuore di cristallo. Ragionamenti 
d’amore, poesia e ritratto nel Rinascimento, Torino, Einaudi, 2010, pp. 308-325. 
77 E. JAGER, The Book, cit., p. 12. Jager manca forse di indicare che l’immagine metaforica del discorso paolino si inserisce 
nel preciso contesto storico-dottrinale della comunità paleo-cristiana, che, con il concilio di Gerusalemme (50 ca), si trova a 
discutere proprio dell’opportunità di circoncidere i neofiti cristiani di origine pagana (Act., 15, 1-34). 
78 Ivi, pp. 27-28, in corsivo nel testo. A questo proposito, sono dense di implicazioni le osservazioni di A. TORRE, Corpo 
ferito, memoria aperta, in Per violate forme. Rappresentazioni e linguaggi della violenza nella letteratura italiana, a cura di Fabrizio Bondi e 
Nicola Catelli, Lucca, Pacini Fazzi, 2009, pp. 183-201, sulle “ferite di memoria” come signa propria della cultura cristiana: 
«Ogni forma di incisione del corpo - subìta o inflitta - può divenire mediatrice del ricordo [...]; e soprattutto, comunicare la 
necessaria dimensione passionale del ricordo in quanto emozione che ha impresso violentemente l’animo» (pp. 185-186). 
Cfr. anche HARALD WEINRICH, Lete. Arte e critica dell’oblio, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 36-39; e sulla relazione tra 
immagini mentali e mnemoniche e processi cognitivi stabilita da Agostino, cfr. M.J. CARRUTHERS, Pensare con le immagini: 
sant’Agostino e Alcuino, in Machina memorialis. Meditazione, retorica e costruzione delle immagini (400-1200), prefazione di L. Bolzoni, 
traduzione di Laura Iseppi, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 185-192. 
79 G. PALEOTTI, Discorso, cit., p. 222, miei i corsivi. 
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argomentativa. 

Fin dalla filosofia classica, due modelli alternativi si oppongono nella descrizione dell’anatomia e 

della fisiologia della coscienza individuale, della gnoseologia e della memoria: se da un lato, la 

tradizione aristotelica, seguita dalla medicina ippocratica, ritiene che il centro delle funzioni vitali e 

mentali sia proprio il cuore, dall’altro, quella platonica, ripresa dalla scuola galenica, colloca l’anima 

razionale nel cervello; d’altra parte, Aristotele, ripreso poi anche da Tommaso d’Aquino, propone una 

sottile distinzione tra due differenti tipi di memoria, una percettiva e una intellettuale.80 Paleotti 

sembra, forse, seguire e applicare al suo discorso quest’ultima dottrina, per distinguere così due 

diverse specie di memoria, secondo che la traccia mnestica sia legata ai sensi e alle emozioni o 

all’intelletto, indicando l’una con la metafora dell’impressione cardiaca, l’altra con quella 

dell’impressione mentale. La distinzione non è oziosa, ma consente di dar conto di funzioni diverse, 

rispetto al diverso pubblico che deve memorizzare: 

 

veduto nondimeno che molti seriano tra’ fedeli non così capaci delle cose sacre, né atti ad intendere quello che fosse 

scritto; molti a chi le parole non fariano sufficiente impressione nella mente, e molti che per la lubricità de’ pensieri umani 

facilmente lo manderiano in oblivione: che rimedio trovò lo Spirito Santo a tanta varietà, imbecillità e bisogno della umana 

natura? Niuno veramente più facile, più ispedito e più proporzionato universalmente a tutti, che l’uso delle sacre imagini, 

non più sotto velo né in figura, ma chiare e spiegate [...].81  

 

Le immagini sacre dunque sono «state introdotte [...] nel popolo cristiano»82 per rispondere a una 

debolezza, per sopperire alla difficoltà di ricordare le parole e quindi come aiuto memoriale per 

soccorrere alla facile dimenticanza. Per un pubblico inetto «ad intendere», le parole generano solo una 

debole impressione nella mente, mentre le immagini sono più efficaci perché agiscono con più energia 

patetica e forza mnemonica: Dio stesso, autore e istitutore delle immagini sacre, grazie a esse può 

«scolpire nei cuori nostri la grandezza dei misterii suoi santi».83 La legge scolpita sul cuore si fissa perciò 

saldamente nella memoria e incide durevoli epigrafi di conoscenza:  

 

Et oltre ciò spesso dei libri avviene che quello che con gran difficoltà si è imparato, con gran facilità si scorda; dove le 

imagini quello che insegnano lo scolpiscono nelle tavole della memoria sì saldamente, che vi resta impresso per molti anni. E di più, 

le imagini in poco spazio, senza voltare volumi o fogli, abbracciano ampiissimi e gravissimi concetti [...].84 

 

Nonostante la chiarezza dell’articolazione della metafora della scrittura interiore, mi pare tuttavia 

che un termine particolarmente connotato e centrale in tutta la serie di esempi goda comunque di una 

certa e non casuale ambiguità primitiva: nei contesti di riferimento, impressione può – o forse deve – 

                                                
80 ARISTOTELE, De memoria et reminiscentia, 450 a 9-15; e TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, Iª q. 79 a. 6. Su tutto 
quest’ordine di problematiche, cfr. anche E. JAGER, After Gutenberg, in The Book, cit., pp. 137-156; e M.J. CARRUTHERS, 
Descriptions of the Neuropsychology of Memory, in The Book of Memory, cit., pp. 46-79. 
81 G. PALEOTTI, Discorso, cit., p. 207, mio il corsivo. 
82 Ivi, p. 206. 
83 Ivi, p. 223, mio il corsivo. 
84 Ivi, pp. 221-222, mio il corsivo. 
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essere intesa, infatti, in tutte le sue alternative valenze semantiche, tra le quali nulla consente di 

operare una scelta esclusiva. Impressione descrive, innanzi tutto, l’azione di una forma che lasci un 

segno sulla materia che la riceve, come lo stilo su un supporto scrittorio, ma non può non essere 

anche il processo tipografico nel quale i caratteri mobili inchiostrati si riproducono sul foglio di 

stampa; inoltre impressione vuole indicare tanto la generazione di un contenuto mentale o di 

un’immagine di memoria, tanto l’effetto interiore di un movimento patetico-emotivo.85  

 

La rasura de l l e  immagin i  da i  cuor i  e  da l l e  ch i e s e  

Looking at images does not lead us to the truth. 

It leads us into temptation. 

It’s not that a medium dies.  

It’s that all media have become suspect.  

It’s not the artists’ subject matter that’s under fire, 

but their motivation that’s on trial. 

MARLENE DUMAS, Suspect 

Si deve notare che impressione sta in precisa opposizione a un altro termine chiave, quello con cui 

nel passo di Gilio, da cui ha mosso questa digressione, si indica il gesto iconoclastico. Se Paleotti si 

sforza di spiegare come e perché è necessario che i credenti interiorizzino le immagini, Gilio, 

criticando l’aniconismo delle chiese riformate, lamenta infatti che i riformati hanno «tutti dimostrato 

radersi e togliersi in tutto dal cuore quella memoria c’hanno tolta da le chiese»:86 radere le immagini è 

dunque l’azione posteriore e antitetica al progetto catechetico proposto da Paleotti. L’uso del termine 

radere consente a Gilio di condannare infatti l’operazione materiale dell’iconoclastia che asporta 

l’immagine dipinta dalle pareti delle chiese, ma anche, e soprattutto, il conseguente intervento 

spirituale, che raschia via la scrittura o l’impressione tipografica interiore, che rimuove dalla superficie 

cardiaca l’epigrafe incisa, che attenua l’effetto patetico e così, infine, cancella la memoria.87 Se questa è 

la densa immagine usata in ambito controriformistico cattolico, è sorprendente osservare che i 

riformati impiegano la medesima metaforica per descrivere il proprio progetto morale e dottrinale di 

purificazione da quei riti estranei alla fede originaria della primitiva comunità cristiana.88  

Martin Lutero (1483-1546), ad esempio, nello scritto polemico Contro i profeti celesti. Sulle immagini e 

sul sacramento (1524-1525), dichiara che il fondamento della sua riforma religiosa è la rivelazione 

evangelica contro quelle forme esteriori di idolatria che possono distrarre le coscienze e tiene a 

puntualizzare che l’espressione della sua personale opposizione alle immagini è soltanto il modo di 

                                                
85 Tutte queste accezioni di «impressione» sono attestate in GDLI, 1972, VII, pp. 518-520; e cfr. anche «imprimere», ivi, pp. 
527-529. 
86 Cfr. supra, p. 23. 
87 Per «radere», cfr. GDLI, 1990, XV, pp. 252-254: 253: «cancellare uno scritto raschiando il foglio con una lama» e, per 
estensione, a «sopprimere una lettera, una parola, una frase scritta o anche una figura dipinta»; e si veda anche «rasura», ivi, 
p. 537. 
88 Si intende qui metaforica (Metaphorik) come sistema storico di un campo semantico individuato da una metafora secondo 
la definizione di E.R. CURTIUS, Letteratura europea, cit., pp. 147-164.  
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donare nuova centralità alla parola.89 Nella sua argomentazione, Lutero arriva di fatto a rovesciare i 

termini della prospettiva e della dinamica gnoseologica che si è appena visto, proponendo il rifiuto 

dell’idolatria delle immagini che divenga ars oblivionis dei riti esteriori e della devozione tradizionali:90 

 

Alla distruzione delle immagini io ho posto mano strappandole anzitutto dal cuore per mezzo della parola di Dio [sie zu erst 

durchs wort Gottes aus den hertzen rysse], privandole di ogni valore e rendendole spregevoli [...]. Se infatti esse non sono nel 

cuore, non provocano alcun danno agli occhi [Denn wo sie aus dem hertzen sind, thun sie fur den Augen keynen schaden].91 

 

Se Paleotti finisce per giudicare l’icona più efficace della parola, Lutero afferma che solo la parola 

del testo evangelico è fonte esclusiva di salvezza. Lutero, lettore devoto e attento di Agostino, 

recupera ed esalta proprio la centralità teologica e morale della pura dimensione interiore sostenuta 

dal vescovo di Ippona: per questo, in effetti, ritiene che il problema delle immagini rientri nella serie 

degli adiaphora,92 e si dimostra contrario alla Bildersturm, all’iconoclastia fisica e materiale, come quella 

violenta di Wittenberg del 1521-22, di cui è invece Carlostadio l’acceso fautore.93  

L’aggressione di Carlostadio consente tuttavia di osservare, e contrario, il radicato potere con cui le 

rappresentazioni figurative del sacro agiscono sull’immaginazione e sulla passione popolare. 

L’iconoclastia è, in questo caso, precisamente una Verneinung di forza uguale e contraria a quella 

dell’iconodulia cattolica:94 «l’immagine è vietata non perché diviene essa stessa oggetto del culto, ma 

perché attraverso di essa si radica in noi un’immagine interna dell’essere rappresentato».95 

Lutero promuove piuttosto un’iconoclastia spirituale, tanto che nelle chiese luterane l’espressione 

artistico-pittorica non scompare del tutto, sebbene limitata a un’unica pala posta dietro l’altare, e 

critica esattamente tali immagini interiori: profondamente impresse nei cuori, sono proprio queste che 

occorre radere via ed eliminare definitivamente; sono cioè quelle introiezioni degli externalia, degli 

apparati superstiziosi del cattolicesimo romano, che non trovano nessun fondamento 

neotestamentario, a dover essere cancellate ed eradicate dalla dottrina, dalle abitudini e dalla vita 

                                                
89 Sulla composizione e l’impostazione generale di questo scritto di Lutero, cfr. ALBERTO GALLAS, Introduzione, a MARTIN 
LUTERO, Contro i profeti celesti sulle immagini e sul sacramento (1525), a cura di A. Gallas, Torino, Claudiana, 1999, pp. 7-110: 82-
85. 
90 Cfr. A. TORRE, Divenire memoria, in L. DOLCE, Dialogo del modo di accrescere e conservar la memoria, a cura di A. Torre, Pisa, 
Scuola Normale Superiore, 2001, pp. IX-LII: XVIII-XXVIII, sulla ricezione e l’interpretazione delle mnemotecniche in 
area riformata e, in particolare, sulla «contrapposizione fra immagine cattolica e la parola protestante» (p. XXIV). Sempre di 
Torre risultano poi particolarmente adeguate le considerazioni ispirate dall’analisi delle immagini emblematiche del “taglio”, 
della “rasura”, della “potatura” del cuore in ID., Vedere versi, cit., pp. 150-166: nei cicli emblematici di ispirazione 
petrarchesca e di area tedesca, la pianta degli affetti, delle passioni che germina dal cuore e tormenta l’individuo, non può 
che risolversi infatti «nella risoluta, violenta amputazione della pianta con una sega» (p. 163).  
91 M. LUTERO, Contro i profeti celesti, cit., p. 125; e ID., Kritische Gesamtausgabe. 18. Band, in D. Martin Luthers Werke, Weimar, H. 
Böhlaus Nachfger, 1908, pp. 37-214: 67, miei i corsivi. Cfr. anche HANS BELTING, La vera immagine di Cristo, Torino, Bollati 
Boringhieri, 2005, p. 179. 
92 CARLOS M.N. EIRE, War against the Idols. The Reformation of Worship from Erasmus to Calvin, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1986, p. 68. 
93 H. BELTING, Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Medioevo, Roma, Carocci, 2001, p. 560. 
94 D. FREEDBERG, Idolatria e iconoclastia, in Il potere delle immagini, cit., pp. 557-625. 
95 GIUSEPPE SCAVIZZI, Le controversie tra Lutero e Carlostadio e la sintesi di Zwingli (1518-1525), in Arte e architettura sacra. Cronache 
e documenti sulla controversia tra riformati e cattolici (1500-1550), Reggio Calabria-Roma, Casa del Libro, 1981, pp. 43-129: 50. 
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interiore della comunità cristiana.96 Nella nuova teologia dei segni, Lutero lascia tuttavia un certo 

spazio all’immagine astratta, depotenziata del suo valore liturgico e rituale collettivo, resa 

semplicemente uno strumento privato di memoria:97  

 

allora anche i miei cari distruttori di immagini dovranno lasciarmi tenere un crocifisso o un’immagine di Maria, o 

addirittura l’immagine di un idolo, anche in base alla più inflessibile legge di Mosè, da portare addosso o da ammirare, 

finché io non ne faccia oggetto di adorazione, ma li tenga come memoria.98  

 

Egli vuole riportare ordine in una devozione profondamente compromessa e corrotta, del tutto 

esteriore ed esteriorizzata e perciò aliena dall’autenticità e dall’intimità della fede: il polemico 

«obbiettivo di Lutero è la devozione cattolica come tale; però la devozione non ha luogo senza 

reliquie, pellegrinaggi, chiese e soprattutto santi. È tutto questo apparato che deve essere distrutto, e 

con esso la sua forma esterna».99 Lutero critica, condanna e rifiuta una religione che per attrarre quei 

fedeli privi degli strumenti e delle competenze necessarie ad acquisire una corretta e piena 

consapevolezza intellettuale dell’insegnamento biblico ed evangelico, fa ricorso soprattutto, se non 

esclusivamente, a infantili attrattive, ai puerilia che, nella crescita spirituale, devono essere invece 

superati e abbandonati.100  

È questo il primo aspetto in cui la rivoluzione tipografica pare rivelare tutta la sua influenza 

nell’istanza riformistica. La facile riproducibilità del Testo biblico, tradotto nella lingua nazionale, 

rende centrale, se non esclusivo, il culto della Parola, che diviene unico, originario, autentico e 

autorizzato oggetto di fede.101 Sembra così che la Riforma trovi le proprie reliquie nelle parole delle 

Scritture,102 e che indirizzi l’assemblea dei fedeli non alla visione dell’immagine, bensi del segno 

verbale e del testo biblico.103  

La disponibilità e l’accesso al testo biblico marca poi la frattura catechetica tra la cultura cattolica e 

quella riformata. Mentre la chiesa cattolica consente solo ai consacrati la proclamazione della Bibbia, 

vietando e condannando ogni iniziativa contraria a tale norma, i teologi della Riforma ne rivendicano 

                                                
96 H. BELTING, Il culto delle immagini, cit., p. 563. E cfr. anche C.M.N. EIRE, War against the Idols, cit., p. 71. 
97 ID., La vera immagine, cit., p. 180. 
98 M. LUTERO, Contro i profeti celesti, cit., p. 132, mio il corsivo; e ID., Kritische Gesamtausgabe, cit., p. 70: «So werden mir auch 
meine bildstürmer ein crucifix odder Marien bilde lassen müssen, ia auch ein abgotts bilde, auch nach dem aller 
gestrengsten gesetz Mosi, das ichs trage odder ansehe, so ferne ichs nicht an bete sondern ein gedechtnis habe», mio il corsivo. 
99 G. SCAVIZZI, Le controversie tra Lutero e Carlostadio, cit., p. 45. 
100 Cfr. Hebr., 5, 12-14. 
101 H. BELTING, La vera immagine, cit., p. 178. E cfr. anche STEPHEN GREENBLATT, Renaissance Self-Fashioning. From More to 
Shakespeare, Chicago-London, Chicago University Press, 2005, p. 96: «The word of God in the age of mechanical 
reproduction [...] has a new, direct force [...]. The Reformers offered a different intimacy, the intimacy not of the institution 
[...] but of the book». Questa affermazione pare perfettamente coerente al giudizio di Jager che sostiene che la Riforma 
renda ancora più intimo e individuale il “libro del cuore”: cfr. E. JAGER, The Book, cit., pp. xx-xxi. 
102 Ivi, p. 181. 
103 Chiari esempi di questa posizione teologica, cultuale e artistica sono offerti dal retablo con il Decalogo e il passo 
evangelico dell’Ultima cena della cappella dell’ospedale di Dinkelsbühl (1537) o il Crocifisso di Lucas Cranach il Giovane di 
Wittemberg (1571), circondato da iscrizioni bibliche: cfr. H. BELTING, La vera immagine, cit., pp. 181-182; JOSEPH LEO 
KOERNER, The Reformation of the Image, Chicago University Press, 2008, pp. 222-223; C.M.N. EIRE, War against the Idols, cit., 
p. 72. 
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la lettura individuale e personale, e, così facendo, offrono un’importante occasione di alfabetizzazione 

e promuovono uno strumento privilegiato per la maturazione interiore e per l’elevazione morale al 

sacerdozio universale.104 La dottrina gregoriana, che considera le immagini un aiuto per gli indocti, 

risulta invece del tutto indifferente a un’autentica crescita dell’assemblea cristiana, nella sua sensibilità 

e nella sua percezione del sacro; essa cristallizza la disparità culturale e sociale per mantenere i fedeli 

in uno stato di dipendenza dal clero e di immaturità spirituale e cultuale.105  

La centralità teologica che la Riforma assegna alla parola e alla sua azione intima nell’individuo 

corrisponde alla pura introiezione della fede che non si esplicita e moltiplica in una architettura o in 

una scenografia, nel visibile didatticamente ed esteticamente orientato, ma che colloca il sacro nello 

spazio interiore dove Dio opera per grazia e non si rivela nelle opere.106 In questo senso l’iconoclastia 

promossa dalle chiese riformate si intreccia strettamente ad altre due questioni teologiche.  

Innanzi tutto, il rifiuto della devozione delle immagini si traduce nell’abolizione di pratiche 

liturgiche, di gesti, di quelle opere con cui la chiesa di Roma illude il popolo di poter ottenere la 

salvezza, contro la giustificazione sola fide.  

Il dualismo tra materia e spirito ossia tra opera e parola corrisponde anche al dualismo tra 

immagine e segno. In un’affascinante interpretazione semiotica dell’opposizione tra iconodulia e 

iconoclastia, Hans Belting sostiene che «i nemici dell’immagine facevano affidamento sui segni»: tale 

principio può essere verificato, tra l’altro, pur nelle evidenti disparità storiche, filosofiche e teologiche, 

non solo nell’iconomachia europea del ’500, ma anche in quella bizantina bassomedievale.107 Proprio 

questa serie di opposizioni individua, dunque, il secondo, e più importante, nodo teologico. Per 

quanto forse sia improprio generalizzare su una questione estremamente complessa, si può tuttavia 

affermare che la Riforma rifiuta – o almeno mitiga – il nucleo stesso del sacro cattolico, il dogma della 

transustanziazione sancito dal quarto Concilio lateranense nel 1215. Già Bainton, nel suo agile profilo 

della storia dei movimenti riformatori, associa l’iconoclastia alla negazione della comunione 

eucaristica, dato «che Dio deve essere adorato solo in ispirito».108 L’eucaristia come vero corpo di 

Cristo è sostanza, presenza attuale del divino sull’altare, e rispetto a essa ogni altra «evocazione o 

                                                
104 Cfr. GIGLIOLA FRAGNITO, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), Bologna, il 
Mulino, 1997; EAD., Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, Bologna, il Mulino, 2005. Rispetto alle 
rivendicazioni della Riforma, si ricordi, ad esempio, che la netta separazione cattolica tra clero e laicato emerge, oltre che 
nella lettura individuale della Bibbia, anche nel divieto della communio sub utraque specie. 
105 C.M.N. EIRE, War against the Idols, cit., p. 59: «Karlstadt denies that images can be the books of the unlearned, saying that 
the use of images kept the laity ignorant and dependent on the clergy».  
106 J.L. KOERNER, The Reformation of the Image, cit., p. 85: «Luther’s initial call to faith alone had already repudiated works as a 
mean of salvation. It had sought to replace deeds with an internal affair of understanding and belief. To reformers 
sympathetic to this call, sacred images exemplified an activistic religion». 
107 H. BELTING, La vera immagine, cit., p. 152, ma si veda comunque tutto il capitolo Segni come armi nella controversia sulle 
immagini, pp. 147-189. 
108 ROLAND H. BAINTON, La Riforma protestante, Torino, Einaudi, 2000 [1952], p. 87. E cfr. C.M.N. EIRE, War against the 
Idols, cit., pp. 84-85: «The core of Zwingli’s theology of idolatry is his opposition to any object of faith (inner or outer) that 
usurp the place of God in worship». A titolo esemplificativo si noti che se la prima parte del già citato scritto di Lutero 
Contro i profeti celesti si occupa dell’iconoclastia, la seconda affronta il dogma della presenza reale di Cristo nelle specie 
eucaristiche: M. LUTERO, Contro i profeti celesti, cit., rispettivamente pp. 115-219 e 221-331. 
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manifestazione del sacro – reliquie, immagini – sbiadisce, almeno in teoria»:109 se la dottrina e la 

liturgia cattoliche focalizzano l’attenzione sull’aspetto materiale, concreto e visibile del pane e del 

vino, i teologi della Riforma puntano invece il loro sguardo solo sulla «spiritual promise behind 

them».110 Ecco pertanto che i riformati, come Huldrych Zwingli (1484-1531) a Zurigo, interpretano 

l’evento della Coena non come corpo materiale, come opera, come immagine, ma come indizio 

spirituale, come parola e memoriale, come segno che rimanda ad altro. A Ginevra, Giovanni Calvino 

(1509-1564) spinge alle conseguenze estreme la negazione eucaristica, rubricandola come gesto 

idolatrico del tutto identico a quello delle figurazioni antropomorfe di Dio.111 Dato che il divino è del 

tutto incomprensibile, sensibilmente e intellettualmente, così come il progetto di grazia e di salvezza 

per gli uomini, nella sua Institutio Christianae, egli vieta qualunque figurazione in forma sensibile e di 

conseguenza qualsiasi adorazione di tale rappresentazione: 

 

Prior licentiam nostram coercet, ne Deum, qui incomprehensibilis est, sub sensus nostros subiicere, aut ulla specie 

repraesentare audeamus. Secunda vetat, ne imagines ullas adoremus, religionis caussa. [...] Omnibus fere a condito mundo 

saeculis huic caecae cupiditati ut obsequerentur homines: erexerunt signa, in quibus Deum sibi prae oculis carnalis 

obversari crederent.112 

 

Per Calvino, gli esiti concreti, le conseguenze pratiche della dottrina gregoriana delle immagini 

sono profondamente sbagliati. I libri idiotarum infatti illudono gli uomini di poter accedere a una 

comprensione sensibile, visuale, e nei fatti essi implicano comunque un’indebita adorazione:  

 

Ultimum effugium est, quod aiunt esse libros Idiotarum. Id ut concedamus (quanque vanissimum est: cum certo certius 

sit in toto Papae regno non in alium usum prostare, quam ut adorentur) non tamen video, nisi ut reddant anthropomorphitas 

[...].113 

 

Il termine prostare (con il duplice significato di “stare in vista” e di “essere messo in vendita”, anche 

in senso osceno-triviale) non suggerisce soltanto l’idea della presenza deittica delle immagini davanti 

agli occhi dei fedeli, ma anche il loro mercimonio, quella prostituzione della quale la Riforma accusa 

Roma in occasione della vendita delle indulgenze. È meglio, dunque, evitare ogni occasione in cui la 

debolezza intellettuale e morale dell’uomo rende la devozione un culto superstizioso, in cui la 

cerimonia agisce in modo incontrollato sui sensi e sulle emozioni:  

 

quia sibi temperare non potest hominum stultitia, quin protinus ad superstitiosus cultus delabatur. Quod si nec tantum 

                                                
109 Cfr. C. GINZBURG, Rappresentazione. La parola, l’idea, la cosa, in Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza, Milano, 
Feltrinelli, 1998, pp. 82-99: 94. Il problema dell’eucaristia è tangenzialmente affrontato in una più ampia analisi sulle 
imagines cultuali. 
110 C.M.N. EIRE, War against the Idols, cit., p. 91. 
111 Cfr. H. BELTING, La vera immagine, cit., p. 187; A. GALLAS, Introduzione, cit., pp. 49-51. 
112 GIOVANNI CALVINO, Institutio Christianae religionis nunc vere demum suo titulo respondens. Autore Ioanne Calvino, Argentorati, 
Per Vuendelinum Rihelium, Mense Martio, 1543, pp. 64-65. 
113 Ivi, p. 66, mio il corsivo. 
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periculi immineret, cum tamen expendo in quem usum destinata sint templa, nescio quomodo indignum mihi videtur 

eorum sanctitate ut alias recipiant imagines, quem vivas illas et iconicas, quas verbo suo Dominum consecravit. Baptismum 

intelligo et coenam Domini, cum aliis ceremoniis, quibus oculos nostros et studiosius detineri, et vividus affici convenit, 

quem ut alias hominum ingenio fabrefactas requirant.114 

 

Tuttavia, si deve tenere presente che i sostenitori dell’iconoclastia non condannano tout court ogni 

tipo d’immagine. Pur nel suo radicalismo, lo stesso Calvino, per esempio, ammette l’espressione 

artistica nella sfera del profano, o, al più, nello stretto ambito personale, come nel caso delle immagini 

dei libri devozionali privati, che, infatti, non hanno a che fare con il culto pubblico e assembleare, 

esattamente come Lutero che direttamente fornisce indicazioni puntuali sulla organizzazione delle 

immagini nella sua Bibbia.115 

Questa deroga viene notata fin da subito anche da parte cattolica, e giudicata come conferma della 

profonda ipocrisia dei riformati, che vogliono esclusivamente aggredire pregiudizialmente le pratiche 

della chiesa di Roma:   

 

Dalle quali cose si può conoscere quanto a torto et iniquamente si siano mossi questi nemici della salute a volerci privare di 

tanto bene e commodo; la perversità de’ quali tanto più si fa palese, quanto che si vede che essi non aborriscono di sua 

natura le imagini, leggendosi che si compiacciono grandemente nelle loro proprie et in quelle delli eresiarchi, come di 

Wicleffo, di Martino, di Melanctone, di Calvino et altri, ma solo servano la rabbia e furore suo contro quelle del sommo 

Iddio e de’ suoi santi, perché sono approvate dalla santa chiesa catolica et apostolica.116  

 

4. EMBLEMI E IMPRESE NELLA BIBLIOTHECA 

 

Gerog l i f i c i  versus a l l e gor e s i  mi to log i ca  

Dopo i capitoli I-XXXIII dedicati alla poesia antica e moderna e i capitoli XXXIV-XXXVII alla pittura, 

nell’ultimo capitolo, il XXXVIII, del XVII libro, Possevino tratta dell’emblematica e della significazione 

simbolica. Come si è visto, la sua teoria estetica non propone argomentazioni particolarmente 

originali, orientata com’è quasi esclusivamente al problema morale; l’evidente sproporzione 

quantitativa tra le pagine riservate alle varie discipline depone forse a favore della preminenza della 

letteratura: nonostante tutto, però, si deve segnalare che l’organizzazione di questo capitolo in quattro 

paragrafi, indica, quanto meno, il tentativo di presentare anche questa materia secondo una certa e 

necessaria articolazione.117  

Al di là di stime meramente quantitative, la scelta di affrontare l’impresistica dopo la poesia e la 

pittura, è segno preciso di una riflessione progressiva e graduale che dalla parola e dall’immagine 

arriva alla loro combinazione:  
                                                
114 Ivi, p. 67. 
115 Cfr. PHILIPP SCHMIDT, Die Illustration des Lutherbibel 1522-1700, Basel, F. Reinhardt, 1962. 
116 G. PALEOTTI, Discorso, cit., p. 226. 
117 A. POSSEVINO, Bibliotheca, cit., II, pp. 549-553. I quattro paragrafi hanno, all’incirca, le dimensioni medie di piccoli 
capitoli. 
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Erat vero animus huic libro tractationem adtexere de emblematibus et iis praecipue simbolis, quae patria lingua vocantur ab 

Italis imprese, a Gallis devises, latine autem dici forte possent argumenta epicherematum. Verum quoniam hoc seculo tota res 

pertractata est a pluribus, sat fuerit sic eos recensere, quorum foetus agnoscere potui: ut pernoscatur, unde illa sumi aptius 

possint, quaeve cautiones iis sint adhibendae, quibus sint quam honestissima.118  

 

Possevino dichiara dunque di aver concepito il progetto di una congrua trattazione della 

significazione simbolica: tuttavia, considerato che nel corso del ’500 la materia ha avuto un ampissimo 

sviluppo, si limita a recensire un corpus selezionato di testi emblematici, affinché se ne possa avere una 

cognizione corretta, e, anche in questo caso, senza rischi per l’edificazione morale.  

Con l’affermazione che la significazione simbolica è già presente nelle Scritture, Possevino non 

vuole riferirsi semplicemente al quadruplice senso di lettura ormai consolidato nell’ermeneutica 

testamentaria. Sembra piuttosto che il gesuita lasci a Mosè, ritenuto tradizionalmente lo scrittore del 

Pentateuco, autonomia e discrezionalità stilistica nella ricezione della dictatio che Dio gli ha 

impartito:119 l’agiografo veterotestamentario avrebbe infatti volontariamente inserito numerosi 

simboli nella sua trascrizione, perché conoscitore della sapienza egizia, «tamquam in omni 

Aegyptiorum doctrina eruditus».120  

Nella sua formularità, il passo è una semplice citazione puntuale dal discorso con cui, come si 

legge negli Acta apostolorum, il protomartire Stefano si difende davanti al sinedrio prima della 

lapidazione, riassumendo il percorso della salvezza cristiana a partire dalle vicende 

veterotestamentarie, ma, più profondamente, consente a Possevino di dirigersi, su un sentiero del 

tutto ortodosso, verso un contesto più ampio e più articolato e di lunga tradizione.121 Se infatti, da 

una parte, grazie alle leggendarie vicende di Pitagora e di Platone, la speculazione filosofica greca 

aveva già stabilito le proprie fondamenta – presunte – sulla sapienza egizia, dall’altra, grazie a Mosè, 

quest’ultima si salda anche alla rivelazione ebraica e poi cristiana: e che, per così dire, in Egitto 

Gerusalemme e Atene si fossero incontrate, incuriosisce e attrae non poco l’umanesimo 

neoplatonico.122 Con la scoperta dei monumenti egizi rinvenuti a Roma e soprattutto con la 

diffusione editoriale del manualetto di Orapollo Niliaco, il mito della scrittura geroglifica quale 

scrittura misterica, di cui si trovano tracce latine e patristiche, incontra un vastissimo successo in età 

umanistica e rinascimentale.123  

                                                
118 Ivi, p. 549; in corsivo nel testo. 
119 Mc., 12, 26. Già AGOSTINO, Contra adversarium Legis et Prophetarum, I, 17, 35 (PL, 42, coll. 603-666: 623) ha indicato Dio 
come autore dell’Antico e del Nuovo Testamento, come poi sancito dal Concilio di Trento: Decretum de canonicis Scripturis, 
Sessio IV, 8 aprilis 1546, in Concilii Tridentini Actorum Pars Altera. Acta post sessionem tertiam, a cura di Stephan Ehses, Friburgi 
Brisgoviae, Herder, 1911, pp. 91-92. 
120 A. POSSEVINO, Bibliotheca, cit., p. 549. 
121 Act., 7, 22: «Et eruditus est Moyses omni sapientia Aegyptiorum, et erat potens in verbis, et in operis suis». Su Mosé 
come filosofo egizio, si veda anche FILONE DI ALESSANDRIA, La vita di Mosè, a cura di Paola Graffigna, Milano, Rusconi, 
1998, V, 18-VI, 31. 
122 KARL GIEHLOW, Hieroglyphica. La conoscenza umanistica dei geroglifici nell’allegoria del Rinascimento: una ipotesi, a cura di 
Maurizio Ghelardi e Susanne Müller, Torino, Aragno, 2004 [1915], in particolare pp. 153-162: 157-158. 
123 Ivi, pp. 23-86. Cfr. anche ORAPOLLO, I Geroglifici, a cura di Mario Andrea Rigoni e Elena Zanco, Milano, BUR, 1996; ID., 
The Hieroglyphics of Horapollo, a cura di George Boas, premessa di Anthony Grafton, Princeton, Princeton University Press, 
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Rispetto alle varie letture neoplatoniche, Possevino però apprezza e promuove l’uso del simbolo 

geroglifico solo in una prospettiva conveniente ai termini della fede, come, per esempio, quella 

proposta nell’esposizione morale e cristiana fornita da Pierio Valeriano (1477-1558) in un lavoro che 

gli «occupò praticamente tutta la vita», gli Hieroglyphica.124  

E se, dunque, il gesuita esalta i sensi mistici e le esposizioni simboliche della Scrittura che 

utilmente offrono all’ingegno una materia convenevole di meditazione, di riflessione intellettuale 

moralmente utile, di converso pare esitare davanti all’interpretazione simbolica, in senso cristiano, 

della mitologia pagana, che è soltanto un modello di falsità e vizio, come del resto ha già considerato a 

proposito del caso dell’Eunuchus terenziano: «Parum enim auro e tanto caeno eruas, vel commode ad 

Christianam pietatem in mentes insinuandam ea convertas, quae plerumque obscoenitate, flagitiis, et 

impio Deorum cultu sunt permixta».125 Se qualcosa di buono può essere tratto e filtrato dai 

travestimenti “orfici” delle favole dei poeti antichi, come nelle interpretazioni ficiniane o di Lilio 

Giraldi,126 è opportuno in ogni caso, che sia fatto con estrema cautela.127  

Della lettura in senso edificante della mitologia, pratica già stoica e poi neoplatonica, e che nel 

Rinascimento si concentra essenzialmente sull’«aspetto figurativo conoscitivo» di un discorso che 

nasconde la verità,128 Possevino non sembra cogliere tanto le intime contraddizioni razionali, quanto, 

invece, una pericolosa debolezza pratica. Provando così ad adeguare, in negativo, per il gesuita 

postridentino, quanto Jean Seznec rileva, in positivo, a proposito del contesto neoplatonico 

umanistico, si comprende al meglio quanto si legge nella Bibliotheca: distillare le favole antiche è un 

tentativo, comunque troppo rischioso, di conciliare con la religione rivelata e perpetuarne una 
                                                                                                                                                   
1993; ERIK IVERSEN, The Mith of Egypt and its Hieroglyphs, Princeton, Princeton University Press, 1993, in particolare, per 
l’età umanistica e rinascimentale, le pp. 57-87; M. FUMAROLI, Hiéroglyphes et lettres: la “sagesse mystérieuse” des Anciens au XVIIe 
siècle, «XVIIe Siècle», 158 (1988), pp. 7-20; e CLAUDIE BALAVOINE, Hiéroglyphes de la mémoire. Émergence et métamorphose d’une 
écriture hiéroglyphique dans les arts de mémoire du XVIe et du XVIIe siècle, «XVIIe Siècle», 158 (1988), pp. 51-64. 
124 Ivi, p. 232. Cfr. A. POSSEVINO, Bibliotheca, cit., p. 550. E si veda GIOVAN PIERIO VALERIANO BOLZANI, Hieroglyphica, siue 
de sacris Aegyptiorum literis commentarii, Ioannis Pierii Valeriani Bolzanii Bellunensis. Lectori. Habes in hisce commentariis non solum 
variarum historiarum, numismatum, veterumque inscriptionum explicationem, verumetiam praeter Aegyptiaca et alia pleraque mystica, tum 
locorum communium ingentem magna cum oblectatione syluam, tum sacrarum literarum, in quibus haud raro & Christum ipsum, & Apostolos 
Prophetasque huiusmdodi locutionibus usos fuisse videmus, exquisitam interpretationem: ut sane non temere Pythagoram, Platonem, aliosque 
summos viros ad Aegyptios doctrinae gratia profectos intelligas: quippe cum hieroglyphice loqui nihil aliud sit, quam divinarum humanarumque 
rerum naturam aperire. Vale, & hoc periucundo iam per Pierium oblato beneficio feliciter fruere, Basileae, s.e. ma Michael Isengrin, 1556. 
L’edizione più nota vede però l’aggiunta di due libri di Celio Augusto Curione: ID., Hieroglyphica, siue de sacris Aegyptiorum, 
aliarumque gentium literis Commentarii, Ioannis Pierii Valeriani Bolzanii Bellunensis, a Caelio Augustino Curione duobus libris aucti, & 
multis imaginibus illustrati. Lectori..., Basileae, Per Thomam Guarinum, 1567. Su queste due edizioni, cfr. FRANCISCO J. 
TALAVERA ESTESO, Las dos primeras ediciones de los Hieroglyphica de Pierio Valeriano, in Florilegio de Estudios de Emblemática. A 
Florilegium of Studies on Emblematics, cit., pp. 625-631. 
125 A. POSSEVINO, Bibliotheca, cit., p. 550.  
126 LILIO GREGORIO GIRALDI, De deis gentium varia & multiplex Historia, in qua simul de eorum imaginib. & cognominib. agitur, ubi 
plurima etiam hactenus multis ignota explicantur, & pleraque clarius tractantur. Ad D. Herculem Estens. II Ferrariens. Ducem IV, Lilio 
Gregorio Gyraldo Ferrariensi auctore. Syntagmatum decem & septem huius Operis, ac rerum quae singulis tractantur seriem, proxima post 
Praefationem pagella indicabit. Accessit quoque omnium quae toto opera continentur, nominum ac rerum locuples Index, Basileae, per 
Ioannem Oporinum, 1548. 
127 EDGAR WIND, Misteri pagani nel Rinascimento, Milano, Adelphi, 1986 [1958]; JEAN SEZNEC, La sopravvivenza degli antichi dei. 
Saggio sul ruolo della tradizione mitologica nella cultura e nell’arte rinascimentali, presentazione di Salvatore Settis, Torino, Bollati 
Boringhieri, 2008 [1980]. Sulla mitografia moraleggiante e il suo impiego iconografico, cfr. E. PANOFSKY, Cupido cieco, in 
Studi di iconologia. I temi umanistici nell’arte del Rinascimento, introduzione di Giovanni Previtali, traduzione di Renato Pedio, 
Torino, Einaudi, 1999 [1939], pp. 135-183.  
128 Ivi, p. 10 e p. 291. A proposito dell’emblematico caso di Pico, Wind nota che, per il Mirandolano, l’occultismo assolve 
una funzione «vicaria e poetica» (ivi, p. 11). 
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tradizione, fosse anche poetica prima che sapienziale; e così lo sforzo dell’addomesticamento non vale 

l’effettiva moralità del risultato.129 Sebbene non siano mancati illustri tentativi di mettere in scena, 

sotto un aspetto mitologico, psychomachiae cristiane, Possevino preferisce recuperare la solida 

condanna espressa da parte pregevole della patristica.  

La scelta di ammettere i geroglifici e di condannare allo stesso tempo l’allegoria mitologica 

potrebbe apparire forse contraddittoria, visto che i primi maturano nel giardino neoplatonico 

dell’umanesimo dove fiorisce anche la seconda: «the symbols expressed by hieroglyphs were – in the 

opinion of Renaissance thinkers – reconcilable with the hidden meanings of classical mythology».130  

Mario Praz tuttavia nota che la significazione geroglifica, come anche quella emblematica e 

metaforica, presenta la costituzionale coesistenza di due aspetti tra loro antitetici – come, del resto, 

emergerà via via nella lettura dei vari trattati: da un lato, la finalità esoterica o mistica di un messaggio, 

non scevro di una marcata sensualità, diretto ai pochi capaci di decifrarlo, dall’altro quella didattica, 

moraleggiante, di un messaggio vivido, energico, pateticamente orientato.131 In quest’ottica, allora, si 

può supporre che Possevino leghi all’interpretazione allegorica delle favole antiche, che nascondono il 

loro messaggio morale sotto un velo, troppo spesso, di immoralità, questa finalità rischiosa e poco 

proficua per la disciplina morale; e viceversa, quella didattica al simbolo geroglifico.  

 

I l  r iuso  de l l e  immagin i :  r endere  or todosso  un l ibro  per i co lo so  

Oltre agli Hieroglyphica di Pierio Valeriano, Possevino menziona poi, quale modello di una 

comunicazione per immagini simboliche, un curioso prodotto dell’Officina Plantiniana, la cui genesi 

esemplifica proficuamente alcuni aspetti della diffusione di opere librarie illustrate, emblematiche, e, 

in particolare, a carattere devozionale. Nella cosmopolita e multiconfessionale Anversa, il tipografo 

francese, naturalizzato fiammingo, Christophe Plantin (1520 ca-1589), si specializza nella stampa di 

emblemi e produce opere di alto pregio tipografico, come la poliglotta Bibbia di Filippo II (1572), 

corredate da apparati iconografici.132 Già dal 1582, sotto l’insegna al Compasso d’oro si avviano due 

importanti progetti: le Evangelicae Historiae Imagines (1593), una raccolta di immagini di storia 

esclusivamente evangelica, per ciascuna delle quali è chiamato a comporre le annotazioni e le 

meditazioni il gesuita Jerónimo Nadal, e le Imagines et figurae Bibliorum, dedicate sia al Vecchio 

Testamento (60 immagini), sia al Nuovo (38 immagini). Le complessive 98 illustrazioni, composte 

dall’incisore dell’Officina, Pieter van der Borcht, sono invece accompagnate da un apparato di 

commenti trilingui di Hendrik Jansen van Barrefelt, già anabattista e ora membro di spicco dei 
                                                
129 J. SEZNEC, La sopravvivenza, cit., p. 119. 
130 RUDOLF WITTKOWER, Hieroglyphics in the Early Renaissance, in Allegory and the Migration of Symbols, London, Thames and 
Hudson, 1977, pp. 113-128: 120. 
131 M. PRAZ, Studi, cit., pp. 7-9. 
132 Per una biografia completa di Plantin e un’illustrazione del suo lavoro tipografico, cfr. COLIN CLAIR, Christopher Plantin, 
London, Cassell & Company, 1960. Si ricordi, inoltre, che è l’officina plantiniana a pubblicare l’Imago primi saeculi Societatis Iesu 
a Prouincia Flandro-Belgica eiusdem Societatis repraesentata, Antuerpiae, ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1640. M. 
PRAZ, Studi, cit., p. 53 e ID., Studies, cit., I, p. 380. Il riferimento agli Studies riguarda, qui e ovunque in seguito, la sezione 
bibliografica del saggio, che non è stata inclusa negli Studi: A bibliography of Emblem-Books, I, pp. 233-576. 
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familisti, ai quali il circolo plantiniano è peraltro vicino.133 Morto Plantin, la casa tipografica si divide 

tra i due generi: se Jan Moretus (Johann Moerentorf) conserva la direzione della sede di Anversa, 

l’orientalista francese François Rapheleng (Franciscus Raphelengius, 1539-1597), si occupa della filiale 

di Leida. È quest’ultimo a pubblicare nel 1592 le Imagines et figurae Bibliorum, sotto pseudonimo: 

precauzione d’obbligo considerato il carattere delicato della pubblicazione, espressione di un 

ambiente religioso visto con diffidenza, imparzialmente, da cattolici, luterani e calvinisti.134 Le Imagines 

curate da Barrefelt si inseriscono nel popolarissimo filone delle Figures de la Bible (raccolte di incisioni 

su legno che rappresentano o significano la Scrittura attraverso cicli di stampe che coprono entrambi 

o un solo testamento o anche un solo libro), che ha come prototipo le Historiarum Veteri Testamenti 

icones con le vignette xilografiche di Hans Holbein il Giovane.135 Come ha bene indagato Max 

Engammare, l’ampia diffusione sia di Bibbie illustrate sia di Figures de la Bible risale proprio a questo 

periodo, sebbene tra i due generi si possano fare delle distinzioni geografiche:136 se le prime, infatti, 

circolano in tutta Europa, le seconde sono circoscritte piuttosto alla sfera franco-fiammingo-

germanica, dove più si fa sentire l’influenza luterana.137 E se chiaramente alle figure della Bibbia non è 

estraneo un progetto catechetico e devozionale, a esso si aggiunge anche un valore esemplare o 

semplicemente narrativo. E mentre rileva che questi prodotti librari, caratterizzati da una narrazione 

iconografica semplificata, mostrano da subito un chiaro potenziale emblematico che li avvicina 

strutturalmente alle vere e proprie raccolte di emblemi e di imprese, Engammare sottolinea che, per 

entrambi i casi, frequenti sono i tentativi di librai e di editori di mettere sul mercato più tirature di una 

medesima serie di immagini: confermando così la pratica del riuso non solo nello stesso genere 

librario.138  

                                                
133 Per uno studio sulla Famiglia d’Amore o movimento familista fondato da Hendrik Niclaes (1502 ca-1580 ca), cfr. 
ALASTAIR HAMILTON, The Family of Love, Cambridge, James Clarke and Co., 1981; e in particolare su Hendrik Jansen van 
Barrefelt, ID., Hiël and the Hiëlists: the Doctrine and Followers of Hendrik Jansen van Barrefelt, «Quaerendo», 7, 3 (1977), pp. 243-
286. 
134 Imagines et Figurae Bibliorum. Images et Figures de la Bible. Beelden ende Figueren wt den Bybel. Sul frontespizio, poi, si legge: 
Exprimebat Iacobus Villanus, Anno Domini M.D.LXXXI. Cfr. RALPH DEKONINCK, Entre Réforme et Contre-réforme. Les 
Imagines et figurae Bibliorum de Pieter van der Borcht et Hendrik Jansen van Barrefelt. Contribution à l’étude du statut et des fonctions de 
l’image dans les livres édités par Christophe Plantin et François Raphelengien, «Quaerendo», 29, 2 (1999), pp. 96-131. 
135 GILLES CORROZET, Historiarum Veteris Testamenti icones ad vivum expressae una cum brevi sed quoad fieri potuit, dilucida earundem 
et latina et gallica expositione, Lugduni, Sub Scuto Coloniensi [Lugduni, Melchior et Gaspar Trechsel fratres excudebant], 1539. 
In particolare sulle xilografie di Holbein delle Icones si veda ERIKA MICHAEL, The Iconographic History of Hans Holbein and the 
Younger’s Icones and Their Reception in the Later Sixteenth Century, «Harvard Library Bulletin», 3, 3 (1992), pp. 28-47; e più in 
generale D.S. RUSSELL, The Emblem and Device, cit., pp. 170-171. Sull’importanza di Lione come tramite fra il Rinascimento 
italiano e quello francese: M. PRAZ, Studi, cit., p. 47. 
136 MAX ENGAMMARE, Les Figures de la Bible. Le destin oublié d’un genre littéraire en image XVIe-XVIIe siècles, «Mélanges de 
l’École française de Rome. Italie et Méditerranée», 106, 2 (1994), pp. 549-592. 
137 Per quanto riguarda la diffusione del testo biblico e la censura dei volgarizzamenti, il rinvio d’obbligo è a G. FRAGNITO, 
La Bibbia al rogo, cit., sebbene non sia precisamente dedicato alle edizioni illustrate. Sull’importanza che lo stesso Lutero 
attribuisce all’illustrazione biblica, cfr. supra, pp. 32-34; e sull’interazione tra Riforma e stampa, fruttuosamente impiegata 
per la propaganda religiosa, cfr. ELISABETH L. EISENSTEIN, La cristianità occidentale si spacca: la nuova scenografia della Riforma, in 
Le rivoluzioni del libro. L’invenzione della stampa e la nascita dell’età moderna, Bologna, il Mulino, 1995 [1983], pp. 161-200; 
Eisenstein non manca di ricordare, proprio in questo capitolo, l’importanza della stamperia di Plantin e la vicinanza del 
tipografo alla Famiglia d’Amore (pp. 190-195).  
138 M. ENGAMMARE, Les Figures de la Bible, cit., p. 555. La diffusa pratica del riuso degli apparati iconografici rende ragione, 
del resto, della chiara intuizione di Mario Praz di condurre una storia dell’emblema come bibliografia: M. PRAZ, Studi, cit., 
p. 38 e 53. 
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Proprio quest’aspetto, allora, è quello che importa nel caso considerato: anche Raphelengius, 

infatti, deciso a sfruttare commercialmente al massimo l’apparato di immagini bibliche allestito per 

un’opera pericolosa, affida a Bernardus Sellius Noviomagus (1551 ca-1593), già correttore di bozze di 

Plantin, il compito di creare delle subscriptiones poetiche che le accompagnino. Così nascono gli 

Emblemata sacra, rubricati e apprezzati nella Bibliotheca selecta: con una diversa destinazione, le immagini 

di riuso dalla “pericolosa” Bibbia in figure di Barrefelt, in un nuovo contesto, accompagnate dagli 

epigrammi composti ad hoc da Bernardo Sellio, divengono emblemi.139 

 

La b ib l iogra f ia  emblemat i ca  e  impres i s t i ca  

Gran parte della storia dell’emblema si risolverebbe in una bibliografia. 

MARIO PRAZ, Studi sul concettismo 

Possevino offre poi una definizione del termine «emblema», che nelle fonti classiche indica una 

vasta serie di oggetti preziosi che possono essere o aggiunti o inseriti per ornamento non solo nelle 

pareti o sui pavimenti, come i mosaici, ma anche su molti altri generi di oggetti, come vasi, anfore e 

abiti, quali figure dorate o argentate. Inoltre l’emblema è anche il mosaico, composto da «lapillis 

quadratis, et minute sectis atque expositis, in quibus icones quaedam erant intertextae».140  

È da tale significato che deriva, poi, metaforicamente quello che si può attribuire in modo specifico 

agli emblemi di Andrea Alciati, che servono a spiegare in modo vario ed erudito ritratti («imagines»), 

statue («agalmata»),  ornamenti («pegmata») e altre simili invenzioni di immagini mute e significanti. 

Salvo brevissime note, che verranno esposte più avanti, Alciati non fornisce precise indicazioni 

teoriche sulla sua opera, e difatti Possevino non procede alla disamina etimologica sulla scorta del 

giurista milanese, bensì, come indicato nel vivagno (FIG. 3), legge e cita l’introduzione agli Emblemata 

approntata, insieme a un commentario, da un importante giurista digionese, Claude Mignault (1536 

ca-1606), per l’edizione stampata nel 1574 da Plantin, che, come si è già potuto osservare, mostra un 

pronto interesse per le opere illustrate e ne sfrutta le potenzialità per il mercato librario.141 E la 

                                                
139 A. POSSEVINO, Bibliotheca, cit., p. 549. BERNARDUS SELLIUS NOVIOMAGUS, Emblemata sacra e pracipuis utriusque Testamenti 
historiis concinnata a Bernardo Sellio, Lugduni Batavorum, ex off. Plantiniana apud E. Raphelengium, 1593. Sulla vicenda della 
composizione degli Emblemata sacra, cfr. R. DEKONINCK, Imagines peregrinantes. The International Genesis and Fate of two 
Biblical Picture Books (Hiël and Nadal) Conceived in Antwerp at the End of the Sixteenth Century, in The Low Countries as a Crossroads 
of Religious Beliefs, a cura di Arie-Jan Gelderblom, Jan L. de Jong e Marc van Vaeck, Leiden, Brill, 2004, pp. 49-64: 57; e 
ALASTAIR HAMILTON e CHRIS L. HEESAKKERS, Bernardus Sellius Noviomagus (c.1551-93), proof-reader and poet, «Quaerendo», 
19, 3 (1989), pp. 163-224. Oltre a dimostrare l’indiscutibile ortodossia cattolica degli epigrammi di Bernardo Sellio (p. 177), 
l’articolo risulta particolarmente utile per il prospetto complessivo degli Emblemata, che riporta i titoli e i testi degli 
epigrammi: considerevoli sono le citazioni da Virgilio e Ovidio, minori da Orazio, Lucano, Seneca, scarse da Marziale. Praz, 
nella sua bibliografia di testi emblematici, pur riportando gli Emblemata sacra, ritiene che afferiscano piuttosto al genere della 
Bibbia in figure (M. PRAZ, Studies, cit., I, p. 324); invece PETER VAN DER COELEN, Emblemata Sacra? Biblical Picture Books and 
Emblem Literature, in The Emblem Tradition in the Low Coutries. Selected Papers of the Leuven International Emblem Conference, 18-23 
August, 1996, a cura di John Manning, Karel Porteman e Marc van Vaeck, Turnhout, Brepols, 1999, pp. 261-278, 
recuperando l’analisi di Russell sul modello delle Icones di Corrozet-Holbein (The Emblem and Device, cit.), depone per una 
interpretazione emblematica. 
140 Ivi, p. 550. 
141 ANDREA ALCIATI, Omnia Andreae Alciati V.C. Emblemata. Adiectis commentariis & scholiis, in quibus Emblematum ferme omnium 
aperta origine, mens auctoris explicatur, & obscura omnia, dubiaque illustrantur; per Claudium Minoem Divisionensem, Antverpiae, Ex 
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definizione di Mignault sottolinea in particolare il valore enigmatico e didattico degli emblemi, quali 

segni di una conoscenza raffinata che richiede riflessione e curiosità.142 

Prima di concludere ricordando l’uso greco e latino di onorare la memoria di fatti illustri sui 

rovesci di monete e di medaglie, di indicare le insegne delle legioni con i simboli, a partire da quelli 

animali come l’aquila o il cinghiale, fino ad arrivare al labaro costantiniano, Possevino si occupa 

propriamente di imprese. Se in genere offre sempre una seppur minima presentazione critica o un 

sommario del testo in questione, in questo caso Possevino offre semplicemente una lunga lista di 

autori di dialoghi, trattati, raccolte a carattere impresistico (Bibliotheca, pp. 550-552).  

A parte il bizzarro riferimento a Guglielmo Baldesano (1547-1613), che, sebbene indicato quale 

impresista, nel suo Stimolo alle virtù non si interessa di figurazioni simboliche, ma offre solo 

abbondanti indicazioni sui metodi pedagogici più adeguati per indirizzare i giovani alla moralità, 

coerentemente al suo ruolo di rettore di collegio,143 e quello a Pierre Coustau (XVI sec.), il cui Pegma, 

sebbene notevole, trova forse un riscontro alquanto rarefatto nella successiva tradizione (FIG. 4),144 gli 

altri nomi ricordati compongono un canone qualificato per l’arte delle imprese del XVI secolo 

europeo: Scipione Ammirato (1531-1601),145 Bartolomeo Arnigio (1523-1577),146 Achille Bocchi 

(1488-1562),147 Camillo Camilli († 1615),148 Giulio Cesare Capaccio (1552-1634),149 Luca Contile 

                                                                                                                                                   
officina Christofori Plantini, Architypographi Regii, 1574; e cfr. l’indice bibliografico di HENRY GREEN, Andrea Alciati and 
His Books of Emblems. A Biographical and Bibliographical Study, London, Trübner, 1872, pp. 200-202: num. 87. 
142 A. POSSEVINO, Bibliotheca, cit., p. 550: «Sunt igitur emblemata (inquit Claudius Minoes) reconditae cuiusdam eruditionis 
specimina, quae cogitationem requirunt, quaeque cum novitate, quam prae se ferunt utilitatem cum honesta delectationem 
conditam non minimam habere debent». 
143 GUGLIELMO BALDESANO, Stimolo alle virtù proprie del giouane christiano. Partito in tre parti. La prima contra l’Intemperanza. La 
seconda dell’Honestà. La terza delle altre virtù. Del sig. dottor Guglielmo Baldesano Canonico e Theologo della Chiesa Archiepiscopale di 
Turino. Alla Congregazione Primaria della Beatissima Vergine fondata nel Collegio Romano della Compagnia di Giesù, & alle altre a lei 
aggregate. Stampata prima in Roma, & ristampata in Carmagnola, con nuove Aggiunte dello stesso Auttore, In Carmagnola, appresso 
Marc’Antonio Bellone, 1595. Possevino rimanda in particolare al III libro che non affronta temi legati né all’emblematica 
né all’impresistica. Su Baldesano: FRANCESCO CHIOVARO, Bernardino Rossignoli S.I. (1546-1613). Orientamenti della spiritualità 
post-tridentina, Roma, Libreria Editrice Università Gregoriana, 1967, pp. 107-123, che esclude la possibilità che sotto il nome 
di Baldesano si nasconda Rossignoli. I due personaggi, pur legati da vincoli di amicizia, non devono essere indebitamente 
confusi, come invece ancora risulta dai cataloghi  che indicano il primo come pseudonimo del secondo.  
144 PIERRE COUSTAU, Petri Costalii Pegma, cum narrationibus philosophicis, Lugduni, Apud Matthiam Bonhomme, 1555. Cfr. M. 
PRAZ, Studies, cit., I, p. 309. 
145 SCIPIONE AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese dialogo del s. Scipione Ammirato nel qual si ragiona di molte imprese di diuersi 
eccellenti autori, et di alcune regole et auertimenti intorno questa materia, In Napoli, appresso Gio. Maria Scotto, 1562. Cfr. M. PRAZ, 
Studies, cit., I, p. 254. 
146 BARTOLOMEO ARNIGIO, Rime de gli Academici Occulti con le loro imprese et discorsi, In Brescia, Appresso Vincenzo di Sabbio, 
1568. Cfr. M. PRAZ, Studies, cit., I, p. 246. 
147 ACHILLE BOCCHI, Symbolicarum quaestionum de vniverso genere quas serio ludebat libri quinque, Bononiae, in aedib. novae 
Academiae Bocchianae, 1555. Cfr. M. PRAZ, Studies, cit., I, p. 276; «Con parola brieve e con figura». Libri antichi di imprese e 
emblemi, Lucca, Pacini Fazzi, 2004, p. 38, con bibliografia indicata. 
148 CAMILLO CAMILLI, Imprese illustri di diversi, coi discorsi di Camillo Camilli, et con le figure intagliate in rame di Girolamo Porro 
padouano all’illustrissimo e reverendissimo don Ferdinando cardinal de’ Medicis. Parte prima [-terza], In Venetia, appresso Francesco 
Ziletti, 1586. Cfr. M. PRAZ, Studies, cit., I, p. 296; «Con parola brieve e con figura», cit., p. 61. 
149 GIULIO CESARE CAPACCIO, Delle Imprese. Trattato di Giulio Cesare Capaccio. In tre Libri diviso. Nel primo, del modo di far 
l’Impresa da qualsivoglia oggetto, o Naturale, o Artificioso con nuove maniere si ragiona. Nel secondo, tutti ieroglifici, simboli, e cose Mistiche in 
lettere Sacre, o Profane si scuoprono; e come da quegli cavar si ponno l’Imprese. Nel terzo, nel figurar degli emblemi di molte cose naturali per 
l’Imprese si tratta, In Napoli, Ex officina Horatij Saluiani, Appresso Gio. Giacomo Carlino, & Antonio Pace, 1592. Cfr. M. 
PRAZ, Studies, cit., I, p. 296; DORIGEN CALDWELL, Studies in the Sixteenth-Century Italian Impresa, «Emblematica», 11 (2001), 
pp. 1-257: 192-197; «Con parola brieve e con figura», cit., p. 52. 
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(1505-1574),150 Lodovico Domenichi (1515-1564), Alessandro Farra (1540 ca-1577 ca),151 Paolo 

Giovio (1483-1552), Claude Paradin († 1573),152 Girolamo Ruscelli (1504-1566),153 Gabriele Simeoni 

(1509-1576),154 Bartolomeo Taegio (1520-1573),155 Torquato Tasso (1544-1595).156 

In un testo fondamentale per la costruzione culturale dell’età controriformistica come la Bibliotheca 

selecta, Antonio Possevino rende conto della propria percezione dell’immagine simbolica, scegliendo 

di accostare in un solo libro, in un’unica sezione, letteratura, immagini e letteratura delle immagini, 

perché, al di là della preoccupazione morale, percepisce e spiega il legame profondo tra poesia e 

pittura; perché riconosce la straordinaria forza patetica dell’arte figurativa; perché, infine, estende il 

legame reciproco tra le due arti sorelle in una prospettiva del visibile che ingloba – o comunque tocca 

sensibilmente – il leggibile. 

È, del resto, il medesimo giudizio, che, per quanto di segno contrario, condiziona e caratterizza, 

riguardo la teoria e la dottrina dell’immagine, sia la rappresentazione della chiesa riformata data dalla 

chiesa cattolica, sia l’auto-rappresentazione e l’auto-legittimazione della chiesa riformata stessa.  

Sebbene Antonio Possevino stili un lungo catalogo di autori di imprese e non si soffermi a 

spiegare le specificità dei singoli trattati, a indicarne le reciproche differenze o costanti teoriche, 

sembra però riconoscere, implicitamente, non solo nell’impianto argomentativo del capitolo XXXVIII, 

ma anche in quello più generale del XVII libro, i momenti e i fenomeni principali che hanno portato 

a tale fioritura della letteratura di imprese ed emblemi: la funzione dell’immagine e il suo legame con 

la parola poetica, la diffusione dell’illustrazione libraria, e, infine, la significazione simbolica dei 

geroglifici di Valeriano e la loro prospettiva didattico-morale, come pure l’accezione – del resto 

problematica – dell’emblema alciatino.157  

                                                
150 LUCA CONTILE, Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle imprese con le particolari de gli Academici Affidati et con le 
interpretationi et croniche alla Sacra Cattolica Maestà del re Filippo, In Pavia, appresso G. Bartoli, 1574. Cfr. M. PRAZ, Studies, cit., I, 
p. 307; «Con parola brieve e con figura», cit., p. 100. 
151 ALESSANDRO FARRA, Settenario dell’humana riduttione d’Allessandro Farra, giureconsulto alessandrino dal Castellaccio, In Venegia, 
appresso Christoforo Zanetti, 1571. Farra viene ricordato da Possevino insieme all’Accademia degli Affidati di Pavia, della 
quale è membro con il nome di Desioso. Cfr. M. PRAZ, Studies, cit., I, p. 333; ARMANDO MAGGI, Impresa e misticismo nel 
Settenario dell’umana riduzione di Alessandro Farra, in Identità e impresa rinascimentale, Ravenna, Longo, 1998, pp. 24-45; ID., Il 
principe neoplatonico secondo i Tre discorsi di Alessandro Farra (1564), «Italianistica», 29, 3 (2000), pp. 381-394; D. CALDWELL, 
Studies, cit., pp. 121-131. 
152 CLAUDE PARADIN, Devises heroïques. Par M. Claude Paradin, Chanoyne de Beauieu, A Lyon, Par Iean de Tournes et Guillaume 
Gazeau, 1551. Cfr. M. PRAZ, Studies, cit., I, pp. 444-445; D.S. RUSSELL, Emblematic Structures, cit., pp. 125-150. 
153 Per la bibliografia su Paolo Giovio, Lodovico Domenichi e Girolamo Ruscelli, cfr. infra, il paragrafo Il Dialogo 
dell’imprese di Giovio,  pp. 95-98. 
154 GABRIELE SIMEONI, Le imprese heroiche et morali ritrovate da M. Gabriello Symeoni Fiorentino al Gran Conestabile di Francia, In 
Lyone, Appresso Gugliemo Rouillio, 1559. Cfr. M. PRAZ, Studies, cit., I, p. 497. 
155 BARTOLOMEO TAEGIO, Il Liceo di M. Bartolomeo Taegio, doue si ragiona dell’arte di fabricare le imprese conformi a i concetti 
dell’animo, e si discorre intorno al poetico figmento delle Muse. Libro secondo, In Melano, Apresso Paolo Gottardo Pontio, 1571. Cfr. 
M. PRAZ, Studies, cit., p. 511. 
156 TORQUATO TASSO, Dialogo Dell’Imprese Del Sig. Torquato Tasso. All’Illustriss.mo e Reverendiss.mo Signor Cardinal San Giorgio, In 
Napoli, Nella stamparia dello Stigliola, ad istantia di Paolo Venturini, 1594; ma d’ora in avanti si citerà da ID., Il Conte overo 
de l’Imprese, a cura di Bruno Basile, Roma, Salerno Editrice, 1993. Cfr. M. PRAZ, Studies, cit., I, p. 512. 
157 GIANCARLO INNOCENTI, L’immagine significante. Studio sull’emblematica cinquecentesca, Padova, Liviana, 1981, pp. 14-15: 
«L’Emblema e l’Impresa sono complementari e interscambiabili. Difficile è, infatti, distinguere i due tipi di immagini per la 
loro matrice comune: i geroglifici e il complesso polimorfismo della cultura cinquecentesca (classicismo, facoltà grafica, 
topica, pittura-poesia, mnemotecniche, arti retoriche, ermetismo, neoplatonismo, aristotelismo, artificio)».  
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L’elenco fornito dal gesuita fissa il nucleo centrale – alcuni autori andranno tuttavia 

necessariamente aggiunti – di un corpus qualificato per individuare i motivi essenziali della teoria 

impresistica: sebbene ciò riveli dell’evidente l’impossibilità di poter anche solo riassumere una così 

vasta serie di testi secondo le finalità della Bibliotheca, indica, tuttavia, che le variegate basi teoriche, le 

molteplici suggestioni, necessarie alla loro comprensione, sono state fornite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

PAROLE-IMMAGINI 

 
Sur quoi sont-ils penchés, ces personnages? Parfois sur le vide, ou sur l’infini des lointains. Parfois sur 

des signes où l’esprit rencontre les traces d’un autre esprit: in-folios ou grimoires, figures de géométrie, 

tables astronomiques, équations insolubles, ou encore, quand prévaut la tristesse : ruines, clepsydres, 

crânes, monuments écroulés [...]. Sous les yeux du mélancolique, dans les tableaux des maîtres 

baroques, se déploient les objets emblématiques de l’éphémère : colliers rompus, bougies qui achèvent de 

se consumer, fragiles papillons, instruments de musique rendus au silence, mélodies arrêtées pas la 

double barre. [...] Le spectateur, lui, devra lever son regard, dans la direction opposée. 

J. STAROBINSKI, La mélancolie au miroir 

 

Deux erreurs. 1. Prendre tout littéralement. 2. Prendre tout spirituellement. 

BLAISE PASCAL, Pensées, 648 [Brunschvicg] 
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1. HIEROGLYPHICA 

 

Figura l i tà  b ib l i ca  in  Pier io  Valer iano 

Come afferma giustamente Karl Giehlow, «gli Hieroglyphica di Pierio non sono da considerare il 

risultato della corrente di studi “emblematica” giacché sarà Valeriano stesso ad influenzare in modo 

rilevante [...] lo sviluppo di questo ambito di ricerca».1  

E, senza disconoscere il ruolo fondante del bellunese che con i suoi commentari di certo fornisce 

un’enciclopedia più facilmente accessibile e fruibile a letterati e artisti, si deve rilevare che a contenere 

in nuce elementi tipici della teoria e della prassi emblematica è, fin da subito, la sofisticata quanto 

aberrante interpretazione dei geroglifici proposta in età umanistica. Se un’indagine sull’aurorale 

ricezione del manualetto di Orapollo nei circoli neoplatonici di Firenze, dove Cristoforo 

Buondelmonti porta il manoscritto da Andros nel 1419, esula dagli interessi di questo lavoro, non si 

può infatti trascurare l’originario malinteso – che, del resto, persiste fino agli studi ottocenteschi di 

Jean-François Champollion – riguardo la natura del geroglifico, ridotto a segno ideografico di cui si 

ignora del tutto il valore alfabetico fonetico. Presentato secondo interpretazioni enigmatiche, il 

geroglifico viene sentito come modello di un più diretto linguaggio per immagini, che, sottratto alle 

ambiguità e alle problematiche delle lingue naturali, permette l’accesso intuitivo e immediato al 

concetto: così, grazie a tale errore, la parola-immagine del geroglifico diviene fonte, ispirazione della 

comunicazione emblematica.2  

E, inoltre, non si può fare a meno di riconoscere, che, pure in quest’ottica, tale sistema ideografico 

viene sottoposto a una valutazione stilistica ovvero a una distinzione in termini di prestigio: dei 

geroglifici descritti da Orapollo, infatti, si trovano ad avere più successo e diffusione nella letteratura e 

nell’arte successiva quelli che esibiscono una tradizione, che offrono il loro riscontro interpretativo in 

una qualche fonte autoriale qualificata, come le opere naturalistiche di Aristotele, di Eliano, di 

Artemidoro, di Plinio, o come i testi mitologici; o, forse, sarebbe più opportuno affermare, 

considerata la genesi del manualetto, che, ispirati e tratti proprio da quelle fonti, sono percepiti come 

degni di maggior credito.3  

Proprio l’opera di Pierio Valeriano manifesta compiutamente, allora, lo sforzo di leggere il 

geroglifico come segno comunicativo legittimato, sul piano non solo strettamente espressivo, ma 

anche didattico-morale, e di garantire, insieme a un’interpretazione mai casuale ma autorizzata dalle 

fonti, la sua ortodossia pedagogica. Ciascun commentario infatti declina e spiega quell’immagine 
                                                
1 K. GIEHLOW, Hieroglyphica, cit., p. 218. 
2 CLAUDE-FRANÇOISE BRUNON, Signe, figure, langage: les Hieroglyphica d’Horapollon, in L’emblème à la Renaissance. Actes de la 
journée d’étude du 10 mai 1980, a cura di Yves Giraud, Paris, Société d’édition d’enseignement supérieur, 1982, pp. 29-47: 42. 
Afferma la filiazione dell’emblema dal geroglifico anche lo studio di Giovanni Pozzi sullo pseudo-romanzo di Francesco 
Colonna: GIOVANNI POZZI, Les hiéroglyphes de l’Hypnerotomachia Poliphili, in L’emblème à la Renaissance, cit., pp. 15-27: 
nonostante Colonna usi il geroglifico in modo molto particolare, in un gioco semiotico quasi puerile (p. 20), il frequente 
legame strutturale tra disegno e comunicazione linguistica non differisce dalla successiva pratica formale della letteratura 
emblematica.  
3 Ibidem; K. GIEHLOW, Hieroglyphica, cit., pp. 14-22. 
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animale o vegetale, quell’oggetto naturale o artificiale che compone il simbolo geroglifico, nei vari 

significati che possono ricavarsi tanto dalla tradizione classica quanto da quella scritturale.  

Che le due tradizioni possano affiancarsi secondo una solidarietà semantica dipende dal 

presupposto che possano accordarsi in virtù dell’omogeneità semiotica, cioè in virtù di quel 

leggendario legame che, come del resto si è già accennato, congiunge cultura egizia, classica, ebraica e 

cristiana.4 Nell’introduttiva Epistola Nuncupatoria a Cosimo I de’ Medici, Pierio Valeriano rende conto 

di questa omogeneità semiotica, affermando che Platone e Mosè, David, i Profeti, hanno 

comunemente fatto uso di geroglifici; che anche la tradizione neotestamentaria non evita il loro 

impiego, come dimostrato dal ricco linguaggio per immagini delle parabole usate nella predicazione 

da Cristo e dagli apostoli. Se, dunque, Valeriano fa salva la tesi di una antica e diffusa dottrina dei 

geroglifici («hac hieroglyphica instituendi ratione»), sembra però che la sua argomentazione sia 

sbilanciata a favore del mondo ebraico e cristiano. L’universo culturale e dottrinale egizio, solo 

accennato, serve a presentare la figura di Mosè e, quindi, solo a spiegare l’originaria natura geroglifica 

delle «divinas nostrorum literas» – espressione che, a ben vedere, è proprio una traduzione 

etimologica del termine geroglifici. E solo secondo tale natura geroglifica e allegorica si può realizzare 

l’esegesi della parabola, del «velamen» impiegato da Cristo per proteggere nell’enigma la verità della 

rivelazione.5  Proprio in questa legittimazione della “sacra scrittura” evangelica riposa l’interesse 

centrale di Pierio, che ne individua anche l’annuncio profetico, nel versetto del Salmo 77, 2: «Aperiam 

in parabolis os meum, et in aenigmate antiqua loquar». Curiosamente, non si è notata a sufficienza la 

strana lezione del versetto reso diversamente nel testo della Vulgata:6 «Aperiam in parabolis os meum; 

Loquar propositiones ab initio». Il senso delle due differenti traduzioni è essenzialmente identico, 

sebbene quella usata da Valeriano sia probabilmente più piana: diversamente da quanto è stato 

proposto, non si tratta di un autonomo intervento sul testo da parte di Pierio, ma semplicemente di 

un’altra traduzione.7 Per quanto riguarda il salterio, infatti, dopo aver realizzato, tra il 386 e il 391, una 

seconda traduzione sulla base del testo greco leggibile nelle colonne della Hexapla origeniana, 

chiamata Versio Gallicana, che costituisce il testo approvato e accolto nella Vulgata, tra il 398 e il 405, 

Girolamo procede a una terza successiva traduzione condotta sugli originali ebraici, e dunque definita 

                                                
4 Cfr. supra, pp. 35-38. Assumo qui una definizione minimale di semiotica quale «sistema di relazioni [...] indifferente alla 
natura dei termini-oggetto»: ALGIRDAS JULIEN GREIMAS, Del senso, Milano, Bompiani, 2001 [1970], p. 23. Sarebbe forse più 
opportuno, riconoscendo all’omogeneità semiotica in questione la funzione di generare relazioni valide e traducibili, 
ricorrere alla nozione di semiosfera, introdotta da JURIJ M. LOTMAN, La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, 
Venezia, Marsilio, 1985. 
5 STÉPHANE ROLET, L’Égypte et le sacré: l’origine problématique du langage hiéroglyphique à la Renaissance, in Emblemata sacra. 
Rhétorique et herméneutique du discours sacré dans la littérature en images, a cura di Ralph Dekoninck e Agnès Guiderdoni-Bruslé, 
Turnhout, Brepols, 2007, pp. 53-64. 
6 Il Concilio di Trento decreta che la Vulgata è la sola edizione canonica delle Scritture: cfr. Decretum de canonicis Scripturis, 
cit., p. 91: «Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus suis partibus, prout in ecclesia catholica legi consueverunt et in 
veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit, [...]: anathema sit». 
7 Propone l’ipotesi della manipolazione: S. SETTIS, La Tempesta interpretata. Giorgione, i committenti, il soggetto, Torino, Einaudi, 
2005, p. 95. 
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iuxta Hebraeos, che però rimane fuori dal canone.8 Valeriano, dunque, legge il testo del salmo nel 

Psalterium iuxta Hebraeos: tuttavia non direttamente, ma attraverso la prefazione del Liber Formularum 

Spiritualis Intelligentiae Ad Uranium di Eucherio di Lione (380-450 ca):  

 

Quid Plato, ut ingenii doctrinaeque princeps, et 

philosophorum Deus et haberetur et vocaretur, nonne id 

Aegyptiacae peregrinationi debet referre acceptum? Nonne 

Moses ipse, quem Pharaonis filia adoptavit, regioque modo 

peritis Aegyptiorum adhibitis praeceptoribus educavit ac 

erudivit, magni sapientisque nomine honoratus est? Sed ne 

conquirendis multis laborare videar, cum hac hieroglyphica 

instituendi ratione similitudinem habere comperio divinas 

nostrorum literas, ita omnia mystico quodam sensu scripta 

quaecumque Moses, quae David, quae Prophetae reliqui 

coelesti spiritu afflati protulerunt. In nova vero lege 

novoque instrumento cum Assertor noster ait, Aperiam in 

parabolis os meum, et in aenigmate antiqua loquar, quid aliud sibi 

voluit, quam hieroglyphice sermonem faciam, et allegorice 

vetusta rerum proferam monumenta? Et illud, Iesus in 

parabolis loquebatur ad turbas, nonne sermones suos 

arcano quasi velamine quodam contegebat? Pari modo 

videmus Apostolos ab usitato loquendi more recessisse, ut sacra de 

Deo dicta a caeteris scriptis, sicut merita dignitate, ita et forma 

quadam discernerentur, ne coelestium mysteriorum maiestas passim 

et indiscrete patesceret, sanctumque canibus, et margarita porcis 

exponerentur.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universam porro Scripturam tam veteris Instrumenti quam 

novi, ad intellectum allegoricum esse sumendum, admonet 

nos vel illud quod in veteri Testamento legimus: Aperiam in 

parabolis os meum, loquar in aenigmate antiqua (Ps., 72, 2). Vel 

illud quod item in novo Testamento scribitur: Haec omnia 

locutus est Jesus in parabolis ad turbas, et sine parabolis non 

loquebatur eis (Mc., 4, 16). Nec mirandum quod sermo divinus, 

prophetarum apostolorum ore prolatus, ab usitato illo hominibus 

scribendi modo multum recesserit, facilia in promptu habens, magna 

in interioribus suis continens; quia et revera fuit congruum ut sacra 

Deo dicta a caeteris scriptis, sicut merito, ita et specie, discernerentur, 

ne illa coelestium arcanorum dignitas passim atque indiscrete cunctis 

patesceret, sanctumque canibus, et margaritas porcis exponeret (Mt., 

7, 6) [...].10 

 

Il confronto parallelo dei due passi prova chiaramente che Valeriano non si limita a recuperare la 

traduzione del salmo iuxta Hebraeos, ma che, piuttosto, nell’intero brano dell’Epistola Nuncupatoria citi 

ampiamente dalle Formulae del lionese. L’agnizione, a sua volta, non è il semplice riconoscimento di 

una fonte, ma la spia, la traccia, di un legame più profondo e sostanziale:11 essa consente di 

confermare, infatti, sia lo sforzo teorico di combinare «la scienza tolta da Orapollo [...] con sempre 

nuovi testi greci e latini, e col gran bagaglio della cultura biblica ed ecclesiastica medievale»,12 sia 

                                                
8 Cfr. Sancti Hieronymi Psalterium iuxta Hebraeos, edizione critica a cura di Dom Henri De Sainte-Marie, Città del Vaticano, 
Libreria Vaticana, 1954, pp. 109-115: 109, con attenzione all’apparato in nota per le differenti lezioni del versetto. Riguardo 
la tradizione del salterio, si veda TIZIANO LORENZIN, Introduzione, a I Salmi, a cura di Tiziano Lorenzin, Milano, Paoline, 
2002, pp. 11-37. 
9 G.P. VALERIANO BOLZANI, Hieroglyphica, Basileae, 1567, cit., c. a4v, mio il corsivo. 
10 EUCHERIO DI LIONE, Formularum Spiritualis Intelligentiae Ad Uranium Liber Unus, Praefatio (PL, 50, coll. 727-772: 727), mio 
il corsivo. 
11 Valeriano stesso infatti nomina Eucherio nell’indice delle auctoritates: G.P. VALERIANO BOLZANI, Hieroglyphica, Basileae, 
1567, cit., c. a6v. 
12 S. SETTIS, La Tempesta, cit., p. 95. 
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soprattutto di riconoscere, in tale conciliazione, il principio chiave dell’intepretazione «figurale e 

morale» dei due Testamenti che Eucherio, proprio con le Formulae, contribuisce a fondare, e che 

dunque agisce anche nel caso del simbolo geroglifico.13 La reiterata «accentuazione dell’utilità a fini 

religiosi» dell’interpretazione del geroglifico, non risponde solo alla comprensibile cautela con cui 

Valeriano decide di esporre le sue teorie e dottrine in età postconciliare e inquisitoriale, ma anche 

all’autentica «disposizione mistica di quegli umanisti che si occupavano di geroglifici».14  

 

Ie su i t i ca  e  Antiquar ia   

Con lo stesso approccio che si è visto, ancora in epoca successiva, il geroglifico viene annoverato 

tra le risorse esegetiche e messo in diretta equivalenza alla parabola scritturale. Nel 1618, infatti, il 

gesuita francese Nicolas Caussin (1583-1651) offre, nei Symbolorum Syntagmata, l’edizione della 

traduzione di Orapollo composta da Jean Mercier e corretta da lui stesso, accompagnata da appendici 

antologiche dagli Stromata di Clemente Alessandrino e dal Physiologus attribuito a Epifanio di Salamina. 

Caussin, fin da subito, propone uno stretto legame con la sua monumentale opera, e ben più nota, gli 

Eloquentiae sacrae et humanae parallela (Flexiae, Sumptibus Sebastiani Chappelet Bibliopolae Parisienis 

Via Iacobaea sub signo Olivae, 1619):15  

 

Cum libros de triplici eloquentia, et apparatum quendam ex florentissima exemplorum copia ad oratoriam facultatem 

instruerem; adieci quoque animum ad symbolicam veterum sapientiam, cuius veluti gemmas illuminata fulgere gratius 

epidictica solet eloquentia. [...] Quo in genere primum locum obtinet Aegyptiorum Hieroglyphica, seu mavis sacras 

sculpturas et imagines appellare, quas etsi Pierius aliique complures attractarint, dulcius tamen visum est et gravius, ex Hori 

Aegyptii libello quem cernebam ab ipso Pierio in multis parum fideliter expressum, a nonnullis etiam interpretibus foede 

corruptum, tanquam ex fonte repetere.16 

 

Caussin riconduce i geroglifici nel preciso quadro retorico dell’eloquenza epidittica, e dunque 

anche sacra, per comunicare in modo più piacevole contenuti misteriosi. E così la puntualizzazione 

terminologica («seu mavis sacras sculpturas et imagines»), per cui i geroglifici non sono tanto segni di 

una scrittura ma vere e proprie immagini figurative, di consistenza artistica, consente di fare preciso 

ricorso alla definizione di retorica delle pitture, bene indagata da Marc Fumaroli.17 La piacevolezza, 

ossia il diletto, il potere persuasivo dell’immagine, o in questo caso della parola-immagine, non si 

disgiunge comunque da una marcata funzione didattica e morale, come è visivamente illustrato, tra 

                                                
13 ERICH AUERBACH, Figura, in Studi su Dante, a cura di Dante Della Terza, Milano, Feltrinelli, 2005 [1944], pp. 176-226: 
201. 
14 K. GIEHLOW, Hieroglyphica, cit., pp. 238-239. 
15 Sull’interdipendenza teorica tra i Symbolorum Syntagmata e gli Eloquentiae parallela, cfr. STEPHEN F. CAMPBELL, S.J., 
“Spirituality of Communication”: A Meeting of Divine and Human Speech, «Renaissance Quarterly», 46, 1 (1993), pp. 44-70. 
16 NICOLAS CAUSSIN, Electorum Symbolorum et parabolarum historicarum Syntagmata Ex Horo, Clemente, Epiphanio et aliis cum notis et 
observationibus. Auctore P. Nicolao Caussino Trecensi e Societate Iesu, Parisiis, Sumptibus Romani de Beauvais Bibliopolae 
Rothomagensis, 1618, c. aiijr. 
17 M. FUMAROLI, L’âge de l’éloquence, cit., pp. 279-298; F. VUILLEUMIERS LAURENS, Nicolas Caussin : symbolique et éloquence 
sacrée, in La raison des figures symboliques, cit., pp. 173-181. 
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l’altro, dal ricco frontespizio figurato (FIG. 5), che si presenta come una dichiarazione programmatica: 

dalle zampe dell’Agnus Dei, collocato sulla sommità di un monte, sgorga una fonte che nel suo corso, 

incorniciato da due obelischi ornati di geroglifici, giunge a un uomo steso su un coccodrillo, 

tradizionale iconografia del Nilo e dunque dell’Egitto. La rivelazione messianica e cristica, dunque, è a 

fondamento dell’espressione geroglifica, della significazione enigmatica del mistero della fede, 

cosicché, più in generale, la dimensione teologica è, per Caussin, il fondamento primo ed essenziale 

del dominio retorico. Il gesuita francese sostiene infatti che non ci sia nulla di più comune e abituale 

tra le risorse (retoriche) a disposizione delle discipline sacre, dei simboli e delle figure con cui si 

velano i misteri religiosi:  

 

Facit ut hoc credam, posterorum, qui eodem spiritu afflati scripserunt, sors et excogitata ratio, qui tam saepe religionis 

nostrae mysteria symbolis figurisque adumbrarunt, ut nihil sit in sacro instrumento frequentius. Et tanti quidem figuratum 

sermonem Hebraei veteres fecere, ut quicquid esset acute dictum, quicquid aculeos haberet, et gratiam ingenii, hoc משל 

maschal appellarent, quod nomen proprie ad parabolas similitudinesque pertinet.18  

 

Dunque Caussin sostiene che la figuralità veterotestamentaria si esprima soprattutto nella 

parabola, nella similitudine, figura tipica della scrittura biblica, che consente appunto il ricorso ad un 

apologo dalla marcata qualità visiva; e il ricorso al termine tecnico ebraico, maschal, sembra 

surrettiziamente evocare ancora proprio il Salmo 77, 2, perché così infatti nell’originale masoretico si 

chiama ciò che viene tradotto come «parabola».19  

Se, all’inizio del ’600, Caussin mostra di propendere più per una sua interpretazione figurativa e 

retorica, la natura anfibia di questo simbolo non viene altrove dimenticata a vantaggio di una lettura 

più strettamente linguistica. L’antiquario padovano Lorenzo Pignoria (1571-1631), corrispondente e 

amico di numerosi Lincei, le cui note agli Emblemata alciatini compaiono nella monumentale edizione 

patavina, grazie alla frequentazione delle più importanti collezioni romane, si dedica molto allo studio 

dei geroglifici, fino a proporre, in un trattato dedicato al cardinale Cesare Baronio, una traduzione 

della famosa Mensa Isiaca, poi conosciuta come Tabula Bembina dal nome del suo illustre possessore, 

Pietro Bembo, rifiutandone del resto ogni interpretazione allegorica:20 «rem igitur aggrediar optimis 

auspiciis tuis; eiusdem Tabulae simulacra non ajllhgorikw'~, sed ad veterum narrationum fidem pro viribus 

expositurus».21  

                                                
18 N. CAUSSIN, Electorum Symbolorum Syntagmata, cit., c. cr. 
19 OTTO EISSFELDT, Der Maschal im Alten Testament. Eine wortgeschichtliche Untersuchung nebst einer literargeschichtlichen Untersuchung 
der genannten Gattungen “Volkssprichwort” und “Spottlied”, Giessen, A. Topelmann, 1913. 
20 Valeriano ne fa menzione nella dedica allo zio fra Urbano delle Fosse del libro XXXIII (cc. 233r-241v): cfr. G.P. 
VALERIANO BOLZANI, Hieroglyphica, Basileae, 1567, cit., cc. 233r-233v: 233r: «tabulae cuiusdam ob antiquitatem admirabilis 
exemplum ad me Roma misit Bembus meus». 
21 LORENZO PIGNORIA, Vetustissimae tabulae Aeneae sacris Aegyptiorum simulachris coelatae accurata explicatio, in qua antiquissimarum 
superstitionum origines, progressiones, ritus ad barbaram, Graecam, Romanamque historiam illustrandam enarrantur, & multa scriptorum 
veterum loca qua explanantur, qua emendantur: auctore Laurentio Pignorio Patauino. Accessit ab eodem auctiarum, in quo ex antiquis sigillis, 
gemmisque, et veterum haereticorum amuleta exhibentur, Venetiis, apud Io. Anto. Rampazettum, sumptibus Iacobi Franco, 1605, c. 
1r, mio il corsivo. Sulla Tabula Bembina: ERNESTO SCAMUZZI, La Mensa Isiaca del Regio Museo di antichita di Torino, Roma, 
Bardi, 1939. Su Lorenzo Pignoria: CATERINA VOLPI, Lorenzo Pignoria e i suoi corrispondenti, «Nouvelles de la République des 
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E proprio dalla combinazione dell’interesse antiquario, dell’interpretazione archeologica dei 

geroglifici, con l’attrattiva per il Nuovo Mondo dell’Accademia cesiana – che avrebbe prodotto per 

esempio il Tesoro Messicano –, in un’appendice alle Immagini di Cartari dedicata alle divinità delle Indie, 

Pignoria arriva a proporre i simboli egizi come termine di confronto con la scrittura messicana, ossia 

azteca:  

 

Vado confermando tutta questa mia congettura della religione di questi paesi conforme all’Egittia, con quello che scrive 

Francesco Lopez di Gomara, cioè che i Mexicani spiegavano i concetti dell’animo loro con figure simili a Hieroglifici 

dell’Egitto. Scrive in conformità Pietro Martire, che i caratteri delle scritture loro sono dadi, hami, lacci, lime, stelle, e cose 

sì fatte distese in righe all’usanza nostra, e che imitano le antiche lettere dell’Egitto.22 

 

Quando descrivono le popolazioni indigene, i due historiadores de Indias, Francisco Lopez de 

Gomara (1511-1566) e Pietro Martire d’Anghiera (1457-1526) riportano varie informazioni sulle 

raffinate qualità pittorico-visive degli aztechi, ma è soprattutto il secondo, a causa forse del suo 

curioso spirito umanistico, a lasciare una testimonianza particolarmente interessante.  

Infatti nelle De orbe novo decades (Alcala, in contubernio Arnaldi Guillelmi, 1516), Pietro Martire non 

solo propone il paragone con la scrittura egizia, ma evidenzia anche la svariata quantità di immagini, 

umane e animali, che si ritrovano nei documenti aztechi e che sembrano funzionare a tutti gli effetti 

come le illustrazioni dei testi:  

 

Sunt characteres a nostris valde dissimiles, taxillis, hamis, laqueis, limis stellisque ac forma alterius modi, lineatim exarati 

more nostro. Aegyptias fere formas aemulantur: interlineatim hominum animaliumque species, regum precipue ac 

procerum depingunt. Quare credendum est ibi esse maiorum cuiusque regis gesta conscripta, quomodo nostra fieri 

tempestate videmus saepenumero calcographos generalibus historiis, fabulosis etiam codicibus, ipsius rei quae narratur, ad 

alliciendos emere cupientium animos, auctorum figuras interserere».23 

 

                                                                                                                                                   
lettres», II, (1992), pp. 71-127; e FRANCESCA ZEN BENETTI, Per la biografia di Lorenzo Pignoria erudito padovano, in Viridarium 
floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin, a cura di Maria Chiara Billanovich, Giorgio Cracco e Antonio 
Rigon, Padova, Antenore, 1984, pp. 317-336. 
22 ID., Seconda parte delle Imagini de gli dei indiani. Aggionta al Cartari da Lorenzo Pignoria, in VINCENZO CARTARI, Le vere e nove 
Imagini de gli Dei delli antichi di Vicenzo Cartari Reggiano. Ridotte da capo a piedi in questa novissima impressione alle loro reali, e non più 
per l’adietro osservate simiglianze. Cavate da’ marmi, bronzi, medaglie, gioie, & altre memorie antiche; con esquisito studio, & particolare 
diligenza da Lorenzo Pignoria Padovano. Aggiontevi le Annotationi del medesimo sopra tutta l’opera, e un Discorso intorno le Deità dell’Indie 
Orientali, & Occidentali, con le loro Figure tratte da gl’originali, che si conservano nelle Gallerie de’ Principi, & ne’ Musei delle persone 
private. Con le Allegorie sopra le Imagini di Cesare Malfatti Padovano, migliorate, & accresciute novamente. Et un Catalogo del medesimo di 
cento più famosi Dei della gentilità. Il tutto ridotto a somma perfettione, come si può facilmente vedere nella prefatione al Lettore, In Padova, 
Appresso Pietro Paolo Tozzi, Nella stampa del Pasquati, 1615, pp. I-LXIII: XXIII (pp. 577-639: 599).  
23 PIETRO MARTIRE D’ANGHIERA, De orbe novo decades, a cura di Rosanna Mazzacane ed Elisa Magioncalda, Genova, 
Dipartimento di archeologia, filologia classica e loro tradizioni, 2005, I, p. 500 (IV, 8, 1). E cfr. anche FRANCISCO LOPEZ 
DE GOMARA, La istoria de las Indias y conquista de Mexico, Çaragoça, fue impressa en casa de Agustin Millan, 1552, p. 27: 
«Llevaron pintado la hechura de los caballos, i del caballo, i hombre encime, la manera de las armas, que, i quantos eran los 
tiros de fuego, i que numero havia de hombres barbudos; de los navios, ia avisò asi como los viò, diciendo, que tantos i que 
tan grandes eran. Todo esto hiço Teudilli, pintar al natural en algodon texido, para que Motecçuma lo viese». Sulla storia 
della conquista, imprescindibile il rinvio a TZVETAN TODOROV, La conquista dell’America. Il problema dell'altro, Torino, 
Einaudi, 2005 [1982]. 
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Sembra così che venga suggerito un immediato confronto con l’incisione libraria, impiegata in 

Europa come efficace attrattiva editoriale, per rendere più piacevole, più fruibile, più comprensibile e 

più memorizzabile la lettura delle opere storiche come anche nei poemi.24  

 

Ind i ca  

A occuparsi dei geroglifici messicani, ad accostarli a quelli egizi, a interpretarli strettamente in 

senso retorico e mnemotecnico, e a impiegarli come elementi funzionali all’illustrazione libraria, è 

anche il trattato di predicazione del francescano Diego Valadés (1533-1582), composto 

specificamente per l’evangelizzazione missionaria nel Nuovo Mondo, la Rhetorica christiana (Perusiae, 

Apud Petrumiacobum Petrutium, 1579).25  

Fin da subito, Valadés dichiara quanto sia fondamentale per il suo trattato il sistema della memoria 

artificiale, strumento imprescindibile all’arte retorica, posto sotto la divina tutela dello Spirito Santo: 

 

Et ad id facilius exequendum totam memoriae artificialis artem tam diu ab omnibus concupitam quam facillime aperiemus. 

Et quamvis munere, versari facile possimus, a Spirito Sancto, qui est verus magister, edocti, et dicendi exercitatione adiuti: 

utilia tamen fore haec praecepta putavimus.26 

 

Il ruolo centrale della mnemotecnica si concretizza nell’uso delle tavole incise con cui Valadés 

riassume graficamente e visualizza schematicamente il contenuto dell’esposizione: «Et quia non 

omnes literas norum neque lectioni incumbunt, aliquot adiungimus stemmata, tum ad promptam 

memoriam, tum etiam ut melius et clarius ritus et mores Indorum legentibus innotescant».27 Gli 

stemmata servono da aiuto didattico per rendere più accessibile la lettura degli esotici costumi dei 

messicani e insieme da valido supporto per la memorizzazione: comprensione, conoscenza e memoria 

sembrano così non tanto fasi differenti di un processo complesso, ma aspetti di un medesimo 

momento psichico. Lina Bolzoni ha attentamente indagato proprio quella «linea della cultura europea» 

che, ricorrendo ad alberi dicotomici e mnemonici, a schemi e illustrazioni, «legava strettamente la 

questione della memoria alla questione del metodo», e, grazie a una opportuna esemplificazione, ha 

dimostrato più chiaramente di Ong stesso la tesi che quest’ultimo avanza a proposito della tradizione 

                                                
24 Senza voler in nessun modo stabilire rapporti di influenza o suggestione diretta, colpisce che tra i simboli scrittorî del 
Nuovo Mondo ricordati da Pietro Martire ci siano gli «hami» e i «laquei» che compaiono anche nel mondo lunare esplorato 
da Astolfo con San Giovanni: LUDOVICO ARIOSTO, Orlando furioso, XXXIV, 77, vv. 1 e 5.   
25 DIEGO VALADÉS, Rhetorica christiana ad concionandi, et orandi usum accommodata, utriusque facultatis exemplis suo loco insertis; quae 
quidem, ex Indorum maxime deprompta sunt historiis. Unde praeter doctrinam, summa quoque delectatio comparabitur. Auctore R.do 
admodum P.F. Didaco Valades totius Ordinis fratrum Minorum regularis obseruantiae olim procuratore generali in Romana Curia. An.o 
Domini 1579, Perusiae, Apud Petrumiacobum Petrutium, 1579. Sul trattato si veda, innanzi tutto, MARIO SARTOR, Ars 
dicendi et excudendi: Diego Valadés incisore messicano in Italia, Padova, CLEUP, 1992. 
26 Ivi, c. b2v. 
27 Ivi, c. b3v. Cfr. CÉSAR CHAPARRO-GÓMEZ, Emblemática y memoria, política e historia en la Rhetorica christiana de Diego de 
Valadés, «Rhetorica», XXIII, 2 (2005), pp. 173-202: 199: «La habilidad de los indios al percibir las imágenes visuales pone 
de relieve el atractivo universal de las imágenes. De igual manera, esa orientación visual requería que Valadés ilustrara su 
tratado con la presencia de los grabados para atraer a los lectores y asegurarse de que estos recordarían su Retórica». 
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agricoliana e ramista.28 Correggendo l’opinione vulgata sulla riforma ramista come riforma pedagogica 

prima ancora che filosofica o logica, Ong ritiene infatti che, nel sistema di Ramo, filosofia e pedagogia 

«not only interacted but were effectively fused».29 Inoltre, se è l’invenzione della stampa a caratteri 

mobili a offrire l’ambiente opportuno in cui questo metodo può formarsi e diffondersi, 30  è 

l’illustrazione libraria a consentirne un efficace potenziamento. 31  Proprio la Rhetorica christiana 

rappresenta allora l’esempio ideale di ciò che può produrre la proficua interazione tra riforma del 

metodo, arte della memoria e libro illustrato, oggetto che sembrerebbe statutariamente dover 

smantellare la necessità stessa della mnemotecnica: «avant de devenir le remplaçant et l’ennemi 

inéluctablement victorieux des techniques de la mémoire, en devient à la fois le miroir et 

l’instrument». 32  Per offrire un adeguato termine di confronto, che renda immediatamente 

comprensibile al pubblico europeo la natura dei glifi aztechi, Valadés ricorre quasi obbligatoriamente 

al paragone con i geroglifici egizi come si leggono nel breve repertorio di Orapollo al quale rinvia 

esplicitamente: 

 

Id illis commune fuit cum Aegyptiis, qui per eiusmodi quoque figuras sensus mentis effingebant, celeritatem designantes 

per accipitrem, vigilantiam per cocodrilum, per leonem imperium: de quibus vide Orium Apollinem de literis 

hyeroglyphicis. [...] Porro ipsa effigies Apis symbolum regis signabatur, quod is in obeundis vitae officiis, non minus 

iustitiae aculeum, quam dulcis mellis clementiam habere debeat. In vulture naturae genium ac maiestatem indicabant, quod 

inter has volucres feminae dumtaxat inveniuntur. Multa alia signa dictionum pinxerunt. Hac ratione cum inter se agerent 

Indi nostri Occidentales figuram aliquam exercebant, in qua totam horam dissererent [...].33 

 

Nonostante gli aztechi siano privi di scrittura alfabetica («etiam sine literis»),34 essi, proprio come 

gli Egizi, riescono a comunicare perfettamente grazie a raffigurazioni visive che rappresentano un 

concetto mentale («per [...] figuras sensus mentis effingebant»): questa definizione indica chiaramente 

che Valadés interpreta i geroglifici di entrambi i popoli come ideogrammi, in grado di veicolare anche 

informazioni astratte, e non come semplici pittogrammi, che si limitano a indicare oggetti concreti. 

Inoltre il francescano ritiene che tale sistema non sia affatto primitivo e poco efficiente, bensì 

abbastanza sofisticato e funzionale, dato che consente ai nativi messicani di comunicare anche con i 

                                                
28 L. BOLZONI, La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici nell’eta della stampa, Torino, Einaudi, 1995. In particolare si 
veda il capitolo Alberi del sapere e macchine retoriche alle pp. 26-86; la citazione è da p. 49. 
29 WALTER J. ONG, S.J., Ramus. Method, and the Decay of Dialogue. From the Art of Discourse to the Art of Reason, nuova 
introduzione di Adrian Johns, Chicago, Chicago University Press, 2004 [1958], p. 149. 
30 Ivi, p. 310: «Now the printer’s font where the types are kept comes into being – a real “place”, where elements of 
discourse, reduced to a visually apprehensible and spatially maneuverable form, are stored». 
31 L. BOLZONI, La stanza della memoria, cit., p. 59: «la topica e la sua visualizzazione [...] permettono di penetrare a un livello 
più astratto e più universale, ma nello stesso tempo avvicinano tale livello ai sensi: addirittura, quasi a quello del tatto ma, 
soprattutto, a quello della vista». 
32 EAD., Les images du livre et les images de la mémoire (L’Achille et l’Enea de Lodovico Dolce et la Rhetorica christiana de Diego 
Valadés), in Le livre illustré italien au XVIe siècle. Texte/Image. Actes du Colloque organisé par le «Centre de recherche Culture et societe en 
Italie aux XVe, XVIe et XVIIe siècles» de l’Université de la Sorbonne Nouvelle (1994), a cura di Michel Plaisance, Paris, 
Klincksieck-Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1999, pp. 151-176: 154; e cfr. ancora EAD., La stanza della memoria, cit., pp. 
225-227. 
33 D. VALADÉS, Rhetorica christiana, cit., p. 93. 
34 Ibidem. 
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popoli stranieri: «eadem ratio est in trasmittendos ad exteros conventionibus vice literarum».35 

Sfruttare la risorsa delle immagini e dei simboli per evangelizzare un popolo così profondamente 

abituato alla dimensione visiva e incuriosito dalla pittura diviene pertanto del tutto naturale e quasi 

doveroso per i religiosi impiegati nella loro opera missionaria: 

 

Quandoquidem, quod sensus percipit imaginatio representat, cognitio format, ingenium investigat, ratio iudicat, memoria 

servat, intelligentia apprehendit, et ad contemplationem adducit. [...] Hinc viri religiosi in sacris concionibus quas apud 

indigetes habent, ad instillandum illis perfectius et manifestius doctrinam divinam, utuntur inauditis et stupendis figuris [...]. 

Nam ut sunt homines illiterati, obliviosi, ac novitatis picturaeque studiosi, ita ars annuntiandi verbi divini usque adeo 

fructuosa et pellex fuit: ut absoluta concione, ipsi figuras illas sibi explicatas inter se conferrent.36 

  

Le rappresentazioni pittoriche accompagnano scenograficamente le prediche, si offrono quale 

supporto cui gli oratori sacri possono fare diretto riferimento per sollecitare più facilmente la curiosità 

degli indigeni e per penetrare più tenacemente nella loro memoria, ricorrendo a un codice mentale e 

culturale a loro familiare.37 Come si è accennato, scopo della Rhetorica christiana è fornire anche 

adeguate tecniche di memoria artificiale, strategie operative per poter immagazzinare in modo 

ordinato e organizzare per un pronto reimpiego la più vasta quantità di nozioni.38 Dopo aver illustrato 

la tradizionale disposizione architettonica di luoghi e immagini, portando a esempio spazi cittadini o 

ambienti sacri come chiese e monasteri o il Tempio di Gerusalemme,39 Valadés spiega anche le varie 

tecniche degli alfabeti figurati. Secondo questi procedimenti, alcuni oggetti sono chiamati a suggerire, 

a evocare ciascuna lettera dell’alfabeto o solo in virtù del loro aspetto, della loro forma, del tutto 

indipendentemente dal significato o dal materiale fonico del sostantivo che li indica, oppure, 

viceversa, semplicemente grazie all’iniziale del loro nome.  

Come nei trattati cui fa riferimento, l’Ars Memoriae di Jacopo Publicio (contenuta nell’Oratoriae artis 

epitoma, Venetiis, Erhardus Ratdolt augustensis, 1485 pridie calendas februarii), il Congestorium 

artificiosae memoriae di Joahnnes Host von Romberch (Impressum Venetiis, in edibus Georgii de 

Rusconibus in contrata Sancti Fantini, die 9 Julii 1520), e il Dialogo del modo di accrescere e conservar la 

                                                
35 Ivi, pp. 93-94. Cfr. C. CHAPARRO-GÓMEZ, Emblemática y memoria, cit., p. 177: Valadés «conoció las formas de espresión y 
transmisión de conocimientos de aquellos pueblos y la importancia que la imgen visual y la pintura tenía entre ellos». 
36 Ivi, p. 95. 
37 Cfr. PAULINE MOFFITT WATTS, Hieroglyphs of Conversion: Alien Discourses in Diego Valadés’s Rhetorica Christiana, «Memorie 
domenicane», n.s., 22 (1991), pp. 405-433: 415: «Surely the uses of rhetoric in Rhetorica Christiana are multi-faceted. The 
memory arts provide the missionary preacher with schemata for storing and recalling information on scripture and doctrine 
in a setting where there would not always be written texts to which he could conveniently refer»; e anche C. CHAPARRO-
GÓMEZ, Emblemática y memoria, cit., pp. 177-178: secondo cui la «imagen servía, de esa manera, como auxiliar 
mnemotécnico para la conservación de la memoria colectiva» cosicché il «método audiovisual» della predicazione 
francescana nelle missioni amerindie «se adaptaba de manera excellente al sistema de enseñanza precolombino». 
38 C. CHAPARRO-GÓMEZ, Emblemática y memoria, cit., p. 198: «La elevación de la memoria por parte de Valadés a una 
posición principal entre las cinco partes de la retórica tuvo, lógicamente, significativas consecuencias en el análisis de las 
cuatro restantes. En particular, la memoria asume prácticamente todas las funciones asignadas a la inventio».  
39 ID., Emblema, epigrama y apotegma en la Rhetorica christiana de Diego Valadés, in Florilegio de Estudios de Emblemática. A 
florilegium of Studies on Emblematics, cit., pp. 245-257: 253: «el locus mnemotécnico propuesto por Diego Valadés, cuyo 
objectivo es el recuerdo de la Biblia [...] con sus respectivos contenidos y autores, se basa en la descripción que del patio o 
atrio del Tabernáculo se hace en el libro del Éxodo (27, 9-18)». Cfr. anche L. BOLZONI, La stanza della memoria, cit., p. 227. 
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memoria di Lodovico Dolce (In Venetia, appresso Gio. Battista, et Marchiò Sessa fratelli, 1562), anche 

Valadés riproduce l’illustrazione della prima specie di alfabeto mnemonico: due tavole rappresentano 

oggetti comuni per un lettore europeo, come il compasso, la scala, il liuto, il ferro di cavallo, le 

tenaglie, ecc., la cui forma richiama appunto la serie alfabetica. Il francescano, però, non dimentica 

mai la duplice prospettiva, europea e messicana, che indirizza la sua opera. A queste prime due 

tradizionali tavole “europee”, ne fa seguire una terza, del tutto originale, dove esemplifica la seconda 

specie di alfabeto mnemonico secondo immagini comprensibili piuttosto al pubblico messicano, 

come chiarisce nella stemmatum declaratio, la spiegazione introduttiva alle illustrazioni (FIGG. 6 A, B, C):40 

 

annotandum hic, quot modis verborum imagines finguntur [...]: primus modus ex figurali ipsarum similitudine perficitur, cum 

per realia instrumenta manu vel natura fabricata ipsarum literarum formae demonstrantur, videlicet, cum pro qualibet litera 

ipsius alphabeti nonnulae formae traduntur, quas, ut superius diximus, hic nobis visum est ab exordio recensere. Ita ut pro 

A ponatur arcta, circinus et scala, pro B, lutina, et ignile, pro C ferum equi et cornu, et sic de aliis, ut in propriis figuris 

patet.41 [...] Vel alio modo ita ut ab eis motum accipiant, ut si locanda esset litera C pro cap. vel codice, vel consilio, vel 

litera L pro lege, vel libro, et ita de aliis ut clarius, in nostro locandi modo monstrabimus. [...] Nos tamen alphabetum inprimis 

stemmatibus contentum corrigendo: sequentia alia Indorum ponere curavimus quae pro eisdem deservient literis.42 

 

Nella terza tavola, a ciascuna lettera dell’alfabeto è così accostata l’immagine – incisa secondo un 

evidente stile precolombiano – di un oggetto o di un animale il cui nome comincia con la lettera da 

ricordare; stupisce, tuttavia, uno degli esempi figurativi proposto per la lettera C. Si tratta infatti di 

un’immagine che, a ben vedere, è più familiare forse a un osservatore europeo che a uno azteco: 

l’impresa di Carlo V, ovvero le Colonne d’Ercole, accompagnate dal motto PLUS UL‹TRA› (FIG. 6 D).  

Le incisioni presenti nella Rhetorica christiana possono richiamare o un modello iconografico 

tipicamente europeo, o uno marcatamente azteco, o, infine, un terzo che presenta i caratteri di 

entambi i precedenti.43 La serie delle tre tavole che raffigurano ed esemplificano i due tipi di alfabeti 

mnemonici può essere legittimamente inserita in quest’ultima tipologia, nonostante il caso appena 

ricordato dell’immagine impresistica.44 Valadés vuole così mostrare che, da un lato, gli europei 

                                                
40 Le tavole sono collocate tra p. 100 e p. 101. Il fascicolo N è composto di sole 2 cc. corrispondenti alle pp. 97-98 e 99-
100, cui fanno seguito le tavole delle illustrazioni non fascicolate né numerate; con il fascicolo O, quaderno, la numerazione 
riprende normalmente. La FIG. 6 A corrisponde dunque alla tav. I, la 6 B alla tav. II, la 6 C alla tav. III.  
41 Valadés rivela una conoscenza attenta e precisa dei trattati segnalati, sebbene recenti come quello di L. DOLCE, Dialogo del 
modo di accrescere e conservar la memoria, cit., p. 101: «Giacomo Publicio prese alcune cose materiali le quali in dipinta figura 
portavano solamente somiglianza con le lettere, ancora che il loro significato con le lettere molto non convenisse e non 
avessero parte di voce. Nondimeno abbiamo esperimentato che ciò reca utile nel fabricar delle imagini che per modi 
metaforici si fanno: come dimostreremo più inanzi nella scrittura, o vogliamo dire iscrizione; e nella dichiarazione del suo 
quadrato più chiaramente apparirà». Sul rapporto tra Dolce e Valadés, cfr. MARIO PAPINI, Segni geroglifici, memoria artificiale ed 
eloquio sacro in Diego Valadés, in Un francescano tra gli Indios. Diego Valadés e la Rhetorica Christiana. Atti del Convegno di Perugia, 
maggio 1992, a cura di Claudio Finzi e Adolfo Morganti, Rimini, Il Cerchio, 1995, pp. 155-196: 171-172. 
42 D. VALADÉS, Rhetorica christiana, cit., p. 100, miei i corsivi. 
43 L. BOLZONI, Mexican Nature in Diego Valadés’ Rhetorica christiana (1579), in The Art of Natural History: Illustrated Treatises 
and Botanical Paintings, 1400-1850, a cura di Therese O’Malley e Amy R.W. Meyers, New Haven-London, Yale University 
Press, 2008, pp. 127-142: 132-134. 
44 Nell’equilibrio dei caratteri iconografici, quest’impresa pesa decisamente sul piatto europeo della bilancia: credo tuttavia 
che possa essere interpretata come più o meno volontario segnale di richiamo diretto al lettore ideale del trattato, ovvero 
un religioso europeo competente di retorica, predicazione e significazione simbolica.   
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conoscono e utilizzano sistemi grafematici come quelli impiegati dai nativi messicani, e che, dall’altro, 

la cultura azteca è del tutto adeguata a offrire strumenti convenienti e validi alla mnemotecnica, e 

quindi, per questo aspetto, non è in nulla inferiore ma profondamente simile a quella del Vecchio 

Mondo.45 Innanzi tutto, ciò consente di rassicurare i missionari della traducibilità dei codici e, 

soprattutto, dei metacodici impiegati nell’evangelizzazione.46 Inoltre, come quando arriva a stabilire 

una precisa corrispondenza metalinguistica tra il sistema dei glifi messicani e i geroglifici egizi, che agli 

occhi degli studiosi europei godono di ancestrale prestigio e autorevolezza legittimata,47 Valadés vuole 

denunciare il pregiudizio e la discriminazione subiti dalle popolazioni precolombiane e insieme 

cercare di stabilire un criterio culturale di comprensione e di mediazione.48 Il paragone tra i geroglifici 

egizi e i “geroglifici” messicani stabilito da Pietro Martire, da Lopez de Gomara e dalla stesso Valadés 

è da intendere in prima istanza come strategia retorica per offrire un termine di paragone noto di un 

codice comunicativo sconosciuto.49 Tuttavia il francescano riesce a ottenere anche ulteriori e più 

importanti risultati: sia la corretta intuizione della natura mnemonica del glifo azteco, usato come 

immagine mentale che supporta il discorso, sia la giustificazione politica e sociale delle popolazioni 

amerindiane dotate di una tradizione culturale comparabile a quella europea.50 

Che quello di Valadés sia un difficile tentativo in mezzo a posizioni del tutto contrarie è 

confermato, per esempio, nell’opera archeologico-erudita del protonotaro apostolico e archiatra 

pontificio Michele Mercati (1541-1593), a lui commissionata direttamente da Sisto V, De gli obelischi di 

Roma (In Roma, appresso Domenico Basa, 1589). Mercati affronta lungamente la questione 

dell’origine della scrittura e delle lettere alfabetiche, della natura dei geroglifici egiziani, che ornano gli 

obelischi, e non manca di proporre il confronto con i geroglifici messicani. Il suo giudizio, però, è 

esattamente contrario a quello del francescano. Secondo lui infatti i geroglifici sono sistemi semplici e 

imperfetti di scrittura, impiegati da popolazioni, come gli Etiopi o i Messicani, culturalmente 

primitive. I geroglifici egizi, invece, nascono per il chiaro proposito della casta sacerdotale di inventare 

un codice grazie al quale escludere la gran parte della popolazione, educata nella scrittura alfabetica, 

dalla cultura più alta e sofisticata: pur rassomigliando formalmente ai geroglifici etiopi, pur sembrando 

                                                
45 Ivi, p. 416 «these same memory arts provide a technique for breaking through the “wall” that separated the written 
language of the missionaries’ script from the ideographic language of Indian hieroglyphics. Finally, [...] the larger cultural 
contexts of rhetoric supplied the missionaries with a framework within which to receive and appreciate [...] the humanity of 
indigenous peoples they encountered». 
46 P. MOFFITT WATTS, Hieroglyphs of Conversion, cit., p. 423: «it is through the shared transcendental symbolic language of 
images and the arts of artificial memory that the missionaries can hope to effect a transition from pictorial characters to the 
alphabet and so eventually to forge a language of conversion». 
47 L. BOLZONI, Les images du livre, cit., p. 166: Valadés «réalise ainsi une relecture, une re-traduction culturelle : les images 
mystérieuses et inquiétantes des civilisations précolombiennes du Mexique sont placées dans une grille qui les rend 
accessibles au point de vue occidental». 
48 Cfr. L. BOLZONI, Mexican Nature, cit., p. 132; EAD., Les images du livre, cit., p. 168: «une traduction qui n’est plus seulement 
entre les mots et les images, entre l’invisible et le visible, mais aussi entre deux cultures, entre deux mondes qui sont entrés 
en contact de manière imprévue et tragique»; e P. MOFFITT WATTS, Hieroglyphs of Conversion, cit., p. 422: «In linking the 
hieroglyphics of the Indians with those of the Egyptians, Valadés is by inference investing their culture with a certain 
dignity and status». 
49 Cfr. CARLO SEVERI, Il percorso e la voce. Un’antropologia della memoria, Torino, Einaudi, 2004, p. 48. 
50 Ivi, p. 93 e pp. 105-110. 
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cioè un sistema semplice, intuitivo e immediato, quelli egizi nascondono enigmaticamente i loro 

messaggi sotto un’interpretazione particolarmente complessa.51 Come quello etiope, allora, quello 

messicano è un «modo di scrivere [...] rozzo e semplice», e allo stesso modo anche la decodifica è 

«facilissima, dinotando ciascuna figura ciò che essa rappresentava».52 In questo modo, Mercati arriva a 

postulare una inferiorità mentale – e verosimilmente spirituale – degli aztechi, «i quali non avrebbono 

avuto [...] alcuna maniera di scrivere, non potendo eglino per istinto naturale venire alla divina 

invenzione delle lettere nostre, con le quali si compongono le parole»:53 la scrittura, cioè, è un criterio 

di valutazione antropologica. Il tentativo retorico, culturale e perfino sociale del francescano sembra 

però lasciare un segno importante: se Valadés chiama la tradizione geroglifica egiziana come termine 

di paragone per gli ideogrammi delle Indie Occidentali, così da conferirgli credito, una generazione 

dopo, infatti, il padre gesuita Matteo Ricci (1552-1610), con lo stesso mezzo perseguirà lo stesso fine 

riguardo gli ideogrammi delle Indie Orientali, quelli cinesi.54 

 

2. EMBLEMATA 

I’ll hang a golden tongue about thy neck, 

Seeing thou hast pleaded with so good success 

CHRISTOPHER MARLOWE, Edward II, I, IV, vv. 327-328 

 

Gl i  emblemi nudi  e  i  v e s t i t i  ed i to r ia l i  

Con le sue 150 edizioni, gli Emblemata di Andrea Alciati sono un evidente successo editoriale, non 

privo di aspetti problematici che coinvolgono anche l’intima natura del testo.55 Nel 1522, Alciati 

informa l’amico Francesco Calvo della stesura di un «libellum [...] epigrammaton, cui titulum feci 

Emblemata» ispirato all’Anthologia Planudea;56 all’annuncio del manoscritto, concepito forse per fini 

privati, non fa seguito nessuna pubblicazione a stampa fino al 1531, quando viene alla luce ad 

Augusta, dedicato a Konrad Peutinger, celebre umanista tedesco e consigliere dell’imperatore 

                                                
51 MICHELE MERCATI, Gli obelischi di Roma, a cura di Gianfranco Cantelli, Bologna, Cappelli, 1981, p. 114.  
52 Ivi, p. 111. 
53 Ibidem. Queste tesi influiscono sul giudizio vichiano riguardo il «principio de’ geroglifici», sebbene Vico non accetti lo 
status privilegiato degli egizi e ritenga che indistintamente Etiopi, Caldei, Egiziani, Messicani e Cinesi, ossia tutti i popoli che 
impiegano sistemi ideografici si trovino nella loro prima fase storico-evolutiva: cfr. PAOLO ROSSI, La religione dei geroglifici e le 
origini della scrittura, in Le sterminate antichità. Studi vichiani, Pisa, Nistri-Lischi, 1969, pp. 81-131; GIANFRANCO CANTELLI, 
Mente corpo linguaggio. Saggio sull’interpretazione vichiana del mito, Firenze, Sansoni, 1986. 
54 M. PAPINI, Segni geroglifici, cit., p. 180. Su Matteo Ricci, cfr. anche JONATHAN D. SPENCE, The Memory Palace of Matteo Ricci, 
New York, Viking Penguin Inc., 1983. 
55 Per la vicenda editoriale degli Emblemata si guardi innanzi tutto allo studio di H. GREEN, Andrea Alciati, cit.; da correggere 
innanzi tutto con le argomentazioni di JOHN MANNING, A bibliographical Approach to the Illustration in sixteenth-century Editions 
of Alciato’s Emblemata, in Andrea Alciato and the Emblem Tradition. Essays in Honor of Virginia Woods Callahan, a cura di Peter 
M. Daly, New York, AMS Press, 1989, pp. 127-176, che indaga la possibilità di una diretta supervisione autoriale o 
intervento dell’autore nell’ideazione delle illustrazioni delle prime edizioni. Tutta la bibliografia indicata in questo paragrafo 
interviene comunque, a vario modo, nel dibattito sulla tradizione, sulla terminologia, sul significato dell’opera.  
56 A. ALCIATI, Le lettere di Andrea Alciato Giureconsulto, a cura di Gian Luigi Barni, Firenze, Le Monnier, 1953, p. 46. E cfr. F. 
BONDI, Gli Emblemata di Andrea Alciati, «Nuova Informazione Bibliografica», V, 1 (2008), pp. 153-160: 153, che indica la 
data della lettera a Calvo, ossia il 9 dicembre 1522, come data «per la nascita dell’emblema».  
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Massimiliano I, in un’edizione pirata, piuttosto trascurata, non sorvegliata dall’autore (FIG. 7).57 Per 

autonoma iniziativa dell’editore, ciascun epigramma è accompagnato da un’incisione che vuole 

rappresentarlo: interferenza e innovazione rispetto all’ideazione alciatina, il corredo iconografico 

riscuote però da subito un continuo successo che contribuisce non poco proprio alla notevole fortuna 

del testo. A partire da quest’edizione augustana, confezionata da Heinrich Steiner, gli Emblemata 

presentano poi sempre l’apparato di illustrazioni: così infatti anche in quella immediatamente 

successiva, uscita a Parigi, presso Chrestien Wechel nel 1534, accresciuta, migliorata nella qualità 

d’incisione e nella quale ogni singolo emblema si offre secondo una disposizione, poi definitiva, che 

pone in successione titolo, immagine e testo poetico (FIG. 8).58 Tranne una stampa svizzera (Basileae, 

per Mich. Isengrinium, 1546-1547)59 e una lionese (apud Sebastianum Gryphium, 1548),60 entrambe 

nude cioè prive di incisioni, ogni editore posteriore segue sempre questa confezione e quest’ordine, 

affrontando l’impegno di fornire immagini abbellite, più meditate e coerenti al testo, tanto da 

ingenerare un ambiguo malinteso. La vicenda compositiva degli Emblemata, dunque, fa strada alla 

vexata quaestio del significato stesso del termine emblema: si tratta, come si inferisce da quanto Alciati 

scrive a Calvo, e che corrisponde allora alla prospettiva autoriale, di un testo poetico o, come invece 

porta a pensare la tradizione invalsa, focalizzata sull’illustrazione, di un’immagine? Le risposte a 

questo interrogativo hanno generato un dibattito acceso e vario, in cui ciascuno studioso ha tentato, 

di volta in volta, di dare l’una o l’altra risposta, evidenziando, a seconda dei casi, il ruolo dei vari 

fattori culturali contestuali che potessero avvalorare o negare la tesi rispettiva: l’importanza 

dell’araldica, del geroglifico, della tradizione epigrammatica alessandrina, dell’impresistica, dell’esegesi 

biblica o della mitologia moralizzata.61  

A leggere con attenzione ciascuna argomentazione, sembra che, in più di un’occasione, il dibattito 

sia degenerato in una controversia speciosa. Così se Mario Praz sostiene che Alciati usi il termine 

emblema per indicare di una composizione poetica «il punto di vista plastico [...] di contro al punto di 

vista letterario implicito in epigramma [...] sotto l’influsso dei geroglifici egiziani»;62 Hessel Miedema 

                                                
57 ID., Viri clarissimi D. Andreae Alciati iurisconsultiss. Mediola. ad D. Chonradum Peutingerum Augustanum, Emblematum liber, 
Augustae Vindelicorum, per Heynricum Steynerum, 1531 die 28 Februarii. Cfr. H. GREEN, Andrea Alciati, cit., pp. 116-120: 
numm. 2 e 3; M. PRAZ, Studi, cit., p. 20; ID., Studies, cit., p. 248; BERNHARD SCHOLZ, The Augsburg Edition of Alciato’s 
Emblemata. A Survey of Research, «Emblematica», 5, 2 (1990), pp. 213-254. Probabilmente, la lettera a Calvo provoca 
l’erronea ipotesi dell’esistenza di una fantomatica princeps milanese (Andreae Alciati emblematum liber), datata 1522, che H. 
GREEN, Andrea Alciati, cit., colloca al num. 1 della sua bibliografia (pp. 103-115). 
58 ID., Clarissimi viri d. Andreae Alciati Emblematum libellus, vigilanter recognitus, & ab ipso iam autore locupletatus, Parisiis, 
Excudebat Christianus Wechelus, sub scuto Basiliensi, in vico Iacobaeo, Anno M.D.XXXIIII; ristampato poi nel 1535 e 
nel 1536. Cfr. H. GREEN, Andrea Alciati, cit., pp. 122-124: num. 7; M. PRAZ, Studi, cit., p. 38; ID., Studies, cit., p. 249. 
L’edizione di Heinrich Steyner del 1531 e quella di Chrétien Wechel del 1534 si leggono ora in ANDREA ALCIATO, Il libro 
degli Emblemi secondo le edizioni del 1531 e del 1534, introduzione, traduzione e commento di Mino Gabriele, Milano, Adelphi, 
2009. Nell’Introduzione (pp. XIII-LXXII) si danno alcune notizie sull’influenza dei geroglifici e degli adagia nella composizione 
degli Emblemata. 
59 Si tratta dell’edizione dell’Opera omnia di Alciati, della quale gli Emblemata occupano il t. IV. 
60 Cfr. H. GREEN, Andrea Alciati, cit., pp. 148-149: num. 30. 
61 P.M. DALY, The Emblem, in Literature in the Light of the Emblem, cit., pp. 3-53, dove si offre una rassegna bibliografica 
puntuale del dibattito inerente ciascuno di questi aspetti. 
62 M. PRAZ, Studi, cit., p. 17. 
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scrive che Praz «opposed figure and epigram, giving the figure the name “emblem”».63 Riportato solo 

a titolo di esempio questo caso di involontario e alla fine insussistente contrasto, risulta che i più 

autorevoli specialisti siano essenzialmente d’accordo nell’intendere la natura poetica dell’emblema di 

Alciati.64 A conferma di questo dato, con un approccio rovesciato, volto cioè non a capire la natura 

dell’epigramma, ma l’evoluzione della parte figurativa nelle successive edizioni, la scrupolosa indagine 

di John Manning dimostra conclusivamente la natura nuda («naked») dell’originario emblema 

alciatino: se il corredo di incisioni non può più essere eliminato ai fini di mercato, il progressivo 

cambiamento di ogni immagine è spia sia dello sforzo di perfezionamento, di una resa sempre più 

conforme alla dizione poetica, sia, di conseguenza, dell’inautenticità dal progetto originario.65  

 

La s ign i f i caz ione  d i  paro l e  e  co s e   

Nel diffondersi della piacevolezza della voce, furono emanate le lettere e vennero incise, come è scritto: La 

voce del Signore intaglia lingue di fuoco (Ps., 29, 7). La voce diffondendosi, divide infatti una lettera 

in numerose altre; si tratta della voce interna, che ha la caratteristica di essere assai sottile e di non essere mai 

raggiunta. 

YISHAQ BEN AVRAHAM IL CIECO, Perush Sefer Yesirah, II 

La lettera a Calvo del 1522 prosegue con la spiegazione della natura e della finalità degli emblemi, 

di descrivere cioè un qualche argomento, tratto dalla storia o dalla natura, che significhi qualcosa di 

elegante, da cui gli artisti possano ispirarsi per realizzare scudi o insegne: «singulis enim 

epigrammatibus aliquid describo, quod ex historia, vel ex rebus naturalibus aliquid elegans significent, 

unde pictores, aurifices, fusores, id genus conficere possint, quae scuta appellamus et petasis figimus, 

vel pro insignibus gestamus».66  

La lettera, dove compare la problematica categoria di significazione, può essere messa a confronto 

con un trattato di Alciati che si occupa proprio di questo motivo, il De verborum significatione (Lugduni, 

Seb. Gryphius excudebat, ann. 1530), dove l’autore, che altrove non ha fornito nessuna spiegazione 

della propria opera poetica, offre una importante chiave di lettura dell’emblema: «Verba significant, 

res significantur. Tametsi et res quandoque etiam significent, ut hieroglyphica apud Horum et 

Chaeremonem, cuius argumenti et nos carmine libellum composuimus, cui titulus est Emblemata».67  

                                                
63 HESSEL MIEDEMA, The Term Emblem in Alciati, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 31 (1968), pp. 234-
250: 235. 
64 Ancora C. BALAVOINE, Les Emblèmes d’Alciat: sens et contresens, in L’Emblème à la Renaissance, cit., pp. 49-59, sostiene che gli 
emblemi sono epigrammi (p. 50); e parlando di «plasticité de l’emblème» richiama chiaramente la definizione di Praz (p. 
53).  
65 J. MANNING, A bibliographical Approach, cit., p. 146.  
66 A. ALCIATI, Le lettere, cit., p. 46, mio il corsivo. 
67 ID., D. Andreae Alciati Iurecons. Clarissimi De verborum significatione libri quatuor. Eiusdem, in tractatum eius argumenti ueterum 
Iureconsultorum, commentaria, Lugduni, Seb. Gryphius excudebat, ann. 1530, p. 97. Sul passo si veda M. Praz, Studi, cit., pp. 
16-17; D.S. RUSSELL, Emblems and Hieroglyphs: some Observations on the Beginnings and the Nature of Emblematic Forms, 
«Emblematica», 1, 2 (1986), pp. 227-243; e P.M. DALY, Literature in the Light of the Emblem, cit., pp. 11-21; ancora D.S. 
RUSSELL, Emblematic Structures, cit., pp. 113-124, pur riconoscendo la suggestione pittorica che i geroglifici hanno esercitato 
su Alciati, nota la difficoltà di stabilire puntuali filiazioni tra i geroglifici di Orapollo o Colonna con gli emblemi: 
probabilmente lo stimolo agisce piuttosto nella definizione mentale dell’oggetto in questione da parte di un raffinato 
esegeta giuridico.  
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Nonostante varie petizioni di principio, non sembra che in genere il passo, fin troppo citato, sia 

stato adeguatamente contestualizzato rispetto al trattato che lo contiene.68 Il De verborum significatione, è 

il risultato dei corsi universitari tenuti dal ’18 al ’22 e dal ’27 al ’29 ad Avignone e poi, fino al ’33, a 

Bourges, quando Alciati insegna con grande successo giurisprudenza, commentando il Digestum e 

dando vita, in polemica con la scuola dei bartolisti, alla corrente che viene chiamata dell’umanesimo 

giuridico, caratterizzata da un orientamento filologico. Il trattato, del resto non irrilevante nella storia 

del diritto, riguarda le modalità dell’interpretazione dottrinale giurisprudenziale, sia per limitarne gli 

abusi sia per aggiornare alle presenti esigenze quanto previsto nei codici antichi. Qui, Alciato 

distingue i modi in cui si possono intendere le parole, dato che i codici, che pure si darebbero come 

univoci, inevitabilmente comportano anch’essi prospettive polisemiche: l’abitudine e l’uso linguistico, 

verificati anche con dati storici e su esemplificazioni letterarie, ovvero riferimenti estranei all’ordinario 

dominio legale, sono allora degli strumenti privilegiati per pervenire alla necessaria esegesi, ovvero alla 

comprensione e all’applicazione del pensiero della legge, il concetto, la sententia legis.69 Una tale materia 

impone che il giurista indaghi anche un ambito retorico generale e non solo quello retorico-

giudiziario, soffermandosi su quelle figure che agiscono sul senso letterale delle parole: la metafora, 

certo, ma anche il proverbio, l’iperbole o l’ironia. Superando il fine primario del trattato, indifferente 

al discorso letterario, Alciati arriva così a possedere l’acuta consapevolezza della plasticità di ogni tipo 

di enunciato, della potenzialità linguistica del pensiero, della sententia. 70  Le parole, nella loro 

prospettiva polisemica da sottoporre al vaglio interpretativo, significano le cose, che sono dunque 

significate; e tuttavia anche il geroglifico, sebbene oggetto visibile, privo di articolazione verbale e 

linguistica, riesce a significare, così come scopo dell’epigramma emblematico è di significare qualcosa 

di elegante, che ispiri gli artisti: la significazione dell’emblema passa però attraverso la descrizione 

ovvero le parole. Il corto circuito così stabilito lascia una sola via d’uscita percorribile: l’emblema 

descrive una cosa o meglio l’immagine decifrabile della cosa, il suo pensiero, la sua sententia e non 

importa tanto la sua sostanza verbale quanto, appunto, il suo nucleo semantico, che, come nel caso 

del geroglifico, è tanto un’immagine quanto una parabola. E forse non è allora per nulla casuale la 

scelta di un termine estremamente ambiguo, o meglio polisemico, quale emblema, dei cui plurimi 

significati, come si è visto, discute anche Antonio Possevino.71 Che voglia indicare un oggetto d’arte o 

un mosaico, un ornamento metallico amovibile da vari manufatti, chiamato spesso anche signum o 

                                                
68 DENIS L. DRYSDALL, Alciat et le modèle de l’emblème, in Le Modèle à la Renaissance, a cura di Claudie Balavoine, Jean Lafond, 
Pierre Laurens, Paris, Vrin, 1986, pp. 169-181. Invece, estremamente utile e rigorosamente centrato sul De verborum 
significatione, senza tuttavia chiudersi a una prospettiva più ampia: ANDRÉ TOURNON, La plasticité des énoncés selon le De 
Verborum Significatione d’Alciat, in Les Commentaires et la naissance de la critique littéraire, France - Italie (XIVe-XVIe siècles). Actes 
du Colloque international sur le Commentaire, Paris, mai 1988, a cura di Gisèle Mathieu-Castellani e Michel Plaisance, Paris, Aux 
Amateurs de livres, 1990, pp. 157-163. 
69 La digressione alciatina nella retorica, nella storia, nella tradizione letteraria è espressione tipica dell’atteggiamento 
umanistico, l’esito della disciplina filologica, cfr. D.L. DRYSDALL, Alciato and the Grammarians: The Law and the Humanities in 
the Parergon iuris libri duodecim, «Renaissance Quarterly», 56, 3 (2003), pp. 695-722. 
70 A. TOURNON, La plasticité des énoncés, cit., p. 163. 
71 Cfr. supra, pp. 40-41. 
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sigillum, o infine, in accezione strettamente retorica, una dispositio minuziosamente stipata del 

discorso,72 pare allora che l’ékphrasis si offra come contenuto inventivo privilegiato, che la descrizione, 

affine al pensiero, consenta anche alla res di essere significante.73  

 

L’organ izzazione  per  luogh i  top i c i  

Come si è visto, si deve agli editori la fortunata decisione di accompagnare un apparato 

iconografico al testo alciatino. Tra tutti gli altri, quelli lionesi sono particolarmente attenti e pronti a 

offrire dei prodotti librari illustrati a una clientela che ne è particolarmente attratta. 74 Sempre 

all’iniziativa editoriale può essere inoltre attribuita la responsabilità della disposizione definitiva degli 

emblemi all’interno della raccolta alciatina: in particolare si assegna a Barthélemy Aneau (1510 ca-

1561) il nuovo ordine degli Emblemata secondo luoghi topici, poi attestatosi nella tradizione.75 

Professore di retorica presso il famoso collegio gesuitico lionese de la Trinité dal 1542, e, a sua volta, 

autore di una nota raccolta emblematica, dall’espressivo titolo Picta poesis, ut pictura poesis erit (Lugduni, 

Apud Mathiam Bonhomme, 1552), impegnatosi a tradurre dal latino in francese gli Emblemes de 

Seigneur Andre Alciat, [...] ordonnez en lieux communs avec sommaires inscriptions, schemes,76 Aneau avrebbe 

cercato di conferire all’opera una forma più bella, gradevole e utile per i lettori: secondo il suo 

giudizio, espresso nella Preface, infatti, le cose ordinate sono più belle di quelle confuse e garantiscono 

facilità e immediatezza di «invention», ossia di reperimento degli argomenti, secondo il senso 

etimologico e retorico di inventio:  

 

il [Andrea Alciati] a espanduz separéement, et sans suycte inconsequemment, ainsi que la matiere se presentoit, et offroit à 

ses sens exterieurs, ou a ses pensées interieures, iceulx emblemes nous avons rengéz en lieux communs, comme en 

certaines bendes, soubz chapitres generaulx des principales choses: procedans depuys les souveraines et plus haultes 

iusques aux terriennes et plus basses: comme de Dieu iusque aux arbres. Non point certes à telle invention, que nous 

presumions estre veuz plus diligens ou mieulx arrengeans les choses que l’auteur mesme en la disposition de son propre 

œuvre, mais affin que nous reduisions en commun usage ce qu’il a faict par esbatement.77 

                                                
72 MARCO FABIO QUINTILIANO, Institutio Oratoria, IX, IV, 113. 
73 C. BALAVOINE, Les Emblèmes d’Alciat, cit., p. 59.  
74 D.S. RUSSELL, Emblematic Structures, cit., pp. 125-150; ALISON SAUNDERS, Sixteenth-Century French Translations of Alciati’s 
Emblemata, «French Studies», XLIV, 3 (1990), pp. 271-288: 272: «There was clearly a bigger market for a French version 
of Alciati in the mid-sixteenth century in France when the fashion for emblem books and associated illustrated didactic 
literature was at its height». 
75 Cfr. A. SAUNDERS, The influence of Ovid on a Sixteenth-Century Emblem Book. Barthélemy Aneau’s Imagination poetique, 
«Nottingham French Studies», 16 (1977), pp. 1-18; FRANÇOIS CORNILLIAT, De l’usage des images muettes. Imagination 
poetique de Barthélemy Aneau, «L’Esprit créateur», 28, 2 (1988), pp. 78-88. 
76 A. ALCIATI, Les Emblemes de Seigneur Andre Alciat, de nouveau Translatez en François vers pour vers, iouxte la Diction Latine, & 
Ordonnez en lieux communs avec sommaires, inscriptions, schemes, & briefves expositions Epimythiques, selon l’Allegorie naturelle, Moralle, ou 
Historialle, A Lyon, Chez Guill. Rouille, 1549. Cfr. H. GREEN, Andrea Alciati, cit., pp. 162-163: num. 39, ma anche pp. 158-
162: num. 38. 
77 BARTHÉLEMY ANEAU, Preface, in A. ALCIATI, Les Emblemes de Seigneur Andre Alciat, cit., pp. 5-13: 5-6. Alla fine del volume, 
la Table des emblemes d’Alciat ordonnez en lieux communs, risulta così indicizzata: ENTREE; DIEU OU RELIGION; VERTUS (Foy, 
Prudence, Iustice, Force, Concorde, Esperance); VICES (Desloyaulte, Follie, Orgueil, Envie, Luxure, Paresse, Avarice, 
Gourmandie); NATURE; ASTROLOGIE; AMOUR; FORTUNE; HONNEUR; LE PRINCE; LA REPUBLICQUE; LA VIE; MORT; 
AMITIE; INIMITIE; VENGENCE; PAIX; SCIENCE; IGNORANCE; MARIAGE; LES ARBRES. 
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Aneau sembra così voler ricondurre a un ordine ciò che Alciati ha fatto esclusivamente come lusus, 

come passatempo divertente («esbatement»), e che risponde dunque solo a un ordine casuale di 

composizione; egli evita allora di rivendicare l’innovazione del proprio intervento, e preferisce 

presentare l’ordinamento per luoghi topici come una struttura teleologicamente inscritta negli 

Emblemata che è stata riportata alla luce:78 ricostruire l’ordine del testo, ovvero indicizzare gli emblemi 

secondo le categorie gerarchiche dell’universo, significa cioè ricomporre l’oggettivo ordine armonico 

del mondo che l’esperienza sensibile («sens exterieurs») e la percezione interiore («pensées 

interieures») non hanno potuto né saputo cogliere e rappresentare, o, meglio, hanno colto e 

rappresentato in modo disordinato («inconsequemment»).  

Se non si può certo negare l’importanza della traduzione e dunque il contributo di Aneau nella 

diffusione di Alciati in Francia, le puntuali e scrupolose indagini di Claudie Balavoine permettono 

tuttavia di tracciare un percorso differente per quanto riguarda la macro-struttura della raccolta: i 

primi segni di intervento per la disposizione iuxta locos communes, comparsi già in due edizioni latine 

uscite a Lione nel 1548, sembrano dunque anteriori alla traduzione francese di Aneau.79 Sebbene 

Green non ignori questi esemplari, egli li interpreta cursoriamente come esperimenti propedeutici di 

Aneau stesso in vista della successiva traduzione;80 Balavoine, invece, analizzando dati più estesi sulla 

produzione editoriale, rileva una consistente pubblicazione di numerosi e vari testi organizzati 

secondo luoghi comuni portata avanti dallo stampatore Bonhomme su ispirazione del libraio Rouillé 

proprio nel 1548. Del resto, i libri di luoghi comuni, grazie alla diffusione della stampa, non solo 

conseguono ragguardevoli tirature, ma si offrono come prototipi per organizzare testi di altra natura. 

Nei libri a stampa l’indicizzazione alfabetica, che con il reperimento di un lemma offre una risposta 

immediata ma univoca, non sostituisce l’indicizzazione topica, che oltre a una più facile 

memorizzazione consente soprattutto una ricerca più fluida e articolata, già indirizzata in senso logico 

e retorico.81 

Proprio a questa precisa finalità si indirizzano i progetti editoriali di Bonhomme e di Rouillé che 

riguardano anche l’organizzazione interna degli Emblemata del 1548, dalla quale deriverebbe così 

anche quella della traduzione di Aneau dell’anno successivo. Dal determinato proposito di mercato di 

offrire un prodotto fruibile e attraente per il lettori viene «la nécessité d’introduire d’emblée le 

classement thématique, bien propre à seduire les acheteurs par sa commodité d’utilisation et par 

                                                
78 Così ritiene ANNE-ELISABETH SPICA, Symbolique humaniste et emblématique. L’évolution et les genres (1580-1700), Paris, 
Champion, 1996, pp. 328-330. 
79 A. ALCIATI, Emblemata Andreae Alciati iuriconsulti clarissimi, Lugduni, Apud Gulielmum Rovillium, sub scuto veneto, 1548; 
e ID., Emblemata Andreae Alciati iuriconsulti clarissimi. Locorum communium ordine ac indice novisque posteriorum iconibus aucta, 
Lugduni, Apud Mathiam Bonhomme, 1548. Cfr. H. GREEN, Andrea Alciati, cit., rispettivamente pp. 150-151: num. 31; e p. 
151: num. 32. 
80 Cfr. H. GREEN, Andrea Alciati, cit., pp. 150-151: «A new arrangement of the emblems has been introduced; it seems 
probable that it was first formed by Aneau; but in his French version 1549 no. 38 it will be completely developed» 
81 Sulla diffusione del modello del libro di luoghi comuni: ANN MOSS, Printed Commonplace-Books and the Structuring of 
Renaissance Thought, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 191-207; sui loci communes e l’emblematica: P.M. DALY, Literature in 
the Light of the Emblem, cit., pp. 9-11. 
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l’étendue cosmique des sujets embrassés qu’ils permettait de saisir au premier coup d’œil, les 

rubriques générales allant en effet de Dieu aux arbres».82 La tesi di Balavoine dà quindi ulteriore 

conferma del ruolo essenziale dell’iniziativa editoriale ovvero della domanda del mercato per la 

costruzione materiale del libro emblematico, come del resto si è osservato di passaggio nel caso degli 

Emblemata sacra di Sellius, e, più in particolare, di ciò che viene definito specificamente emblema 

alciatino, illustrato e ordinato per luoghi comuni.83  

 

3. SYMBOLA 

Tut, tut, child! Everything’s got a moral, if only you can find it.  

LEWIS CARROLL, Alice in Wonderland, IX 

 

Fi l ippo  Beroa ldo  i l  Vecch io  e  Achi l l e  Boc ch i   

Prima di tornare a Bologna come docente di diritto per un quadriennio, dal 1537, Andrea Alciati 

ha già frequentato l’Alma Mater come studente di legge dal 1511 al 1514.84 Circa in questo stesso giro 

d’anni, cominciano a insegnare nello Studio Filippo Fasanini, professore di retorica dal 1511 al 1530, e 

Achille Bocchi, che assume vari incarichi di umanità dal 1508 al 1562, e che dunque, in seguito per 

breve tempo, è anche collega del giurista milanese.85 Fasanini e Bocchi, anche se non sono riusciti ad 

assistere alle sue ultime lezioni, hanno però goduto dell’eredità intellettuale del magistero di uno dei 

maggiori umanisti italiani, Filippo Beroaldo il Vecchio (1453-1505), che ha lasciato di sé profonda e 

diffusa traccia nell’ateneo.86 Conoscitore degli Adagia erasmiani, raffinato commentatore di Apuleio, 

l’umanista bolognese ha avuto modo di occuparsi di numerose questioni legate al simbolismo mistico 

e alla sua interpretazione allegorica, ai geroglifici e ai simboli pitagorici che valorizza per la loro 

                                                
82 C. BALAVOINE, Le classement thématique des emblèmes d’Alciat: recherche en paternité, in The Emblem in Renaissance and Baroque 
Europe. Tradition and Variety. Selected Papers of the Glasgow International Emblem Conference 13-17 August, 1990, a cura di Alison 
Adams e Anthony J. Harper, Leiden-New York-Köln, E.J. Brill, 1992, pp. 1-21: 11.  
83 EAD., Les Emblèmes d’Alciat, cit., pp. 49-59: 53: nel processo genetico della forma definitiva, comunemente intesa, 
dell’emblema, dunque, «on a vu converger les projets indépendants de l’auteur et des éditeurs». 
84 Sui soggiorni bolognesi di Alciati come studente ai primi anni di insegnamento di Fasanini, cfr. M. PRAZ, Studi, cit., p. 18; 
e come professore: CLAUDE MIGNAULT, Andreae Alciati Vita per Claudium Minoem conscripta, in A. ALCIATI, Andreae Alciati 
Emblemata cum commentariis Claudii Minois I.C. Francisci Sanctii Brocensis, & notis Laurentii Pignorii Patauini. Nouissima hac editione 
in continuam unius commentarii seriem congestis, in certas quasdam quasi classes dispositis, & plusquam dimidia parte auctis. Opera et vigiliis 
Ioannis Thuilii Mariaemontani Tirol. Phil. & Med. D. atque olim in Archiduc. Friburg. Brisgoiae Universitate Human. liter. Professoris 
ordinarii. Opus copiosa Sententiarum, Apophthegmatum Adagiorum, Fabularum, Mythologiarum, Hieroglyphicorum, Nummorum, 
Picturarum & Linguarum varietate instructum & exornatum: Proinde omnibus Antiquitatis & bonarum literarum studiosis cum primis utile. 
Accesserunt in fine Federici Morelli Professoris Regii Corollaria & Monita, ad eadem Emblemata. Cum indice triplici, Patavii, apud 
Petrum Paulum Tozzium, Sub Signo SS. Nomini Iesu, 1621, pp. XXV-XXXV: XXVI-XXVII; e GIAMMARIA 
MAZZUCHELLI, Gli scrittori d’Italia. Cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scritti dei letterati italiani del conte Giammaria 
Mazzuchelli bresciano, Brescia, Presso a Giambatista Bossini, 1753, I, p. 359. 
85 Cfr. FLORIANA CALITTI, Filippo Fasanini, in DBI, XLV, 1995, pp. 209-211; ANTONIO ROTONDÒ, Achille Bocchi, in DBI, 
XI, 1969, pp. 67-70. 
86 Il giudizio encomiastico è di C. DIONISOTTI, Giovan Battista Pio e Mario Equicola, in Gli umanisti e il volgare fra Quattro e 
Cinquecento, Firenze, Le Monnier, 1968, pp. 78-130: 80. Su Beroaldo: MYRION P. GILMORE, Filippo Beroaldo il Vecchio, in DBI, 
IX, 1967, pp. 382-384; EUGENIO GARIN, Note in margine all’opera di Filippo Beroaldo il Vecchio, in Tra latino e volgare. Per Carlo 
Dionisotti, a cura di Gabriella Bernardoni Trezzini, Padova, Antenore, 1974, II, pp. 437-456; e JAMES B. WADSWORDTH, 
Filippo Beroaldo the Elder and the Early Renaissance in Lyons, «Medievalia et Humanistica», XI (1957), pp. 78-89, si occupa infine 
dell’influenza dello studioso italiano nell’umanesimo francese. 
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componente didattico-morale e per la loro efficacia mnemotecnica.87 A confermare l’autorevolezza 

dell’umanista bolognese in questo ambito, c’è la testimonianza dello stesso Pierio Valeriano, che nella 

già ricordata Epistola Nuncupatoria degli Hieroglyphica, riconosce i suoi predecessori proprio in Beroaldo, 

Poliziano e Crinito ed encomia le loro opere.88 Non è difficile perciò immaginare che i due giovani 

professori, intellettualmente vicini «nello spirito di Beroaldo»,89 mantengano vivo il suo insegnamento 

e la sua passione per la significazione simbolica, tra le molteplici suggestioni del variegato panorama 

accademico e culturale bolognese.90 Se, infatti, proprio a Filippo Fasanini si deve, ad esempio, la 

seconda traduzione latina dei Geroglifici di Orapollo (Bononiae, apud Hieronymum Platonidem, 1517); 

l’influenza del neoplatonismo e della cabala cristiana, dell’allegoria pitagorica e geroglifica si 

intrecciano con la combinazione dei linguaggi verbale e figurativo nei cinque libri dei Symbolicarum 

Quaestionum de universo genere quas serio ludebat (Bononiae, in aedibus Novae Academiae Bocchianae, 

1555) di Achille Bocchi. Le Quaestiones si articolano in 151 simboli, composti da tre parti: un titolo 

indirizzato a un dedicatario, un’incisione di Giulio Bonasone e un testo poetico; tra il titolo e il testo 

poetico spesso si crea una dialettica interna, sul modello del metodo scolastico della quaestio-responsio.91 

I variegati aspetti filosofici e allegorici delle Quaestiones, come anche la presenza, tra i dedicatari dei 

simboli, di numerose personalità poco allineate nell’ortodossia religiosa, hanno più volte offerto 

prove per inscriverne l’autore nelle file di quello che la moderna storiografia ha chiamato 

atteggiamento nicodemitico.92 Come Beroaldo, anche Bocchi è menzionato da Valeriano, che nella 

dolorosa rievocazione di una privata difficoltà, lo ringrazia per l’ospitalità offertagli a Bologna durante 

la sua fuga da Firenze, ricostituitasi in Repubblica dopo la cacciata dei Medici, nel 1527: il Liber 

septimus è così dedicato «ad magnificum Achillem Bocchium», la cui «amicitiae firmitas, perpetuaque 

constantia» hanno avuto modo di consolidarsi «cum tristissimo illo meo, Italiaeque totius tempore 

recens Florentia cum Mediceis meis eiectus, Bononiae te superiori aestate conveni».93 Non è possibile 

qui riuscire ad affrontare in modo compiuto la complessità dei temi che si leggono nelle Quaestiones: 

tuttavia è di un certo interesse, nell’argomentazione che si intende seguire, presentare qualche piccola 

nota a proposito del simbolo proemiale, il Symbolum symbolorum che Bocchi indirizza al Lectori studioso et 

eleganti. Elizabeth S. Watson, che alle Quaestiones e al loro autore ha dedicato un denso saggio, in cui il 

                                                
87 Sulla diffusione degli studi geroglifici a Bologna: K. GIEHLOW, Hieroglyphica, cit., pp. 247-264 
88 G.P. VALERIANO BOLZANI, Hieroglyphica, Basileae, 1567, cit., c. a4v. 
89 K. GIEHLOW, Hieroglyphica, cit., p. 256. 
90 Illumina quest’ambiente libero e sincretico che trova poi la sua rappresentazione accademica nell’Hermathena fondata da 
Bocchi stesso, il saggio di ANNARITA ANGELINI, Simboli e questioni. L’eterodossia culturale di Achille Bocchi e dell’Hermathena, 
Bologna, Pendragon, 2003. 
91 ANNE ROLET, Achille Bocchi’s Symbolicae Quaestiones (1555), in Mundus emblematicus. Studies in Neo-Latin Emblem Books, a 
cura di Karl A.E. Enenkel e Arnoud S.Q. Visser, Turnhout, Brepols, 2003, p. 101-130: 111-113. 
92 DELIO CANTIMORI, Note su alcuni aspetti della propaganda religiosa nell’Europa del Cinquecento, in Aspects de la propagande religieuse, 
prefazione di Henri Meylan, Geneve, Droz, 1957, pp. 339-352: 346-348; ANTONIO ROTONDÒ, Atteggiamenti della vita morale 
italiana del Cinquecento. La pratica nicodemita, «Rivista storica italiana» LXXIX, 4 (1967), pp. 991-1030: 116; C. GINZBURG, Il 
Nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell’Europa del ’500, Torino, Einaudi, 1970, pp. 179-180; GENNARO 
SAVARESE, Introduzione, a La letteratura delle immagini nel Cinquecento, a cura di Gennaro Savarese e Andrea Gareffi, Roma, 
Bulzoni, 1980, pp. 5-54: 27-29. 
93 G.P. VALERIANO BOLZANI, Hieroglyphica, Basileae, 1567, cit., cc. 51r-57r: 51r. 
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testo emblematico è letto come veicolo di percezione e di conoscenza del reale, interpreta 

giustamente la locuzione Symbolum symbolorum come «literaly a Symbol about Symbols», un simbolo in 

cui si spiegano le possibili accezioni della parola.94 Se sicuramente si tratta di una dichiarazione teorica 

sul’opera, non pare indebito, però, sentire in quest’espressione l’eco, anche linguistica, di quel 

contesto sapienziale ed esoterico che, del resto, ispira le Quaestiones:95 Symbolum Symbolorum, infatti, 

ricalca lo stilema con cui tradizionalmente si traduce in latino la forma del superlativo assoluto 

ebraico, come nelle formule שיר השירים (shir ha-shirim: Canticum canticorum) o anche קדש הקדשים 

(qodesh ha-qodashim: Sancta sanctorum). Dunque il simbolo dei simboli, anche in quanto simbolo per 

eccellenza: 

 

 
 

                                                
94 ELIZABETH SEE WATSON, Achille Bocchi and the Emblem Book as Symbolic Form, Cambridge, Cambridge University Press, 
1993, p. 111. Sebbene la funzione simbolica nasca nella riflessione filosofica neo-kantiana di Ernst Cassirer, il successo 
della categoria, non solo nell’indagine artistica, si deve a E. PANOFSKY, La prospettiva come “forma simbolica”, Milano, 
Abscondita, 2007 [1927], dove le differenti modalità di rappresentazione pittorica delle proporzioni spaziali sono 
interpretate come significanti di più generali contesti storici, culturali e spirituali dell’uomo. Di qui, il saggio della Watson è 
volto a mostrare come un caso di libro emblematico, le Symbolicae Quaestiones, sia, in tutti i suoi elementi, un modello di 
interpretazione del reale. 
95 SAMUELE GIOMBI, Achille Bocchi fra retoriche rinascimentali e sensibilità religiosa, in Libri e pulpiti. Letteratura, sapienza e storia 
religiosa nel Rinascimento, Roma, Carocci, 2001, pp. 151-168. Si ricordi poi che durante un suo soggiorno bolognese, Giulio 
Camillo entra in contatto con Bocchi che gli dedica il simbolo LXXXVI (A. BOCCHI, Symbolicarum quaestionum, cit., pp. 180-
181) che «celebra [...] insieme il fascino del canto e il complesso rapporto fra “ombre” e idee»: L. BOLZONI, La stanza della 
memoria, cit., pp. 123-124: 124. Su Camillo, cfr. GIORGIO STABILE, Giulio Camillo detto Delminio, in DBI, XVII, 1974, pp. 219-
230; e L. BOLZONI, Il teatro della memoria. Studi su Giulio Camillo, Padova, Liviana, 1984. 
96 TERENZIO, Andria, I, I, 88-89. 
97 MARCO TULLIO CICERONE, Topica, VIII, 35. 
98 GIULIO POLLUCE, Onomasticon, a cura di Erich Bethe, Stuttgart, Teubner, 1967, L. IX, 71, t. II, pp. 166-167. 
99 ARISTOTELE, De interpretatione, 2, 16 a 26-29. 
100 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, I, VI, 28. 

Quid symbolum sit, ne amplius 

roges, brevissime, ut potest,  

conabimur nunc edere.  

Est nanque signum SUMBOLON 

ut signa militaria.  

Collatio etiam dicitur, 

quod multi in unum conferunt. 

Hinc symbolum Terentius 

poeta dixit nobilis.96  

Orator Arpinas notam,97 

sed anulum Graii vocant 

plaerunque signatorium. 

Porro omen, atque insignia. 

Isto quoque ipso nomine 

quaedam notantur tesserae,  

quae a civitatibus dari 

solent quibusdam, publice  

ut quenque par sit accipi 
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in foederatis oppidis,  

amice, et hospitaliter. 

Sic possumus iam tesseras 

vocare collybisticas, 

quasi institutas omnibus  

mutandam ad externam locis 

pecuniam, quae litterae  

vulgo feruntur cambii. 

Pollux nomisma parvulum,98  

Stagyraeus ille maximus  

vocabulorum originem:99  

quam originationem ait  

Fabius.100 Fuere symbola  

priscorum in arcanis diu 

mysteriis, ut gratia  

verbi papaver fertilem  

signabat annum. Huiusmodi 

sunt Pythagorica Symbola 
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ALLHGORIAI, AINIGMATA,  

ut Alciati Emblemata 

dicuntur et SUNQHMATA, 

mysteriorum plena, quae 

documenta commodissima  

illa omnium, et pulcherrima 

vitae, atque morum continent,  

sanis retecta, caeterum 

incognita imprudentibus.  

Nolim putes carissime  

Lector, figurate ista, quae  

divinitus sunt tradita,  

sic prodita esse de nihilo,  

et sensum in illum, quem indicant,  
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 exaudienda protinus,  

sed involucra esse abdita  

scientiae haud erraticae, 

nec pervagatae, scilicet  

ne sacra polluant mali,  

et sancta quique perditi.  

Patere quae debent bonis,  

ac puritatem candidam  

tantummodo colentibus,  

qui summovere prorsus, et  

arcere procul a mentibus  

vulgi sciunt, queunt, volunt  

sensus prophanos quoslibet.101 
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Sebbene sia sfuggito, non meraviglia che Bocchi faccia esplicito ricorso a quanto Beroaldo ha già 

scritto a proposito dei simboli. L’umanista, infatti, a partire dal materiale studiato  per le sue lezioni 

sull’Asino d’oro, ha confezionato un manualetto, i Symbola Pythagorae a Philippo Beroaldo moraliter explicata, 

(Impressum Bononiae, a Benedicto Hectoris, 1503 pridie dominicum Natalem), dedicato alla 

significazione simbolica. Nella sua disamina, Beroaldo dichiara che i significati dei simboli pitagorici 

sono innumerevoli e che tuttavia ha scelto di spiegare i «salubriora» per la vita degli uomini:102 ciò 

indica la funzione di disciplinamento morale riconosciuta al simbolo, sulla quale, come osserva 

giustamente Edgar Wind, si indirizza l’interesse complessivo di tutti gli umanisti che si occupano di 

misteri antichi.103 In particolare Bocchi recupera precisamente da Beroaldo le definizioni di simbolo 

quale cena collettiva, tratta da Terenzio (vv. 6-7), quale etimologia della parola, come si legge in 

Cicerone e Aristotele (v. 10 e vv. 28-29), quale insegna bellico-militare (v. 5), e infine quale mistero 

(vv. 31-35), citata quasi letteralmente: «Consimiliter in arcanis priscorum mysteriis symbola habebant: 

verbi causa papaver symbolum fertilitatis».104 

 

I l  s imbo lo  t ra  paro l e  e  co s e  

Nell’emblema incipitario, in cui presenta un sommario delle possibili espressioni simboliche, 

Bocchi ricorre dunque a Beroaldo accostando insieme varie fonti classiche tra cui Terenzio, 

Aristotele, Cicerone, Quintiliano. La conclusione delle definizioni viene tuttavia affidata ad Alciati (vv. 

                                                
101 A. BOCCHI, Symbolicarum quaestionum, cit., pp. 2-4, mio il corsivo. 
102 FILIPPO BEROALDO, Symbola Pythagorae a Philippo Beroaldo moraliter explicata, in Varia Philippi Beroaldi Opuscula, s.l. ma 
Parisiis, Françoys Regnault, s.d. ma 1515, cc. 13r-28v: 28v.  
103 E. WIND, Misteri, cit., p. 10: l’attenzione degli umanisti è infatti rivolta «meno sui culti misterici originari che sul loro 
adattamento filosofico». E CHRISTOPHER S. CELENZA, Piety and Pythagoras in Renaissance Florence. The Symbolum Nesianum, 
Leiden, Brill, 2001, pp. 54-57. 
104 F. BEROALDO, Symbola Pythagorae, cit.: il riferimento a Terenzio si legge a c. 14v; quello ad Aristotele e Cicerone a cc. 14v-
15r; al simbolo militare a c. 15v; al papavero come simbolo misterico di fertilità a c. 15r. 
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38-39): Bocchi così inserisce gli stessi Emblemata all’interno della categoria più generale di simbolo e 

insieme ne accosta l’autore a una rassegna qualificata di autorità; del resto le Symbolicae Quaestiones sono 

una delle primissime risposte al modello del libro di Alciati.105 E il Symbolum XL, dedicato al giurista 

milanese, prova l’esistenza di un’ottima amicizia tra i due personaggi (FIG. 9).106  

A ben vedere, il Symbolum Symbolorum elenca i significati di ‘simbolo’ in due serie abbastaza distinte 

ma di quantità omogenee: la prima relativa alle res, la seconda invece ai verba, segnalate da una 

significativa attestazione aristotelica. Pur identificando le due serie, Watson non si accorge di questa 

presenza discriminante, fraintendendo del tutto il senso dei vv. 27-29, che traduce: «Pollux said that 

originally the term referred to a small coin, and that that great philosopher from Stagira was of the 

same opinion»;107 mentre in realtà il passo significa piuttosto: «Pollux [chiama simbolo] una piccola 

moneta e quel gran filosofo di Stagira [chiama simbolo] l’origine dei vocaboli». Ciò si accorda con il 

De interpretatione aristotelico (II, 16 a 26-29)108 e, soprattutto, con il passo dell’Institutio Oratoria dove, 

oltre alla definizione dello stesso Quintiliano (vv. 30-31), si riassumono quelle di Aristotele e di 

Cicerone: «Etymologia, quae verborum originem inquirit, a Cicerone dicta est notatio, quia nomen eius 

apud Aristotelen invenitur suvmbolon, quod est nota» (I, VI, 28).  

Per comodità si possono così distinguere le risposte alla domanda incipitaria su che cosa sia  il 

simbolo:  

I. i. militaria signa; ii. collationes; iii. notae; iv. anula; v. omina; vi. insignia; vii. tesserae 

collybisticae; viii. nomismata; 

II. i. origo verborum; ii. etymologia; iii mysteria; iv. allegoriae; v. aenigmata; vi. emblemata; vii. 

synthemata. 

Se la prima serie individua allora il symbolum quale res, ovvero quale signum in quanto realtà materiale 

dotata di significato, non è casuale che la seconda cominci con quella definizione di symbolum con cui 

Aristotele indica il carattere convenzionale di distinzione tra la voce articolata e la voce inarticolata, il 

principio semantico, la proprietà significante originaria del verbum. Se due sono le serie, unico è il 

contesto in cui sono inserite: indizio, questo, di una distinzione che sembra però procedere secondo 

quella costituzionale ambiguità che si è già riscontrata a proposito del termine ‘emblema’ e della 

precisazione alciatina sulla potenzialità semiotica di cose e parole. E qui sta dunque il senso del 

Symbolum symbolorum: distinzione teorica e unione contestuale dei due piani.   

A sua volta, ciascun simbolo bocchiano funziona così nella combinazione e nell’interrelazione, 

operativa e costitutiva, tra la parte illustrata, la res, e la sentenza poetica, i verba. A verifica di questo 

dato, Anne Rolet, in un sondaggio sull’impiego del symbolum-res e in particolare sulla presenza dei 

                                                
105 Cfr. M. PRAZ, Studi, cit., p. 39.  
106 A. BOCCHI, Symbolicarum quaestionum, cit., p. 83; cfr. E.S. WATSON, Achille Bocchi, cit., pp. 69-70. 
107 E.S. WATSON, Bocchi and the Symbol, in Achille Bocchi, cit., pp. 96-113: 98. 
108 Cito dalla traduzione di Marcello Zanatta, Milano, BUR, 2000: «E il nome è secondo convenzione, poiché nessuno dei 
nomi è per natura, ma quando diventi simbolo: giacché manifestano certo qualcosa anche i suoni inarticolati, per esempio 
delle bestie, nessuno dei quali è un nome». 
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blasoni e degli stemmi araldici all’interno delle Quaestiones, dimostra come il legame tra il visibile e il 

leggibile proposto nel simbolo proemiale sia dinamicamente efficace anche in queste particolari 

circostanze, dove si rivela una manipolazione e reinterpretazione sistematica di blasoni e di stemmi in 

senso allegorico e geroglifico.109 Nella Quaestio LXXXIIII, programmaticamente dedicata a Paolo 

Giovio, Bocchi arriva a proporre un puntuale rapporto tra gli emblemi gioviani (e cioè le imprese) e i 

simboli (FIG. 10).110 Quest’ulterione nesso tra le variegate serie di immagini significanti rende ragione 

della cautela proposta da Peter Daly a proposito delle minuziose anatomie etimologiche dedicate al 

termine emblema, non tanto per evitare confusione metodologica e argomentativa, quanto per 

definire sempre con coerenza i contesti culturali, artistici, filosofici e sociali in cui tali oggetti 

(geroglifici, emblemi, simboli, etc.) generano i propri potenziali comunicativi ed espressivi.111 

La combinazione tra res e verba, definita nel Symbolum symbolorum e messa in atto nelle Quaestiones si 

riflette anche nel programma culturale dell’istituzione accademica fondata da Bocchi, l’Hermathena, la 

cui missione viene rappresentata dal modello mitologico di Ercole.112 Nelle Quaestiones sono molti i 

simboli a soggetto erculeo, tutti volti a rappresentare il motivo della virtù (IX, pp. 18-19; XXXIII, pp. 

68-69; XLIII, pp. 88-89; LIV, pp. 110-111; LII, p. 107; LV, pp. 112-113; XC, pp. 188-189; CV, pp. 

220-221; CX, pp. 230-231; CXXXI, pp. 290-294; CXL, pp. 324-325),113 tuttavia il XLIII, dedicato a 

Ercole Ogmio, che unisce in sé la forza fisica e la forza del pensiero e della parola, merita particolare 

attenzione.114 Se si è già avuto modo di ricordare che la raccolta bocchiana nasce per influenza degli 

Emblemata alciatini, il simbolo XLIII riesce a manifestarne chiaramente sia l’ispirazione tematica sia 

quella figurativa (FIGG. 11 A, B, C, D).115 Nella princeps di Alciati, l’incisione – forse curiosa rispetto alla 

tradizione – rappresenta un Ercole che con le catene ‘orali’ della sua eloquenza tiene i suoi prigionieri 

per i fianchi;116 le edizioni successive invece rappresentano – più opportunamente – le catene 

attaccate per un capo alla lingua dell’eroe e per l’altro alle orecchie dei vinti:117 questa diviene la 

rappresentazione emblematica tradizionale del tema dell’Eloquentia fortitudine praestantior, ossia della 

capacità dell’eloquenza di superare in efficiacia la pura forza fisica. Bocchi, dunque, si ispira 

chiaramente a questo emblema di successo per la parte figurativa del suo simbolo, sebbene esalti 

                                                
109 A. ROLET, Aux sources de l’emblème: blasons et devises, «Littérature», 145 (2007), numero monografico dedicato a L’emblème 
littéraire : théories et pratiques, pp. 53-78. 
110 A. BOCCHI, Symbolicarum Quaestionum, cit., p. 177. 
111 P.M. DALY, Literature in the Light of the Emblem, cit., pp. 3-4: 4: «Confusion tends to arise when a writer uses one of these 
image terms [allegoria, simbolismo, metafora, concetto] without making explicit its frame of reference». 
112 A. ANGELINI, Simboli e questioni, cit., p. 186. 
113 E.S. WATSON, Achille Bocchi, cit., pp. 132-137. 
114 Sull’Ercole Ogmio o Gallico: LUCIANO DI SAMOSATA, Eracle: un prologo, in Dialoghi, a cura di Vincenzo Longo, Torino, 
UTET, 2000, III, pp. 281-287; L.G. GIRALDI, De deis gentium, cit., p. 453. 
115 Un altro caso manifesto è rappresentato dall’emblema alciatino di Bellerofonte che uccide la chimera. In Alciati 
l’emblema rappresenta il dominio delle passioni, la psicomachia contro il multiforme errore, sulla base di una 
pseudoetimologia di Bellerofonte fornita da Fulgenzio (Mythologiae, III, 59, 2); in Bocchi, invece, il controllo degli aspetti 
proteici e differenti della retorica (FIGG. 12 A, B, C, D). Nella princeps alciatina l’emblema è nudo, ovvero non accompagnato 
da immagine.  
116 A. ALCIATI, Emblematum liber, 1531, cit., c. 39v. 
117 ID., Emblematum libellus, 1534, cit., p. 98; ID., Emblemata cum commentariis, 1621, cit., p. 751.  
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ancora di più la figura dell’eroe ponendolo in un carro trionfale.118 Il componimento poetico del 

simbolo tuttavia vira dal messaggio alciatino e, nella prospettiva di una congiunzione tra studio e 

lavoro, pare indirizzare proprio al programma dell’Hermathena: da una parte, infatti, il titolo riconduce 

il trionfo oratorio di Ercole nel numero delle sue ben più fisiche fatiche («labores Herculis»):119 «Cura 

et labore perfici eloquentiam»; e dall’altra la chiusa (v. 6) esalta non solo l’eloquenza ma anche la 

sapienza: «Ille disertus erit non modo, sed sapiens».120 A conferma di questa lettura, si può, inoltre, 

ricorrere al tardo giudizio di Claude-François Ménestrier che inserisce questo titolo tra le sentenze 

emblematiche di tipo accademico: «Les emblemes academiques sont differens des doctrinaux [...]. 

Comme le 43. de Bochius: Cura et labore perfici eloquentiam».121 Allo stesso modo, la chiusa del Symbolum 

symbolorum (vv. 46-63) intende proporre e propagandare il messaggio accademico della strada della 

saggezza che deve essere percorsa, esaltandone inoltre la componente ludica e paradossale, sebbene 

sempre intellettualmente sofisticata. Anche il serio ludere, che compare nel titolo della raccolta, è difatti 

un tratto tipico e proprio di tutta «l’atmosfera in cui furono risuscitati i misteri pagani», recepito, 

tramite il magistero di Beroaldo, dalla lettura di Apuleio.122 Il serio ludere non deriva però solo 

dall’interpretazione pitagorica e neoplatonica dell’Asino d’oro, ma trova riscontro nel costituzionale 

carattere di festivitas degli emblemi, in cui la pia istruzione si mescola a una irenica e scherzosa 

saggezza terrena: «Moral seriousness there may be, but it is often mixed with the nugatory, the festive, 

and the comic».123 

 

4. DEVISES 

 

L’ambien te  l i onese  e  Bar thé l emy Aneau 

indem er ihm ein magisches Zahlenwort hinter die Zähne schob.  

GUSTAV MEYRINK, Der Golem, I 

In una città come Lione, fortemente italianizzata, cuore di un crocevia culturale ed economico di 

primaria importanza fosse anche solamente per la pura collocazione geografica, la potenzialità 

commerciale dei libri a stampa illustrati e corredati da immagini simboliche non sfugge alla sensibilità 

e all’attenzione dei mercanti-tipografi e dei librai.124 Qui trova così il proprio ideale ambiente di 

nascita uno dei più particolari libri emblematici, che affianca enigmaticamente testo poetico e 

                                                
118 A. BOCCHI, Symbolicarum Quaestionum, cit., p. 88: l’immagine è introdotta dal titolo: «Hic Hercules est Gallicus: intelligat, qui 
aures habet». 
119 CICERONE, In Verrem Actio Secunda, IV, XLIII, 95. 
120 A. BOCCHI, Symbolicarum Quaestionum, cit., p. 89 
121 CLAUDE FRANCOIS MÉNESTRIER, L’art des emblemes. Par de P. C. Francois Menestrier de la Compagnie de Iesus, A Lyon, Chez 
Benoist Coral, rue Merciere, a l’Enseigne de la Victoire, 1662, p. 42.  
122 E. WIND, Misteri, cit., pp. 289-290.  
123 J. MANNING, Licentious Poets and the Feast of Saturn, in The Emblem, London, Reaktion Books, 2002, pp. 226-274: 226. 
124 M. PRAZ, Studi, cit., pp. 47-48. 
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immagine, la Délie di Maurice Scève.125 Canzoniere sul modello petrarchesco, e dunque autobiografia 

lirica, la Délie, composta da 50 immagini simboliche, ciascuna delle quali è seguita da 9 dizains, 

combina una narrazione poetica a una impresistica, giustapponendole, senza che mai tra il testo 

verbale e il testo iconico si stabilisca una qualsiasi gerarchia.126 Determinare la natura di tali immagini, 

se cioè siano emblemi morali o imprese individuali, e comprendere ciò che le lega alle stanze non 

sembrano, d’altra parte, interrogativi di semplice soluzione: di volta in volta infatti si può avere nel 

testo il recupero descrittivo dell’illustrazione o l’evocazione tematica del motto che la accompagna, 

come pure nessun legame evidente. Intorno al vero e proprio tema centrale del canzoniere, ossia la 

ripetizione, la reduplicazione dell’istante dell’innamoramento tra il poeta per la sua Délie (ovvero 

L’Idée, secondo anagramma o notariqon cabbalistico) le immagini, «cristalli di concetti della lirica 

amorosa», 127  sembrano funzionare come «una proiezione del sé, equivalente [...] del corredo 

tradizionale delle metafore verbali».128 È incerto inoltre se Scève sviluppi un progetto unitario, 

richiedendo l’incisione delle tavole per il canzoniere o se invece ricorra a incisioni già esistenti:129 

molto spesso infatti è solo la disponibilità di apparati xilografici o calcografici nelle botteghe dei 

tipografi, e dunque la possibilità di un loro reimpiego, a fornire una ragione sufficiente per stampare 

libri emblematici e impresistici. 130  Per esplicita dichiarazione, questo è quanto succede al già 

menzionato traduttore francese di Alciati, Barthélemy Aneau, quando concepisce la sua Picta poesis, 

che compare nel 1552 e in latino e in traduzione francese.131 Nell’Aetiologica Prophasis con cui si apre la 

raccolta emblematica, Aneau riporta un dialogo avuto con Bonhomme, chiamato alla greca 

«Agathandros»;132 trovate nella bottega delle lastre calcografiche, che il tipografo dice inutilizzate, 

                                                
125 MAURICE SCÈVE, Délie, object de plus haulte vertu, A Lyon, Chez Sulpice Sabon, Pour Antoine Constantin, 1544; ora 
leggibile anche in ed. critica a cura di Gérard Defaux, Genève, Droz, 2004, 2 voll. Sulla Délie, cfr. A. MAGGI, Il sé e la doppia 
alterità: imprese e versi in La Virginia di Ercole Tasso e in Délie di Maurice Scève, in Identità e impresa, cit., pp. 47-78; JACQUELINE 
RISSET, L’Anagramme du désir. Essai sur la Délie de Maurice Scève, Roma, Bulzoni, 1971; VERDUN-LOUIS SAULNIER, Maurice 
Scève. Italianisant, humaniste et poète (ca 1500-1560), Paris, Klincksieck, 1948. 
126 FRANÇOISE CHARPENTIER, Prefazione a MAURICE SCÈVE, Délie, object de plus haulte vertu, a cura di Françoise Charpentier, 
Paris, Gallimard, 1984, pp. 7-46: 19. 
127 M. PRAZ, Studi, cit., p. 99. 
128 GUIDO ARBIZZONI, Le imprese come ritratto dell’anima, in Tra parola e immagine. Effigi, busti, ritratti nelle forme letterarie. Atti del 
convegno (Macerata, Urbino 3-4-5 aprile 2001), a cura di Luciana Gentilli e Patrizia Oppici, Pisa-Roma, Istituti editoriali e 
poligrafici internazionali, 2003, pp. 33-45: 37. 
129 V.-L. SAULNIER, Maurice Scève, cit., pp. 210-213. 
130 A. SAUNDERS, The Sixteenth-Century French Emblem Book: Writers and Printers, «Studi Francesi», XXXI, 2 (1987), pp. 173-
190: 180-181: «A printer or bookseller is clearly anxious to get full value out of the woodblocks he has had made, and thus 
will, as often as possible, use them more than once. To an extent a printer could extend his reading public and thereby 
capitalise on his material by producing a work of obviously popular appeal in more than one language». Non pare invece 
particolarmente persuasiva l’ipotesi proposta da ALISON ADAMS, The Translator’s Role in Sixteenth-Century Editions of Alciati, 
«Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LII, 1 (1990), pp. 369-383, che riconosce ai traduttori dei testi emblematici 
un diretto intervento sulle eventuali modifiche delle illustrazioni. 
131 B. ANEAU, Picta poesis, ut pictura poesis erit, Lugduni, Apud Mathiam Bonhomme, 1552; cfr. ALISON ADAMS, STEPHEN 
RAWLES e ALISON SAUNDERS, A Bibliography of French Emblem Books of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Genève, Droz, 
1999, I, pp. 139-140: num. 85; JOHN LANDWEHR, French, Italian, Spanish and Portuguese Books of Devices and Emblems (1534-
1827). A Bibliography, Utrecht, Dekker & Gumbert, 1976, p. 43: num. 113. E B. ANEAU, Imagination poetique. Traduicte en vers 
François, des Latins & Grecz, par l’auteur mesme d’iceux. Horace en l’Art: La Poesie est comme la pincture, A Lyon, Par Macé 
Bonhomme, 1552; cfr. A. ADAMS, S. RAWLES e A. SAUNDERS, A Bibliography of French Emblem Books, cit., I, pp. 137-139: 
num. 84; J. LANDWEHR, French, Italian, Spanish and Portuguese Books, cit., p. 43: 117. 
132 Su Macé Bonhomme: AIMÉ VINGTRINIER, Histoire de l’imprimerie à Lyon, de l’origine jusqu’à nos jours, Lyon, Storck, 1894, 
pp. 223-224. 
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Aneau promette di riportarle in vita, scrivendo testi poetici che siano congruenti alle immagini 

incise:133 

 

Cum Agathandro Lugdunensi Typographo mihi nonnulla est necessitudo, cuius ergo, familiariter aliquando Musaeum eius 

ingressus: incidi in aliquot imagunculas in aes incisas. Quarum ego usum cum essem percontatus, is nullum esse respondit, 

quod inscriptiones ad picturam alludentes non haberet, aut si quas habuisset, sibi periisse adfirmavit. Ibi ego tales eiconas 

non temere effictas esse ratus, recepi me ex mutis et mortuis vocales, et vivas effecturum inspirata vivacis Poëseos velut 

anima. Quod quam alacriter recepi: is alacrius excepit. Itaque statim coeptum est opus, in eo progressum, et tandem 

peractum versibus latinis, nonnullisque Graecis. Maiori tamen labore, minorique existimatione, quam si ex meo ipsius 

libero commento fecissem. Quanquam non adeo anxie laborans coniectari quid Agalmatographos ille Aphonos (quicunque 

fuerit) in animo habuisset: quam quod mihi esse imagini aptum videretur, id muqikw'~ adfingere, partim ex meis 

conceptibus, partim ex optimis utriusque linguae autoribus desumptum.134  

 

Sia il titolo dell’edizione latina «ut pictura poesis erit», sia quello della traduzione volgare «Horace en 

l’Art: La Poesie est comme la pincture», rivelano l’intento di realizzare il connubio oraziano di poesia e 

pittura (FIGG. 13 A, B).135 Nel corso del ’500, fraintendendo ed estremizzando l’autentica finalità della 

similitudine proposta dell’Ars, esclusivamente esemplificativa della virtù dell’enárgeia nel momento 

elocutivo, si arriva persino a teorizzare la subalternità dell’inventio pittorica alla favola, alla storia e 

dunque al testo poetico.136 Nel caso anelliano, invece, è l’immagine che si offre come momento 

inventivo del testo, come ragione dell’ispirazione degli epigrammi ecfrastici. E quando, a posteriori, 

Aneau lamenta che la difficoltà di realizzare il progetto della Picta poesis sia stata ben superiore 

all’iniziale valutazione, egli incolpa proprio la subordinazione creativa del testo all’immagine, 

l’adattamento delle parole all’incisione, contro una scrittura libera, priva di condizionamenti di sorta. 

Egli dichiara di non essersi sforzato di capire ciò che il disegnatore delle immagini mute 

(«Agalmatographos ille Aphonos») avesse in mente, quanto di scrivere ciò che a lui sembrasse più 

conveniente, più retoricamente opportuno («aptum») rispetto all’illustrazione. Le immagini 

funzionano perciò come loci, hanno una vita autonoma e indipendente, che pare escludere l’intentio 

auctoris, che proprio in quanto destinato al silenzio, all’afonia, non può spiegare il proprio disegno. 

Sebbene, dunque, non possa dirsi a pieno titolo responsabile esclusivo del progetto, Aneau 

rivendica a ogni buon conto il suo ruolo creativo e inventivo, secondo un atteggiamento che del resto, 

come segnala Clements, è tipico degli autori di testi poetici per libri emblematici:137 i poeti sono 

ritenuti gli autentici ideatori delle raccolte e i loro epigrammi conferiscono alle immagini pregio e 

dignità, sebbene siano nati come ancillari o quanto meno successivi a quelle. Con l’energica 

rivendicazione del potere della poesia, capace di rendere vive e parlanti le illustrazioni che, prive della 

                                                
133 Sul passo anche G. ARBIZZONI, Imprese as Emblems. The European Reputation of an ‘Italian’ Genre, in The Italian Emblem. A 
Collection of Essays, a cura di Donato Mansueto, Genève, Droz, 2007 («Glasgow Emblem Studies», 12), pp. 1-31: 7. 
134 B. ANEAU, Picta poesis, cit., pp. 5-6. 
135 Cfr. R.W. LEE, Ut pictura poesis, cit. 
136 Cfr. supra, pp. 12-14 e pp. 17-20. E si veda C. OSSOLA, Autunno del Rinascimento, cit., pp. 42-46. 
137 R.J. CLEMENTS, Picta poesis, cit., p. 65. 
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subscriptio, sono mute e morte, Aneau torna anche a chiudere la Prophasis: «Ut praemortuas, 

semisipultasque imagines in vitam et lucem revocarem: ingenium meum exercerem: lectorem ut 

oculis, sic animis satisfacerem». 138  Credo che sia particolarmente utile allora leggere molto 

attentamente proprio la chiusa della Prophasis: la parola della subscriptio poetica è chiamata a correggere 

il difetto, a colmare il limite dell’afonia pittorica espressa dal tópos simonideo e da quello, 

evidentemente collegato, della vox sola deest.139 Aneau realizza una poesia dipinta che ottempera 

all’ufficio retorico di delectare sia la vista sia l’animo dell’osservatore; così fa in modo che le calcografie 

(«in aes incisas») possano realizzare sia il loro autentico destino artistico sia il loro preciso fine 

commerciale;140 e infine, identifica la sua operazione con il dono demiurgico della parola alla muta 

icona, arrivando a interpretare il testo poetico come quell’anima, alla quale proprio nello stesso giro 

d’anni fa riferimento Paolo Giovio per spiegare la funzione del motto dell’impresa.141 La suggestiva 

vicenda con cui, nella prefazione, Aneau ricorda la genesi della Picta poesis è però una ricostruzione 

intenzionalmente erronea, in quanto, verosimilmente, l’autore intende elogiare il suo lavoro e così, 

comprensibilmente, pubblicizzarlo. Una semplice verifica bibliografica rivela infatti che le immagini 

‘riciclate’ per la Picta poesis non sono state abbandonate e lasciate inutilizzate dal tipografo, bensì sono 

servite di recente a Bonhomme per illustrare i primi due libri delle Metamorfosi di Ovidio nella 

traduzione francese di Clément Marot (1497-1544), pubblicata nel 1550 e ristampata nel 1551.142  

Le Metamorfosi ovidiane, soprattutto nel caso di edizioni moralizzate e illustrate, sono un autorevole 

e antico ipotesto – già medievale – della produzione emblematica:143 in questo caso specifico, il 

legame si fa ancora più stretto e vincolante, sia perché il poema ovidiano è una delle fonti principali 

della raccolta emblematica, sia perché, appunto, la Picta poesis riusa le calcografie della Métamorphose 

tradotta da Marot. 144  Quando Aneau sostiene di non essersi impegnato a seguire il progetto 

dell’incisore, ma di aver voluto cogliere il senso opportuno dell’immagine, vuole appunto dichiararsi 

artefice unico della raccolta, adducendo come motivazione il rifacimento tematico a cui ha sottoposto 

il materiale iconografico nella Picta poesis; operazione, questa, che è stata indicata da un espressivo 

                                                
138 B. ANEAU, Picta poesis, cit., p. 6. 
139 PLUTARCO DI CHERONEA, De Gloria Atheniensium, III, 346 F-347 C. 
140 A.-E. SPICA, Symbolique humaniste, cit., p. 330. 
141 Cfr. infra, il paragrafo L’impresa come proporzione, pp. 105-108. 
142 Le traduzioni ovidiane di Marot sono già comparse anni prima: il primo libro, per esempio, è pubblicato a Parigi da 
Roffet nel 1534; chiaramente qui ci si riferisce alle edizioni illustrate uscite presso Bonhomme. Cfr. JEAN-MARC 
CHATELAIN, Livres d’emblèmes et de devises. Une anthologie (1531-1735), Paris, Klincksieck, 1993, p. 79; GEORG LUCK, 
“Tenerorum lusor amorum”. Marot disciple d’Ovide, in Clément Marot. «Prince des poëtes françois» 1496-1996. Actes du colloque 
international de Cahors-en-Quercy, 21-25 mai 1996, a cura di Gérard Defaux e Michel Simonin, Paris, Champion, 1997, pp. 67-
76; RICHARD A. COOPER, Marot et Ovide: un nouveau manuscrit à peinture du premier livre des Métamorphoses traduit par Marot, ivi, 
pp. 301-321; R.A. COOPER e MYRA ORTH, Un manuscrit peint des Visions de Pétrarque traduites par Marot, in Les poètes français 
de la Renaissance et Pétrarque, a cura di Jean Balsamo, prefazione di Michel Jeanneret, Genève, Droz, 2004, pp. 53-71. Al di là 
della traduzione illustrata di Ovidio, Marot mostra un fortissimo interesse nel rapporto tra poesia e pittura: basti soltanto 
ricordare il blasone anatomico Du Beau Tétin dedicato a Renata di Francia in occasione di un suo soggiorno ferrarese. 
143 E. PANOFSKY, Cupido cieco, cit.; P.M. DALY, Literature in the Light of the Emblem, cit., pp. 36-37; D.S. RUSSELL, Emblematic 
Structures, cit., pp. 45-46. 
144 A. SAUNDERS, The influence of Ovid, cit. 
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gioco di parole: Aneau «métamorphose les Métamorphoses en figures».145 Tuttavia, mi pare che esistano 

sicure tracce significative che dimostrano che la rielaborazione anelliana non riesce a obliare del tutto 

l’ipotesto ovidiano: un veloce sondaggio consente infatti di dimostrare che nei testi poetici della Picta 

poesis sono ancora presenti punti di contatto, più o meno evidenti, con i temi delle Metamorfosi che 

sono stati rappresentati figurativamente nelle incisioni. La prima illustrazione della Métamorphose, 

collocata in apertura del primo libro, cioè in testa alla proemiale proposizione d’argomento, 

rappresenta l’uomo originario plasmato da Prometeo da acqua e terra, con lo sguardo rivolto al cielo 

ancora piovoso da cui scendono le lingue di fuoco che il titano, «satus Iapeto», gli dona (Ovidio, 

Metamorfosi, I, vv. 76-88).146 Per il suo primo emblema, intitolato Divini Spiritus Invocatio, Aneau usa la 

stessa immagine: il motivo dell’illuminazione celeste descritto dal mito pagano è perfettamente 

adeguato a rappresentare, sia iconograficamente sia allegoricamente, l’invocazione poetica assimilata 

al dono pentecostale (FIGG. 14 A, B).147 La seconda illustrazione della traduzione di Ovidio diviene 

invece il quarantaduesimo emblema di Aneau, che non segue, dunque, l’ordine originario delle 

calcografie. Nella Métamorphose l’immagine serve a visualizzare il caos primordiale anteriore alla 

sistemazione ordinata del cosmo (Ovidio, Metamorfosi, I, vv. 5-20).148 Nella Picta poesis la calcografia è 

impiegata per illustrare l’emblema intitolato Sine Iustitia, Confusio: in questo caso il recupero del mito 

cosmogonico ovidiano è evidente nell’epigramma poetico, che, grazie a una serie di subordinate 

condizionali, traduce sintatticamente il motivo ‘caotico’, funzionale a una conclusiva interpretazione 

morale e politica:149 «Est mundanarum talis confusio rerum / Quo Regina latet Tempore Iustitia» (vv. 

7-8), senza giustizia, cioè, il mondo è vittima del disordine, tanto materiale quanto morale (FIGG. 15 A, 

B).150 La dipendenza diretta dalla fonte ovidiana diviene ancor più palese ed esplicita nella versione 

francese della raccolta emblematica, l’Imagination poetique, dove, a vantaggio forse di un pubblico meno 

avvertito e meno competente di quello cui si rivolge nella Picta poesis, Aneau inserisce un verso 

esplicativo ed eloquente assente nell’edizione latina: «Si au Chaos (lequel descript Ovide) / Le Monde 

estoit confus [...]».151 Mi sembra che questi due esempi invitino a interpretare con cautela la tesi 

secondo cui Aneau metamorfizzi le Metamorfosi e a considerare in realtà quanto egli, nonostante la sua 

petizione, non riesca a dimenticare, a obliterare, a ignorare i nuclei tematici ed espressivi dell’ipotesto. 

Uno studio dedicato dovrebbe piuttosto mostrare se si tratta dell’influenza della memoria poetica, o 

                                                
145 A.-E. SPICA, Symbolique humaniste, cit., p. 331. 
146 PUBLIO OVIDIO NASONE, Trois premiers Livres de la Métamorphose d’Ovide, Traduictz en vers François, Le premier et second par Cl. 
Marot, Le tiers par B. Aneau. Mythologisez par Allegories Historiales, Naturelles & Moralles, recuillies des bons Autheurs Grecz, & 
Latins, sur toutes les fables & sentences. Illustrez de figures & images convenantes. Avec une preparation de voie à la lecture & intelligence des 
Poetes Fabuleux, A Lyon, Par Macé Bonhomme, 1556, p. 1. L’opera è ora leggibile in edizione critica a cura di Jean-Claude 
Moisan, con la collaborazione di Marie-Claude Malenfant, Paris, Champion, 1997. 
147 B. ANEAU, Picta poesis, cit. p. 7; ID., Imagination poetique, cit., p. 9.   
148 OVIDIO, Trois premiers Livres de la Métamorphose, cit., p. 2 
149 F. CORNILLIAT, De l’usage des images muettes, cit., p. 87. 
150 B. ANEAU, Picta poesis, cit. p. 49; ID., Imagination poetique, cit., p. 67.  
151 ID., Imagination poetique, cit., p. 67, vv. 8-9. 
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se invece, pur nel riuso, siano le calcografie a non poter perdere i legami con la fonte della loro prima 

ispirazione, quasi che l’immagine non riesca a ispirare o a veicolare che una serie discreta di contenuti. 

La vicenda compositiva della Picta poesis e della traduzione francese illustrata delle Metamorfosi è ben 

più complessa di quanto si sia lasciato emergere finora e comporta una stretta interdipendenza tra i 

due testi. Come si è ricordato, nel 1550 e nel 1551 escono per il Bonhomme le edizioni delle 

Metamorfosi di Ovidio tradotte da Marot, e accompagnate dalle incisioni che nel 1552 Aneau impiega 

sia per la Picta poesis sia per l’Imagination poetique; nel 1556 ancora presso Bonhomme esce un’edizione 

delle Metamorfosi che oltre ai primi due libri tradotti da Marot, presenta il terzo libro tradotto dallo 

stesso Aneau, che cura anche un corposo commentario allegorico (FIG. 16).152 La Picta poesis dipende 

dunque dalle Metamorfosi di Marot per l’ispirazione e per le illustrazioni, ma, a sua volta, è un 

momento elettivo di riflessione e preparazione al lavoro del 1556: proprio il senso morale espresso 

dalla clausola finale dell’epigramma dell’emblema Sine Iustitia, Confusio testimonia così dell’attenzione 

di Aneau per quel criterio di lettura esplicativo ed esegetico-allegorico che compare in nuce nella 

raccolta poetica e che fonda poi compiutamente il commentario al poema classico.  

Come nella Prophasis, così anche nella Preparation de voie à la lecture, & intelligence de la Métamorphose 

d’Ovide, et de tous Poetes fabuleux, prefazione ai Trois premiers Livres de la Métamorphose d’Ovide, emerge il 

tentativo anelliano di giustificare metodologicamente l’apparato di glosse, di dare unitarietà e coerenza 

a un lavoro che invece ha una genesi varia e stratificata.153 Le glosse della Métamorphose devono servire 

da aiuto alla comprensione di quelle allegorie filosofiche, di quelle dottrine morali o di quelle 

esemplarità storiche sapientemente nascoste nella poesia antica: senza privilegiare nessuno dei tre 

significati, Aneau ammette anzi che una stessa favola mitologica può spesso presentare una raffinata 

stratificazione polisemica: 

 

les Poètes ne doivent estre leus froidement, et à la lettre pour la seulle parolle. [...] Mais aussi [...] pour le sens, fault qu’ilz 

soient espluchez, et entenduz en leurs figurations, et mystères cachez. Car à la vérité [...] toute fable Poétique se doibt, et 

peut r’apporter par allégorie, ou à la Philosophie Naturelle donnant enseignement, et doctrine, ou à la Philosophie Moralle 

ayant commandement, et conseil, ou à l’histoire baillant mémoire et exemple: et quelque fois à deux, et quelque fois à 

toutes trois.154 

 

Focalizzare l’attenzione sulla pura organizzazione strutturale consente qui di osservare che il 

commentario aggiunto da Aneau alla Métamorphose sembra occupare il medesimo ruolo e assolvere una 

funzione del tutto equivalente all’epigramma apposto all’incisione, così che la glossa prevale sulla 

favola mitologica come il testo poetico, nella dichiarazione dell’autore, prevale sull’immagine.155 

                                                
152 OVIDIO, Trois premiers Livres de la Métamorphose, cit.  
153 MARIE-CLAUDE MALENFANT e JEAN-CLAUDE MOISAN, Aneau, des Emblèmes d’Alciat et de l’Imagination poétique aux 
Métamorphoses d’Ovide: pratique d’un commentaire, «Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme», XXIX, 1 
(1993), pp. 35-52: 37.   
154 OVIDIO, Trois premiers Livres de la Métamorphose, cit., c. a6v. 
155 M.-C. MALENFANT e J.-C. MOISAN, Aneau, des Emblèmes d’Alciat, cit., p. 47. 
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Northrop Frye vede il commento come specie di ogni operazione di interpretazione allegorica, in 

quanto volto a «collegare idee alla struttura immaginativa poetica»:156 a prescindere dalla diversità 

formale, anche l’epigramma anelliano può forse essere incluso nel medesimo genere giusto accanto al 

commento. 

 

Is tanze  g iur id i che  in  Pier r e  Coustau 

Nel 1555, dalla bottega di Bonhomme esce un altro prodotto particolarmente curioso e destinato 

ad avere limitata fortuna tra gli emblematisti cinquecenteschi e secenteschi, salvo l’autorevole 

menzione di Possevino nella Bibliotheca selecta:157 il Pegma, cum narrationibus philosophicis del giurista Pierre 

Coustau.158  

Intorno al 1550 Coustau, o latinamente Costalius, si trova in Italia, per studiare diritto presso 

l’ateneo bolognese; molto verosimilmente qui ha modo di frequentare l’accademia bocchiana, dove le 

Symbolicae Quaestiones, non ancora pubblicate, sono già però oggetto di discussione, e di accostarsi così 

alla prassi della significazione simbolica ed emblematica.159 Nella raccolta si possono indiviuare due 

serie di pegmata: nella prima, di gran lunga la più consistente, ciascun pegma, introdotto da un titolo, si 

compone di un’immagine, di una o due subscriptiones poetiche che la seguono, e di una narratio 

philosophica conclusiva; a questa prima serie quadripartita segue una seconda, ben più breve, di pegmata 

nudi, ovvero di emblemi poetici non illustrati e privi anche di commento.160 Le narrationes philosophicae, 

di lunghezza variabile da una a quattro pagine, rappresentano l’innovazione più considerevole della 

raccolta: questi capitoli infatti non sono delle semplici glosse, ma dei complementi meditativi 

all’immagine e al testo poetico, dei discorsi volti a darne una dimostrazione argomentativa che esalta il 

contenuto filosofico e morale del tema espresso, nella prospettiva della pratica giuridica.161 Sembra 

dunque che nel lemma pegma, Coustau isoli ed evidenzi quell’accezione del suo sinonimo emblema che 

Quintiliano collega direttamente al preciso contesto della retorica giudiziaria:  

 

Nam locos quidem, quales sunt de testibus «semperne his credendum» et de argumentis «an habenda etiam parvis fides», 

adeo manifestum est ad forensis actiones pertinere ut quidam neque ignobiles in officiis civilibus scriptos eos 

memoriquiaeque diligentissime mandatos in promptu habuerint, ut, quotiens esset occasio, extemporales eorum dictiones 

                                                
156 NORTHROP FRYE, Anatomia della critica. Teoria dei modi, dei simboli, dei miti e dei generi letterari, Torino, Einaudi, 2000 [1957], 
p. 118. 
157 A. POSSEVINO, Bibliotheca, cit., p. 550; cfr. supra, p. 41. 
158 A. ADAMS, S. RAWLES e A. SAUNDERS, A Bibliography of French Emblem Books, cit., I, pp. 384-386: num. 200; J. 
LANDWEHR, French, Italian, Spanish and Portuguese Books, cit., p. 75: num. 242.  
159 E.S. WATSON, Achille Bocchi, cit., pp. 73. 
160 Sull’opera di Coustau, cfr. A. SAUNDERS, ‘Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?’ or: The curious case of Pierre 
Coustau’s Pegma, in An Interregnum of the Sign: The Emblematic Age in France. Essays in Honour of Daniel S. Russell, a cura di 
David Graham, Genève, Droz, 2001 («Glasgow Emblem Studies», 6), pp. 29-48; e VALÉRIE HAYAERT, Mens emblematica et 
humanisme juridique. Le cas du Pegma cum narrationibus philosophicis de Pierre Coustau (1555), Genève, Droz, 2008, con la 
recensione di A. ADAMS, ‘Mens emblematica’ et humanisme juridique: le cas du ‘Pegma cum narrationibus philosophicis’ de Pierre Coustau 
(1555), «French Studies», 65, 2 (2011), p. 235. 
161 L’ispirazione giurisprudenziale si rivela, per esempio, fin dal titolo dei primissimi pegmata: I. In simulachrum Iustitiae. Ex 
Chrysippo; II. Aliud in Iustitiam, ex Nigidio. In sordide iudicantes; III. Senatus Heliogabali. In iudices gunaikokratoumevnou", et 
uxorio imperio viventes. 
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his velut emblematis exornarentur: quo quidem (neque enim eius rei iudicium differre sustineo) summam videbantur mihi 

infirmitatem de se confiteri.162 

 

Al di là della valutazione senz’altro negativa che Quintiliano ne lascia emergere, l’emblema viene 

inteso come termine metaforico per indicare l’incastonatura di argomenti vari e disparati, reperiti e 

memorizzati grazie ai luoghi comuni: l’accostamento e la combinazione di vari temi in forme 

stilistiche differenti serve agli oratori per ottenere l’amplificazione caotica del discorso nel genere 

giudiziario.163  

Nel suo saggio dedicato alla raccolta di Coustau, a conferma della tesi che individua nella retorica 

giudiziaria il contesto di riferimento opportuno per interpretare il Pegma, Valérie Hayaert muove da 

alcune considerazioni proposte da Kantorowicz sul valore e sulla portata delle implicazioni poetico-

artistiche dei trattati e dei commentarî di diritto.164  

Fin dal tardo medioevo e poi in età umanistica si diffonde ampiamente un criterio esegetico che 

provoca e coinvolge i giuristi anche da un punto di vista estetico: si tratta del metodo della fictio iuris, 

grazie al quale «qualcosa di “creato” artisticamente dall’arte del giurista» fa in modo che siano rese 

«manifeste certe conseguenze legali in precedenza ignote» e non specificamente contemplate dal corpus 

iuris.165 Questo procedimento logico di estensione induttiva dell’applicabilità di alcune proprietà 

giuridiche da una quaestio finita, un caso specifico, a un caso generale, non differisce nei fatti da un 

exemplum fictum adoperato in sede epidittica: sia lo specifico caso inventato sia il modello esemplare 

sono argomenti laterali alla res aggiunti per adiectionem, sono idee ausiliarie impiegate per l’elaborazione 

della materia, dominio dell’inventio.  

Allo stesso modo dunque, il pegma, come forse le figurae sententiae che hanno una natura ibrida di 

inventio ed elocutio,166 è una decorazione argomentativa del discorso presentata nelle versioni del titulus, 

dell’immagine e della subscriptio, un caso poetico-artistico di fictio iuris che deve essere sottoposto 

all’analisi interpretativa della narratio philosophica: come nel caso delle omelie agostiniane delle 

Enarrationes in Psalmos, narratio è infatti il nome dato al momento dell’esplicazione e dell’esegesi che 

indirizza la lettura verso il senso tipologico, allegorico e insieme attualizzante in senso storico.167  

                                                
162 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, II, IV, 27-28, mio il corsivo. 
163 Per una dettagliata analisi etimologica e una più profonda spiegazione della connotazione specifica del termine, rimando 
al capitolo di V. HAYAERT, Pegma, pegmata, une énigme de pandectiste, in Mens emblematica, cit., pp. 49-78.  
164 ERNST H. KANTOROWICZ, La sovranità dell’artista, in La sovranità dell’artista. Mito e immagine tra Medioevo e Rinascimento, a 
cura di Maurizio Ghelardi, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 17-38: 17. Non si possono trascurare le osservazioni allo stesso 
proposito di C. DIONISOTTI, Chierici e laici, in Geografia e storia, cit., pp. 55-88. 
165 Ivi, p. 22.  
166 HEINRICH LAUSBERG, Elementi di retorica, Bologna, il Mulino, 1969 [1949], pp. 194-195: «Le figure di pensiero [...] 
riguardano le idee (ausiliarie) trovate da chi parla, per la elaborazione della materia; sono quindi, propriamente, oggetto 
della inventio. La loro trattazione scolastica nel quadro della elocutio si spiega col fatto che elaborazione intellettuale e 
formulazione linguistica sono un processo inscindibile, come la trasformazione in materia letteraria della retorica classica 
che ha prodotto una libera utilizzazione di tutti i mezzi artistici». 
167 MANLIO SIMONETTI, Introduzione, a AGOSTINO, Commento ai Salmi, a cura di Manlio Simonetti, Milano, Fondazione 
Valla-Mondadori, 1988, pp. IX-XL: XXIII-XXXIII. 
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È un criterio metodologico del tutto omogeneo a quello con cui, come si è visto, Andrea Alciati 

esprime l’esigenza di chiarire coerentemente i criteri linguistici, filologici e retorici dell’interpretazione 

del diritto, e insieme di comprendere e giustificare il processo di significazione dell’emblema poetico. 

Hayaert arriva allora a chiamare così mos emblematicus l’atteggiamento dei giuristi filologi, tra i quali si 

annovera anche Coustau, per i quali l’emblema diviene il prototipo, il modello epistemico 

dell’umanesimo giuridico e delle sue istanze interpretative: 168  in particolare, nel Pegma, la 

giurisprudenza, metodico esercizio di interpretazione del diritto, viene pienamente intesa come vera 

filosofia. Ancora Clements nota quanto sia frequente la rivendicazione da parte di emblematisti e di 

impresisti del carattere filosofico dei loro trattati e delle loro raccolte: nella maggior parte dei casi, 

all’insegna nominale non corrisponderebbe un contenuto autenticamente filosofico, ma indicherebbe 

semplicemente una generica aspirazione conoscitiva.169  

Nonostante emblematisti e impresisti facciano spesso ricorso a una cultura filosofica vulgata 

quando non del tutto semplificata, imprese ed emblemi possiedono però un’intima natura 

strettamente legata al momento gnoseologico ed ermeneutico: non sono convinto perciò che se ne 

debba disconoscere o ridimensionare tout court la portata filosofica, senza aver compreso le ragioni, 

anche fittizie, di tale rivendicazione. Inoltre, il confronto tra filosofia del diritto e interpretazione 

giuridica, da un lato, e critica dei testi, verbali e iconici, dall’altro, avviato e conciliato dal più recente 

dibattito sull’epistemologia delle scienze umane, ha portato a un nuovo e fertile riavvicinamento, 

dopo la frattura di lunga durata dei domini retorici:170 e la contemporanea estetica del diritto mostra 

infatti di voler recuperare le intuizioni di quei paradigmi esegetici che proprio in età umanistica già 

prevedevano l’intreccio tra iconico, narrativo e giuridico.171   

Il pegma 31, ispirato ad Alciati almeno nel motivo generale, illustra bene il criterio con cui Coustau 

procede a una lettura attualizzante di tipo morale (FIGG. 17 A, B, C, D). L’emblema alciatino In statuam 

Bacchi, che si presenta come dialogismo poetico con il dio Bromio, o meglio con la prosopopea di una 

sua scultura, recupera la forma dell’epigramma ecfrastico alessandrino e insieme la sua 

drammatizzazione, che, rara in autori anteriori, diviene più comune solo con Marziale:172  

 

Bacche Pater, quis te mortali lumine novit  

Et docta effinxit quis tua membra manu?  

                                                
168 V. HAYAERT, Mens emblematica, cit., p. 21. Non si intende chiaramente una puntuale corrispondenza tra l’articolazione del 
pegma e l’argomentazione del casus iuris, ossia di una fattispecie concreta di una generale norma giurisprudenziale: Hayaert 
definisce mos emblematicum la tendenza ad affrontare la situazione, proposta dal pegma, secondo una valutazione dei casi 
particolari, delle ambiguità linguisitche e un’ermeneutica filososofica.       
169 Cfr. R.J. CLEMENTS, Picta poesis, cit., p. 97. 
170 In sede critica, all’origine degli studi di Law and Literature c’è il saggio di JAMES BOYD WHITE, The Legal Imagination. 
Studies in the Nature of Legal Thought and Expression, Boston, Little Brown and co., 1973. 
171 Cfr. PAOLO HERITIER, Nessi multiformi tra diritto e narrazione, «Tigor. Rivista di scienze della comunicazione», II, 1 (2010), 
pp. 4-13; e PIERRE LEGENDRE, Della società come testo. Lineamenti di un’antropologia dogmatica, a cura di Paolo Heritier, Torino, 
Giappichelli, 2005.  
172 Cfr. M. PRAZ, Studi, cit., pp. 20-21; A. SAUNDERS, Alciati and the Greek Anthology, «Journal of Medieval and Renaissance 
Studies», 12, 1 (1982), pp. 1-18: 16; P. LAURENS, L’abeille dans l’ambre. Célébration de l’épigramme de l’époque alexandrine à la fin de 
la Renaissance, Paris, Les Belles Lettres, 1989, pp. 262-264 e pp. 433-434. 
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Praxiteles, qui me rapientem Gnossida vidit,  

Atque illo pinxit tempore, quali eram.173 

 

Scolpito da Prassitele nella sua forma mortale, giovane e senza barba,174 Bacco si presenta come 

divinità positiva, come dio del vino e dell’euforia che si cura però di avvertire dei rischi che 

procedono dall’ebrezza smodata e che condanna la sfrenata perdita di autocontrollo: «Hoc doceo, 

nostro quod abusus munere sumit / Cornua, et insanus mollia sistra quatit».175 L’emblema esprime 

l’ideale di un piacere temperato, di una mediocritas serena, di una misura materiale che, come nei carmi 

simposiali, stabilisce le proporzioni per la diluizione, così che l’euforia non trascenda in pazzia, e 

diviene pertanto allo stesso tempo misura morale:176  

 

Sed nunc me doceas, qui vis miscieris? et qua 

Te sanus tutum prendere lege queat? 

Quadrantem addat aquae, calicem sumpsisse falerni 

Qui cupit, hoc sumi pocula more iuvat. 

Stet intra heminas: nam qui procedere tendit 

Ultra, alacer, sed mox ebrius, inde furit.177  

 

Lo stesso Aneau, quando cita l’esempio di Bacco nella spiegazione dell’allegoria morale delle 

favole mitologiche, con cui si apre la traduzione di Ovidio, sembra recuperare questo medesimo 

messaggio e confermare così il significato inscritto nell’emblema alciatino:  

 

Bacchus enflambé de feu celeste, et plongé es eaux par les Nymphes, est le Moral de Sobriété: donnant à entendre qu’il 

fault tempérer d’eau pure la chaleur du vin.178 

 

Nel pegma intitolato alla statua di Bacco, Coustau procede invece a una interpretazione in negativo 

per muovere un’accusa alla magistratura venale.179 L’illustrazione mostra un’iconografia del tutto 

originale di Bacco seduto in una curia o in una corte giudiziaria, per quanto nudo e coronato di tralci, 

e nella subscriptio poetica si esplicita l’insanabile contrapposizione tra i valori intangibili e indisponibili 

di cui i tribunali e i giudici sono simboli e rappresentanti, e i blasfemi vizi della crapula e del delirio 

dionisiaco: «Te legum et iuris pagina sacra fugit».180  

Contrariamente a quanto avviene già nell’esordio del dialogismo alciatino, non si trovano qui 

stringenti riferimenti ecfrastici o artistici, tranne solo una pallida citazione conclusiva, del tutto 

                                                
173 A. ALCIATI, Emblemata cum commentariis, cit., 1621, p. 139, vv. 1-4.  
174 PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, XXXIV, XIX, 69. 
175 A. ALCIATI, Emblemata cum commentariis, cit., 1621, p. 139, vv. 11-12. 
176 Per una storia artistica del vino e dell’ebbrezza, cfr. MARIA LUISA CATONI, Bere vino puro. Immagini del simposio, 
Milano, Feltrinelli, 2010. 
177 A. ALCIATI, Emblemata cum commentariis, cit., 1621, p. 139, vv. 19-24. 
178 OVIDIO, Trois premiers Livres de la Métamorphose, cit., c. b1v. 
179 P. COUSTAU, Ad statuam Bacchi. In polusavrkou~ iudices, pretio positos, in Pegma, cit., pp. 102-105. 
180 Ivi, p. 103, v. 12. 
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occasionale, che vuole indicare il debito rispetto dei ruoli e delle competenze. Si tratta della battuta 

attribuita ad Apelle contro il calzolaio inorgoglito in un proverbiale aneddoto: «Ecce igitur 

stomachans rubricam tendit Apelles, / Ne sutor soleas egrediare tuas».181  

Nella successiva narratio philosophica, il tema viene argomentato più diffusamente: denunciare 

l’incompetenza o la corruzione di coloro che sono nominati giudici sebbene privi della «scientia» 

necessaria all’interpretazione serve a condannare la pratica della venalità degli uffici giudiziari avviata 

in Francia a partire dal 1522, e a esaltare la funzione della dottrina giuridica quale virtù morale, 

filosofica e sociale.182  

 

I  mode l l i  e ro i c i  d i  Claude  Paradin .  I )  L’ immagine  t ra  movere,  docere e  memorare 

Revolving in his alter’d soul  

The various turns of chance below;  

And now and then a sigh he stole,  

And tears began to flow. 

JOHN DRYDEN, Alexander’s Feast; or, the Power of Music, vv. 71-74 

Se la Délie presenta le molteplici ambiguità interpretative che si sono ricordate, non c’è invece 

nessun dubbio a ritenere le Devises heroïques, di Claude Paradin (A Lyon, Par Iean de Tournes et 

Guillaume Gazeau, 1551) la prima vera e propria raccolta di imprese.183 Alla princeps che raccoglie 

soltanto le immagini, nel 1557 fa seguito una seconda edizione, ampliata, cui vengono aggiunte delle 

didascalie in francese, una per ciascuna illustrazione, che aiutano alla comprensione del significato 

delle imprese eroiche e ne identificano i portatori.184  

Entrambe le edizioni si aprono con la medesima lettera dedicatoria (tale prefazione differisce 

soltanto nei congedi, più specificamente legati al motivo encomiastico e d’occasione), dove Paradin 

spiega la ragione e la funzione della sua raccolta, muovendo da considerazioni più generali riguardo la 

pittura:  

 

Outre le grand plaisir et recreacion, que la diversité de Peinture donne à l’homme : le souverein bien qu’il en peut recevoir 

n’est pas de petit estime: attendu mesmes, que par le moyen d’icelle, se peuvent beaucoup plus facilement supporter les 

tresgrieves et quasi intollerables passions tant du corps que de l’esprit.185 

 

La pittura offre allo spettatore svago e riposo, piacere sensoriale e intellettuale; la sua virtù più 

sublime e pregevole è però, a giudizio dell’autore, la capacità di regolare le passioni dell’uomo. Essa è 

                                                
181 Ibidem, vv. 19-20. Sul proverbio «Sutor, ne ultra crepidam», cfr. PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, XXXV, XXXVI, 
85.  
182 Ivi, pp. 104-105. 
183 Cfr. J. LANDWEHR, French, Italian, Spanish and Portuguese Books, cit., p. 147: num. 563. Sulle Devises heroïques come prima 
raccolta impresistica: R. KLEIN, La teoria dell’espressione figurata nei trattati italiani, cit., p. 119. 
184 C. PARADIN, Devises heroïques. Par M. Claude Paradin, Chanoyne de Beaujeu, A Lyon, Par Iean de Tournes et Guil. Gazeau, 
1557. Cfr. J. LANDWEHR, French, Italian, Spanish and Portuguese Books, cit., p. 147: num. 564. Salvo indicazione differente, ogni 
citazione dalle Devises heroïques è tratta da questa edizione. 
185 C. PARADIN, Devises heroïques, cit., p. 3. 
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volta sia al delectare sia al movere, che con acuta sensibilità Paradin intende non solo come eccitazione, 

ma anche come temperamento dei sentimenti: nella sua totalità espressiva, la dimensione estetica può, 

dunque, esercitare anche una funzione catartica, terapeutica, consolatoria. A ben vedere, però, se la 

tradizione riconosce concordemente alla pittura il potere di agire su una vasta gamma di stati 

psicologici per commuovere, eccitare – anche sessualmente –, ispirare devozione, incitare, stimolare la 

memoria, educare, infondere timore, più raramente le attribuisce quello di lenire i sentimenti, 

assegnato invece prioritariamente alla musica e alla poesia – e a quest’ultima proprio in virtù del 

numerus musicale. Delle tre teorie estetiche classiche, illusionistica, catartica e mimetica, la seconda è 

probabilmente la meno appropriata ad accordare la varietà delle espressioni artistiche in un quadro 

unitario e solo la terza ha avuto «più possibilità delle altre di integrare la poesia con le arti visive»:186 

così, mentre quest’ultima, forte dell’autorità aristotelica e neoplatonica, riscuote un chiaro consenso, 

le altre passano in secondo piano. È evidente, d’altro lato, che l’indagine di Freedberg dedicata alle 

reazioni e emozioni del pubblico davanti all’immagine non possa non ricordare la lenizione patetica e 

annoverarla appieno tra i poteri della pittura.187     

Paradin stesso fornisce altri dati utili a comprende il suo encomio della pittura come catarsi, nella 

prefatoria di un’altra sua opera, della quale è necessario tenere conto investigando il legame tra segno 

visibile e segno leggibile: egli è infatti l’autore degli epigrammi che accompagnano le 197 vignette 

incise da Bernard Salomon nei Quadrins historiques de la Bible (A Lyon, Par Iean de Tournes, 1553). Si 

tratta di una pregevole Bible en figure ispirata alle già ricordate Historiarum Veteris Testamenti icones ad 

vivum expressae, pubblicate proprio a Lione nel 1538 da François Frellon, con le splendide incisioni di 

Hans Holbein e le quartine di Gilles Corrozet. Se nell’antecedente, il titolo dirige l’attenzione del 

lettore esclusivamente sulla componente iconica, nei Quadrins historiques, al contrario, mette in primo 

piano quella poetica, con l’indicazione del genere epigrammatico nella forma della quartina, il quadrin.  

Anche nella prefatoria dei Quadrins, come in quella delle Devises, Paradin declina dunque la topica 

dell’ut pictura poësis esaltando gli effetti patetici ed emozionali delle due arti: 

 

Ceux qui ont assiz bon jugement sus toutes choses [...] ont escrit la Peinture et la Poësie avoir telle contraction et 

contrectaction d’affinité ensemble, q’ilz disent la Peinture estre muette Poësie: et aussi la Poësie estre Peinture parlante. 

L’une est le corps, et l’autre est l’ame. Et à la verité l’une et l’autre ont quasi un mesme effect et proprieté. Attendu que 

toutes deux resiouissent, repaissent, consolent et animent l’esperit à choses vertueuses: et d’avantage peuvent esmouvoir les 

passions et affections, avec si grande vehemence, qu’il est impossible de pouvoir trouver plus ardans et affectionez 

aguillons [...].188  

 

Per quanto la definizione abbia probabilmente un senso metaforico e non uno stretto valore 

filosofico-estetico, la pittura e la poesia vengono presentate come le inscindibili parti della sostanza 

                                                
186 WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, Storia di sei idee, Palermo, Aesthetica, 2004, pp. 116-120: 119 e 120. 
187 D. FREEDBERG, Il potere delle immagini: reazione e repressione, in Il potere delle immagini, cit., pp. 13-47. 
188 C. PARADIN, Quadrins historiques de la Bible, A Lyon, Par Iean de Tournes, 1553, cc. A2r-v. 
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individuale aristotelicamente intesa, come materia e forma, come corpo e anima, come si legge anche 

in Aneau; ed entrambe condividono lo stesso potere affettivo nei confronti dell’animo umano.  

La serie di esempi con cui si vuole testimoniare la validità di tale affermazione mostra tuttavia una 

differenza sostanziale. Paradin infatti ricorda dapprima la naturalistica ed efficace descrizione 

virgiliana dell’amore tragico di Didone in grado di provocare il pianto nel giovane Agostino;189 

menziona l’abilità, anzi l’«occulte faculté», del musicista di Alessandro Magno di infiammare alla 

collera e di addolcire e mitigare repentinamente il proprio potente patrono;190 cita la follia di coloro 

che per la tirannia emotiva scatenata da statue di straordinaria bellezza se ne sono insanamente 

innamorati.191  

Se tutti e tre gli esempi indicano casi di eccesso emotivo, sia tristezza, sia furia, sia libidine, solo 

uno ne riporta anche la lenizione: la musa che può mitigare quella stessa collera che ha suscitato, 

«Musaque, quam movit, motam quoque leniet iram», 192  è dunque la musica. È quanto meno 

suggestivo riconoscere un sostanziale accordo tra tradizione classica ed ebraica attorno al tema 

psicagogico e terapeutico della musica: lo stesso Agostino, ad esempio, ricorda insieme, nello stesso 

paragrafo, Pitagora, che grazie a una melodia calma un ragazzo ubriaco, e Davide, che con la sua arpa 

tranquillizza la mente inquieta di Saul.193  

Nonostante Paradin abbia allora ben chiara la tradizione, nelle Devises egli attribuisce le medesime 

facoltà a entrambe le arti, in virtù del rapporto proporzionale stabilito dal paragone topico, che agisce 

in maniera reciproca, reversiva ed estensiva: la paronomasia impiegata per indicare il rapporto tra 

poesia e pittura con cui si apre la prefatoria ai Quadrins historiques («contraction et contrectaction 

d’affinité») vuole esprimere infatti sul piano del materiale significante il significato di fusione, di 

figurato commercio, di reciprocità tra l’iconico e il verbale.194 

Nelle Devises heroïques si legge inoltre che la pittura è servita ai «Nobles Antiques», re principi e 

signori, per fissare, per ricordare i loro nobili pensieri, quelle «Ombres ou Idees de Vertu [...] 

passageres, et merveilleusement mobiles»,195 cioè troppo deboli ed evanescenti per poter resistere al 

tempo e al ricordo. Al piacere e all’emozione si aggiunge così anche una finalità memorativa, a sua 
                                                
189 Ivi, c. A2v. E cfr. AGOSTINO, Confessiones, I, 13, 20-21 (PL, 32, col. 670); e PUBLIO VIRGILIO MARONE, Eneide, VI, v. 457. 
190 Ivi, cc. A2v-A3r. Di questo potere di Antigenide o Timoteo, secondo le tradizioni, sull’animo di Alessandro, ci sono 
molte e varie narrazioni che fanno capo rispettivamente a PLUTARCO, De Alexandri Magni fortuna aut virtute, II, 2, 335 A, e a 
DIONE CRISOSTOMO, Orationes, I, 1-2. Alla seconda si ispira tra l’altro un’ode di John Dryden del 1697, l’Alexander’s Feast; 
or, the Power of Music, dalla quale nel 1736 Georg Friedrich Händel trae un omonimo oratorio per il giorno di Santa Cecilia. 
Cfr. MAXIMILIAN DINSE, De Antigenida Thebano Musico, Berlin, Gustav Schade, 1856.  
191 Ivi, c. A3r. E cfr. MAURIZIO BETTINI, Amori incredibili, in Il ritratto dell’amante, Torino, Einaudi, 1992, pp. 72-90. 
192 OVIDIO, Tristia, II, I, v. 21 
193 AGOSTINO, Contra Iulianum, V, 5, 23 (PL, 44, coll. 641-874: 798). L’episodio di Pitagora è ricordato anche da ANICIO 
MANLIO SEVERINO BOEZIO, De Musica, I, I (PL, 63, coll. 1167-1300: 1170); sull’arpa di Davide, cfr. 1 Sam., 16, 14-22. 
194 Paradin ribadisce ancora la sussidiarietà espressiva e comunicativa di poesia e pittura quando illustra la finalità didattica 
specifica dei Quadrins, cioè far conoscere la storia biblica e il messaggio di edificazione morale che vi è inscritto: C. 
PARADIN, Quadrins historiques, cit., c. A3v: «Donques, pour l’importance des Saintes Histoires, qui est si grande, qu’elles ne 
devroient estre ignorees de personne: nous avons choisi certeins adminicules de Peinture, accompagnez de quadrins 
Poëtiques, sortis du livre de Genese, pour graver en la table des affections l’amour des Sacrees Histoires, à celle fin que un 
chacun fust induit ò l’amour de ce seul et unique necessaire, qui est la sainte parole de Dieu. Esperant que l’ingenieux 
artifice de la docte main de Peintre, suppliera à l’imperfection desdits quadrins». 
195 C. PARADIN, Devises heroïques, cit., pp. 3-4.  
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volta strettamente legata a una didattica: attraverso la raffigurazione di un’immagine che per forma, 

natura o qualunque altra circostanza prossima sia in grado di rappresentare quelle idee virtuose, se ne 

può infatti avere memoria e di conseguenza cura, amore e conoscenza. Questa implicazione consente 

a Paradin di muovere dal generale allo specifico, dato che la rappresentazione pittorica delle idee 

meravigliosamente mobili che i virtuosi devono professare e praticare è esattamente la figurazione 

propria delle imprese: «Telles figures ainsi inventees, ilz apellarent leurs Devises». 196 Impiegata 

abitualmente come decorazione che ricorda ai portatori l’oggetto o il fine della loro speranza, è in 

guerra, nel contesto bellico, che l’impresa esercita al meglio, e con maggiore intensità, la sua funzione 

di immagine di memoria morale, di ammonimento virtuoso energicamente ostensivo: «ou aussi estans 

en guerre, avec apprehension de mort, desiroient porter telles Devises devant leur yeux, comme se 

promettans vivre et mourir, en l’obget du moniment, et vraye memoire de vertu».197  

In questo modo proprio la finalità patetico-emozionale riesce a rafforzare e a rendere più efficaci 

quella memoriale e quella didattica. Sebbene Paradin osservi questi fenomeni e caratteri della devise 

heroïque a proposito degli eroi del passato, egli riconosce come la pratica delle imprese sia del tutto 

attuale, largamente diffusa nelle corti principesche; e a tale proposito, avanza una critica alla cultura 

cortigiana che troppo spesso apprezza soltanto la rappresentazione esclusivamente esteriore della 

virtù e dimentica, d’altro canto, di professarla concretamente, di darne prove reali: «d’autant plus que 

les actes et indice d’icelle, y sont montrez tous apparens».198  

Tuttavia la pratica delle imprese e l’effetto estetico e morale di queste pitture simboliche sono così 

meravigliosi e attraenti che Paradin si è impegnato a memorizzarne alcune antiche, alcune di principi 

laici ed ecclesiastici moderni, altre infine ispirate dalle imprese gloriose di questi:  

 

comme emerveillé de l’effet de cette Peinture: ‹j’›ay employé quelque peu de tems, à mettre un petit nombre desdites 

Devises par memoire : a savoir d’aucunes jadis portees par les Antiques, autres par les souvereins Princes, Prelats, et grans 

Signeurs modernes, et le reste tiré en partie des histoires et gestes memorables tant des uns que des autres. Desquelles 

comme l’Egipcien s’aydoit à exprimer son intencion, par ses lettres Hieroglifiques : quasi par mesme moyen, se pourra 

ayder le vulgaire à connoitre et aimer la Vertu, joint que d’avantage y pourra voir certeines petites Scolies sus icelles.199 

 

I  mode l l i  e ro i c i  d i  Claude  Paradin .  II )  L’ar che t ipo  de l la  v i r tù  

Questo è il progetto della sua raccolta: fornire un catalogo, un campionario paradigmatico di virtù 

espresse dalle imprese che nell’immediatezza della rappresentazione figurativa possono essere un 

aiuto concreto anche per gli spiriti meno preparati. Dubito fortemente che «vulgaire» debba essere qui 

inteso in senso anacronisticamente democratico come ‘popolo’, bensì come quella classe medio-alta, 

priva di una sofisticata formazione classica e della competenza delle langues savantes, detta altrimenti 

                                                
196 Ivi, p. 4. 
197 Ibidem, mio il corsivo. 
198 Ivi, p. 5. 
199 Ibidem, mio il corsivo.  
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pubblico mezzano: riscontri linguistici testimoniano, infatti, oltre all’accezione peggiorativa di triviale, 

anche un uso neutro impiegato per indicare tanto la comunità generale degli uomini, quanto le sue 

ordinarie abitudini.200 Indagando la natura del pubblico di riferimento, del destinatario ideale del 

messaggio gesuitico nella Parigi del primo ventennio del ’600, quando si chiede espressamente chi 

siano coloro che i «sçavans» del Palazzo e dell’Università chiamano «ignorans» la cui cultura è «toute 

moderne, dans le trois langues vulgaires qui dominent alors : l’italien, l’espagnol et le francais», Marc 

Fumaroli si dà una risposta che può confermare questa interpretazione: gli «ignorans», ossia il 

«vulgaire», sono sia le donne e i giovani di una borghesia colta, ma moderna e mondana, e dunque 

tecnicamente estranea alla repubblica delle lettere, sia i cortigiani dei quali i primi ammirano il 

prestigio sociale, il lusso, il potere di dettare le mode.201  

Non meraviglia dunque che anche a questa comunità borghese che già dal XVI secolo idealizza il 

mondo spettacolare della Cour, si indirizzi l’intento didattico di Paradin: se è importante ricordare il 

paradigma virtuoso rappresentato degli eroi del passato ai membri ereditari della cultura cavalleresca e 

cortigiana, che usa il linguaggio dell’amore e delle armi, a maggior ragione, è necessario proporlo 

come archetipo inderogabile a chi è, forse, del tutto privo di tale retaggio.    

L’intima qualità eroica dell’impresa, di virtù morale eccellente e ideale, bellica o meno, è del resto 

confermata dalla sua originaria collocazione sullo scudo, come suo luogo naturale: «ils les peingnoient 

en leurs armes : asavoir en leurs escuz, targes, pavois, et boucliers».202 Le imprese delle Devises heroïques 

costruiscono un museo di virtù memorabili, una galleria encomiastica di Viri Illustres rappresentati 

non nel loro ritratto pittorico ma nel ritratto simbolico delle idee nobili perseguite, come glossa la 

chiusa della lettera dedicatoria: «esperant que n’y aurez moindre plaisir, qu’avez de desir, que la Vertu 

soit exaltee».203  

Come il geroglifico, con il quale rivela una solidarità semiotica, l’impresa serve da veicolo di 

conoscenza, oltre che da strumento elettivo per la memoria: conoscenza e memoria che sono 

espressamente indirizzate alla morale.  

                                                
200 L’uso peggiorativo è attestato, ad esempio, negli Essais, dove Montaigne nel 1595 distingue ciò che è comune da ciò che 
è volgare: cfr. MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE, Les Essais, a cura di Pierre Villey e Verdun-Louis Saulnier, Paris, PUF, 
1965, L. I, 49, p. 296: «J’excuserois volontiers en nostre peuple, de n’avoir autre patron et regle de perfection que ses 
propres meurs et usances: car c’est un commun vice, non du vulgaire seulement, mais quasi de tous hommes, d’avoir leur 
visée et leur arrest sur le train auquel ils sont nais», mio il corsivo. Invece nel Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous 
ses dialectes du IXe au XVe siècle. Composé d’après le dépouillement de tous les plus importants documents manuscrits ou imprimés qui se 
trouvent dans les grandes bibliothèques de la France et de l’Europe et dans les principales archives départementales, municipales, hospitalières ou 
privées, a cura di Frédéric Godefroy, Paris, Émile Bouillon, 1902, t. X, p. 872, si riporta il valore neutro della definizione del 
lemma sia come sostantivo: «le commun des hommes»; sia come aggettivo: «qui est admis, qui est mis en usage par le 
commun des hommes», che per estensione arriva anche a significare «connu, célèbre».  
201 M. FUMAROLI, L’âge de l’éloquence, cit., p. 674. 
202 C. PARADIN, Devises heroïques, cit., p. 4. 
203 Ivi, p. 6. 
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Mi sembra che Paradin escluda così la componente esoterica di ogni segno simbolico, anche di 

quello geroglifico che è tradizionalmente connotato da una valenza misterica, per riconoscervi invece 

una energica forza mnemonica e una limpida trasparenza didattica.204  

Curiosamente, in un saggio dedicato all’espressione simbolica in età umanistica e rinascimentale, 

Anne-Elisabeth Spica ricorda la lettera prefatoria delle Devises heroïques, per documentare, a suo dire, 

una significativa evoluzione della teoria impresistica che – contro la lettera del testo appena discusso – 

farebbe a meno di proporre il rapporto analogico tra geroglifico e impresa.  

La studiosa legge dall’edizione delle Devises heroïques curata nel 1622 da François d’Amboise, che 

oltre ad aggiungere nuove imprese alla raccolta cinquecentesca, amplia i commenti originarî scritti da 

Paradin, convinto che l’interpretazione di ogni immagine simbolica sia un processo potenzialmente 

aperto, dato che la competenza e l’erudizione del lettore di volta in volta consentono di «trouver 

d’autres plus subtiles interpretations».205 A giudizio di Anne-Elisabeth Spica, François d’Amboise, 

nell’Advertissement au Lecteur con cui si apre quest’edizione, sceglie di non menzionare più la topica 

analogia tra impresa e geroglifico.206  

Spica scrive infatti che «François d’Amboise, en présentant les devises de Paradin, premier 

théoricien en date de la devise, modifie la filiation des devises: leur appartenance hiéroglyphique n’est 

plus mentionnée», per concludere che «refuser la filiation hiéroglyphique, c’est faire de la devise une 

création poétique qui appartient en propre à l’être humain et qui manifeste son excellence».207 A ben 

vedere ciò significa dimenticare che l’impresa, già alla sua nascita cinquecentesca, è una creazione 

poetica propria dell’essere umano che vi vuole rivelare la sua qualità virtuosa ed eroica, come del 

resto, si è appena visto proprio in Paradin.   

Forse la studiosa intende piuttosto proporre l’ipotesi che la scomparsa di una costitutiva solidarietà 

espressiva tra impresa e geroglifico sia funzionale a includere a pieno diritto l’impresa nell’ars poetica: 

due ordini di ragioni ostano però a un persuasivo accoglimento. Innanzi tutto, come si è visto, 

Paradin stabilisce chiaramente un rapporto analogico tra impresa e geroglifico. Anne-Elisabeth Spica, 

però, – secondo note e bibliografia fornita – non segue la complessiva vicenda editoriale delle Devises 

heroïques, non fa alcun riferimento alla princeps, ma legge soltanto nella tarda edizione secentesca:208 

questo spiega come possa attribuire a François d’Amboise quell’Advertissement che non è nient’altro 

che la stessa lettera dedicatoria di Paradin alla quale il curatore primo-secentesco ha semplicemente 

                                                
204 Sulla duplice polarità costitutiva del segno simbolico che mostra da un lato un carattere ostensivo e leggibile, e dall’altro 
uno oscuro ed enigmatico, cfr. supra, pp. 35-38. 
205 C. PARADIN, Devises héroïques et emblêmes de M. Claude Paradin, reveuës et augmentées de moitié par Messire François d’Amboise. Et 
dedié à Monseigneur le premier President, A Paris, Chez Rolet Boutonné, au Palais, en la Gallerie des Prisonniers, pres la 
Chancellerie, 1622, pp. 58-59: 59: questa nota chiude la glossa all’impresa del ramo ardente che sostiene due secchi con il 
motto HUMENTIA SICCIS, portata da Galeazzo Visconti. Su quest’edizione, cfr. J. LANDWEHR, French, Italian, Spanish and 
Portuguese Books, cit., p. 148: numm. 571-573. 
206 Ivi, cc. év-éijv. 
207 A.-E. SPICA, Symbolique humaniste, cit., pp. 378-379.  
208 Si può congetturare che il corpus di riferimento sia stato scelto sulla scorta dell’antologia di J.-M. CHATELAIN, Livres 
d’emblèmes et de devises, cit., cui la studiosa fa ricorso e che infatti, a sua volta, menziona soltanto l’edizione del 1622. 
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cambiato pronomi e persone verbali e della quale ha aggiornato la chiusa con una inevitabilmente 

nuova destinazione encomiastica. Si potrebbe tuttavia supporre che d’Amboise abbia 

consapevolmente scelto di eliminare il passaggio in questione dalla prefazione, di non trascriverlo 

nella nuova edizione, e, dunque, di proporre a inizio Seicento una giustificazione dell’impresa priva di 

ogni riferimento al geroglifico: in realtà, nell’esemplare che ho personalmente controllato (BnF, Z-

17505), 209  nell’Advertissement au Lecteur d’Amboise non respinge affatto l’analogia tra imprese e 

geroglifici e continua a citarla in forma del tutta inalterata dalla formulazione originaria (FIGG. 18 A, B 

e 19 A, B, C).210  

Un caso come questo segnala la massima cura che si deve riservare alla lettura dei luoghi 

paratestuali, soprattutto quando essi servono a presentare rilevanti considerazioni teoriche e 

metodologiche, e dimostra quanto sia necessario affrontare anche la letteratura emblematica secondo 

minimi criteri filologici e sfuggire a ogni giudizio talora semplicistico.211 Inoltre, osservare che il 

paragone tra impresa e geroglifico subisce nei fatti delle evidenti innovazioni interpretative, per 

quanto sopravviva formalmente secondo la topica tradizionale consolidata, è probabilmente ben più 

significativo che immaginare che si dissolva del tutto. Paradin, che secondo un binomio decisamente 

diffuso affianca all’interesse impresistico quello storico-genealogico, sembra per di più subire il 

fascino di tutta l’ancestrale cultura egiziana e non solo quello della “scrittura sacra”.  

Nella prefazione delle sue Alliances Genealogiques des Rois Et Princes De Gaule (A Lyon, Par Iean de 

Tournes, 1561), egli torna a confermare l’importanza della memoria storica dei predecessori illustri: 

 

tout ainsi qu’humaine nature est tousjours soigneuse de l’entretenement de la posterité, veillant à la conservation d’icelle, 

aussi la posterité a de tous temps esté curieuse et ententive à consacrer et conserver la memoire de ses predecesseurs, 

desquels non seulement elle tient et a receu les biens et honneurs, mais aussi l’estre et la vie.212  

 

Le pratiche cultuali egizie porgono un valido esempio di devozione alla memoria, al culto degli 

onori degli antenati ovvero delle loro qualità: la pratica della mummificazione viene così interpretata 

come gesto totale di evidentia, come memoriale concreto che, ponendosi chiaramente davanti agli 

occhi, proprio come le imprese, meglio può servire da stimolo domestico – per quanto macabro – 

delle virtù: «pour en avoir la memoire tousjours representee devant les yeux, et leur servir d’aiguillon et 

stymule domestique».213  

I moderni, però, grazie alla scrittura che consente di custodire perpetuamente e consacrare alla 

gloria le anime, gli spiriti, le vite, gli affetti, i gesti, le prodezze e le virtù degli uomini, primeggiano e 

                                                
209 È l’esemplare consultabile dalla biblioteca digitale Gallica: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83175h>. 
210 È verosimile congetturare che l’esemplare consultato da Anne-Elisabeth Spica fosse semplicemente mutilo o corrotto.  
211 Come esempio e contrario si tengano presenti gli studi già ricordati di Claudie Balavoine, Alison Saunders e John Manning 
che proprio grazie a un approccio filologico hanno ottenuto rilevanti risultati. È inoltre il caso di ricordare che, 
contrariamente ad altri autori di libri di imprese e illustrati, Paradin non gode, purtroppo, di studi e analisi adeguati. 
212 C. PARADIN, Alliances Genealogiques des Rois Et Princes De Gaule. Seconde edition, reveue & augmentee en plusieurs endroits: & en 
laquelle ont esté adjoustés les blasons ou escartelages des armoiries, A Lyon, Par Iean de Tournes, s.d. ma 1606, c. A2r. 
213 Ibidem, mio il corsivo. 
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superano gli egizi che si limitano a conservare il corpo deperibile:   

 

on peut voir de combien la condition de nos Princes est plus louable que celle des Egyptiens antiques, qui conservoyent 

seulement les corps corruptibles de leur peres : et nos Princes ont le pouvoir de conserver les ames, les esprits, les vies, les 

affections, leur gestes, vaillances et vertus, par le moyen de l’eternité des lettres: et les se proposer ainsi qu’un but 

exemplaire, pour addresser tous leur desseins et actions, et soy conformer au plus pres de l’Archetype d’iceux, tant en 

l’observance de leur pieté et religion, que és actions politiques d’estat.214  

 

Il confronto con la rappresentazione impresistica si fa di nuovo chiaro e stringente: la narrazione 

delle gesta e delle virtù dei principi, resa salda e imperitura dal mezzo letterario, esattamente come nel 

caso delle imprese deve servire da strumento didattico, da garanzia memoriale affinché ognuno possa 

aver presente l’archetipo ideale della virtù che è saldo e immutabile, al contrario dei singoli propositi 

degli individui. Le «arres de tant heroïques et incomparables vertus» conosciute e conservate nella 

memoria, ossia l’impegno alla virtù eroica, sono garanzia della corretta azione politica, del rispetto dei 

costumi e della devozione religiosa.215  

Come degli altri testi di Paradin, tratto distintivo delle Alliances genealogiques è il ricorso alla 

rappresentazione simbolica: la storia dei re francesi, distinta dinastia per dinastia, è illustrata dai 

blasoni gentilizi e familiari, le cui partizioni rendono conto degli assi principali, dei matrimoni, delle 

alleanze e delle filiazioni:  

 

je vous ay icy dressé un tableu, en ordre et forme non jamais veuë, ny escrite, où ils sont assemblés de pere à fils avec les 

alliances conjugales, ainsi qu’en un nouveau Pantheon. Lesquels Princes j’espere et souhaicte estre mieux venus que le 

Necromancien fit par art diabolique passer devant le Duc Iean de Bourgongne, quand il luy print envie de voir les neuf 

Preux, de laquelle illusion il cuida mourir de frayeur.216 

 

Più che una storia reale per figure, quello che si delinea è un vero e proprio quadro, del tutto 

originale, un armoriale dinastico germogliato come albero genealogico.217  

Il riferimento ai Neuf Preux con cui si conclude il passo appena letto non pare, inoltre, per nulla 

indifferente, ma sembra anzi individuare con chiarezza un momento importante della tradizione 

letteraria e figurativa che si incardina sull’esemplarità, sul paradigma ideale della virtù eroica. Infatti i 

Neuf Preux declinano questo tema insistito, ricorsivo, onnipresente in ogni brano osservato del 

letterato francese, nella dimensione assoluta e ancestrale del passato storico, mitico e romanzesco 

degli eroi pagani del tempus ante legem (Ettore, Alessandro Magno, Cesare), di quelli ebrei del tempus sub 

lege (Giosuè, David, Giuda Maccabeo), e di quelli cristiani del tempus sub gratia (Artù, Carlo Magno, 

Goffredo). Nella simbolica completezza indicata dal numero nove, i Prodi sono i prototipi della virtù 

cavalleresca riassuntivi dell’immaginario culturale.  
                                                
214 Ivi, c. A2v. 
215 Ibidem. 
216 Ivi, c. A3r.  
217 Cfr. CHRISTIANE KLAPISCH-ZUBER, Généalogie et povoir, in L’arbre des familles, Paris, La Martinière, 2003, pp. 152-171. 
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La retorica, la poetica e l’arte figurativa sembrano così trovare un’occasione d’incontro con la 

filosofia morale nella cifra del sublime.218 Non è casuale dunque che Jacques Pelletier du Mans, 

umanista vicino a Ronsard che lo “inscrive” nella Pléiade, e in contatto con Maurice Scève, 

conosciuto durante un soggiorno lionese, nell’Art poétique del 1555, composta dunque in questo stesso 

giro d’anni, dopo aver riassunto le vicende dell’Eneide secondo grandi nuclei tematici ovvero secondo 

luoghi topici (nobiltà, esercito, guerre, cosmografia, devozione religiosa, felicità, amicizia, pietà, amore 

coniugale, speranza, conforto), possa concludere: «Voilà comment se bâtit l’Œuvre Héroique et 

immortel. Voilà comment d’une Idée de sagesse et de vertu conçue par le grand esprit Poétique, se 

forme le grand et parfait image de la vie».219 Le Devises héroïques, grazie a un originario minimalismo 

della rappresentazione che rifiuta ogni decoro naturalistico per concentrare fisicamente e visivamente 

lo sguardo sulle sole imprese,220 formano una grande e perfetta immagine di vita, attraverso le virtù 

che le illustrazioni mettono davanti agli occhi del lettore e rendono immortali.   

Fin dai primi trattati fondativi elaborati in età moderna, geroglifici, emblemi e simboli presentano 

una serie di caratteristiche comuni al di là dei rispettivi attributi specifici. Ciò consente di spiegare una 

certa difficoltà che gli studi contemporanei hanno incontrato a distinguerli nettamente e a individuare 

per ciascuno fonti e origini specifiche.  

Riconoscere invece che essi nascono per il reciproco influsso di numerose tradizioni più antiche 

come più recenti non significa rinunciare all’analisi; significa anzi assumere un punto di vista obiettivo 

e inevitabile davanti a un dibattito come quello italiano del ’500 e poi del ’600, nel quale, secondo le 

particolari prospettive di ciascun teorico e trattatista, essi sono sottoposti a diverse classificazioni e 

ottengono diverse definizioni. Per di più, è impossibile non notare una evidentissima ambiguità 

essenziale e costitutiva, dovuta sia alla problematica teoria semiotica del rapporto tra parole e cose, sia 

a quella semiotico-estetica, altrettanto problematica, del rapporto tra parole e immagini. 

Si può tuttavia rilevare che questi oggetti, proprio in virtù di tale ambiguità essenziale, godono di 

una potenzialità polarizzante e universalizzante: l’insieme dei simboli, emblemi e geroglifici può 

accogliere al suo interno e includere o avvicinare forme semiotiche simili ma estranee alla tradizione, e 

offrirsi così come modello interpretativo sempre valido.  

Sia che debbano essere sottoposti a decifrazioni allegoriche, sia che si offrano in una evidente e 

piana ostensività, essi condividono poi una marcata finalità morale e didattica. Quando assume il suo 

aspetto tripartito definitivo e quindi canonico, l’emblema, in particolare, solidarizza con le dinamiche 

più generali dell’illustrazione libraria. Sebbene la letteratura popolare illustrata rappresentata da 

                                                
218 M. FUMAROLI, L’héroïsme cornélien et l’idéal de la magnanimité, in Héroïsme et création littéraire sous les règnes d’Henri IV et de Louis 
XIII. Colloque organisé par le Centre de philologie et de littérature romanes de l’Université des sciences humaines de Strasbourg et la Société 
d’étude du XVIIe siècle le 5 et le 6 mai 1972, a cura di Noemi Hepp e Georges Livet, Paris, Klincksieck, 1974, pp. 53-76; poi in 
ID., Héros et orateurs. Rhétorique et dramaturgie cornéliennes, Genève, Droz, 1996, pp. 323-349. 
219 JACQUES PELETIER, Art poétique, in Traités de poétique et de rhétorique de la Renaissance, a cura di Francis Goyet, Paris, 
Librairie générale française, 1990, pp. 219-314: 287. 
220 ANDRÉ STEGMANN, Les théories de l’emblème et de la devise en France et en Italie (1520-1620), in L’emblème à la Renaissance, cit., 
pp. 61-77: 65. 
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calendari, immagini devozionali, giochi, bestiari sia ben più antica, ancor prima che si avvii una 

tradizione impresistica italiana, è infatti a Lione vero e proprio centro propulsore della stampa 

illustrata e poi emblematica francese, dove gli Emblemata alciatini vengono modellati nella loro 

struttura definitiva, che si pubblicano libri di emblemi e imprese.221  

Particolarmente degno di attenzione è poi il fatto che le immagini simboliche sono accomunate da 

un carattere inventivo, espressione propria della natura retorica del signum come tramite tra verbum e 

res, in rapporto sia all’interpretazione morale, sia a quella biblica, sia a quella filosofico-giuridica: 

immagini plastiche degli attributi logici circostanziali dell’idea interiore,222 della sententia, del concetto, 

della figura, esse producono e muovono processi induttivi, si presentano come exempla argomentativi 

esegetici, ermeneutici ed etici. È, del resto, congruente a questo aspetto, e non solo applicazione di 

una prassi diffusa, l’indicizzazione per luoghi comuni, che, accanto all’illustrazione emblematica, 

diviene canonica nel genere. Da questa capacità di rappresentare per figura un nucleo argomentativo 

dell’inventio, discende la possibilità sia di giustificare il carattere plastico dell’originario emblema 

epigrammatico alciatino, per il quale l’immagine è virtuale e potenziale, ovvero ideata in un secondo 

momento a partire dal testo, sia di stabilire, a prescindere dalle forme testuali, una relazione 

simmetrica tra questo e la subscriptio poetica della Picta poesis, aggiunta da Aneau all’immagine già 

esistente, come pure con la narratio di Coustau e con la glossa di Paradin.223 All’«eikon “simulacro”, 

appartiene sempre un paradeigma, un modello» che se è per la «filosofia platonica e platonizzante, un 

modello eterno», può essere anche «in senso stretto, l’immagine storica»:224 Paradin è il primo a 

comporre una raccolta d’imprese soprattutto per la sua convinta e coerente interpretazione 

dell’immagine simbolica come espressione di un modello, di un exemplum insieme storico e ideale.  

L’evidentia e l’icasticità didattica dell’impresa come imago agens («porter [...] devant leurs yeux»), 

costruita grazie agli attributi logici prossimi del contenuto mentale, consentono tanto al portatore, 

quanto all’autore e al lettore della raccolta di memorizzare il merito e le espressioni storiche della virtù 

eroica. Si tratta di una categoria etica di lunga durata, che meriterebbe uno studio aggiornato, 

formulata dapprima da Aristotele e quindi sottoposta a una forte connotazione politica nella cultura 

aulica signorile e poi assolutista.225  

Nel Cortegiano, ad esempio, Castiglione propone infatti un modello di principe fondato proprio 

sull’incarnazione dell’ideale virtù eroica: 

 

                                                
221 A. SAUNDERS, The Sixteenth-Century French Emblem Book, cit. 
222 GISÈLE MATHIEU-CASTELLANI, La Parleuse muette, «L’Esprit Créateur», 28, 2 (1988), pp. 25-35: 31. 
223 Si può stabilire la medesima simmetria anche con le Icone di Filostrato o le Immagini di Luciano, che nonostante la 
differenza di genere (prosa versus poesia), si collocano sullo stesso piano degli epigrammi di Alciato.  
224 KARL KERENYI, Agalma, Eikon, Eidolon, «Archivio di filosofia», 1-2 (1962), pp. 161-171: 169. 
225 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VII, 1, 1145 a 15-1145 b 7, in particolare 1145 a 17-20: «Ma alla bestialità 
converrebbe soprattutto far corrispondere la virtù sovrumana, una sorta di virtù eroica e divina»; e 22-25: «Di conseguenza 
se, come si dice, da uomini si diventa dei per eccesso di virtù, di questo genere sarà evidentemente la disposizione che è 
opposta alla bestialità». Cfr. GEORG WEISE, L’ideale eroico del Rinascimento e le sue premesse umanistiche, Napoli, Ed. Scientifiche 
Italiane, 1961; e in particolare il secondo volume: ID., L’ideale eroico del Rinascimento. Diffusione europea e tramonto, Napoli, Ed. 
Scientifiche Italiane, 1965, pp. 55-93. 
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e bono e savio si deve estimare che possa essere un re di nobil stirpe, inclinato alla virtù dal suo natural instinto e dalla 

famosa memoria dei suoi antecessori ed instituito di boni costumi; e se non sarà d’un’altra specie più che umana [...] 

essendo aiutato dagli ammaestramenti e dalla educazione ed arte del cortegiano, formato da questi signori tanto prudente e 

bono, sarà giustissimo, continentissimo, temperantissimo, fortissimo e sapientissimo, pien di liberalità, magnificenzia, 

religione e clemenzia; in somma sarà gloriosissimo e carissimo agli omini ed a Dio, per la cui grazia acquisterà quella virtù 

eroica, che lo farà eccedere i termini della umanità e dir si potrà più presto semideo che uom mortale [...].226  

 

Per Paradin, il geroglifico e l’impresa sono dimostrazioni chiare, didatticamente efficaci e 

funzionali; l’impresa eroica si offre come caso perfetto di quelle imagines maiorum che per lo stesso 

Petrarca sono exempla in grado di esortare alla virtù, come nota ricordando Sallustio in un’epistola a 

Giovanni Colonna:  

 

Profecto autem, si statuae illustrium possunt nobiles animos ad imitandi studium accendere, quod Q. Fabium Maximum et 

P. Cornelium Scipionem dicere solitos Crispus refert, quanto magis ipsa virtus hoc efficit, claro dum proponitur non 

marmore sed exemplo? corporum nempe liniamenta statuis forsan expressius continentur, rerum vero gestarum morumque 

notitia atque habitus animorum haud dubie plenius atque perfectius verbis quam incudibus exprimuntur; nec improprie 

michi videor dicturus statuas corporum imagines, exempla virtutum. Quid de ingeniis loquar?227 

 

Infine, il riferimento ai Neuf Preux consente da un lato di stabilire dei legami chiari e precisi oltre 

che con la tradizione letteraria, soprattutto con quella iconografica di miniature, affreschi e 

diffusissimi arazzi, nella quale gli eroi sono «riconoscibili oltre che per i frequentissimi tituli, anche per 

le “armi parlanti” proprie a ciascuno, inalberate su scudi e stendardi»: imprese e blasoni, che 

inizialmente accompagnano tali ritratti e immagini, sembrano quasi aver conquistato il primo piano 

della raffigurazione.228  

Dall’altro, consente di vedere l’impresa come eredità aggiornata del contesto cortigiano nel quale 

nasce questa moda: «L’aspirazione cavalleresca alla gloria e all’onore è inseparabile dal culto degli eroi, 

in cui confluiscono gli elementi del Medioevo e del Rinascimento. La vita cavalleresca è una 

imitazione. Non si fa molta differenza tra gli eroi del ciclo d’Arturo e quelli dell’Antichità».229 

                                                
226 BALDESAR CASTIGLIONE, Il libro del Cortegiano, a cura di Walter Barberis, Torino, Einaudi, 1998, L. IV, XXII, pp. 379-380. 
227 FRANCESCO PETRARCA, Rerum familiarum libri, VI, 4, 11; ma vd. anche, l’epistola Ad Lelium suum, ut falsam non querendam 
sic veram gloriam non spernendam: ivi, XIX, 3, 15: «“Et ecce” inquam, “Cesar, quibus successisti; ecce quos imitari studeas et 
mirari, ad quorum formulam atque imaginem te componas, quos preter te unum nulli hominum daturus eram. Tua me 
movit autoritas; licet enim horum mores et nomina, horum ego res gestas norim, tuum est non modo nosse sed sequi; tibi 
itaque debebantur». Sub hec singulorum vite summam multa brevitate perstringens, quos potui ad virtutem atque ad 
imitandi studium aculeos verbis immiscui; quibus ille vehementer exhilaratus, nec ullum gratius accepisse munusculum 
visus est». Le Familiares si leggono nell’ed. a cura di Vittorio Rossi, Firenze, Sansoni, 1997, rispettivamente t. II, pp. 77-80: 
80 e t. III, pp. 311-318: 315. 
228 MARIA MONICA DONATO, Gli eroi romani tra storia ed exemplum. I primi cicli umanistici di Uomini Famosi, in Memoria 
dell’antico nell’arte italiana, a cura di Salvatore Settis, II, I generi e i temi ritrovati, Torino, Einaudi, 1985, pp. 97-152: 109.  
229 JOHAN HUIZINGA, Autunno del Medioevo, Milano, BUR, 1995 [1919], p. 90. 
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Riconoscimento e idealizzazione, conoscenza, esempio, evocazione e trasmissione culturale: sono 

tutti caratteri che Édouard Pommier attribuisce al ritratto,230 ma che si leggono anche a proposito 

dell’impresa nel Dialogo di Paolo Giovio e nella trattatistica italiana successiva. 

 

                                                
230 ÉDOUARD POMMIER, Il ritratto. Storia e teorie dal Rinascimento all’Età dei Lumi, Torino, Einaudi, 2003 [1998], pp. 14-15. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

L’IMPRESA DELLE IMPRESE 

 

Mas, apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal, que por poco le hiciera 

dejar la comenzada empresa; y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que, 

conforme a ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero; y, puesto que lo 

fuera, había de llevar armas blancas, como novel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su 

esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito; mas, pudiendo más su 

locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación 

de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las 

armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que lo fuesen más que un armiño; y 

con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en 

aquello consistía la fuerza de las aventuras. 

MIGUEL DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, Primera Parte, Capítulo II 
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1. IMPRESE, RITRATTI E ISCRIZIONI IN PAOLO GIOVIO: LA STORIA TRA PROVE ED EXEMPLA   

You don’t make art, you find it. You accept everything as its material. Schwitters collected scraps of 

conversation, newspaper cutting for his poems. Eliot’s Waste Land is a collage and so are Pound’s 

Cantos. 

The collage technique, that art of reassembling fragments of preexisting images in such a way as to form a 

new image is the most important innovation in the art of this century. Found objects, chance creations, ready-

mades (mass-produced items promoted into art object) abolish the separation between art and life. The 

commonplace is miraculous if rightly seen, if recognized. 

CHARLES SIMIC, We Comprehend by Awe, in Dime-Store Alchemy. The Art of Joseph Cornell 

  

I l  Dialogo dell’imprese di  Giov io  

Il modello fondativo e prototipico del genere impresistico viene unanimemente riconosciuto nel 

Dialogo dell’imprese militari et amorose di Paolo Giovio, nonostante che, durante l’evoluzione 

cinquecentesca del dibattito, gli siano stati talora riconosciuti limiti, ingenuità, eventuali contraddizioni 

ed «evidenti aporie» teoriche e metodologiche.1  

Nel 1551 il manoscritto, illustrato, viene offerto dall’autore al duca Cosimo de’ Medici;2 quindi, 

postuma, esce a Roma, presso Barre nel 1555, la princeps del Dialogo, corrotta da un gran numero di 

errori di stampa, che, da subito censurati, offrono a curatori ed editori l’occasione ideale per 

procurare nuove edizioni corrette (FIG. 20).3 Già l’anno successivo all’uscita della princeps, il poligrafo 

viterbese trasferitosi nella capitale dell’editoria italiana, Girolamo Ruscelli, cura infatti una nuova 

edizione, pubblicata con il titolo di Ragionamento (Venezia 1556), stampata poi a Milano nel 1559 e di 

nuovo a Venezia nel 1560 (FIGG. 21-23).4 Nel 1556, ancora a Venezia, presso Giolito, anche Lodovico 

Domenichi, importante collaboratore dell’officina giolitina e volgarizzatore dell’opera omnia dello 

stesso Giovio, appronta un’edizione che verrà ristampata tre anni più tardi a Lione (FIGG. 24-25): 

uscita presso Rouillé, già ricordato editore di Alciati e di opere a carattere emblematico, non stupisce 

che sia proprio questa la prima edizione a stampa a comparire con il corredo xilografico delle imprese 

                                                
1 G. ARBIZZONI, Giovio e i suoi editori: i primi trattati sulle imprese, in «Un nodo di parole e di cose». Storia e fortuna delle imprese, 
Roma, Salerno Editrice, 2002, pp. 11-36: 17. 
2 Per quanto riguarda la storia e l’illustrazione del manoscritto originario e la vicenda editoriale complessiva del Dialogo si 
vedano le acquisizioni ormai imprescindibili che si leggono in P. GIOVIO, Dialogo dell’imprese militari e amorose, in Pauli Iovii 
Opera, IX, Dialogi et descriptiones, a cura di Ernesto Travi e Mariagrazia Penco, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
1984, pp. 351-444; e in ALESSANDRO NOVA, Dialogo dell’imprese: la storia editoriale e le immagini, in Paolo Giovio. Il 
Rinascimento e la memoria. Atti del Convegno, Como, 3-5 Giugno 1983, Como, Società Storica Comense, 1985, pp. 73-92. 
3 ID., Dialogo dell’imprese militari et amorose di Monsignor Paolo Giovio Vescovo di Nucera, In Roma, Appresso Antonio Barre, 1555, 
che è alla base di P. GIOVIO, Dialogo dell’imprese militari e amorose, a cura di M.L. Doglio, Roma, Bulzoni, 1978: quando privi 
di altra indicazione, d’ora in poi, i riferimenti si intendono da quest’edizione. Un indice delle varie edizioni gioviane si legge 
in M. PRAZ, Studies, cit., I pp. 352-354. 
4 P. GIOVIO, Ragionamento di Mons. Paolo Giovio sopra i motti, & disegni d’arme & d’amore, che communemente chiamano imprese. Con 
un discorso di Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso soggetto, In Venetia, Appresso Giordano Ziletti, all’Insegna della Stella, 1556; 
ID., Raggionamento di Mons. Paolo Giovio Vescovo di Nocera con Messer Lodovico Domenichi, sopra i motti, & disegni d’arme, & d’amore, 
che communemente chiamano imprese. Con un discorso di Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso soggetto, In Milano, Appresso di 
Giovann’Antonio de gli Antonii, 1559; e da ultimo ID., Ragionamento di Monsignor Paolo Giovio sopra i motti, et disegni d’arme, et 
d’amore, che communemente chiamano imprese. Con un discorso di Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso soggetto, In Venetia, Appresso 
Giordano Ziletti, al segno della Stella, 1560.  
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assente, tranne che nel manoscritto, nelle altre edizioni precedenti.5 Per quanto si debba riconoscere 

anche il giusto proposito, esplicitamente dichiarato dai due curatori, legati per vincoli umani e 

professionali a Giovio, di offrire delle edizioni corrette del Dialogo, che la princeps romana ha colpito 

nella sua integrità testuale, è più che verosimile che questa serrata serie editoriale sia servita loro anche 

per promuovere la commercializzazione dei rispettivi trattati, collocati in appendice all’opera 

principale. Ed è verosimile, viceversa, che tale «cortese polemica» così apertasi tra Lodovico 

Domenichi, che del Dialogo è anche personaggio, e Girolamo Ruscelli, «il più acuto e senza dubbio il 

più lucido teorico del rinascimento sull’arte dell’imprese», abbia contribuito, a sua volta, a pubblicizzare 

il testo gioviano, ad alimentarne il successo, e a renderlo, dunque, un caso letterario.6  

Nei primi anni che seguono la comparsa del trattato, escono anche due importanti traduzioni, una 

in spagnolo e una in francese. È Giolito a promuovere quest’operazione con la pubblicazione della 

versione spagnola curata da Alonso de Ulloa nel 1558; poi, nel 1561 ancora Rouillé dà alla luce sia una 

versione francese, curata da Vasquin Philieul (già traduttore dei Rerum vulgarium fragmenta, di alcune 

estravaganti e dei Trionfi),7 sia una ristampa di quella spagnola apparsa a Venezia (FIGG. 26-28).8 Tale 

immediata diffusione testimonia dunque della precoce affermazione europea del Dialogo dell’imprese 

militari e amorose, paragonabile, forse, a quella degli Emblemata alciatini.  

Nel Dialogo, fin dall’esordio, si evoca la storia, disciplina centrale nell’attività intellettuale di Giovio. 

Innanzi tutto, infatti, egli dichiara che il discorso sulle imprese, attualissimi dati di costume, nasce 

come ameno otium occasionale, come diversivo dall’impegnativa attività della scrittura storiografica, 

momentaneamente sospesa a causa dello spossante clima agostano: «avend’io tralasciata l’istoria come 

fatica di gran peso, mi sono ito trastullando nel discorrere con messer Lodovico Domenichi, che a ciò 

m’invitava, sopra l’invenzioni dell’imprese che portano oggidì i gran signori».9 In secondo luogo, 

quando il vescovo comasco vuole spiegare le ragioni dell’intima frequentazione intrattenuta con il suo 

interlocutore, tiene esplicitamente a precisare che Lodovico Domenichi è, appunto, il volgarizzatore 

                                                
5 ID., Dialogo dell’imprese militari et amorose di monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, 
nel medesimo soggetto. Con la tavola, In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1556; ID., Dialogo dell’Imprese militari et 
amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, 
Appresso Guglielmo Rouiglio, 1559. 
6 A. NOVA, Dialogo, cit., p. 73; D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa in Theory and Practice, Brooklyn, AMS 
Press, 2004, p. 20: «its subsequent success is certainly due more to his editors than to the author himself». 
7 F. PETRARCA, Toutes les Euvres Vulgaires de François Petrarque. Contenant quatre Livres de M. D. Laure d’Avignon sa maitresse: Iadis 
par luy composez en langage Thuscan, & mis en Françoys par Vasquin Phileul, de Carpentras Docteur es Droictz. Auecques briefz 
Sommaires ou Argumens requis pour plus facile intelligence du tout, En Avignon, De l’Imprimerie de Barthelemy Bonhomme, 1555. 
8 P. GIOVIO, Dialogo delas empresas militares y amorosas, compuesto en lengua italiana, por el illustre, y reuerendißimo Señor Paulo Iouio 
Obispo de Nucera. Enel qual se tracta delas deuisas, armas, motes, o blasones de Linages. Nueuamente traduzido en romance castellano por 
Alonso de Ulloa, Impresso en Venecia, por Gabriel Giulito de Ferraris, 1558; ID., Dialogo de las empresas militares, y amorosas, 
compuesto en lengua italiana, por el illustre, y reverendissimo Señor Paulo Iovio Obispo de Nucera. En el qual se tracta de las devisas, armas, 
motes, o blasones de linages. Con un razonamento a esse proposito, del magnifico Señor Ludovico Domeniqui. Todo nuevemente traducido en 
Romance Castellano, por Alonso de Ulloa. Anadimos a esto las Empresas Heroicas, y morales, del Señor Gabriel Symeon, En Leon de 
Francia, en casa de Guillielmo Rouille, 1561; ID., Dialogue des devises d’armes et d’amours du S. Paulo Iovio, Avec un Discours de M. 
Loys Dominique sur le mesme subiet. Traduit d’Italien par le S. Vasquin Philieul. Auquel avons adiousté les Devises Heroiques & Morales 
du Seigneur Gabriel Symeon, A Lyon, par Guillaume Rouille, 1561. 
9 ID., Dialogo, cit., p. 33. 
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delle sue Historiae: 10  «usando meco familiarmente messer Lodovico Domenichi, per cagione di 

tradurre continuamente l’Istorie nostre latine in volgare toscano».11  

E a intervenire da subito per indicare una precisa corrispondenza, per costruire un ponte con 

quella storia dalla quale la materia del Dialogo sembrerebbe dunque volersi distinguere per occasione e 

per ispirazione, è proprio Domenichi. Egli infatti, mentre apprezza la «piacevolezza del ragionare di 

simili amenissimi concetti», che può validamente aiutare a trascorrere meglio i giorni canicolari, non 

può non notare che proprio tali concetti ovvero le imprese «appartengono all’istoria, e parte riducono a 

memoria gli uomini segnalati de’ nostri tempi che son passati a l’altra vita, non senza laude loro».12  Se 

l’otium che predispone le circostanze del dialogo non può dunque essere perfettamente pertinente alla 

storiografia “professionale”, di certo non lo si può dire neppure estraneo a una prospettiva storica più 

ampia. Nella dichiarazione di Domenichi, ovvero nell’idea di Giovio, l’impresa è un vero e proprio 

«segno mnemonico evocativo»,13 che da un lato riguarda la memoria – e dunque anche la memoria 

storica – e dall’altro è capace di garantire memorabilità: un compendio icasticamente efficace degli 

individui notabili, tale da supportarne la narrazione epidittica delle vite.14 Mi pare che tale petizione di 

principio trovi ben più che un’occasione di conferma nella concreta modalità narrativa del Dialogo, 

dove ogni impresa viene serratamente inserita in un evento storico più complesso e più vasto, 

sebbene presentato come aneddoto. Inoltre non è indebito ritenere che un tale presupposto possa 

forse attenuare nella prassi quella rigorosa differenza teorica e definitoria sulla base della quale, nella 

lettera che da Roma invia a Girolamo Scannapeco, Giovio distingue nettamente discorso storico, 

discorso biografico e discorso encomiastico.15 Nel breve giudizio espresso per bocca di Domenichi 

sembra che l’impresa possa annodare i fili dell’intento mnemotecnico e di quello storico-biografico ai 

quali variamente si può anche intrecciare il fiocco dell’epidissi: non si deve dimenticare infatti che 

nonostante l’implicita differenza di ciascuna di queste funzioni o sotto-generi letterari e la loro 

conseguente disparità nella selezione tematica e nello stile, tutti possono attingere allo stesso materiale 

                                                
10 ID., Pauli Iouii Nouocomensis episcopi Nucerini Historiarum sui temporis tomus primus [-secundus], Florentiae, in officina Laurentii 
Torrentini ducalis typographi, 1550; ID., La prima parte dell’Historie del suo tempo di mons. Paolo Giouio vescouo di Nocera. Tradotte 
per m. Lodouico Domenichi, Stampata in Fiorenza, Per Lorenzo Torrentino impressor ducale, 1551; ID., La seconda parte 
dell’Historie del suo tempo di mons. Paolo Giouio vescouo di Nocera, tradotte per m. Lodouico Domenichi, Stampata in Fiorenza, Per 
Lorenzo Torrentino impressor ducale, del mese d’Aprile 1553; ID., Il rimanente della seconda parte dell’Historie del suo tempo di 
mons. Paolo Giouio vescouo di Nocera, tradotte per m. Lodouico Domenichi. Con la tauola delle cose notabili, nouamente aggiunta, In 
Vinegia, appresso Bartholomeo Cesano, 1554. Sulle Historiae sui temporis e sulla reputazione del Giovio storico, cfr. C. 
DIONISOTTI, Machiavelli e il Giovio, in Machiavellerie, Torino, Einaudi, 1980, pp. 411-444. 
11 ID., Dialogo, cit., p. 33. 
12 Ivi, p. 34, miei i corsivi. 
13 M.L. DOGLIO, Introduzione, a P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 9. 
14 Cfr. D. CALDWELL, The Paragone between Word and Image in Impresa Literature, «Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes», 63 (2000), pp. 277-286: 279: «Giovio explicitly placed imprese in the category of history on account of their 
specific ability to encapsulate the personalities of those who had passed away». 
15 P. GIOVIO, Epistolarum pars prior, in Pauli Iovii Opera, I, a cura di Giuseppe Guido Ferrero, Roma, Istituto Poligrafico, 
Libreria dello Stato, 1956, pp. 174-179; il curatore data la lettera al 1534-35. 
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a disposizione, ovvero fare comunemente ricorso ai medesimi loci per reperire, elaborare e organizzare 

gli argumenta a persona.16  

Domenichi riconosce a Giovio la competenza necessaria a spiegare tale materia in quanto 

«persona di facile, memorioso ed espedito ingegno»;17 ad assicurare la validità della vivace memoria e 

dunque il prestigio dell’auctoritas è, però, un’altra qualità essenziale, ovvero la conoscenza diretta sia 

delle imprese sia dei loro portatori.18 Egli infatti invita il vescovo a interpretare e spiegare tutte le 

imprese «ch’avete vedute, perché so molto bene che avute conosciuti e veduti per faccia tutti quei 

capitani che sono contenuti e celebrati nella vostra istoria, e ragionevolmente avete dinanzi agli occhi 

la vaghezza degli ornamenti loro»:19 al pregio della memoria, dunque, Giovio allea la conoscenza 

autoptica, che tradizionalmente è posta proprio a garanzia della ricostruzione storiografica. 

 

L’impresa  e  la  s to r ia  

Il piacere per la «vaghezza degli ornamenti», ossia per la bellezza di costumi che non solo 

mostrano la rarefatta eleganza della cavalleria e della corte signorile, ma che vorrebbero essere anche 

rappresentazione indicale di un éthos morale raffinato è una caratteristica che viene immediatamente 

posta in relazione diretta alla raffigurazione impresistica: è lo stesso autore che insiste su tale principio 

estetico quando riassume la genesi storica dell’impresa. Giovio infatti ne fa risalire l’origine al 

tradizionale ornamento dell’eroe, posto sugli scudi ornati e illustrati dei guerrieri di Troia e di Tebe, 

sui blasoni dei baroni e dei paladini del ciclo arturiano, di quello carolingio e di quello iberico.20 La 

longue durée di quest’abitudine supera la dimensione mitologica e letteraria per approdare, con le guerre 

orrende d’Italia – secondo il titolo dell’anonimo e famoso poemetto in ottava –, all’attualità della 

contingenza storica: 

 

Ma a questi nostri tempi, dopo la venuta del re Carlo VIII e di Lodovico XII in Italia, ognuno che seguitava la milizia, 

imitando i capitani francesi, cercò di adornarsi di belle e pompose imprese, delle quali rilucevano i cavalieri, appartati compagnia da 

compagnia con diverse livree, perciò che ricamavano d’argento, di martel dorato i saioni e le sopraveste, e nel petto e nella schiena 

stavano l’imprese de’ capitani, di modo che le mostre delle genti d’arme facevano pomposissimo e ricchissimo spettacolo [...].21  

 

                                                
16 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, III, VII, 12: «Ipsius vero laus hominis ex animo et corpore et extra positis peti debet»; 
ma cfr. anche ivi, V, X, 24-30. 
17 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 34. 
18 Oltre ad aver vissuto gran parte delle guerre d’Italia, delle quali ha, dunque, conoscenza diretta, spesso come membro di 
legazioni papali, Giovio è stato testimone di molti eventi degni di nota: tra questi merita di essere ricordata la lezione di 
Giasone del Maino (1435-1519), maestro di Alciati, tenuta alla presenza di Luigi XII a Pavia nel 1507. Si tratta di un 
episodio che, oltre a suggerire contatti suggestivi, deve aver colpito profondamente l’immaginario del comasco: cfr. T.C. 
PRICE ZIMMERMANN, Paolo Giovio. The Historian and the Crisis of Sixteenth-Century Italy, Princeton, Princeton University Press, 
1995, p. 8; FRANCO MINONZIO, Emblemistica ‘pavese’? Qualche ipotesi su Giovio, Alciato e d’Arco (con breve appendice scaligeriana), in 
Studi gioviani. Scienza, filosofia e letteratura nell’opera di Paolo Giovio, Como, Società Storica Comense, 2002, pp. 151-184. 
19 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 37. 
20 Ivi, pp. 35-36.  
21 Ivi, pp. 36-37, miei i corsivi. 
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Il riferimento gioviano alle imprese italiane di Carlo VIII e di Luigi XII colpisce il lettore, perché 

sembra ignorare o tralasciare qualunque accenno agli eventi tragici, cui queste campagne hanno dato 

inizio, per ridurle alla sola pompa, e focalizzarsi piuttosto sulla descrizione minuziosa del dato di 

costume. Può forse essere utile confrontare questo passo del Dialogo con l’incipit delle Historiae: nella 

già ricordata volgarizzazione di quest’opera «fatta da Lodovico Domenichi e stampata dallo stesso 

Torrentino in due tomi (Firenze, 1551-1553) quasi contemporaneamente all’edizione latina» e che 

viene «eseguita sotto la diretta sorveglianza del Giovio»,22 si può leggere infatti l’annuncio degli 

scontri che alla fine del XV secolo turbano la pace d’Italia, d’Europa e del mondo intero:  

 

Era allhora tutto il mondo in pace e in riposo, e non sentiva alcun travaglio di guerra; e sopra tutto l’Italia poco dianzi 

molestata da intrinseche discordie, fioriva d’una tranquilla pace, quando in quella s’accese una guerra maggiore e più 

terribile d’assai, che l’openione degli huomini non era: la qual guerra dapoi in spatio di pochi anni travagliò non pure tutta 

l’Europa, ma le lontane parti anchora dell’Asia e dell’Aphrica volgendo sottosopra in ogni luogo o ruinando gl’imperii delle 

chiarissime nationi. [...] Talché in questi cinquanta anni, ne’ quali si conferisce tutta l’historia, Marte e Fortuna pare che non 

habbiano lasciata libera parte alcuna del mondo afflitto da tante ruine, percioché ciascuna rimotissima provincia dal 

Levante al Ponente insino anchora a poco dianzi favolosi Antipodi tocca dalla guerra si bagnò del suo proprio, o dell’altrui 

sangue.23  

 

Il Dialogo e le Historiae appartengono a generi del tutto differenti: è impossibile perciò trovare nel 

trattato impresistico quella valutazione critica dei turbamenti italiani ed europei con cui si apre l’analisi 

storiografica. Tuttavia anche in quest’ultimo caso, il punto di vista storiografico di Giovio è del tutto 

particolare: i due brani mostrano, cioè, una tonalità espressiva appena differente, ma sembrano forse 

implicare un punto di vista ideologico generale del tutto omogeneo. Se l’invasione di Carlo VIII viene 

percepita tanto da Paolo Giovio quanto da Francesco Guicciardini (1483-1540) come l’inizio di un 

nuovo assetto storico, come l’episodio originario della crisi della Penisola,24 la resa retoricamente 

solenne e letterariamente rarefatta, grazie alla quale il primo pone enfasi sul piano narrativo a 

discapito di un’analisi pragmatica di cause, ragioni e conseguenze per esprimere tutto il suo interesse 

per la dimensione e la rappresentazione epica del conflitto,25 si scontra radicalmente con il ben 

diverso e drammatico sentimento con cui il secondo, nella sua postuma Storia d’Italia (Firenze, per 

Lorenzo Torrentino, 1561) introduce le guerre d’Italia e, soprattutto, spiega, fin dalle primissime 

righe, il ruolo che in queste ha giocato la Francia:  

 

                                                
22 DANTE VISCONTI, Nota filologica. Il testo delle Historiae gioviane, in P. GIOVIO, Pauli Iovii Opera, V, Historiarum sui temporis. 
Tomi secundi pars altera, a cura di Dante Visconti e T.C.P. Zimmermann, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - 
Libreria dello Stato, 1985, pp. 227-237: 232. 
23 P. GIOVIO, La prima parte dell’Istorie, cit., L. I, pp. 1-2. Cfr. anche ERIC COCHRANE, Paolo Giovio e la storiografia del 
Rinascimento, in Paolo Giovio. Il Rinascimento e la memoria. Atti del Convegno (Como, 3-5 Giugno 1983), Como, Società Storica 
Comense, 1985, pp. 19-30. 
24 T.C.P. ZIMMERMANN, Paolo Giovio. The Historian, cit., p. 11. 
25 Ivi, p. 268. Cfr. anche EMANUELLA SCARANO, La dimensione europea del pubblicista Paolo Giovio, in Guicciardini e la crisi del 
Rinascimento, Roma-Bari, Laterza, 1981, pp. 151-156: 154: l’opera storiografica del Giovio si caratterizza per una marcata 
«dimensione [...] narrativa, direttamente scaturita da una visione spettacolare e romanzesca della storia». 



Poetica e retorica delle imprese 

 100 

Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in Italia, dappoi che l’armi de’ franzesi, chiamate da’ nostri 

prìncipi medesimi, cominciorono con grandissimo movimento a perturbarla: materia, per la varietà e grandezza loro, molto memorabile e 

piena di atrocissimi accidenti; avendo patito tanti anni Italia tutte quelle calamità con le quali sogliono i miseri mortali, ora per 

l’ira giusta d’Iddio ora dalla empietà e sceleratezze degli altri uomini, essere vessati.26 

 

Lo stato edenico degli anni precedenti al 1494 è, per Guicciardini, una condizione inesorabilmente 

perduta, rovinata dalla terribile e violenta discesa del re francese in Italia. La stessa differenza di 

prospettiva critica e stilistica dei due storici emerge ancor più chiaramente nella presentazione di uno 

degli episodi più intensi di queste guerre, ossia l’arrivo di Carlo VIII a Roma nel 1494. Giovio si 

sofferma ancora nella descrizione dello “spettacolo” dell’ingresso, con un’attenzione puntuale per 

ogni dettaglio, così da evocare con energica evidenza l’aspetto pittorico dell’evento: 

 

Tre giorni poi Carlo havendo armate e distinte l’ordinanze della fanteria e della cavalleria entrò per la porta del Popolo in 

Roma. Erano ite innanzi lunghe squadre di Svizzeri e di Tedeschi con giusti passi a suon di tamburi, caminando sotto 

l’insegne con una certa dignità militare e con incredibile ordine. Haveavano tutti vestimenti di diversi colori e corti i quali 

mostravano la dispositione di tutte le membra. E i più valorosi soldati facevano bellissima mostra con pennacchi sul cappello. 

L’armi loro erano spade corte e picche di frassino di dieci piedi, con picciol ferro in cima. Quasi la quarta parte d’essi era 

armata di scuri grandi, c’havevano in cima una punta quadra, e queste l’adopravano a due mani, ferendo di taglio e di punta; 

e in lingua loro si chiamano alabarde. [...] Dopo la fanteria venne la cavalleria, scritta della nobiltà di tutta la Francia. 

Venivano costoro con saioni di seta in dosso, e bene ornati di pennacchi e di collane d’oro con ordine lungo di compagnie 

e di bande. Gli huomini d’arme erano due mila e cinquecento: e cinque mila cavai leggieri. [...] Tutti costoro havevano 

indosso saioni lavorati all’ago e con raccami d’argento, ne’ quali di bellissimo lavoro si vedevano con vere imagini espresse le proprie 

insegne de’ capitani, perché si conoscesse in battaglia il valore e la viltà de’ soldati.27  

 

Un tale passaggio pare del tutto consonante a quello appena ricordato della genesi letteraria e 

storica delle imprese: lo si potrebbe – per così dire – leggere senza difficoltà né stonature anche nel 

Dialogo. In particolare, l’ultimo periodo, che centra l’attenzione su quelle «vere imagini», su quelle 

«insegne»28 che consentono di esprimere e comunicare pensieri, valore e virtù dei cavalieri, sembra 

evocare e suggerire direttamente la riflessione del piccolo trattato, dove sono fornite le regole e i 

criteri di interpretazione per questo tipo di segni.  

                                                
26 FRANCESCO GUICCIARDINI, Storia d’Italia, in Opere, a cura di E. Scarano, Torino, UTET, 1981, II, L. I, I, p. 87, miei i 
corsivi. 
27 P. GIOVIO, La prima parte dell’Istorie, cit., L. II, pp. 81-83, miei i corsivi. 
28 Anche nell’originale latino l’ultimo periodo pare esaltare con coinvolgimento la bellezza dell’intera scena. Cfr. P. GIOVIO, 
Historiarum sui temporis, in Pauli Iovii Opera, III, Tomus primus, a cura di D. Visconti, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato - 
Libreria dello Stato, 1957, p. 51: «His omnibus sagula erant, acu bracteisque argenteis picta, in queis specioso opere, ad 
notandam in praelio equitum virtutem vel ignaviam, propria ducum insignia pratextis imaginibus exprimebantur». Giovio si 
lascia andare a un minimo accenno critico alla violenza di Carlo solo nell’elogium che gli dedica (Sub effigie Caroli VIII, Galliae 
Regis), ma solo per dimostrare in effetti l’inadeguatezza degli eserciti italiani. Cfr. P. GIOVIO, Elogia virorum illustrium, in Pauli 
Iovii Opera, VIII, a cura di Renzo Meregazzi, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato, 1972, L. IV, I, pp. 
363-364: «Itaque Carolus vehementi impetu Italiam intrans et subito percurrens, quantum Galli armis ausuque valeret cum 
ignominia Italicae disciplina pluribus praeliis offendit. Haec enim fere tota, aut inscitia atque avaritia superiorum ducum, 
aut longo otio restincta perierat; sic ut nemo ducum aut militum superesset, qui cruentam aciem se vidisse testaretur. [...] 
Obstupuere statim ad eius ingentis celerisque victorae cursum cuncti principes, usque adeo consternatis metu animis, ut in 
unum pro publica salute, dignitateque Italici nominis conspirarent, et arma contra Gallos undique cogerent». 
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Guicciardini, invece, racconta dell’ingresso in Roma di Carlo VIII con stringente e inquieta 

brevità, ne fornisce le pure e semplici indicazioni temporali e spaziali, cristallizzandone ed esaltandone 

così la nuda drammaticità, senza abbandonarsi al minimo commento:  

 

l’ultimo dì dell’anno mille quattrocento novantaquattro, nell’ora propria che per la porta di Santa Maria del Popolo vi 

entrava con l’esercito francese il re, armato, con la lancia in sulla coscia, come era entrato in Firenze; e nel tempo 

medesimo il pontefice, pieno di incredibile timore e ansietà, si era ritirato in Castel Sant’Angelo, non accompagnato da altri 

cardinali che da Batista Orsino e da Ulivieri Caraffa napoletano.29 

 

Aliena, pertanto da ogni intento epico-narrativo, priva di ogni gusto scenografico e spettacolare, la 

Storia d’Italia di Guicciardini, «opera, che per secoli ha condizionato nella cultura europea l’immagine 

della decadenza italiana rinascimentale»,30 rappresenta un modello del tutto alternativo, opposto 

all’opera storica di Giovio, di cui è la «nemesi».31 

 

L’ impresa  come s tor ia  

Il gusto per la bellezza del dettaglio ornamentale, dell’abbigliamento dei vari personaggi illustri che 

portano le imprese può forse sembrare puramente esteriore ed estetico, probabilmente però esso 

affonda in ragioni più complesse e profonde. In effetti si può ritenere che proprio questo interesse 

denoti la cifra stilistica di Giovio, che rappresenta, definisce il particolare per indicare e dispiegare il 

totale, che vuole mostrare ciò di cui parla, dandogli vita e presenza concreta nello spettacolo della 

situazione o nell’aspetto del personaggio: «C’è, nel Giovio, il gusto del colore [...]; c’è il gusto 

dell’abito [...], delle morbide e ricche stoffe, delle sete e dei velluti [...]; c’è un che di sensuoso che si 

disposa perfettamente con la curiosità: di qui le ampie descrizioni che si soffermano sui particolari e 

cercano per così dire di dare al lettore anche l’immagine visiva di un dato evento storico e si 

traducono in immagini plasticamente felici».32  

Anche nel Dialogo l’autore sembra sfruttare la stessa prospettiva nella misura in cui descrivere, 

spiegare, giustificare le varie imprese diviene a tratti occasione per delineare scorci di storia. L’accurata 

esposizione delle «più scelte imprese che portarono i gran re e principi di questa nostra età»,33 consente 

così di far risaltare la filigrana degli eventi che contribuiscono a dare senso pieno al simbolo: Giovio 

non vede l’impresa come simbolo linguistico, come geroglifico ermetico, ma, piuttosto, come 

un’occasione, una strategia retorica, memoriale e narrativa per l’explicatio storico-biografica.34 Quando 

                                                
29 F. GUICCIARDINI, Storia d’Italia, cit., L. I, XVII, p. 190. 
30 E. SCARANO, Introduzione, a F. GUICCIARDINI, Storia d’Italia, cit., pp. 9-68: 9. 
31 T.C.P. ZIMMERMANN, Paolo Giovio. The Historian, cit., p. 267. 
32 Così scrive, a proposito dello stile delle opere storico del vescovo di Nocera, FEDERICO CHABOD, Paolo Giovio, in Scritti 
sul Rinascimento, Torino, Einaudi, 1967, pp. 241-267: 261. E cfr. anche E. SCARANO, La dimensione europea, cit., p. 155: lo stile 
proprio della «documentazione giornalistica» fa sì che «per quanto carenti sul piano metodologico, le storie del Giovio 
contengano tutta una serie di notizie e di indicazioni» di tipo enciclopedico altrove irreperibili. 
33 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 48, mio il corsivo. 
34 T.C.P. ZIMMERMANN, Paolo Giovio. The Historian, cit., p. 248: «the presentation of an individual’s life and philosophy to an 
audience». 
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presenta e descrive l’impresa di Charles III de Bourbon-Montpensier (1490-1527), Giovio ne critica 

l’originaria forma muta, che presenta cioè solo il disegno di un cervo alato, ma è priva del motto che 

viene aggiunto in seguito: CURSUM INTENDIMUS ALIS (FIG. 29). Ricordando genericamente la «perfidia» 

del Connestabile che, abbandonato Francesco I per ragioni ereditarie, si pone a servizio di Carlo V e 

diviene comandante di quell’esercito imperiale che occupa Roma nel 1527, Giovio evita così 

qualunque accenno al Sacco di Roma e si limita a dare l’interpretazione e la valutazione dell’impresa 

attraverso la voce del nobile francese Charles Choque de la Motte, di cui riporta il giudizio:  

 

– Borbone, ancora che paia essere stato traditore del suo Re e della patria, merita qualche scusa per aver detto molto avanti 

quel ch’ei pensava di fare, poiché portava nella sopraveste il cervo con l’ali, volendo chiaramente dire che aveva animo di 

fuggire in Borgogna, al che fare non gli bastavano le gambe se non avesse avuto anco l’ali; e perciò gli fu aggiunto il motto 

Cursum intendimus alis  –.35 

 

Nelle Historiae, per una sorta di rimozione o eccesso di turbamento che porta all’indicibilità, 

Giovio impiega la preterizione per dare solo qualche breve notizia della presa di Roma, ricordando 

tuttavia l’atto sacrilego di Carlo di Borbone;36 in questo caso, però, il tradimento della patria e del 

sovrano sembra un’informazione più che sufficiente per evocare l’oscura fama del personaggio, e 

caratterizzare così, in senso fortemente negativo, il pensiero dell’impresa.37  

La dinamica dell’explicatio storico-biografica è esemplarmente evidente anche nel caso di Enrico II 

di Valois (1519-1559), figlio di Francesco I. Giovio ne descrive due imprese, ovvero valuta quanto e 

come il disegno e il motto di ciascuna siano congruenti alla disposizione mentale e al concreto 

comportamento, alla biografia, insomma, del portatore:  

 

Non cede in alcuna parte alla suddetta quella che di presente porta il figliuolo successor suo, il magnanimo re Enrico, il 

quale continua di portare l’impresa che già fece quand’era delfino, che è la luna crescente con bravo motto pieno di grave 

                                                
35 P. GIOVIO, Dialogo, cit., pp. 39-40. 
36 ID., La seconda parte dell’Historie, cit., pp. 22-23: «quivi con armi goffe e con animi paurosi facendo indarno contrasto la 
plebe di Roma, gli Spagnuoli e’ Tedeschi entrarono dentro; i quali crudelissimamente tagliarono a pezzi quasi infinita 
moltitudine d’huomini, i quali gittando in terra l’armi invano domandavano la vita; [...]. L’animo tutto mi si raccapriccia a 
voler raccontare le miserie e’ tormenti de’ Barbari, i quali essi adoprarono nell’infelice popolo, già vincitore di tutte le 
nationi. Percioché queste cose né raccontare né udir si possono senza molte lagrime; talché quella santissima città potè 
molto ben conoscere come Iddio era contrario in tutto alla salute sua; se i santi avvocati di Roma, anchor che con vano 
conforto, volendo la lor divinità farne notabil vendetta, non havessero fatto sacrificio di quel traditore e crudelissimo 
assassino nell’entrar proprio della città presa. Percioché Borbone si morì, mentre che con la scelerata mano egli appoggiava 
la scala alle mura, essendosi passato il fianco e la destra coscia d’una archibugiata, accioché havendo ottenuto quella sua 
maladetta vittoria, non s’allegrasse di sì gran sacrilegio»; e cfr. T.C.P. ZIMMERMANN, Paolo Giovio e la crisi del Cinquecento, in 
Paolo Giovio. Il Rinascimento e la memoria, cit., pp. 9-18; ID., Charles V and the Revision of Book 34, «La Bibliofilia», LXXIV 
(1972), pp. 49-90; ID., Guicciardini and Paolo Giovio, «Annali d’Italianistica», 2 (1984), pp. 34-52; GIULIA PONSIGLIONE, 
La “ruina” di Roma. Il Sacco del 1527 e la memoria letteraria, Roma, Carocci, 2010. Sul Sacco di Roma, cfr. ANDRÉ CHASTEL, Le 
sac de Rome, 1527, Paris, Gallimard, 1984 e NICOLA CATELLI, Scherzar coi santi. Prospettive comiche sul Sacco di Roma, Parma, 
UNINOVA, 2008. 
37 La biografia di Carlo di Borbone si legge più diffusamente in P. GIOVIO, Elogia virorum illustrium, cit., L. VI, II, pp. 428-
431: 428-429: «Quisnam, qui Carolum Borbonium viderit, ex hac verissima effigie non agnoscet ac item supercilio atque 
oculis inconstantis eius animi levitatem atque perfidiam eum spirare non iudicet? Quis non obiter diri impiique hominis 
saevitiam non execretur, qui adversus Regem suum patriamque suam nefaria arma intulerit? et sacrosanctam urbem, 
gentium omnium liberale domicilium, profanarit et everterit? et denique scelesta cogitatione renovata conversaque perfidia 
in Caesarem, Neapolitanum Regnum occupare voluisse non credat?». 
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sentimento: DONEC TOTUM IMPLEAT ORBEM, volendo denotare ch’egli, finché non arrivava all’eredità del regno, non 

poteva mostrar il suo intero valore sì come la luna non può compitamente risplendere se prima non arriva alla sua perfetta 

grandezza; e di questo suo generoso pensiero ha già dato chiarissimo saggio con la ricuperazione di Bologna e altre molte 

imprese, com’ognun sa, in Italia. Per il che gli fu da me fatta, a richiesta del signor Mortier, ambasciator francese in Roma, 

dopo la morte del re Francesco, una luna piena di tutto tondo con un motto sopra: CUM PLENA EST FIT AEMULA SOLIS, per 

dimostrar ch’egli aveva tanto splendore che s’agguagliava al sole, facendo la notte chiara come il giorno.38  

 

Giovio compendia in breve il carattere di Enrico II, ricordando e una certa discrezione e modestia 

che l’hanno contraddistinto da delfino di Francia, e il valore e l’intelligenza bellica pienamente 

realizzatesi una volta salito al trono. L’evoluzione morale è visivamente rappresentata da quella delle 

sue imprese (FIGG. 30-31) e viene provata su un evento storico preciso, su un episodio collaterale 

delle campagne d’Italia. Incoronato nel 1547 e raggiunti maturità e potere, nel 1550 Enrico di Valois 

riesce a dare compiuta manifestazione delle sue capacità quando riconquista la rocca di Boulogne-sur-

Mer, da Giovio italianizzata in «Bologna», che l’Inghilterra, alleata imperiale, occupa fin dal 1544.  

Ancora paradigmatico è il caso di Francesco I Sforza (1401-1466). Dapprima Giovio ricorda il 

parere dei contemporanei sull’impresa del duca milanese (FIG. 32), stimata pregevole per la sua 

bellezza, per ridimensionarlo però, subito dopo, con un marcato accento ironico. Egli ritiene infatti 

che alla metà del XV secolo, circa cento anni prima del Dialogo, né il gusto né la capacità di giudizio in 

quest’arte fossero del tutto convenienti, ma anzi viziati da una certa grossolanità: 

 

Furono altri principi d’Italia e famosi capitani che si dilettarono di mostrare i concetti loro con varie imprese e divise, fra le 

quali fu tenuta bella, a quel tempo che gl’ingegni non erano così aguzzati, quella di Francesco Sforza Duca di Milano, che 

avendo preso possesso dello stato per vigore dell’eredità della moglie, madonna Bianca Visconta, e con la forza dell’armi 

quietate le cose e fatta la mirabil fortezza di Porta Giovia, fece di ricamo sopra la giornea militare un bravo veltro o 

vogliamo dire levriere assettato con le gambe di dietro e inalzato co’ piè dinanzi sotto un pino col motto: QUIETUM NEMO 

IMPUNE LACESSET, inferendo ch’egli non dava molestia ad alcuno, ma era pronto ad offendere e difendersi da chi avesse 

avuto ardire di molestarlo. E lo mostrò bene contra i signori Veneziani quando fece calare il re Renato di Provenza per 

reprimergli la cupidità ch’essi avevano di quello stato.39 

 

Al di là della sua valutazione estetica, la presentazione dell’impresa intende focalizzare quanto 

avviene intorno alla costituzione del ducato sforzesco nel 1450 e al suo successivo consolidamento. 

Evocati grazie a un nome proprio, un luogo o una battaglia, la serie degli eventi ricordati possono 

dimostrare, legittimare, provare concretamente il messaggio che l’impresa stessa veicola: il proposito 

che il duca si è dato di pacificare, proteggere e custodire Milano. Il matrimonio con Bianca Maria 

Visconti del 1441 è la circostanza prima che legittima la rivendicazione ereditaria del ducato, ottenuto 

una volta conclusi gli scontri con l’Aurea Repubblica Ambrosiana («con la forza dell’armi quietate le 

cose»); la costruzione del Castello Sforzesco sui resti della dimora, già viscontea, del Castrum Portae 

                                                
38 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 51. 
39 Ivi, p. 59. 
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Jovis mostra la cura per l’assetto urbanistico di Milano; la vittoria contro i veneziani, favorita 

dall’intervento delle truppe di René d’Anjou, e preludio alla pace di Lodi (1454), ricorda il valore e i 

successi militari del condottiero sanminiatese. 

Un ulteriore sondaggio rivela poi nitidamente quanto e come il dato storico e la forza suggestiva 

che ne scaturisce possano efficacemente essere sfruttati anche dal discorso encomiastico.40 Una delle 

imprese usate da Cosimo I de’ Medici (1519-1574) durante il matrimonio con Eleonora di Toledo, il 

29 giugno del 1539, mostra il capricorno, mitologico animale metà capra e metà pesce (FIG. 33): 

 

Certo che il giorno delle nozze sue io ne vidi molte fabricate da gentili ingegni, ma sopra tutte una me ne piacque per essere 

molto accomodata a Sua eccellenza, la quale avendo per oroscopo e ascendente suo il capricorno che ebbe anche Augusto 

Cesare (come dice Svetonio) e però fece battere la moneta con tale imagine, mi parve questo bizzarro animale molto al 

proposito, massimamente che Carlo Quinto imperatore, sotto la cui protezione fiorisce il principato del prefato signor 

Duca, ebbe ancor egli il medesimo ascendente. E parve cosa fatale che ’l duca Cosimo quel medesimo dì di Calende 

d’Agosto, nel qual giorno Augusto conseguì la vittoria contra Marc’Antonio e Cleopatra sopra Aziaco promontorio, quel 

giorno anch’egli sconfisse e prese i suoi nemici fiorentini a Monte Murlo.41 
 

L’ascendente del tema natale, il segno astrologico del capricorno, offre a Giovio il pretesto per 

stabilire un parallelo tra le vite di Ottaviano Augusto e di Cosimo, suo patrono, cui si aggiunge, 

incidentalmente, anche quella di Carlo V, per far così riverberare le virtù, le qualità politiche e umane 

di ciascuno sugli altri:42 si tratta di un modulo che, come si vedrà meglio, diviene in seguito del tutto 

tipico e abituale. Ciò che colpisce, in particolare, è come Giovio riesca a rendere proporzionalmente 

compatibili anche diversi eventi storici, ponendoli sotto la medesima insegna augurale: la vittoria di 

Ottaviano ad Azio contro Antonio, ovvero un nemico del tutto interno a Roma, corrisponde alla 

vittoria di Cosimo contro l’alleanza franco-senese guidata da Piero Strozzi, figlio dell’auto-esiliato 

fiorentino Filippo il Vecchio, del 2 agosto 1554.43 

Spiegare una determinata impresa significa dunque non tanto esporre minuziosamente la storia sia 

generale sia individuale del portatore, quanto piuttosto lasciarle trasparire, richiamarle alla memoria e 

alla conoscenza, suggerire, cioè, una serie di episodi che rendano il significato del simbolo proprio, 

calzante, pienamente corrispondente al personaggio, al suo ambiente e al suo éthos: «Giovio described 

                                                
40 Le stesse Historiae gioviane sembrano, del resto, percorse da un forte intento encomiastico a favore di Cosimo I: cfr. F. 
MINONZIO, Introduzione, a BENEDETTO VARCHI, Errori del Giovio nelle Storie, a cura di F. Minonzio, Manziana, Vecchiarelli, 
2010, pp. 9-74: 35; CARMEN MENCHINI, Panegirici e vite di Cosimo I de’ Medici tra storia e propaganda, Firenze, Olschki, 2005, pp. 
37-45. 
41 P. GIOVIO, Dialogo, cit., pp. 71-72. 
42 Secondo la testimonianza di Svetonio, Ottaviano inizia a coniare monete con il capricorno proprio dopo aver ricevuto 
conferma che questo è il suo segno ascendente: cfr. GAIO SVETONIO TRANQUILLO, Divus Augustus (De vita Caesarum, Liber 
II), XCIV, 12. 
43 Giovio arriva a far corrispondere anche la data dei due eventi, cioè le calende di agosto. Però è obbligatorio segnalare qui 
una discrepanza – o un errore – di cui al momento non si sono identificate con sicurezza le ragioni: la battaglia di Azio 
infatti ha luogo alle calende di settembre (2 settembre 31 a.C.), mentre alla data indicata ha effettivamente luogo, invece, il 
suicidio di Marco Antonio (1 agosto 30 a.C.). Ci si può limitare a fare diverse congetture: a) la fonte utilizzata è corrotta da 
un errore; b) la data risponde a un tentativo di aggiornare o adeguare le date alle varie e successive riforme calendariali; c) 
Giovio ha volontariamente scelto di fornire tale versione per accrescere la suggestione della correlazione tra i successi 
bellici di Ottaviano e quelli di Cosimo I. 
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imprese as expressing the deeds and aspirations of great men. The fact that imprese were personal 

devices, relating to some aspect of bearer’s personality or virtue, fit easily both into his own historical 

focus on individual and into the courtly environment of flattery and praise».44 In «tutta la grande 

storiografia italiana del Rinascimento [...] gli eventi si riassumono negli uomini che li compiono» 

cosicché «ritrarre questi ultimi, delinearne la personalità, significa cogliere il segreto della storia»:45 

nella stessa ottica allora, sebbene in un campo più limitato, il Dialogo tenta di centrare il medesimo 

obiettivo.  

 

L’impresa  come proporz ione  

L’esemplarità storica e morale di ciascun personaggio si riflette nell’esemplarità dell’impresa che 

deve essere provata, dimostrata, giustificata da ciò che egli ha compiuto: e nello scambio di battute tra 

Giovio e Domenichi si inscena tale processo interpretativo. Il compito di rendere comprensibile il 

metodo per valutare le imprese è così affidato alla prassi messa in atto nel dialogo e solo in un breve 

passaggio si può, in effetti, leggere una definizione propriamente teorica:  

 

s’ella [l’impresa] debbe avere del buono, bisogna ch’abbia cinque condizioni. Prima, giusta proporzione d’anima e di corpo. 

Seconda, ch’ella non sia oscura di sorte ch’abbia mestiero della sibilla per interprete a volerla intendere, né tanto chiara 

ch’ogni plebeo l’intenda. Terza, che sopra tutto abbia bella vista, la qual si fa riuscire molto allegra entrandovi stelle, sole, 

lune, fuoco, acqua, arbori verdeggianti, instrumenti meccanici, animali bizzarri e uccelli fantastici. Quarta, non ricerca 

alcuna forma umana. Quinta, richiede il motto che è l’anima del corpo e vuole essere communemente d’una lingua diversa 

dall’idioma di colui che fa l’impresa perché il sentimento sia alquanto più coperto.46 

 

La prima condizione viene generalmente intesa come adeguatezza reciproca che si deve realizzare 

tra il motto e il disegno, ovvero come coerente rispondenza tra il messaggio verbale e quello visivo. 

Se questo è, di certo, un imprescindibile presupposto, credo però che oltre a tale proporzione 

“interna” si debba intendere anche la proporzione “esterna”, il rispetto del decorum del portatore: 

l’impresa deve essere cioè proporzionata e proporzionale al soggetto, adeguata e pertinente, deve 

mostrare di avere un’ispirazione chiara e precisa. Due dati rilevanti possono, molto probabilmente, 

confortare questa lettura.  

In primo luogo, in tutto il Dialogo, si registrano sia alternanze fra i termini «impresa» e 

«invenzione», sia combinazioni dei due. Se da un lato le occorrenze singole non mostrano delle 

significative differenze contestuali di significato ma sono anzi impiegate proprio per indicare una 

sostanziale invarianza semantica, dall’altro la serie di dittologie, cui la trattatistica successiva farà 

abbondante ricorso, arriva a stabilire una coincidenza o, quanto meno, una strettissima prossimità 

                                                
44 D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., p. 7. 
45 F. CHABOD, Paolo Giovio, cit., p. 259. 
46 P. GIOVIO, Dialogo, cit., pp. 37-38, mio il corsivo. 
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concettuale.47 Giovio infatti, proprio nel momento in cui introduce le cinque condizioni appena 

ricordate, parla di «invenzione o vero impresa», 48  come, ugualmente, si riferisce all’«onor 

dell’invenzione», 49  quando encomia l’impresa colonnare di Carlo V; allo stesso modo anche 

Domenichi, che vuole avere notizie dell’impresa di Carlo il Temerario, chiede che gli sia esposta 

«l’istoria di questa famosa invenzione»,50 o ancora, giudicando che questa, come tutte le altre arti, 

possa raggiungere il proprio massimo prestigio e perfezione nell’età contemporanea, dichiara che ora 

«imprese e invenzioni doveranno riuscir più vaghe e più argute»51 che in passato. Non sembra che 

l’impresa sia semplicemente prodotto o frutto dell’invenzione, del primo momento della poetica, della 

retorica come pure delle arti figurative, ma che, quasi, si identifichi totalmente con essa. Un altro 

passaggio consente di comprendere poi come proprio nel momento inventivo rientri il rispetto della 

proporzione: infatti, nella diffusa rassegna delle imprese medicee, che assolve evidentemente il dovere 

encomiastico verso l’intera dinastia dei suoi mecenati, Giovio menziona anche quella del cardinale 

Giovanni de’ Medici, poi Leone X (1475-1521). Si tratta di un giogo accompagnato dal motto SUAVE 

(FIG. 34), ispirato a un passo evangelico, che viene così spiegato:52  

 

E certamente quadrava molto alla natura sua e fu tale invenzione del suo proprio sottile ed erudito ingegno, ancor che paia che ’l detto 

giogo fusse prima del gran Cosimo, il quale quando fu richiamato dall’esilio alla patria, figurò in una medaglia Fiorenza 

assettata sopra una sedia col giogo sotto i piedi [...]; e per la bellezza fu continuato il portarlo nel pontificato di Leone e 

meritò d’essere stampato nelle monete di Fiorenza.53  

 

Giovio ritiene che l’ingegnosità del cardinale Giovanni de’ Medici, il suo spirito pronto, attento alla 

valutazione e all’analisi dei fatti e delle circostanze, ha consentito di inventare, di creare un’impresa 

quadrante a sé stesso, vale a dire ben proporzionata, giustamente adeguata e confacente. La scelta 

terminologica che si sta osservando, coerente e diffusa nel testo, non ha forse destato la curiosità che 

meriterebbe in sede critica: intendere l’impresa come forma di inventio può pertanto chiarire perché 

debba essere dotata della qualità retorica del decorum, cioè non una bellezza decorosa, ma una 

sostanziale corrispondenza al contesto più generale. 

Il secondo aspetto che permette di intendere la proporzione come qualità che agisce non solo tra 

gli elementi costitutivi dell’impresa, ma anche tra questi e il loro referente è il presupposto della 

lettura finita: Giovio non ammette, infatti, pluralità di interpretazioni o, altrimenti, giudica imperfetta 

e viziata quell’impresa che non consente una sua decifrazione univoca. A metà tra l’enigmatica parola 

profetica e l’immediatezza comunicativa di una pura denotazione, così come è postulato dalla seconda 

                                                
47 L’esemplificazione che riporto è puramente rappresentativa: nel Dialogo, espressioni di questo tipo sono molte e 
numerose.  
48 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 37.  
49 Ivi, p. 46. 
50 Ivi, p. 47. 
51 Ivi, p. 48. 
52 Mt., 11, 30: «Iugum enim meum suave est, et onus meum leve». 
53 Ivi, p. 62, miei i corsivi. 
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delle cinque condizioni dell’impresa, l’interpretazione è condizione sufficiente e necessaria per la 

comprensione del messaggio. Ad esempio, sebbene esteticamente piacevole, l’impresa di Lorenzo de’ 

Medici, che raffigura un alloro custodito da due leoni con il motto ITA ET VIRTUS, risulta «oscura e 

ridicola» (FIG. 35): 

 

Ma nessuno poteva intendere quel che importassero quei due leoni; chi diceva che significavano la fortezza e la clemenza, che 

favellano insieme così accozzati con le teste, e chi l’interpretava in altro modo [...].54  

 

La comprensione univoca, che non deve essere né evidente né immediata ma il risultato 

comunque garantito di un esercizio mentale, è il criterio discriminante per valutare la bontà espressiva 

dell’impresa. L’impossibilità di identificare correttamente un corpo perché mal disegnato, il rischio 

che possa suggerire anagrammi o paronomasie fuorvianti, la mancanza di un rapporto circostanziale 

con il portatore, l’assenza dei motti o la loro eccessiva oscurità fanno in modo che la sintassi 

impresistica possa veicolare contenuti semantici confusi: nel caso, dunque, ciascun difetto dovrebbe 

essere corretto, reso più adeguato e più preciso:  

 

Diede in simili scogli di ridicola impresa il gran Cardinale di San Pietro in Vincula, Galeotto Della Rovere, il quale facendo 

dipingere in Cancellaria la stanza della volta fatta a lunette, che guarda a Levante, fece fare otto gran celatoni di stucco, 

indorati nel cielo, sospesi al ramo della quercia, sua peculiare arma come nipote di papa Giulio, acciò che s’intendesse 

“galee otto”, che conchiudevano il suo proprio nome. Ma dicendogli messer Carlo Ariosto, suo maestro di casa, che si 

sarebbono stati di quegli che avrebbono letto “celate otto”, fu cagione che ’l buon Cardinale, il quale aveva in casa pochi 

svegliati ed eruditi ingegni, vi facesse dipingere sotto otto galee che andavano a vela e remo per fuggire l’ambiguità che nasceva 

fra le celate e le galee.55 

 

Ancora più chiaramente il decorum estetico, ossia degli elementi dell’impresa, ed etico, del rapporto 

con il portatore, censura, allo stesso modo, imprese leggibili in maniere bizzarre, ridicole e perfino 

oscene. Ad esempio, l’impresa di Galeazzo Maria Sforza (1444-1476), figlio di Francesco e suo erede 

nel ducato, viziata anche dall’assenza del motto che di per sé la rende imperfetta, consente una lettura 

fin troppo comica e rivela perciò il suo difetto: 

 

Alla bellezza della detta leggiadra impresa [di Francesco I Sforza] fece buon paragone la troppo oscura che usò Galeazzo, 

suo figliuolo e successore, la quale fu un leone assettato sopra un gran fuoco con un elmetto in testa, bella certo da vedere 

in pittura, ma riputata senza sale perché non ebbe anima di motto e però a pena intesa dall’autore, onde non m’estenderò a 

narrare i diversi interpretamenti che facevano le brigate, i queli spesse volte riuscivano vani e ridicoli.56 

 

Se Giovio si oppone alle letture molteplici ovvero condanna l’impresa che, chiudendosi in un 

simbolismo iniziatico e arcano, si apre a una pluralità di soluzioni interpretative, si può inferire che, 

                                                
54 Ivi, p. 41, miei i corsivi. 
55 Ivi, pp. 44-45, miei i corsivi.  
56 Ivi, p. 60, mio il corsivo. 
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almeno nella sua idea, l’impresa è portatrice di un significato discreto e dunque di un messaggio 

univoco.57 La proporzione interna tra anima e corpo si deve riflettere in quella “esterna” tra portatore 

e impresa; la prima è essenziale per rendere possibile e corretta la seconda, per far sì che l’impresa sia 

verosimile, funzionale al decorum. È vero dunque che «the intentional ambiguity of many imprese 

diminished their value as biographical aids»,58 purché si intenda un’ambiguità sintattica prima ancora 

che semantica e, correttamente, non si faccia equivalere la diminuzione all’annullamento e alla 

scomparsa del valore biografico: grazie al processo che si è cercato di illustrare si comprende anzi 

perché la storia assolva ruolo e funzione probanti. Come la descrizione del dettaglio stabilisce un 

nesso metonimico con un personaggio o un evento, portandoli a exemplum, così il signum impresistico, 

difficile ma comprensibile, velato ma referenziale, è la resa metaforica di quel dettaglio. Si è appena 

detto che la lezione tecnica e metodologica del Dialogo non si condensa tanto in osservazioni teoriche, 

ma che piuttosto si dispiega e si palesa nella continuità della narrazione, nell’incalzante serie di 

imprese, di personaggi, di eventi, cosicché non è illegittimo concludere che in effetti esso «is not really 

a theoretical tract; it is rather a collection of famous devices».59 A ben vedere, perciò, anche il giudizio 

di Chabod, letto poco sopra, si può congruamente associare a quest’ultima valutazione espressa da 

Daniel Russell: e il riferimento al ritratto, inteso come preciso genere artistico e non come semplice 

allusione alla rappresentazione in senso lato, non è né casuale né peregrino. Anzi, proprio il ritratto 

consente di stabilire una puntuale analogia proporzionale tra la collezione di imprese del Dialogo e 

l’altra grande collezione cui Giovio dedica la sua intensa passione.  

 

Vólt i  e  v i r tù  su l l e  pare t i   

Ohimé, talor ch’io la miro, cagionano questi marmi in me effetti contrari di quello che facessero le colonne di 

Mercurio, poiché se l’une infondevano parole, e queste mi fanno rimaner muto. 

GIOVAN BATTISTA ANDREINI, Amor nello specchio, I, 1 

Dopo aver descritto l’impresa di Alfonso II di Napoli (1448-1495), dove sono raffigurate «tre 

diademe di santi insieme, con un breve d’una parola in mezzo: VALER» (FIG. 36), Giovio si rivolge a 

Domenichi per ricordargli che forse l’ha «vista dipinta nell’atrio del nostro Museo»;60 allo stesso modo,  

conclusa la spiegazione del significato del segno astrologico di Cosimo I, puntualizza che «così l’ho 

fatto dipingere figurando le stelle che entrano nel segno del capricorno nella camera dedicata all’onore, la 

quale vedeste nel Museo».61 Il Museo cui si fa riferimento è la villa di Borgovico, sul lago di Como, fatta 

costruire tra il 1537 e il 1543, e dove Giovio ha raccolto in collezione ordinata non solo le imprese, 

ma soprattutto i ritratti di uomini illustri antichi e moderni, aggiungendovi delle iscrizioni di 

                                                
57 Cfr. anche D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., p. 17. 
58 T.C.P. ZIMMERMANN, Paolo Giovio and the Rhetoric of Individuality, in The Rhetorics of Life-Writing in Early Modern Europe. Forms 
of Biography from Cassandra Fedele to Louis XIV, a cura di Thomas F. Mayer e Daniel R. Woolf e Ann Arbor, The University 
of Michigan Press, 1995, pp. 39-62: 53. 
59 D.S. RUSSELL, The Emblem and Device, cit., p. 38. 
60 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 57, mio il corsivo. 
61 Ivi, p. 72, miei i corsivi. 
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accompagnamento. Quelli ricordati non sono casi isolati: nel Dialogo infatti Giovio inserisce cursorie 

ma frequenti allusioni al suo Museo, come quando, ad esempio, menziona due imprese di cui è 

autore. Per il condottiero Giovan Battista Castaldo (1493-1563), deluso per un’ingiusta ripartizione di 

onori concessi da Alfonso III d’Avalos, Marchese del Vasto, Giovio inventa l’impresa dell’Etna in 

preda a un’eruzione con il motto NATURA MAIORA FACIT (FIG. 37): con la stessa formula già 

osservata, suggerisce a Domenichi che proprio «questo Etna dipinto [...] avete visto in figura nel nostro 

criptoportico»;62 per il cardinale Alessandro Farnese (1468-1549), concepisce un «cartiglio bianco con un 

breve attorno che diceva VOTIS SUSCRIBENT FATA SECUNDIS» (FIG. 38), sottolineandone la 

convenienza e la «bella apparenza, secondo che avete potuto vedere al Museo, nella sala dedicata alla virtù».63  

La precisa scelta lessicale nell’indicazione degli ambienti dell’«atrio», della «camera dell’Onore», del 

«criptoportico», e della «sala della Virtù», dove sono dipinte le imprese ricordate, è sia un evidente 

riscontro della competenza tecnica posseduta dal vescovo,64 sia un indizio eloquente dell’importanza 

della collocazione tematica e spaziale delle opere figurative, della dispositio architettonica del Museo 

stesso: esso infatti, come a ragione osserva Lina Bolzoni, «con le sue logge, i suoi giardini, le sue 

stanze ornate di pitture, motti, imprese, si presenta dunque come un grande teatro della memoria».65   

Sembra quasi che Giovio voglia insistere a evocare la villa di Borgovico come per indirizzarvi il 

lettore, per indicare in essa la raccolta prima e originaria, il corpus, per così dire, fisico e concreto delle 

imprese, cui è stata poi data una divulgazione editoriale:66 in questa prospettiva acquista un senso più 

determinato la cifra stilistica coerentemente e omogeneamente impiegata in tutta questa serie di 

richiami che, retti da verba videndi e amplificati da una sorta di ripetizione epiforica, invitano alla 

visione, o, meglio, alla memoria della visione, e, nella rievocazione della traccia mnestica lasciata 

dall’osservazione diretta nell’interlocutore-spettatore ovvero nel lettore ideale, sollecitano l’evidentia 

descrittiva e orientano la puntuale deissi spaziale. Se, sulla base di queste suggestioni, in assenza di 

ulteriori conferme dirette, è verosimile e tuttavia solo congetturale supporre la genesi del Dialogo 

dell’imprese dal Museo, è invece certo che dalla collezione comasca nascano gli Elogia, cioè la raccolta di 

quelle brevi biografie che Giovio ha composto quali iscrizioni per accompagnare con testi verbali i 

testi iconici dei ritratti, come scritto nella Musaei Ioviani Descriptio.67 La Descriptio, presentazione 

                                                
62 Ivi, p. 110, mio il corsivo.  
63 Ivi, p. 127, mio il corsivo. Oltre a quelli citati, altri espliciti richiami al Museo si leggono anche a p. 90, p. 111, p. 114, e p. 
141. 
64 Cfr. la puntuale disamina del lessico tecnico-architettonico gioviano condotto da SONIA MAFFEI, Le ville. Commento, in P. 
GIOVIO, Scritti d’arte. Lessico ed ecfrasi, a cura di Sonia Maffei, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1999, pp. 16-70 e pp. 77-98. 
Procede all’identificazione dei vari locali nominati F. MINONZIO, Gli Elogi degli uomini illustri: il «museo di carta» di Paolo 
Giovio, introduzione a P. GIOVIO, Elogi degli uomini illustri, a cura di F. Minonzio, traduzione di Andrea Guasparri e F. 
Minonzio, prefazione di Michele Mari, nota alle illustrazioni di Luca Bianco, Torino, Einaudi, 2006, pp. XVII-LXXXVII: 
XXXV-XXXVII. 
65 L. BOLZONI, La stanza della memoria, cit., p. 204. 
66 Avrebbe perciò ragione Minonzio che sostiene che «l’ideazione dell’opera forse più fortunata di Giovio, il Dialogo 
dell’imprese militari e amorose, ha trovato la sua genesi nel Museo»: F. MINONZIO, Gli Elogi, cit., p. XXXI. Cfr. anche MATTEO 
GIANONCELLI, Imprese ed epigrammi nel Museo di Paolo Giovio, in L’antico museo di Paolo Giovio in Borgovico, Como, New Press, 
1977, pp. 53-69, e A. NOVA, Dialogo, cit.  
67 P. GIOVIO, Musaei Ioviani Descriptio, in Pauli Iovii Opera, VIII, Elogia virorum illustrium, cit., pp. 35-39. 
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ecfrastica del Museo gioviano è, appunto, «il solenne proemio agli Elogia veris clarorum virorum imaginibus 

apposita quae in Musaeo Comi spectantur, editi per la prima volta a Venezia nel 1546»68 presso Michele 

Tramezzino, cui si aggiungono poi i sette libri del secondo volume dedicato agli uomini d’arme 

(Firenze, Torrentino, 1551). In questa introduzione, Giovio spiega che nel Museo ha distinto i ritratti 

secondo differenti tipologie:69 

 

Imagines veros clarorum virorum vultus in tabulis pictis exprimentes, quas pertinaci multorum annorum studio 

sumptuosaque ac ob id prope insana curiositate toto fere terrarum orbe perquisitas in Musaeo dedicavimus, quatuor 

omnino classibus distinguuntur.70  

 

La dichiarata organizzazione del Museo secondo quattro ordines (letterati defunti, letterati ancora 

viventi, artisti, principi laici e religiosi) non interviene nella scansione degli Elogia, che, del resto, pur 

nella rigorosa «ricostruzione»71 editoriale, non raccolgono la totalità degli elogia della collezione, 

destinati a successivi volumi mai più composti dall’autore, e neppure ne riproducono i ritratti, 

limitandosi a offrire i soli testi verbali. Dal passo emerge la significativa e orgogliosa rivendicazione 

dell’operazione condotta per il Museo: l’impegno indefesso e quasi ossessivo che ha assorbito Giovio 

non è tanto il reperimento delle immagini di per sé, quanto, a partire da tutte le possibili fonti 

autoritative cui può far ricorso, la minuziosa ricerca di ritratti verosimiglianti, capaci cioè di mostrare i 

«veros [...] vultus».72 Lo storico assolve così il suo ufficio raccogliendo prove documentarie, leggendo 

le tracce visibili degli eventi negli individui che ne sono stati protagonisti, analizzandone i vari aspetti 

e mettendo il risultato del suo lavoro a disposizione del pubblico – e sia chiaro che si tratta di un 

pubblico di intendenti e di socialmente qualificati: in «un Museo concepito come templum virtutis, la 

raccolta dei ritratti degli uomini illustri si è configurata come operazione storiografica, il cui contenuto 

di informazione si fondava sulla veridicità dell’immagine».73 In un’iniziativa di questo tipo, in un 

simile tentativo storiografico e illustrativo insieme, si riconosce l’azione della medesima prospettiva 

culturale e ideologica che si è già vista operare, ad esempio, nel caso delle imprese: Giovio può 

descriverle e discuterle perché ne ha vasta conoscenza ed esperienza diretta, ossia veridica e 

consapevole. Anche nel caso dei ritratti, dunque, si riserva un’attenzione primaria alla verosimiglianza 

rispetto al prototipo e cioè all’autentica immagine del personaggio: quando, in un elogium, si può 

                                                
68 S. MAFFEI, Il Museo. Commento, in P. GIOVIO, Scritti d’arte, cit., pp. 129-179: 129.  
69 Ivi, p. 159: «gli ordines imaginum assumono un rilievo tale da ottenere una rubrica nel proemio degli Elogia. La forza di una 
summa storica sta nell’insieme della collezione e in un ordinamento adeguato». Cfr. anche LARA MICHELACCI, Giovio in 
Parnaso. Tra collezione di forme e storia universale, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 109-112. 
70 P. GIOVIO, Musaei Ioviani Descriptio, cit., p. 39. 
71 Il termine, che rende conto dell’operazione di transcodificazione, è felicemente impiegato da S. MAFFEI, Il Museo. 
Commento, cit., p. 161. 
72 T.C.P. ZIMMERMANN, Paolo Giovio. The Historian, cit., p. 160: «Giovio demanded an exact likeness, preferably done from 
life but otherwise from sound evidence such as coins, medals, medallions, portrait busts, or earlier authentic portraits». 
73 F. MINONZIO, Gli Elogi, cit., p. LI. Nel saggio quest’interpretazione è sostenuta in modo fermo e deciso: infatti si legge 
anche che la «chiave dell’interesse di Giovio per le verae imagines è nella sua identità di storico» (p. XLIX); e che «a 
fondamento di quello che impropriamente si definisce come “collezionismo gioviano”» ovvero la raccolta di ritratti del 
Museo, «operano le medesime istanze della storiografia» (p. LV). 
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leggere un qualche riferimento ecfrastico all’opera d’arte che ha fornito il modello, non si trova alcun 

giudizio propriamente estetico, ma si riconosce l’uso di un lessico del tutto canonico e formulare, 

indizio che a questa si guarda eminentemente «nella sua funzione documentaria».74 Allo stesso tempo, 

però, l’esposizione dei ritratti appartiene a una «categoria morale»:75 in questa prospettiva l’attenzione 

gioviana al dettaglio, che vuol dire attenzione per il dato fattuale e concreto, diviene anche condizione 

essenziale affinché il Museo raggiunga il proprio fine e significato ultimo di apparato di realtà non 

semplicemente rappresentativo, ovvero affinché i ritratti che vi sono contenuti possano assolvere 

realmente e pienamente la loro funzione dedicata di exemplum virtutis.76 Proprio perché Giovio impone 

allo spettatore «to consider the image as an object functioning within the realm of historical truth»,77 

tra quest’ultimo e l’uomo illustre in effigie che gli è davanti si può stabilire un’autentica empatia, si 

può sprigionare un potenziale evocativo e didattico tanto più forte ed efficace:78 in questo modo si 

concretizza quella dimensione ideologica dell’esemplarità che si fa tramite tra i caratteri individuali e 

quelli pubblici ritenuti socialmente preferibili.79 I ritratti incarnano, infatti, modelli virtuosi autentici e 

reali, cui vengono attribuiti, come da tradizione, vita e respiro: «Publicatis ac in Musaeo tanquam 

augusto Virtutis templo dedicatis clarorum virorum tabulis, illae ipsae veluti spirantes imagines».80 Il tópos 

delle immagini vive che respirano, volto a indicarne la perfezione tecnico-artistica, è di tradizione 

antica e fortunata, attestato per esempio in Virgilio e in Apuleio.81 Lo si legge anche in Plinio, che 

nella sua storia delle arti, alludendo alla moda di ornare le biblioteche con le statue degli scrittori, non 

dimentica di sottolineare come esse possano donare immortalità ai loro prototipi, e come la 

contemplazione delle animae immortales così raffigurate e rappresentate generi un vero e proprio 

piacere, sia estetico sia etico.82 Sebbene non si debba escludere che in questo contesto le statue degli 

scrittori possano assolvere anche una funzione mnemotecnica o, per così dire, catalografica, non è 

                                                
74 S. MAFFEI, Il Museo. Commento, cit., p. 165. È estremamente interessante notare come rivendichi energicamente il ruolo 
dell’immagine come fonte storiografica al pari delle testimonianze, dei documenti politici, economici, dei dati sociali PETER 
BURKE, Testimoni oculari. Il significato storico delle immagini, Roma, Carocci, 2002. 
75 L. MICHELACCI, Giovio in Parnaso, cit., pp. 106-107: 107. Cfr. anche S. MAFFEI, Il Museo. Commento, cit., p. 137. 
76 Cfr. S. MAFFEI, Il Museo. Commento, cit., p. 169; e anche TOMMASO CASINI, La ricerca della verosimiglianza fisionomica nelle 
biografie illustrate tra Cinque e Seicento: ritratti dal vero, immaginari e contraffatti, in Percorsi tra parole e immagini (1400-1600), a cura di 
Angela Guidotti e Massimiliano Rossi, Lucca, Pacini Fazzi, 2000, pp. 75-89: 76. Dello stesso autore si tenga presente anche 
ID., Ritratti parlanti. Collezionismo e biografie illustrate nei secoli XVI e XVII, Firenze, Edifir, 2004. 
77 T.C.P. ZIMMERMANN, Paolo Giovio and the Rhetoric, cit., p. 50.  
78 Cfr. É. POMMIER, Il ritratto, cit., p. 15: «Il potere esemplare è legato a un potere d’evocazione: il ritratto non “è” solo la 
persona, ma anche la sua vita gloriosa, una vita da imitare. [...] Il ritratto è depositario del messaggio della persona 
rappresentata e lo rende non solo percettibile ma convincente». 
79 Cfr. TIMOTHY HAMPTON, Exemplarity and Rhetoric: Narratives of Selfhood, in Writing from History. The Rhetoric of Exemplarity in 
Renaissance Literature, Ithaca-London, Cornell University Press, 1990, pp. 19-30. 
80 P. GIOVIO, Musaei Ioviani Descriptio, cit., p. 35, mio il corsivo. 
81 Cfr. VIRGILIO, Eneide, VI, v. 847; ID., Georgiche, III, v. 34; LUCIO APULEIO, Metamorphoseon libri, XI, 17. L’espressione 
topica delle “immagini viventi che respirano” è indagata come archetipo di una concezione artistico-magica da ERNST KRIS 
e OTTO KURZ, L’artista mago, in La leggenda dell’artista. Un saggio storico, presentazione di Enrico Castelnuovo, prefazione di 
Ernst Hans Gombrich, Torino, Boringhieri, 1934, pp. 60-88; Si preoccupa di definire il principio della verosimiglianza 
nell’arte antica, a partire anche dalla narrazione mitologica di tale principio: E.H. GOMBRICH, Il potere di Pigmalione, in Arte e 
illusione. Studio sulla psicologia della rappresentazione pittorica, London-New York, Phaidon, 2002 [1969] pp. 98-116; e ID., Lo stile 
“all’antica”: imitazione e assimilazione, in Norma e forma. Studi sull’arte del Rinascimento, Milano, Mondadori-Electa, 2003 [1966], 
pp. 132-138. 
82 PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, XXXV, II, 9-11. 
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possibile neppure ignorare lo stringente valore sociale di questo tipo di immagini. La puntuale ricerca 

di Paul Zanker, dedicata ai canoni della rappresentazione dell’intellettuale nel mondo antico, riassume 

in una serie di interrogativi accurati gli aspetti di un’analisi valida senz’altro anche per i casi dell’età 

moderna, come pure per la ritrattistica libraria: davanti a questo tipo di opere, è essenziale infatti 

spiegare come «un’interpretazione efficace dipenda in maniera decisiva dalla ricostruzione dei vari 

contesti concreti in cui i singoli ritratti sono nati e hanno esercitato il loro effetto». In tale prospettiva, 

dunque, «bisognerà chiedersi quali fossero il luogo di esposizione di un ritratto, il suo committente e 

la sua specifica situazione sociale; che valore venisse attribuito all’attività intellettuale; e quale fosse il 

rapporto fra l’autopercezione collettiva e il ruolo dell’intellettuale (inteso sia come singolo che come 

categoria)».83 Zanker riesce a mettere così in luce quanto la suggestione e l’appello all’autorevolezza 

storica siano già attivi e presenti nell’età antica e come, implicitamente, il criterio di verosimiglianza, 

cominci a divenire un paradigma di riferimento: «non si potrà mai sottolineare abbastanza il fatto che 

ci troviamo di fronte a un fenomeno che non è solo artistico, bensì riguarda anche la vita reale con le 

sue pratiche e i suoi rituali».84 Le immagini conservate per i culti familiari come pure le immagini degli 

intellettuali riprodotte come esempi morali svolgono perciò una funzione pragmatica socialmente 

rilevante. Come si è già avuto modo di ricordare, il tópos delle immagini che sembrano respirare e alle 

quali manca solo la voce, arriva anche a Petrarca, che forte di queste occorrenze tradizionali, e 

motivato da un’uguale ispirazione, non può fare a meno di sentire e di esprimere il suo 

coinvolgimento empatico davanti alle raffigurazioni, pittoriche e scultoree, di uomini famosi e santi, 

dato che il simulacro può surrogare, grazie alla prossimità intellettuale e all’amicizia spirituale, la 

lontananza nello spazio e nel tempo.85 Nella lettera a Giovanni Colonna, tuttavia, Petrarca lascia 

emergere anche, ben chiaramente, un motivo del tutto antitetico a questo: l’immagine – nel caso 

specifico la statua – si limita a fornire, a presentare l’aspetto esteriore e fittizio dell’individuo e nulla 

può veramente dire della virtù dell’ingenium, della realtà interiore del personaggio che può essere 

testimoniata solo dall’exemplum.86  

 

Come g l i  spe c ch i  par lant i :  «quid  de  ingen i i s  loquar?» 

Da war sie zufrieden, denn sie wußte, daß der Spiegel die Wahrheit sagte. 

JACOB L. K. e WILHELM K. GRIMM, Schneewittchen und die Sieben Zwerge 

Anche in questo caso, si è in presenza di un tópos ben rappresentato nella tradizione. Cicerone, per 

esempio, condanna la vanità dell’immagine per rivendicare energicamente l’importanza delle opere, 

                                                
83 PAUL ZANKER, La maschera di Socrate. L’immagine dell’intellettuale nell’arte antica, Torino, Einaudi, 1997, pp. 10-11. 
84 Ivi, p. 276. 
85 Cfr. supra p. 90. Su questo motivo si vedano in particolare: M. BETTINI, Tra Plinio e S. Agostino. Francesco Petrarca sulle arti 
figurative, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, a cura di S. Settis, Torino, Einaudi, 1984, I, L’uso dei classici, pp. 221-267: 222-
223; e M. BAXANDALL, Petrarca: pittura come modello artistico, in Giotto e gli umanisti, cit., p. 77-108, dove si legge una scelta 
antologica dei più importanti passi che Petrarca dedica all’arte figurativa. 
86 Cfr. T. CASINI, Ritratti parlanti, cit., p. 158; É. POMMIER, Il ritratto, cit., pp. 25-29; M. BETTINI, Tra Plinio e S. Agostino, cit., 
pp. 228-229. 



L’impresa delle imprese 

 113 
 

dei testi che, unici, sarebbero in grado di rivelare l’universo mentale, la più autentica interiorità degli 

scrittori.87 Ancora nella lettera a Lucio Lucceio del 12 aprile del 55, sempre Cicerone ricorda come sia 

stato l’encomio di Agesilao scritto da Senofonte («libellus in eo rege laudando») a garantire la gloria 

del re e generale spartano, mentre un ritratto non avrebbe mai avuto forza e capacità di superare il 

limite della morte.88 Che Petrarca si muova lungo queste direttrici è ancor più evidente nel dittico con 

cui, nel Canzoniere, celebra il ritratto di Laura dipinto da Simone Martini. L’articolazione poetica della 

tensione duplice e contrastante verso l’immagine pittorica, espressione di un rapporto insoluto, e 

forse insolubile, tra il referente reale e le traduzioni mimetiche del dipinto e del ritratto in versi, la 

«contraddizione tra l’ammirazione per l’“opra” di Simone e la delusione per l’insufficienza ontologica 

del ritratto»,89 finisce infatti per «sottolineare l’assenza proprio là dove promette di rappresentare, e 

quindi di dar vita alla presenza».90  

Si tratta, forse, del desiderio di dar forma a una materia ancipite, di rendere coerente ciò che per 

natura sfugge a una definizione unitaria. Tanto nel dibattito sulla possibilità di rappresentare in 

un’opera d’arte un comportamento morale o l’interiorità quanto nei concreti tentativi di rispondere a 

questo progetto ideale, la risposta dei letterati sembra infatti alludere a un sottinteso preciso: essi 

rivendicano a sé questo compito, convinti dell’impossibilità della raffigurazione materiale dell’anima 

immateriale.91 Eppure succede che essi non rifiutino di ricorrere anche al codice figurativo, di 

approfittare delle sue risorse, nella ricerca di una comunicazione totale, capace di stabilire molteplici 

contatti con il lettore-spettatore,92 come se – si potrebbe pensare – non trascurassero un tópos 

tradizionale a favore dell’altro, ma invece cercassero di fonderli e di integrarli reciprocamente. 

Si tratta dunque di prospettive che alimentano attivamente l’immaginario e animano la percezione 

dell’arte, e che Giovio deve avere presenti; non è indebito pertanto ritenere che anche l’impostazione 

del suo progetto ne risenta e ne sia influenzato: in questo senso si giustifica così, accanto 

all’attenzione minuziosa per la verosimiglianza del ritratto, la scelta di apporvi anche un testo verbale, 

un’iscrizione che riassuma la biografia. L’iscrizione è del resto un elemento canonico tanto nei cicli 

eroici quanto nelle biografie dipinte del primo Cinquecento dedicate a un solo personaggio, le cui 

                                                
87 CICERONE, Pro Archia Poeta, XII, 30. 
88 ID., Familiares, V, 12, 7. Vale la pena di ricordare brevemente la bizzarra natura della lettera, nella quale l’elogio del 
destinatario non intende neppure provare a nascondere l’auto-elogio del mittente. Infatti Cicerone chiede insistentemente 
che Lucceio lo inserisca nell’opera storiografica che sta componendo, in quanto eroe della patria per le sue imprese contro 
Catilina (ivi, V, 12, 2: «deinde etiam ut ornes me postulem»). È chiaro dunque che l’esaltazione dell’encomio sul ritratto, più 
che mostrare una posizione teorico-estetica, è finalizzata all’argomentazione dell’Arpinate.  
89 FEDERICA PICH, I poeti davanti al ritratto. Da Petrarca a Marino, Lucca, Pacini Fazzi, 2010, p. 58. Si tenga presente tutta la 
minuziosa e splendida analisi del rapporto tra ritratto e poesia su ritratto. 
90 L. BOLZONI, Poesia e ritratto nel Rinascimento, testi a cura di Federica Pich, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 12; si veda 
comunque almeno il capitolo Il ritratto dell’amata nella sua interezza (pp. 10-30). 
91 FRANK ZÖLLNER, The “Motions of the Mind” in Renaissance Portraits: The Spiritual Dimension of Portraiture, «Zeitschrift für 
Kunstgeschichte», 68, 1 (2005), pp. 23-40: 24. 
92 Intendo qui “contatto” nell’accezione strettamente linguistico-semiotica del termine, come fattore della comunicazione 
che indica «un canale fisico e una connessione psicologica fra il mittente e il destinatario, che consenta loro di stabilire e di 
mantenere la comunicazione»: cfr. ROMAN JAKOBSON, Linguistica e poetica, in Saggi di linguistica generale, cura e introduzione di 
Luigi Heilmann, Milano, Feltrinelli, 2002 [1963], pp. 181-217: 185. 



Poetica e retorica delle imprese 

 114 

imprese raffigurate sono accompagnate da altrettanti tituli sottostanti.93 Giovio dunque recupera il 

modello del titulus, l’epigramma iconico, lo rielabora e riadatta in modo da potervi rendere leggibili gli 

argomenti della virtù e dell’onore: «Quid dicam de superioribus caenaculis, in queis de nomine virtutis 

ac honoris argumenta lepidissimis inscriptionibus ostenduntur?».94  

Considerati gli argomenti e i toni delle biografie, nelle quali si possono leggere non solo giudizi di 

lode di alcuni personaggi ma anche note di biasimo di altri, si deve ritenere piuttosto che «Giovio ha 

inteso la parola elogium nel senso classico»,95 quale iscrizione apposta a ciascun ritratto del Museo, in 

un’accezione cioè neutra, non equivalente a encomio. Il testo scritto che entra in collaborazione 

attiva, in reazione con il ritratto garantisce l’affidabilità della lettura e dell’interpretazione del testo 

iconico, facendo appello diretto ed esplicito alla prova storica, ricordata e documentata nell’elogium 

biografico. Quella prova, che nella dinamica impresistica diviene garanzia del principio di 

proporzionalità, assume qui un ruolo del tutto simile: nella collezione di Borgovico si realizza così una 

«tensione tra parola e immagine, dove i ritratti documentano una realtà fisica, e gli elogia tratteggiano 

quella morale».96 La stessa natura formale degli elogia collabora inoltre all’efficacia del progetto 

complessivo data la loro brevità, evidenza icastica e memorabilità:97 anche in questo caso, si può 

pertanto provare a stabilire un rapporto – se non di identità, almeno di forte analogia – con l’anima 

dell’impresa, con quel motto che, proprio per essere memorabile ed efficace «vuole anco essere breve, 

ma non tanto che si faccia dubbioso».98 L’antichità della pratica, dell’abitudine di decorare con 

epigrafi non solo tombe e luoghi di culto, ma anche abitazioni private con iscrizioni è segnalata da 

Leon Battista Alberti nel De re aedificatoria: e forse, ormai, non meraviglia osservare che nel medesimo 

capitolo del trattato sull’architettura, Alberti tratti anche dei signa, dei simboli figurati, frequentemente 

di tipo geroglifico, quasi a voler stabilire una prossimità sostanziale tra i due tipi di ornamenta.99 

Grazie al legame formale e concettuale tra l’immagine e la parola che si instaura in quest’ordine di 

fenomeni, si consegue una comunicazione efficace che riassuma gli eventi storici più significativi 

riguardo ogni individuo, che evidenzi i fatti e le qualità dell’uomo illustre e li renda prove ed esempi, 

che riesca, infine, a diventare memorabile grazie all’efficacia stilistica e all’ipotiposi del ritratto. Tanto 

l’impresa quanto la biografia letta e osservata vogliono «costruire un discorso celebrativo unitario che 

                                                
93 Cfr. M.M. DONATO, Gli eroi romani, cit., p. 101: «il testo, nella forma del titulus, è parte integrante dell’iconografia tipo 
degli Uomini Illustri». Sulla biografia dipinta, cfr. ROBERTO GUERRINI, Dai cicli di uomini famosi alla biografia dipinta. Traduzioni 
latine delle Vite di Plutarco ed iconografia degli eroi nella pittura murale del Rinascimento, «Fontes», I, 1-2 (1998), pp. 137-58. Sul 
genere del titulus come scrittura esposta, cfr. CLAUDIO CIOCIOLA, “Visibile parlare”: agenda, «Rivista di letteratura italiana», 
VII, 1 (1989), pp. 9-77. 
94 P. GIOVIO, Musaei Ioviani Descriptio, cit., p. 38. 
95 RENZO MEREGAZZI, Introduzione, a P. GIOVIO, Elogia virorum illustrium, cit., pp. 1-30: 5. 
96 S. MAFFEI, Il Museo. Commento, in P. GIOVIO, Scritti d’arte, cit., 159. 
97 T.C.P. ZIMMERMANN, Paolo Giovio. The Historian, cit., p. 206: gli «elogia were rhetorical in form: brief, vivid, and 
memorable». 
98 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 38. 
99 L.B. ALBERTI, L’architettura. De re aedificatoria, traduzione di Giovanni Orlandi, introduzione e note di Paolo Portoghesi, 
Milano, Il Polifilo, 1966, l. VIII, IV, t. II, p. 693: «Sed iam venio ad titulos. Eorum fuit usus et multiplex et varius apud 
veteres. Non enim sepulchris solum, sed et sacris aedibus et privatis etiam dominibus habebantur»; e p. 697: «suum autem 
adnotandi genus, quo istic Aegyptii uterentur, toto orbe terrarum a peritis viris, quibus solis dignissimae res 
communicandae sint, perfacile posse interpretari». 
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utilizza – con ridondanza e variatio – immagini e parole. I continui richiami all’importanza 

dell’iscrizione che “vivifica” il quadro di storia con le sue categorie interpretative appaiono in tutto il 

loro spessore: il ricorso all’exemplum si piega dunque perfettamente alle esigenze del concettismo 

cinquecentesco; come negli emblemi e imprese, anche nelle invenzioni di storia Giovio può 

subordinare l’immagine alla parola usando le immagini come codice segnico a cui affidare messaggi 

estraestetici».100 Di quest’ultima osservazione di Sonia Maffei, per il resto corretta e puntuale nella 

ricostruzione storica e nella definizione teorica, si deve forse ricalibrare l’accezione di 

“subordinazione” di un codice comunicativo-espressivo all’altro: credo infatti che non possa trattarsi 

di un giudizio di valore assoluto che marginalizzerebbe l’immagine in una posizione del tutto ancillare 

alla parola, ma di una semplice stima operativa, volta a distinguere i diversi uffici dei due codici. In 

ogni loro combinazione sembra realizzarsi la molteplicità comunicativa dell’immagine parlante: se «il 

rapporto tra poesia e ritratto, specie fra Quattro e Cinquecento» è «segnato da un lato da forti confini, 

dall’altro da negoziazioni e attraversamenti»,101 uguali limiti e uguali trapassi si possono perciò 

riconoscere anche con la biografia, con l’iscrizione, come anche con la relazione del corpo e 

dell’anima dell’impresa. 

Come si è già anticipato, Giovio dà poi anche una resa editoriale al suo progetto architettonico. La 

raccolta degli Elogia vuole così essere un equivalente della collezione reale su un diverso supporto 

materiale: sono problemi di schietta natura economica a impedire sia che il progetto di “traduzione” 

venga concluso nella sua interezza, sia che nell’edizione Tramezzino del 1546 e in quella Torrentino 

del 1551 i ritratti non vengano riprodotti. Dai ritratti collocati nella villa a Borgovico dove vengono 

accompagnati dalle iscrizioni biografiche, si arriva pertanto, tramite il ponte del Museo, alle edizioni 

degli Elogia che raccolgono quelle iscrizioni biografiche e danno loro un assetto: in «un secolo [...] in 

cui il panegirico trionfa nelle lettere e nelle arti, l’arte della memoria insegna a vedere in un’unica 

prospettiva la biografia e il ritratto: il secondo, infatti, diventa l’espressione sintetica, l’immagine di 

memoria della prima. Capiamo così come le Vite del Giovio vengano a corrispondere, a sovrapporsi 

idealmente alla celebre galleria di ritratti che egli conservava nella sua villa di Como: i ritratti della 

galeria, infatti, costituivano la versione visualizzata e sintetizzata delle biografie».102 

Se questi sono esiti limitati e parziali, in effetti, il vero e proprio progetto di Giovio sembra trovare 

una vita autentica e compiuta nelle edizione postume stampate a Basilea dal rifugiato lucchese Pietro 

Perna, ex domenicano. Perna, che ha già cominciato a pubblicare le opere di Giovio una ventina di 

                                                
100 S. MAFFEI, Le invenzioni gioviane e l’emblematica: il concettismo e le invenzioni tra storia ed exemplum, in P. GIOVIO, Scritti d’arte, 
cit., pp. 285-308: 308. 
101 L. BOLZONI, Il cuore di cristallo, cit., p. 152. Sulle epigrafi gioviane dei ritratti e la loro natura poetica cfr. anche F. PICH, Il 
sonetto sul ritratto tra «elogio» e descrizione morale, in I poeti davanti al ritratto, cit., pp. 198-201. Esattamente dello stesso tenore, 
sebbene espressa con minore vivezza, è la posizione di JOHN SHEARMAN, Arte e spettatore nel Rinascimento Italiano. «Only 
connect...», Milano, Jaca Book, 1995 [1992], p. 140: «i ritratti del tardo Rinascimento allestiscono, nei modi più svariati, la 
rappresentazione parallela di una relazione comunicativa con i loro osservatori e proprietari»; si veda comunque tutto il 
capitolo Ritratti e poeti, pp. 108-148. 
102 L. BOLZONI, La stanza della memoria, cit., pp. XXIV-XXV. Cfr. anche T.C.P. ZIMMERMANN, Paolo Giovio and the Rethoric, cit., 
pp. 45-46: «Giovio’s Elogia stressed vividness and memorability». 
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anni prima, nel 1575 e nel 1577 dà alla luce delle edizioni degli Elogia accompagnate dalle xilografie 

dei ritratti che ha fatto copiare proprio nel Museo dall’incisore Tobias Stimmer, inviato a Como in 

vista di quest’edizione illustrata.103 Tuttavia, nonostante l’osservazione diretta, l’intervento di Stimmer 

sulle immagini è consistente e la resa delle xilografie risulta spesso lontana dagli originali: oltre che 

costringere a una riflessione sulla natura della copia, un tale risultato invita a guardare alle edizioni 

basileesi come «più fedeli allo spirito dell’impresa di Giovio che non alla sua realizzazione pratica».104 

Senza riuscirci pienamente, Perna ha però cercato di ricomporre e ricostruire il senso autentico del 

Museo, la sua duplice costituzione e matrice, e, ottenendo un ampio successo editoriale, ha avuto il 

merito di diffondere e di far apprezzare il progetto del vescovo comasco.105  

Quello proposto da Paolo Giovio e che viene poi codificato nelle edizioni si offre così come 

modello per la costruzione e la diffusione di un paradigma morale per la civilizzazione europea 

nell’età moderna: la galleria di ritratti con accompagnamento scritto, in prosa o in versi, resisterà 

ancora, infatti, nel completo rinnovamento culturale che seguirà l’Encyclopédie.106  

 

S tampare  muse i  

Il percorso che si è tracciato fin qui e che ha variamente toccato oggetti diversi e di differente 

consistenza materiale mi sembra del tutto comparabile con quanto si è potuto osservare a proposito 

della Picta poesis di Barthélemy Aneau del 1552.107 Ciascuna immagine della raccolta anelliana è 

indirizzata alla vista, alla sensibilità corporea; la subscriptio invece, rivolgendosi all’intelletto, intende 

superare, appunto, il limite dell’afonia iconica, fornire respiro e voce all’emblema che ne è privo: 

infatti, essa è – ricordo – «velut anima». Tanto nella dichiarazione introduttiva dell’Aetiologica Prophasis, 

tanto nella prassi esplicativa di ciascun emblema, Aneau affida alla subscriptio, scaturita – come si è 

visto – dall’immagine, un ruolo essenziale per risolvere il problema della potenzialità comunicativa 

dell’immagine: il testo scritto, infatti, orienta la lettura, fornisce la base dell’interpretazione e 

garantisce così la selezione discreta del messaggio. L’urgenza anelliana è chiaramente legata alla natura 

della sua raccolta, in cui le incisioni delle xilografie delle Metamorfosi ovidiane sono riusate come 

emblemi, ma non ne è totalmente ed esclusivamente riconducibile: quanto si è potuto analizzare 

dell’impresa gioviana, della negazione di una significazione illimitata, della necessità della 

proporzionalità estetica ed etica, e, di conseguenza, della sua natura esemplare e del suo valore 

                                                
103 Nel 1575 Perna stampa gli Elogia virorum bellica virtute illustrium, e nel 1577 gli Elogia virorum literis illustrium: cfr. LEANDRO 
PERINI, La vita e i tempi di Pietro Perna, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2002, pp. 470-472 e 480-481; sulla missione di 
Tobias Stimmer, cfr. ivi, p. 205; e anche FRANCIS HASKELL, Le immagini della storia. L’arte e l’interpretazione del passato, Torino, 
Einaudi, 1997 [1993], pp. 42-43. Si veda comunque tutto il capitolo Ritratti dal passato (pp. 25-71), dove si trovano anche 
considerazioni sull’attività gioviana (ivi, pp. 38-44). 
104 F. HASKELL, Le immagini della storia, cit., p. 43. Cfr. anche L. MICHELACCI, Giovio in Parnaso, cit., pp. 132-133. 
105 Riconoscono concordemente proprio alle edizioni di Perna il merito e il ruolo fondamentale nella diffusione europea del 
modello di Paolo Giovio sia T.C.P. ZIMMERMANN, Paolo Giovio. The Historian, cit., p. 159; sia C. DIONISOTTI, La galleria degli 
uomini illustri, «Lettere Italiane», XXXIII, 3 (1981), pp.182-192: 485. 
106 C. DIONISOTTI, Biografia e iconografia, in Storia d’Italia. Annali, Torino, Einaudi, 1981, IV, Intellettuali e potere, a cura di 
Corrado Vivanti, pp. 415-426. 
107 Cfr. supra, il paragrafo L’ambiente lionese e Barthélemy Aneau, pp. 70-76. 
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probante, suggerisce che impresisti ed emblematisti debbano affrontare una medesima questione e 

che cerchino di trovarne la soluzione con strategie che si rivelano affini. 

Non mi interessa stabilire, qualora ci fossero, legami diretti di filiazione o di influenza tra le diverse 

esperienze, mi incuriosisce piuttosto osservare la pervasività culturale dei modelli, dei principi ai quali 

è possibile ricondurre realtà artistico-poetiche diverse. Quando considera che Giovio «ha fatto del 

ritratto un ausiliare ben presto indispensabile del discorso storico», Édouard Pommier definisce in 

quattro specie, sebbene tutte connesse strettamente fra loro, il potere esercitato dal ritratto stesso: 

morale, esemplare, evocativo, culturale.108 La ricerca di Carlo Severi, dedicata alla pittografia come 

mnemotecnica nella dimensione etnologica, arriva a conclusioni che, nonostante l’evidente differenza 

degli oggetti in esame, non sembrano troppo lontane dai rilievi sul quadruplice potere del ritratto: 

l’antropologo mostra infatti come il segno pittografico, irriducibile a una «vaga decorazione» si 

inserisce in un contesto rituale, in una dimensione sociale come supporto mnemonico a un racconto 

culturale, morale, storico-familiare.109 Sebbene egli avanzi giuste cautele contro un uso improprio e 

indiscriminato, a causa del quale «la parola “pittogramma” [...] si trova applicata nei contesti più 

eterogenei e disparati»,110 soprattutto se non inevitabilmente nel campo dell’arte figurativa, è con lo 

spirito del tutto naïf di chi è privo delle competenze specifiche tanto del primo quanto del secondo 

studioso, che provo a dar forma a una suggestione. Il pittogramma trova forza ed efficacia nella 

capacità di aggregare, ordinare, fissare determinati contenuti e di renderli disponibili alla conoscenza e 

alla memoria grazie all’evocazione visiva, ma anche nella possibilità di funzionare come segno 

creativo e produttivo, come mostra, del resto, l’interdipendenza tra memoria e inventio in sede retorica. 

Il pittogramma è quindi supporto al ricordo, alla memoria, alla storia, ma anche al discorso: «implica 

una connessione, da un lato tra memoria, classificazione e inferenza, e dall’altro tra rievocazione, 

ideazione e immaginazione poetica».111 Ridotta a questi termini, una tale definizione può dunque 

essere convenevolmente appropriata anche per identificare tanto l’impresa gioviana quanto l’emblema 

anelliano. Inoltre, l’accostamento proposto conferma che la parola che si libera dal pittogramma, il 

discorso che da esso si produce, non sono certo né fissi né aleatori, né unici né illimitati, ma rientrano 

piuttosto in una categoria finita e in un registro discreto: non «è soltanto l’universo del discorso 

(l’insieme delle cose designabili) a esser chiuso, non solo lo stile grafico è regolare, ma anche la forma 

linguistica in cui le immagini sono decifrabili è stabilita dalla tradizione».112  

Provare a leggere le imprese e i ritratti gioviani come pittogrammi permette di coglierne 

concretamente la portata comunicativa e la dinamica discorsiva: la «tendenza emblematica di Giovio a 

interpretare le immagini come pittogrammi, alimentata anche dalla studiata osservazione delle 

                                                
108 É. POMMIER, Il ritratto, cit., p. 112; si veda comunque tutto il capitolo dedicato alla Funzione del ritratto (pp. 96-118), con 
particolare riferimento all’analisi del valore fisiognomico (ivi, pp. 102-106) e di quello memoriale (ivi, pp. 106-115). 
109 C. SEVERI, Il percorso e la voce, cit., p. 105.  
110 Ivi, pp. 111-112. 
111 Ivi, p. 185. 
112 Ivi, p. 143. 
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monete, si tramuta nelle invenzioni di storia [...] in una vasta regìa compositiva dove predominano le 

iscrizioni, visibilissime ma comprensibili solo ai colti, alle quali spetta il ruolo di guidare e interpretare 

la lettura delle immagini».113 Nonostante i contesti differenti, le iscrizioni, le subscriptiones, i motti – 

come anche, allora, quelle «petites Scolies» che Paradin pone sotto le sue Devises heroïques –114 servono 

dunque a indirizzare la comprensione dell’immagine, ne completano la lettura del significato.115 

Tra icona e simbolo esiste una differenza, già chiara all’episteme antica e a quella moderna:116 non 

si tratta però di una separazione netta e insuperabile, refrattaria a trapassi, contaminazioni, 

aggiustamenti reciproci. Mentre esplora il senso antropologico dei miti classici, fondativi del concetto 

di arte e delle pratiche scultoree e pittoriche, e arriva a pronunciare una sentenza sul destino 

dell’immagine, condannata a «restar stretta fra il mutismo (se resta immagine) e l’annullamento (se 

diventa vita)», Maurizio Bettini riconosce così anche una terza via, una soluzione che, in pratica, si 

colloca proprio tra quei due estremi opposti: perché possano insieme vivere e comunicare le immagini 

devono infatti abdicare «almeno in parte al loro carattere iconico» e, di conseguenza, accettare «la 

funzione simbolica».117 Nel caso dei ritratti, sono gli attributi, i segni, le iscrizioni stesse che rendono 

manifesta e decifrabile la «spiritual quality» 118  dell’immagine, che rinviano ai tratti morali, agli 

atteggiamenti, alle disposizioni intellettuali.119 Proprio quel dettaglio «di un abbigliamento o di un 

attributo consono alla caratteristica intellettuale del personaggio o al suo rango»120 cui, come si è 

detto, Giovio dà tanta importanza per garantire la verosimiglianza del ritratto, proprio quella subscriptio 

che gli dona voce, generano perciò anche il segno che rimanda ad altro, che fa affiorare la funzione 

simbolica, che fornisce consistenza figurativa alla dimensione interiore: il segno impresistico 

composto di corpo e anima, vivificante e sonora, riassume così nella sua scansione formale l’unione 

del ritratto e dell’elogium.121  

                                                
113 S. MAFFEI, Introduzione a P. GIOVIO, Scritti d’arte, cit., pp. XI-XVI: XV. 
114 Cfr. supra, p. 83. 
115 Cfr. VICTOR I. STOICHITA, L’invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea, Milano, il Saggiatore, 1998, p. 
167: «La citazione emblematica ha una funzione del tutto opposta [alla cifratura allegorica e occulta della realtà]: quella di 
decifrare»; e P.M. DALY, Literature in the Light of the Emblem, cit., p. 22: «Giovio insists that the sense of the impresa be 
hidden, but not obscure or ambiguous». 
116 Non mi riferisco solo, a buon diritto, alla definizione di Peirce che ha variamente influenzato tutta la moderna 
riflessione sul segno nei differenti ambiti dell’iconologia, della retorica, della semantica e della pragmatica (cfr. CHARLES S. 
PEIRCE, The Icon, Index, and Symbol, in Collected Papers, a cura di Charles Hartshorne e Paul Weiss, Cambridge, Harvard 
University Press, II, Elements of Logic, 1932, pp. 156-173), ma anche alle classificazioni filosofiche antiche, che rivelano una 
chiara percezione del problema: cfr. M. FOUCAULT, Le parole e le cose, cit.; e T. TODOROV, Teorie del simbolo, a cura di Cristina 
De Vecchi, Milano, Garzanti, 1991. 
117 M. BETTINI, Tra Plinio e S. Agostino, cit., p. 229. 
118 F. ZÖLLNER, The “Motions of the Mind”, cit., p. 40. 
119 Pope-Hennessy ritiene che la fusione del ritratto con l’allegoria e la sua combinazione con l’emblema consenta la 
rappresentazione della dimensione psicologica anche in opere più pragmaticamente referenziali: cfr. JOHN POPE-
HENNESSY, Image and Emblem, in The Portrait in the Renaissance, Princeton, Princeton University Press, 1979, pp. 205-256: 
216: «In all this cases the portrait is destitute of imagery. But it was also possible to merge it in an allegory and to combine 
the emblem and the portrait». Alle analitiche osservazioni di Pope-Hennessy si accorda così perfettamente il giudizio di 
Maurizio Bettini. 
120 T. CASINI, La ricerca della verosimiglianza, cit., p. 83. 
121 Cfr. D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., p. 14; e T.C.P. ZIMMERMANN, Paolo Giovio and the Rhetoric, 
cit., p. 52. 
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Osservata qui in dettaglio a proposito dei progetti gioviani, questo paradigma rappresentativo 

condiziona intimamente l’ispirazione artistica quattro e cinquecentesca come si scopre nella 

ricostruzione e nell’interpretazione minuziosa che Lina Bolzoni dedica al ritratto poetico e pittorico, 

riuscendo a mostrare come quest’ultimo «si protenda verso la parola, nel senso che spesso la 

incorpora, come quando contiene emblemi, motti, iscrizioni». 122 Questo modello è attivamente 

all’opera, per esempio, nei ritratti vasariani nei quali, grazie forse anche al diretto magistero gioviano, 

l’invenzione si arricchisce di motivi che parlano emblematicamente del soggetto, così da conferire 

all’opera un senso simbolico.123  

E come nel ritratto l’effigie e gli attributi o le iscrizioni si collocano l’uno accanto all’altro, si 

accostano in una composizione unitaria, così nella medaglia il recto rappresenta l’immagine 

dell’effigiato e il verso ne indica un attributo così da darne un commento morale complementare:124 

anche la numismatica e la sfragistica, fonti primarie per una precisa conoscenza fisiognomica degli 

antichi, non a caso ritenute intimamente connesse alla ritrattistica, all’emblematica, all’impresistica, 

rispondono perciò alla medesima domanda, alla medesima aspirazione di offrire un valido ed efficace 

speculum virtutis:125 

  

A tutti è noto, che ne gl’huomini grandi, e di supreme virtù, è stato sempre stimato esser un certo che, sopra l’humano, 

quasi celeste e divino, per il che son parsi e stati al basso vulgo sempre conspicui, venerabili e ammirandi: però dal primo 

secolo molti furno creduti Dii e, come Dii, di templi, e sacrifici e nomi e honori esaltati.126 

 

Questa è la petizione di principio con cui Rouillé dichiara il senso della sua raccolta numismatica: 

recuperare le immagini, i volti di quegli uomini che la tradizione ha poi divinizzato per indicare i 

modelli trascendenti e ideali delle virtù, delle qualità da essi incarnate.127 La tradizione della lettura 

evemeristica, che dall’apologetica di Minucio Felice e Lattanzio giunge fino a Isidoro per trovare 

nuova forza in età rinascimentale, se da un lato nega il valore religioso degli dei pagani e ne abolisce il 

culto, riesce tuttavia, riducendoli a personaggi illustri immersi nella leggenda e poi idolatrati, a 

progenitori civilizzatori e legislatori mitologici, a mantere in vita i loro nomi, a inserirli nella storia 

                                                
122 L. BOLZONI, Il cuore di cristallo, cit., p. 152, ma si veda tutto il cap. III: Poesia e ritratto: la negoziazione dei confini, pp. 151-180. 
123 É. POMMIER, Il ritratto, cit., pp. 76-80. Cfr. anche BARBARA AGOSTI, Paolo Giovio. Uno storico lombardo nella cultura artistica 
del Cinquecento, Firenze, Olschki, 2008; L. MICHELACCI, “Vi so dire che sarà eterno”. Scritture di biografie tra Giovio e Vasari, 
«Schede umanistiche», 24-25 (2010-2011), pp. 179-195.  
124 JOHN POPE-HENNESSY, Image and Emblem, cit., p. 208: «Inevitably, it was in the medal that the principles of the 
augmented portrait were first laid down. Since the medal was double-sided, it was possible to introduce on the reverse a 
commentary on the person depicted on the front»; D.S. RUSSELL, Emblematic Structures, cit., pp. 191-192: «Emblematic 
portraiture, modelled on medallic portraits and their symbolic reverses, is particularly interesting, because it provides 
examples both of motifs used emblematically in painting and of complete emblematic compositions fully integrated into 
the portrait design». 
125 Cfr. KRISTEN LIPPINCOTT, “Un Gran Pelago”: The Impresa and the Medal Reverse in Fifteenth-Century Italy, in Perspectives on the 
Renaissance Medal, a cura di Stephen K. Scher, New York-London, Garland Publishing, 2000, pp. 75-96; P.M. DALY, 
Literature in the Light of the Emblem, cit., pp. 25-26. 
126 GUILLAUME ROUILLÉ, A la Sereniss. et Christianiss. Caterina, Regina di Francia, in Prima parte del prontuario de le medaglie de più 
illustri, & fulgenti huomini e donne, dal principio del Mondo insino al presente tempo, con le lor vite in compendio raccolte, In Lione, 
appresso Guglielmo Rouillio, 1553, cc. a2r-v: a2r. Sul Prontuario de le medaglie, cfr. T. CASINI, Ritratti parlanti, cit., pp. 26-27. 
127 Cfr. F. HASKELL, Le immagini della storia, cit., p. 14. 
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ancestrale, a preservarne così la memoria e il rispetto.128 Si tratta della medesima prospettiva grazie 

alla quale Paradin, nella lettera di dedica delle sue Alliances Genealogiques, accosta la sua 

rappresentazione armoriale e blasonale della storia di Francia alla pratica della mummificazione 

egizia:129 il senso mitico e mistico dell’immagine, «metonimia sostitutiva» dell’individuo concreto e del 

suo valore spirituale, rende possibile la conversione dell’icona in simbolo, in emblema di virtù che 

può guadagnare vita e senso autonomi.130 Ciò significa anche dare a tale serie di immagini simboliche 

non solo un valore estetico, ma nettamente «performativo»,131 sia esso didattico, memorativo, poetico.  

Nel Museo gioviano, spazio epistemologico, luogo di selezione paradigmatica di eventi e virtù, i 

ritratti, le immagini, le iscrizioni, le imprese si raccolgono in una visione sintetica del microcosmo 

interiore e del macrocosmo della storia: 132  e nell’edizione degli Elogia o del Dialogo lo spazio 

architettonico si duplica nel museo cartaceo. «Testo e edificio tendono a corrispondersi»,133 ad 

evocarsi reciprocamente, a ispirare l’uno la dimensione dell’altro: è infatti nella bottega di Bonhomme, 

ossia nel «Musaeum eius», che Aneau trova le lastre “abbandonate” che aspettano di fornire le 

incisioni per illustrare la Picta poesis:134 il magazzino tipografico è duplicemente, in senso proprio e 

metaforico, un museo d’immagini che, sebbene mute, chiedono la vita al poeta, contengono un 

significato cui la visione deve dare voce.  

E non stupisce, in una densità di ricorrenze lessicali che non si immagina casuale, leggere ancora, 

nelle prefazioni al lettore con cui Aneau apre le sue edizioni volgare e latina di Alciati, una chiara 

combinazione della duplice metaforica del libro e del museo:  

 

Or l’usaige des Emblemes ou Entregetz oultre la grace, et 

plaisir de la ioyeuse nouveaulté (qui allege l’ennuy) la 

briefve trenche des sentences (qui poingt l’esprit) la 

doulceur delectable des vers (qui adoulcit les oreilles) la 

pincture non vaine des images (qui repaist les yeaulx) 

oultre tout cela: encore tel est l’usaige et utilité: que toutes 

et quantes foys que aulcun vouldra attribuer, ou pour le 

moins par fiction appliquer aux choses vuydes 

accomplissement, aux nues aornement, aux muetes 

parolle, aux brutes raison, il aura en ce petit livre (comme en 

ung cabinet tres bien garny) tout ce qu’il pourra et voudra 

inscripre, ou pindre aux murailles de la maison, aux 

 Porro usus Emblematum, praeter gratiam, ac voluptatem 

ex iucunda novitate, quae taedium levat, brevem 

sententiae argutiam, quae animum pungit, numerosam 

versuum suavitatem, quae aures mulcet, tw'n eijkovnwn 

picturam non inanem, quae oculos pascit.  

 

Etiam ille (inquam) usus est, ut quoties rebus vacuis 

complementum, nudis ornamentum, mutis sermonem, 

alogis rationem tribuere, aut certe affingere velit quispiam, 

is ex Emblematum libello, tanquam ex promptuario inscrtuctissimo 

habeat quod domesticis parietibus, vitreis fenestris, 

aulaeis, peristromatis, tabulis, vasis, signis, anulis 

                                                
128 MARCO MINUCIO FELICE, Octavius, XX-XXI (PL, 3, coll. 231-366: 297-305); LUCIO CECILIO FIRMIANO LATTANZIO, 
Divinae institutiones, I, De falsa religione deorum, 15 (PL, 6, coll. 111-252: 192-201 ); ISIDORO DI SIVIGLIA, Etymologiarum libri 
XX, VIII, XI, 1; Cfr. GIOVANNA VALLAURI, Origine e diffusione dell’evemerismo nel pensiero classico, Torino, Giappichelli, 1960; e 
J. SEZNEC, La sopravvivenza, cit., pp. 11-24. 
129 Cfr. supra, pp. 86-87. 
130 M. BETTINI, Il segno macchiato di realtà, in Il ritratto dell’amante, Torino, Einaudi, 1992, pp. 49-71: 56.  
131 Ivi, p. 60. 
132 Cfr. PAULA FINDLEN, Il museo. La sua etimologia e genealogia rinascimentale, «Rivista di Estetica», XLI, 16 (2001), pp. 4-30. 
133 L. BOLZONI, La stanza della memoria, cit., p. 203. 
134 Cfr. supra, p. 72. 
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verrieres, aux tapis, couvertures, tableaux, vaisseaulx, 

images, aneulx, signetz, vestemens, tables, lictz, armes, 

brief à toutes piece et utensile, et en tous lieux: affin que 

l’essence des choses appartenentes au commun usage soit 

en tout, et par tout quasi vivement parlante, et au regard 

plaisante.135 

sigillaribus, vestimentis, mensae, fulcro, armis, gladio, 

supellectili denique omni, nusquam non, inscribere et 

impingere possit: ad hoc scilicet ut usquequaque loquax, 

et aspectu iucunda sit rerum ad usum commune 

spectantium facies.136 

 

Victor Stoichita attribuisce erroneamente proprio ad Alciati la paternità dell’epistola Ad lectorem del 

1550, senza accorgersi che si tratta semplicemente dell’esatta traduzione della Preface anelliana del 

1549.137 Le due versioni del testo, in perfetto accordo, elencano minuziosamente le molteplici 

funzioni che vengono attribuite alla significazione emblematica: alleviare i fastidi grazie al piacere della 

novità, stimolare l’animo grazie alla breve arguzia dei pensieri, allietare l’udito grazie all’armonica 

piacevolezza dei versi, soddisfare la vista grazie alla pregevole pittura delle immagini, dare la parola 

alle cose mute e ragione a quelle insensate; stabiliscono però, inoltre, un preciso rapporto tra il 

piccolo libro, il «petit livre», il libellum, e il magazzino fornitissimo, o forse meglio la ricca galleria, il 

«cabinet tres bien garny», il promptuarium.  

La metafora libraria e quella architettonica, cui secondo Harald Weinrich sono riconducibili le 

espressioni letterarie e filosofiche sul tema della memoria, entrano qui in perfetta combinazione, in 

sistema di complementarietà.138 A consentire la sovrapposizione tra libro e architettura è in questo 

caso – a mio giudizio – l’operazione di organizzazione secondo luoghi topici, che attenua, fino a farlo 

scomparire, l’effetto miscellaneo e disordinato dell’originale raccolta alciatina, di classificazione dei 

concetti e non già degli oggetti descritti, siano essi naturalia o artificialia, secondo un télos didattico-

morale e creativo-poetico. Il libro-museo offre la sua risorsa esemplare, creativa, memoriale, 

disponibile al lettore-spettatore, per riempire di sé quegli oggetti e quegli ambienti forniti in lunga lista 

Aneau sia per esemplificare la varietà dell’applicazione emblematica, sia per evocare suggestivamente 

proprio quello spazio concettuale della galleria già menzionato.  

Come la collezione delle immagini degli uomini, così l’archivio ordinato, l’indice topico delle 

immagini simboliche delle virtù stesse conduce alla virtù; l’operazione anelliana libera allora quel 

contenuto potenziale degli Emblemata che secondo Robert Cummings anima la raccolta: la presenza 

mentale e nascosta di un’assenza fisica.139  

                                                
135 B. ANEAU, Preface, in A. ALCIATI, Les Emblemes de Seigneur Andre Alciat, cit., pp. 6-7, mio il corsivo. 
136 ID., Ad lectorem, a A. ALCIATI, Emblemata D. A. Alciati, denuo ab ipso Autore recognita, ac, quae desiderabantur, imaginibus 
locupletata. Accesserunt nova aliquot ab Autore Emblemata suis quisque eiconibus insignita, Lugduni, Apud Guliel. Rouilium, 1550,  
pp. 3-6: 4-5, mio il corsivo. Su quest’edizione cfr. H. GREEN, Andrea Alciati, cit., p. 168: num. 48. 
137 V.I. STOICHITA, L’invenzione del quadro, cit., p. 167: si osservi una volta di più quanto sia necessario prestare attenzione 
agli apparati paratestuali in questo tipo di documenti. 
138 H. WEINRICH, Metaphora memoriae, in Metafora e menzogna: la serenità dell’arte, Bologna, il Mulino, 1976, pp. 49-53; e cfr. 
anche L. BOLZONI, Arte della memoria e collezionismo, in La stanza della memoria, cit., pp. 245-270; e ALEIDA ASSMANN, Metafore 
del ricordo, in Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 165-198.  
139 ROBERT CUMMINGS, Alciato’s Emblemata as an Imaginary Museum, «Emblematica», 10, 2 (1996), pp. 245-281: 259: 
«Alciato’s poems are a substitute for something very special. He offers Peutinger his Emblemata in place of a gift of real 
emblems». 
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Ogni museo potenziale e immaginario costruito dalle raccolte di emblemi, di imprese, di immagini 

simboliche non dimentica il museo reale, ma nella forma del libro supera la propria capacità 

poetica.140  

 

2. IL «GRAN PELAGO»: LA «DIFFICILISSIMA IMPRESA DI FAVELLAR DELL’IMPRESE»  

Le lettere stesse hanno materia e forma: in particolare quando sono scritte, ma anche, benché in misura 

minore, o piuttosto in forma spiritualizzata, quando sono pronunciate e pensate. Ciò che nell’immagine 

precedente era rappresentato dall’inchiostro, che introduce l’elemento formale nella materia, nella creazione 

organica e nell’ambito umano è invece il seme, che racchiude in sé la materia e le forme che da essa si 

svilupperanno. 

GERSHOM SCHOLEM, Il Nome di Dio e la teoria cabbalistica del linguaggio 

 

L’oz io  p ia c evo l e  e  i l  ca lor e  de l la  memor ia  

Il Dialogo gioviano, per quanto, come si è detto, contenga un nucleo teorico estremamente limitato, 

resta a fondamento di tutta la tradizione impresistica: non stupisce perciò che vi si leggano vari 

elementi, temi, motivi che si possono ritrovare nelle opere successive, come in quelle degli autori 

menzionati nel lungo canone di Possevino.141 Nelle prime righe dell’opera, il vescovo di Nocera, 

volendo render conto delle proprie attività al suo patrono, Cosimo I de’ Medici, presenta il trattatello 

sulle imprese come frutto di «quell’ozio che in gran parte, a vostra amorevole esortazione, mi sono 

usurpato in questi fieri e noiosi caldi del mese d’agosto»: «scioperato dallo scriver l’istoria in questi 

noiosi giorni, ne’ quali assai studia e guadagna chi sta sano»,142 Giovio esplicita perciò la circostanza 

essenziale che ha reso possibile il dialogo, ovvero l’astensione da un lavoro faticoso durante il mese di 

caldo spossante, a favore di un ozio occupato dalle assidue conversazioni con Lodovico Domenichi. 

Si deve notare che l’otium è, innanzi tutto, un elemento costante del genere dialogico, dichiarato 

incipitariamente come sua condizione necessaria, fin dall’antichità.143 Nel corso del Cinquecento, poi, 

nel contesto raffinato dell’ambientazione cortigiana, la definizione di questo momento sembra 

divenire ancora più forte, essenziale alla tematizzazione del dialogo stesso, dove si rivela un’evidente 

«omologia tra luoghi, circostanze e personaggi».144 Così, infatti, è nella corte asolana di Caterina Cornaro, 

dove hanno luogo i discorsi sull’amore degli Asolani (Venezia, Manuzio, 1505), che Pietro Bembo può 

                                                
140 Ivi, p. 265: «The transfer to paper of material antiquity (marble, metal, or whatever) is one of the triumphs of the 
humanistic enterprise, and poets may comfort themselves that their song will outlast marble and brass». 
141 Cfr. supra, pp. 41-42. 
142 P. GIOVIO, Dialogo, cit., pp. 33 e 34. 
143 Che l’otium, inteso in valore anche politico, sia causa e occasione del dialogo sulla materia retorico-letteraria, si legge, ad 
esempio, in CICERONE, Brutus, 8; o De oratore, I, 1; e viene tra l’altro stabilito come carattere essenziale in CARLO SIGONIO, 
De dialogo liber ad Ioannem Moronum cardinalem, Venetiis, apud Iordanum Ziletum, 1562, p. 27r: «Quibus potissimum diebus 
gravioribus requiescere a reipublicae muneribus praestantissimo civi cuique licuit, et se ad mansuetiores musas referre, 
atque aliquid de litterarum ac studiorum laude ociosum ac pene solum, vel commentari, vel scribere». Da tale caratteristica 
discende poi direttamente l’elezione specifica dell’ambientazione rustica o almeno suburbana del dialogo: «Locos autem ad 
hos sermones idoneos in primis rustica ipsa praedia est arbitratus: primum quod negociis publicis et forensibus relaxati 
cives romani eo fere ex urbe tanquam ex aliquo carcere reficiendi animi causa soliti erant evolare» (ivi).  
144 NUCCIO ORDINE, Il dialogo cinquecentesco italiano tra diegesi e mimesi, «Studi e problemi di critica testuale», 37 (1988), pp. 155-
179: 160, in corsivo nel testo. 
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immaginare che i giovani gentiluomini, «negli studi delle lettere usati e in essi tuttavia dimoranti per lo 

più tempo», possano con piacere dedicarsi a «sollazzevoli ragionamenti dolci e oneste dimore»;145 o, 

ancora, Baldesar Castiglione può così descrivere come i piacevoli intrattenimenti dell’eletta compagnia 

che fa da corona a Elisabetta Gonzaga siano armonizzati alla bellezza della corte di Urbino, del 

palazzo e dell’ambiente circostante.146 La natura fluida che lo caratterizza consente al dialogo di 

divenire «uno strumento privilegiato all’interno di qualsiasi sfera del sapere»:147 il dialogo riesce non 

solo ad arrivare alla comprensione della verità attraverso l’euristica dialettica che procede da visioni 

discordi, ma può anche, per efficacia argomentativa, dispiegare nella plurivocità una tesi condivisa 

dagli interlocutori, o, ancora, tendere piuttosto alla mimesi totale della scena contestuale, di 

quell’intrattenimento che del dialogo stesso è ispirazione.148  

Il Dialogo dell’imprese, in prima battuta, non fa che adeguarsi perciò, alle convenzioni del genere 

letterario, mettendo in scena un momento di svago occupato da un ragionamento piacevole di una 

compagnia raffinata, durante una giornata che di per sé invita al riposo o lo impone. Negli altri 

dialoghi cinquecenteschi d’imprese si assiste a un recupero sicuro e deciso di questa topica, come si 

può osservare in Lodovico Domenichi, pubblicato in appendice a Giovio. Nel suo Ragionamento (In 

Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1556), infatti, Domenichi inizia l’esposizione delle 

imprese, in risposta alle richieste di Pompeo Della Barba e di Arnoldo Arlenio; entrambi gli 

interlocutori dichiarano di apprezzare la raffinata compagnia di cui fanno parte, esprimono il 

desiderio di passare un momento piacevole, affrontando una materia appassionante, privi, come sono, 

di occupazioni urgenti:   

 

POMPEO: Deh non vi incresca, Messer Lodovico contarcene parecchie dell’una e l’altra specie, che farete ancho, sì come io 

credo, piacere a Messer Arnoldo, il quale non penso che sia hora punto più occupato di me. ARNOLDO: Non veramente, e 

quando anche io fossi, non so dove io potessi spender meglio un’hora, che in così virtuosa compagnia. Però per me non 

resti il Domenichi di ragionare di così piacevole materia, che tanto ragionasse egli, quanto io starei ad ascoltarlo.149 

 

Una simile «virtuosa compagnia» di amici che, condividendo interessi letterari, artistici e filosofici, 

trovano occasione di occupare il proprio otium discutendo insieme della pratica delle imprese, degli 

illustri portatori e delle definizioni teoriche della materia è al centro anche del Rota di Scipione 

Ammirato (In Napoli, appresso Gio. Maria Scotto, 1562). È con una partecipazione emotiva ancora 

maggiore che, in quest’opera, Ammirato insiste sulla situazione serena e piacevole dei primi giorni 

                                                
145 PIETRO BEMBO, Gli Asolani, in Prose e rime, a cura di C. Dionisotti, Torino, UTET, 1960, L. I, II, pp. 311-504: 316-317. 
Sull’ambientazione del dialogo, cfr. L. BOLZONI, I luoghi, in Il cuore di cristallo, cit., pp. 80-88. 
146 B. CASTIGLIONE, Il libro del Cortegiano, cit., L. I, II-V, pp. 17-25. 
147 N. ORDINE, Il genere dialogo tra latino e volgare, in Manuale di letteratura italiana, a cura di Franco Brioschi e Costanzo Di 
Girolamo, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, II, Dal Cinquecento alla metà del Settecento, pp. 489-504: 491. 
148 ID., Il dialogo cinquecentesco, cit., p. 155. 
149 L. DOMENICHI, Ragionamento di M. Lodovico Domenichi. Nel quale si parla d’imprese d’armi, et d’amore, in P. GIOVIO, Dialogo 
dell’imprese militari et amorose di monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo 
soggetto. Con la tavola, In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1556, pp. 86-144: 91-92. 
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d’aprile, come a indicare la perfezione ideale della circostanza, che ha riunito il vescovo di Potenza 

Nino de’ Nini, Alfonso Cambi e Bartolomeo Maranta con Berardino Rota: 

 

Hebbe dunque l’occasion di questo dialogo origine in questo modo: che essendo ito il Vescovo di Potenza, insieme col S. 

Alfonso Cambi e M. Bartolomeo Maranta, a visitar il S. Berardino Rota, come costumavano assai spesso, e dimorati per 

buono spatio in dolci ragionamenti, essendo il dì bellissimo, ch’erano i dieci dì di aprile, deliberarono alla fine di andar a diporto in 

cocchio tutto quel giorno; quando postisi per entrar dentro, Monsignor s’accorse che dietro al cocchio, ove erano l’armi, ci 

erano anco, in un cartiglio, scritte quelle parole [...]: MORS UNA DUOBUS. Talché preso quindi a dir dell’imprese e però fatto 

nuovo proponimento di gir alla Ruota, che così è detto il giardino del S. Berardino, ove egli havea quarantasei imprese sue 

fatto dipingere, accadde che tutto quel dì intero convenne in questo discorso occupare [..].150 

 

A introdurre il tema delle imprese è il blasone, accompagnato da un cartiglio, posto sul retro del 

cocchio sul quale sale la compagnia, ma a questo spunto iniziale si aggiunge subito il desiderio di 

ammirare ciò che Berardino Rota ha realizzato. Il poeta napoletano, infatti, ha ornato gli spazi della 

sua villa con una serie di imprese composte in onore della defunta moglie, Porzia Capece, secondo un 

modello che recupera idealmente il Museo gioviano: la visita all’amico e alla sua dimora resa eloquente 

con una narrazione impresistica diviene così ragione e contesto dello svago intellettuale: «ho inteso 

che il S. Berardino ha fatto dipingere la loggia e la sala e le camere d’una quantità d’imprese bellissime, 

che non so in che luogo potremmo così di leggieri procacciarci un utile e dilettevole passatempo, come si è 

questo».151 

Che il ragionamento piacevole su tale materia possa concedere all’animo di raggiungere quell’otium 

che non va inteso, dunque, come vuoto riposo o distrazione, ma come impegno intellettuale 

affascinante e gratificante, si legge ancora nel dialogo che Torquato Tasso dedica alle imprese. Nel 

Conte (In Napoli, nella stamparia dello Stigliola, 1594), dopo che i due personaggi hanno già avuto 

modo di discutere degli obelischi che ornano le piazze romane e, così, delle origini dei geroglifici 

egiziani, proprio quando stanno per parlare delle imprese, che al precedente soggetto sono collegate, 

il Conte esprime al Forestiero Napoletano tutto il suo interesse:  

 

Di niun’altra cosa mi sarà più caro il ragionare o l’ascoltare, perché il sole non è ancora giunto al mezzogiorno. Qui è bello e fresco, e 

hacci, come voi vedete, letti e sedie e cuscini: laonde sino al ritorno del signore potrete rilevar l’animo da le sue noie co’ vostri 

medesimi ragionamenti.152  

 

Anche Tasso fornisce un’indicazione temporale precisa, e sottolinea, nella sua descrizione, tutti 

quegli aspetti che concorrono a un diletto fisico che appare del tutto omologo o coerente a quello 

                                                
150 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 4, miei i corsivi 
151 Ivi, p. 6, mio il corsivo. 
152 T. TASSO, Il Conte, cit., p. 96, miei i corsivi. E cfr. la descrizione della villa amena dove si rifugia la brigata in GIOVANNI 
BOCCACCIO, Decameron, p. 44: «Qui è bello e fresco stare, e hacci, come voi vedete, e tavolieri e scacchieri, e puote ciascuno, 
secondo che all’animo gli è più di piacere, diletto pigliare. Ma se in questo il mio parer si seguisse, non giucando, nel quale 
l’animo dell’una delle parti convien che si turbi senza troppo piacere dell’altra o di chi sta a vedere, ma novellando (il che 
può porgere, dicendo uno, a tutta la compagnia che ascolta diletto) questa calda parte del giorno trapasseremo». 
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spirituale. Sebbene, come si è detto, questi elementi possano essere interpretati entro una topica 

d’esordio costitutiva dell’ampio genere dialogico, colpisce tuttavia la persistenza marcata dell’otium 

come fattore elettivo del discorso sulle imprese anche nella trattatistica vera e propria.  

Luca Contile dedica a Filippo II di Spagna il suo Ragionamento sopra la proprietà delle imprese (In Pavia, 

appresso G. Bartoli, 1574), che è rivolto in particolare all’esposizione di quelle degli Accademici 

Affidati di Pavia, della quale il sovrano del ducato milanese è socio e protettore.153 Nella lettera 

dedicatoria, Contile considera le migliori condizioni grazie alle quali un principe può governare i 

propri popoli e le città che essi abitano: l’applicazione della giustizia e il rispetto della religione sono i 

principi fondamentali per una vita sociale sicura e serena, volta alla concordia. Si deve perciò evitare 

l’inutile e vuoto ozio volgare, incentivando invece il piacevole e quieto interesse per le scienze liberali 

che proprio nelle accademie trova la sua perfetta espressione:  

 

L’otio però che la giustizia corrompe e la religione disprezza, con altro modo dalle città non si discaccia se non quando i 

cittadini sono uniti e dedicati (dopo le buone essecutioni pubbliche e private) a vertuosi essercitii e all’acquisto delle scientie, cibo 

degli intelletti, per onde immortal nome s’acquista. Questa tale unione [...] anticamente e modernamente Academia si chiama per la 

quale tanto più vivono le città quiete e felici quanto più da buon principi, tali virtuose opere stimate sono, come si vede 

hoggi per l’Academia degli Affidati nella Città di Pavia [...]. La quale Academia già XII anni quietamente perseverata, quieta ha 

mantenuta questa città, e con fatighe e vigilie ha atteso e attende a mandare in luce opere sopra tutte le scientie liberali, 

delle quali i primi frutti [...], ricolti e conservati in questo libro come primitie alla Vostra Invittissima Maestà si offeriscono e 

si consacrano.154 

 

Riuscendo a conciliare il piacere privato con il bene pubblico, in quanto «microsocietà mimetica 

della società reale»,155 l’accademia è l’immagine stessa della concordia auspicata da Contile; luogo di 

otium, in senso classico e alto, e non di ozio, inteso cristianamente come accidia,156 l’accademia pavese 

ha così dato alla luce una raccolta di imprese che obbligano «chi le publica a vertuosamente ed 

heroicamente operare».157 Non stupisca l’attenzione dedicata a questa pratica in sede accademica: se 

infatti, assieme al nome, l’impresa ne è il «contrassegno fondamentale»,158 l’impresa di ciascuno dei 

membri rappresenta e comunica l’adesione al programma di tale societas, è cioè «la dichiarazione del 

concetto che l’accademico formula in merito al rapporto che egli intrattiene con l’accademia».159 Nella 

specie dell’impresa, tale rapporto «diviene un racconto»,160 che durante l’adunanza, si intesse alla 

                                                
153 Sull’Accademia degli Affidati, cfr. MICHELE MAYLENDER, Storia delle accademie d’Italia, con prefazione di Luigi Rava, 
Bologna, Forni, 1981, I, pp. 72-82; e sul rapporto tra questa e Filippo II, cfr. ABD-EL-KADER SALZA, Luca Contile. Uomo di 
lettere e di negozi del secolo XVI, introduzione di Amedeo Quondam, Roma, Bulzoni, 2007 [1903], p. 97. 
154 L. CONTILE, Ragionamento, cit., cc. *2r-v, miei i corsivi. 
155 AMEDEO QUONDAM, L’Accademia, in Letteratura italiana, diretta da Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1982, I, Il letterato 
e le istituzioni, pp. 823-898: 827. 
156 Sulla bivalenza semantica del termine, cfr. ROBERTO RIGHI, Ozio, in Dizionario dei temi letterari, a cura di Remo Ceserani, 
Mario Domenichelli, Pino Fasano, Torino, UTET, 2007, II, pp. 1801-1802. 
157 L. CONTILE, Ragionamento, cit., c. *2v. 
158 A. QUONDAM, L’Accademia, cit., p. 848. 
159 Si applica qui a una situazione più generale quanto osservato in merito alle pale dell’Accademia della Crusca da G. 
POZZI, Imprese di Crusca, cit., p. 352. 
160 Ivi, p. 357. 
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conversazione degli accademici interna all’istituzione, a quella, cioè, che è l’espressione specifica della 

trasmissione del pensiero, della conoscenza, delle arti, tra i suoi membri. Per questo Contile può 

intendere il Ragionamento sopra la proprietà delle imprese come “primo frutto” dell’attività degli Affidati, 

perché espressione delle voci diverse degli accademici, unificate nella voce organica dell’istituzione. 

Nei brani letti colpiscono poi i vari riferimenti alle più particolari condizioni climatiche che vanno 

intese, ancora, come elementi codificati nel genere e rispettati con attenzione: 

 

Neque vero manus de tempore, aut loco est laborandum, ut quo anno, quo mense, et, si fieri possit, quo die et quo in loco 

ea sit disputatio instituta, in ipso dialogi vestibulo patefaciamus. […] Est autem magnopere providendum, ne dies, locusque 

congressus ab ipsa eorum, quos in colloquium adducimus, discrepet dignitate. Neque enim satis decorum, aut consonum 

foret, principes reipublicae viros, et in maximis eius curis et negotiis occupatos aut quocunque die, aut quencunque in 

locum ventitare, ut de iis subtilis rebus disputando exquiret, quae in arte et scientia aliqua versarentur.161 

 

Mentre sorprende, forse, in Giovio l’insistenza sul calore spossante del clima agostano che 

ostacola e impedisce il lavoro storiografico, è proprio in rispetto di questa topica che Domenichi, 

Ammirato e Tasso descrivono dunque una giornata temperata, quasi a sottolineare la eccellenza 

generale della situazione rappresentata, poco distante da quell’ideale che, altrove, Tasso stesso ricorda 

essere tipica dei dialoghi platonici: «E se leggiamo i ragionamenti di Socrate sotto il platano, e quelli 

del Forestiero ateniese a l’ombra degli alberi frondosi, mentre co ’l Lacedemonio e co ’l Candiano 

vanno a l’antro di Giove, ci par di vedere ed ascoltare quel che leggiamo».162  

È plausibile, allora, ritenere che tali indicazioni temporali e climatiche non servano solo come 

generali caratterizzazioni contestuali, funzionali a esaltare la mimesi realistica e a valorizzare la 

perfezione ambientale, morale e intellettuale dei dialoghi, ma siano anche collegate sostanzialmente al 

tema stesso, possano cioè potenziare dei nuclei concettuali pertinenti alla teoria impresistica. Quanto 

sia importante la memoria nella definizione, nella pratica e nell’esposizione delle imprese è già stato 

ampiamente sottolineato: per «costruire un’impresa o un emblema, infatti, bisogna riattivare la memoria 

verborum (per il motto) e la memoria rerum (per l’immagine facendo ricorso all’enciclopedia naturale o al 

materiale erudito); l’inventio opererà una selezione e una combinazione di elementi tratti da questi due 

grandi depositi topici».163 Si deve tenere presente poi che la tradizione mnemotecnica giunge anche 

all’elaborazione di una precettistica medica, o almeno comportamentale, volta a stabilire le condizioni 

ideali per la fisiologia della memoria, per una sua conservazione e un suo potenziamento: in questa 

prospettiva, l’elenco dolciano dei requisiti necessari a sviluppare una buona memoria annovera così la 

buona disposizione dell’anima, la salute del corpo e una «buona convenienza» tra la prima e il 

                                                
161 C. SIGONIO, De dialogo liber, cit., cc. 26r-v. 
162 T. TASSO, Dell’arte del dialogo, introduzione di N. Ordine, testo critico e note di Guido Baldassarri, Napoli, Liguori, 1998, 
p. 61. 
163 L. BOLZONI, Riuso e riscrittura di immagini: dal Palatino al Della Porta, dal Doni a Federico Zuccari, al Toscanella, in Scritture di 
scritture. Testi, generi, modelli nel Rinascimento, a cura di Giancarlo Mazzacurati e Michel Plaisance, Roma, Bulzoni, 1987, pp. 
171-206: 203. 



L’impresa delle imprese 

 127 
 

secondo. Per assicurarsi questi attributi indispensabili, inoltre, Dolce sostiene che si «richieggono tre 

altre condizioni: l’esser libero da altre faccende, mansueto, e sobrio. E nel vero non bisogna che la 

mente, occupata da altre cure, sia sviata dalle fatiche delle lettere, ché non solamente negli studi si 

ricerca disiderio di apparare e acutezza d’ingegno, ma fa anco mistieri della tranquillità dell’animo».164 

Mi pare, dunque, che il discorso sull’impresa che necessita della memoria e, insieme, la consente, esiga 

sia quella serenità fisica sia quella tranquillità psicologica che contraddistingue i personaggi dei 

dialoghi ricordati. Invece può, forse, apparire bizzarra e discordante la spossatezza fisica, causata 

dall’eccessivo calore, che si legge in Giovio: essa è comunque la causa prima che interrompe l’attività 

storiografica ossia il lavoro vero e proprio, permettendo la divagazione su una materia meno 

impegnativa. Tuttavia, un’ulteriore spiegazione può fornire una suggestiva soluzione complementare: 

se la quiete fisica e la serenità intellettuale risultano favoriti da un clime mite e un ambiente piacevole, 

Mary Carruthers nota come l’afflizione, lo «stato d’ansia, prostrato dal caldo estivo» venga ritenuto la 

«condizione preliminare [...] necessaria, per procedere all’invenzione».165 La canicola interviene perciò 

nell’eccitazione, nell’ispirazione dell’inventio che necessita poi della temperanza della memoria. 

 

Topi ca  de l l ’ e sord io  ne i  t ra t ta t i  d i  impres i s t i ca  

Stimolato da Domenichi a trattare delle imprese, in ragione della sua consuetudine ed esperienza 

approfondita, Giovio risponde che «ragionare appunto di questo soggetto è proprio un entrare in un 

gran pelago e da non poterne così tosto riuscire».166 Già al debutto di una lunga tradizione, l’arte 

italiana delle imprese invoca, quasi per scagionarsi di una certa oscurità espositiva, la costitutiva 

problematicità della materia: è una petizione di principio destinata a comparire in moltissimi dei 

successivi trattati. Recuperando la metafora gioviana, Mario Praz riesce a riassumere infatti, intorno al 

nodo della difficoltà del tema, tutto il dibattito, tutta la serie di dialoghi, trattati, repertori di imprese 

che da Giovio arrivano al primo-secentesco Ercole Tasso: «E un gran pelago fu, codesta materia delle 

imprese, ricco di mostri e di portenti e di tempeste, e più d’un elevatissimo ingegno vi naufragò, nelle 

non sempre cortesi battaglie circa la definizione e le proprietà di quel miracol novo che era la perfetta 

impresa; e se a noi par tutta una tempesta in un bicchier d’acqua, non così la pensavano davvero quei 

valentuomini del Cinque-Seicento». 167  Paolo Giovio viene considerato il padre putativo della 

disciplina tanto che, per tutti, citare il suo nome come primo della lista delle autorità di riferimento è 

un atto necessario e imprescindibile; è vero, però, che la sua esposizione resta per molti versi oscura, 

ambigua, a tratti contraddittoria, priva come è di una qualsiasi teoria complessa, di una capacità 

definitoria unitaria che vada oltre la semplice enunciazione delle cinque regole fondamentali. Gli 

                                                
164 L. DOLCE, Dialogo del modo di accrescere e conservar la memoria, cit., p. 25. 
165 M.J. CARRUTHERS, Machina memorialis, cit., p. 95; e cfr. anche EAD., Descriptions of the Neuropsychology of Memory, cit. Si 
ricordino poi le indicazioni climatiche, determinate dalla teoria umorale, di MATTIOLO MATTIOLI (MATHEOLUS 
PERUSINUS), De memoria augenda, Augsburg, Johann Schaur, 1494-1496 ca, c. 6r: «memoria fit labilis ab humido et frigido». 
166 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 34. 
167 M. PRAZ, Studi, cit., p. 62. 



Poetica e retorica delle imprese 

 128 

autori si scontrano così sulla natura delle imprese, sul loro funzionamento, sulla loro essenza, di volta 

in volta, ricondotta a principi logici, retorici, poetici o pittorici, operando distinzioni tra segni affini 

ma distinti, arrivando a proporre genealogie che stabiliscono diversi gradi di parentela tra i rovesci di 

medaglie e i geroglifici, tra gli emblemi e le livree, tra gli scudi araldici e i soli motti, a costruire 

tassonomie che enfatizzano aspetti diversi della semiosi. Proprio dal desiderio di comprendere e di 

spiegare il problema della significazione e della comunicazione nel senso più vasto e comprensivo, di 

inquadrare in modo coerente le risorse espressive variamente usate dall’uomo, emergono le difficoltà 

di far chiarezza in quest’arte.  

Se sono dunque sintomi evidenti di una complessità intrinseca, non si può del resto ignorare che 

tali affermazioni rientrano anche costitutivamente nella strategia retorica affidata alle topiche 

d’esordio con cui ci si accattiva il pubblico, si nobilita il soggetto trattato e, insieme, si esalta l’autore 

dell’opera.168 Trattati e dialoghi possono infatti essere correttamente inclusi all’interno del genere 

epidittico dove di frequente, in esordio, si enuncia iperbolicamente il tópos della difficoltà del soggetto 

o dell’argomento da trattare:169 «L’hyperbole se présente dès l’exorde, dans la thématique de la 

difficulté du sujet». 170 Forma intermedia tra la “falsa modestia” e l’“inaudito”, la dichiarazione 

incipitaria della difficoltà del tema focalizza allora l’attenzione dei lettori sulla sua novità, o piuttosto 

sull’originalità dell’esposizione di un argomento di viva attualità.  

Nel Ragionamento, Domenichi ricorda con nostalgia Paolo Giovio, tributandogli un affettuoso 

onore e riconoscendogli il primato indiscusso nella disciplina: le sue qualità principali, ossia la vasta 

erudizione e, ancora, la profonda memoria, l’hanno reso l’autorità indiscussa in quella medesima 

materia che associa al suo, i nomi di Alciati e di Bocchi:  

 

POMPEO: Io mi ricordo haver letto un Dialogo di Mons. Giovio, che ne ragiona a pieno, e parte racconta infinite imprese 

militari e amorose di diversi principi, capitani e huomini provati moderni. Il qual Dialogo è veramente dotta e piacevol 

lettione. LODOVICO: Così è come voi dite, M. Pompeo, e parmi, che d’ogni suggetto che ’l Giovio tolse a trattare, n’habbia 

ragionato con dignità ed erudizione, percioché oltra ch’egli era dottissimo, e di sì profonda memoria che tutto quello ch’egli 

havea letto, sempre se lo ricordava, havea anchora tanta e sì lunga esperienza delle cose del mondo, che non era altro 

piacere ch’udirlo favellare. E io per me confesso liberamente d’haver perduto molto nella sua morte: Sed vivit Dominus.171 

ARNOLDO: Hanno scritto degli altri anch’ora in questa materia e lodevolmente sì com’è stato l’Alciato ne’ suoi Emblemi, e ’l 

Bocchio ne’ suoi Simboli, ma oltra di loro tutto dì si fanno nuove imprese, delle quali alcune meritano lode, altre son degne 

di biasimo e di riso, secondo l’arguzia e la scioccheria degli inventori. LODOVICO: Io n’ho veduto a miei dì molte nell’uno e 

l’altro genere, ma molte più goffe e ridicole, che ingegnose e argute.172 

  

                                                
168 E.R. CURTIUS, Topica, in Letteratura europea, cit., pp. 93-122: 97-104. 
169 Sull’utilità di ricondurre l’analisi del dialogo al genere epidittico, cfr. N. ORDINE, Il dialogo cinquecentesco, cit., pp. 157-160. 
170 LAURENT PERNOT, La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 1993, I, 
Histoire et technique, p. 404; e cfr. CICERONE, De inventione, I, 21. 
171 Ier., 16, 15. 
172 L. DOMENICHI, Ragionamento, cit., p. 91. 
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Domenichi, dunque, pare non avere problemi a porre sotto il medesimo genere impresistica, 

emblematica e simbolica: ciò che egli intende fare nel dialogo è fornire una rassegna di imprese, di 

valutarle per la loro qualità, evitando perciò di occuparsi di definizioni e norme: «Io non ho fatto 

queste regole, né fuor che il Giovio e il Ruscello dopo di lui, trovo alcuno altro che n’habbia scritto e 

dato precetti».173 Se la pratica delle imprese è divenuta diffusa e quasi comune, applicazione delle 

menti più diverse, sono poche, però, a giudizio di Domenichi, quelle veramente apprezzabili: egli 

perciò vuole mostrare, descrivere e spiegare quelle che nascono da un’intelligenza viva e da un gusto 

decorosamente adeguato, e che, quindi, possano essere dette, con un binomio terminologico 

destinato a una significativa fortuna nel secondo Cinquecento e nel Seicento, «ingegnose e argute».  

Anche per Ruscelli il confronto diretto con il Dialogo dell’imprese è il movente per la scrittura del 

Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, dell’Insegne, de’ Motti, e delle Livree, (In Venetia, Appresso 

Giordano Ziletti, 1556):  

 

havendo io qui a ragionare sopra cosa già trattata da altri, cioè da Monsignor Giovio in questo già più volte replicato 

Ragionamento suo, a me converrà serbare i modi o l’ordine che a ciascuno, il qual non ragioni o scriva a caso, si convien 

serbare nel trattar di cosa, la qual particolarmente egli sappia, che da altri sia stata tocca.174 

  

Spiegando il motivo e il progetto del suo trattato, Ruscelli lascia sottilmente intendere che, 

comunque, molte sono le lacune, molti i punti critici che egli viene a chiarire: suo proposito, come 

riferisce Domenichi e diversamente da quest’ultimo, è il «dichiarare o distendere quelle cose che sieno 

dagli altri state dette o non molto chiare o non molto a pieno, e il riconoscere e il migliorare o 

ingenuamente avvertire e annotare quelle che o non in tutto o non molto o niente bene sieno state 

dette».175 È però nell’incipit dell’altro grande trattato, di un decennio successivo, che Ruscelli dispiega, 

senza più dissimulata modestia, il successo della sua operazione, che è riuscita a dare un quadro 

ordinato di varie forme di espressione dei pensieri che spesso in Giovio risultano indifferenziate o 

coincidenti. Il libro I delle Imprese illustri si apre infatti con un breve compendio del contenuto del 

Discorso, che, non si manca di sottolineare, ha riscosso un vasto successo, divenendo un vero e 

proprio manuale per la fabbricazione delle imprese:   

 

Nel mio Discorso, già più volte stampato col Ragionamento di Monsignor Giovio, trattai a pieno quanto mi parve che 

convenisse intorno al nome, all’origine, all’intentione e alle regole di questa bellissima profession dell’imprese, la qual si 

vede esser oggi in tanta stima fra le persone di nobil animo e d’alto affare. Ove trattai parimente del tempo e dell’occasione 

di far l’imprese, del continuare o lasciar d’usarle, e de’ luoghi ove si convengono portare o tenere. E ragionai distesamente 

de i motti soli, dell’arme o insegne, de’ cimieri, delle livree, delle cifre figurate, de’ ieroglifici e de gli emblemi: cose tutte le 

                                                
173 Ivi, p. 104. 
174 G. RUSCELLI, Discorso di Girolamo Ruscelli intorno all’inventioni dell’Imprese, dell’Insegne, de’ Motti, & delle Livree, in P. GIOVIO, 
Ragionamento di Mons. Paolo Giovio sopra i motti, & disegni d’arme & d’amore, che communemente chiamano imprese. Con un discorso di 
Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso soggetto, In Venetia, Appresso Giordano Ziletti, all’Insegna della Stella, 1556, pp. 113-236: 
115. 
175 Ibidem.  
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quali per non ben sapersi da ciascheduno, sogliono da molti prendersi confusamente, e usarsi l’una per l’altra, o far di più 

d’esse una sola, fuor d’ogni convenevol maniera di vera impresa. E vedendo che in questi pochi anni, da che il detto mio 

Discorso fu dato in luce, il mondo l’ha ricevuto sì caramente che tante chiarissime academie, tanti eccellentissimi principi e 

tanti nobilissimi ingegni si sono ingenuamente fatti intendere di mutar le loro imprese o formarsene delle nuove, secondo 

gli avvertimenti e le regole poste nel detto mio libro, io per mia inclinatione e per i prieghi di molti amici e signori miei, mi 

son posto a voler dar fuori il presente volume, nel quale ho fatta scelta della maggior parte delle imprese buone [...].176 

 

Ruscelli elabora una precettistica minuziosa relativa non solo alla definizione e all’invenzione 

dell’impresa, che spieghi quali attributi le siano necessari per non essere impropriamente confusa con 

altre forme simboliche e significanti come i motti, le cifre, i geroglifici o gli emblemi, ma anche, per 

così dire, alla pragmatica: egli comprende infatti che la comunicazione impresistica è sottoposta, per il 

rispetto della qualità fondamentale del decorum, a uno spazio e a un tempo.177 Nelle Imprese illustri, 

approfondendo gli aspetti teorici già esposti, Ruscelli prende in considerazione di volta in volta, 

un’impresa eletta, di grande qualità per aspetto, pensiero ed efficacia, accompagnandola da un 

discorso descrittivo ed esplicativo. 

Con la lettera A’ magnanimi lettori, che apre il Ragionamento, Luca Contile giustifica il desiderio di 

offrire il suo contributo a partire, comunque, dalle opere dei qualificati autori che hanno già discusso 

la materia delle imprese come Giovio, Domenichi, Ammirato e soprattutto Ruscelli, alle cui opinioni 

fa ampio ricorso:  

 

Però io per commessione dell’Academia degli Affidati in Pavia, risolutomi [...] di aggiongere alcun nuovo ritruovamento 

alle cose trovate, dette o scritte, mi sono a così gran carico più per obedienza che per presuntione sottoposto: conciosiaché 

ben si sappia come dire e scrivere d’un suggetto, tanto non si possa, sì che qual si sia giuditioso intelletto non habbia luogo 

di pensare e di trovare altri concetti, e alle cose dette o scritte conformemente applicarli. Vennemi adunque in animo, e più 

per gratia divina, di spargere come nuovo seme gli stessi miei concetti nel fertile e ben coltivato campo de’ sudetti famosi 

scrittori [...].178 

 

Dopo il ragionamento vero e proprio, Contile spiega le imprese degli accademici affidati: egli 

costruisce fondamenta teoriche al successivo repertorio impresistico. In fondo, si tratta di un 

impianto non diverso da quello di alcune raccolte già pubblicate, come le Imprese di Battista Pittoni 

che associano ciascuna delle splendide calcografie a un componimento poetico di Lodovico Dolce 

indirizzato al portatore della relativa impresa;179 e similare anche a un’altra opera, del resto idealmente 

più vicina in quanto concepita sempre in ambiente accademico, come le Rime degli Accademici Occulti 

                                                
176 ID., Le imprese illustri con espositioni et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico, Filippo 
d’Austria, In Venetia, Appresso Francesco Rampazetto, 1566, c. Ar. 
177 Cfr. infra, il paragrafo Le regole per le imprese, pp. 167-174. 
178 L. CONTILE, Ragionamento, cit., c. *3r. 
179 BATTISTA PITTONI, Di Battista Pittoni pittore vicentino. Imprese di diversi prencipi, duchi, signori e d’altri personaggi et huomini letterati 
et illustri. Con alcune stanze del Dolce che dichiarano i motti di esse imprese, Venezia, s.n., 1562. 
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del 1568: in questa antologia infatti, ogni impresa accademica serve a indicare l’autore dei testi poetici 

che seguono l’immagine insieme alla sua dichiarazione.180 

Ancora in ambito accademico, ma con un fine del tutto teorico escono i quattro Discorsi sopra 

l’imprese di Giovanni Andrea Palazzi, lezioni accademiche dedicate all’arte delle imprese e recitate 

nell’Accademia d’Urbino:181  

 

Vero è, che dell’imprese il ragionare è cosa molto malagevole: perché se Monsignor Giovio, ch’uno fu de’ più nobil’ingegni 

dell’Italia; già negli scritti suoi si lasciò intendere non haver potuto per se medesimo un’impresa, di cui fosse pienamente 

soddisfatto, ritrovare; se il Ruscelli parimente, degno di eterna memoria nel libro, che fece sopra quest’honoratissimo 

soggetto, disse il far imprese esser fatica solamente di elevatissimi ingegni, e di perfettissimi giuditii, e altrove questa esser 

cosa cercata e desiderata da molti ma ben posta in opra da pochissimi; non ne segue egli necessariamente, che ’l trattar di 

queste in generale [...] a me sia difficilissimo; poi che maggior sapere e maggior industria ricerca che il ritrovarne una 

perfetta?182 

 

Palazzi rende merito alla riflessione ruscelliana, presentata ormai come pilastro imprescindibile 

nella riflessione impresistica, e propone un interrogativo che, a ben vedere, riassume e dichiara una 

questione che a partire da Ruscelli diviene sempre più centrale nella trattatistica del Cinquecento 

avanzato: la teoresi sulle imprese, che non si occupa più soltanto di descriverle, analizzarne il grado di 

bontà, di adeguatezza, di efficacia, di rispondenza tra messaggio e portatore, vuole infatti raggiungere 

un accurato livello normativo e definitorio, nella prospettiva di individuare quella che possa dirsi 

perfetta. Grazie alla conclusiva interrogativa retorica, poi, Palazzi intende dissimulare la propria 

incapacità a trattare ancora più ampiamente una materia che egli afferma essere stata già 

profondamente esplorata. In realtà egli arriva a comporre un trattato complesso e articolato, scandito 

nei quattro discorsi tenuti in altrettante sedute accademiche, mostrando nel primo come le imprese 

«sono state in uso e in grande stima appresso tutte le nationi, come antichissima è l’origine di quelle 

[...], e del resto ne’ seguenti giorni riserbandomi a ragionare»,183 e cioè nel secondo delle livree, delle 

insegne e degli emblemi, e nel terzo e nel quarto, rispettivamente, dei motti e delle immagini delle 

imprese.   

Membro dell’Accademia degli Affidati, come Contile, Alessandro Farra ha pubblicato il suo 

complesso trattato pochissimi anni prima del sodale, nel 1571: ciò rivela quanto il tema sia vitale in 

seno alla stessa Accademia, che ma lascia il dibattito aperto alle più diverse posizioni e orientamenti. 

Con un intento, e soprattutto un approccio completamente diverso da Contile, infatti, Farra offre un 

percorso filosofico-esoterico che riconosce nella storia sacra e profana, le tappe della tradizione 

                                                
180  BARTOLOMEO ARNIGIO, Rime de gli Academici Occulti, cit. Sull’Accademia degli Occulti, cfr., innanzi tutto, M. 
MAYLENDER, Storia delle accademie d’Italia, cit., IV, pp. 87-91.   
181 Sull’Accademia Urbinate, erede delle più antica Accademia degli Assorditi, cfr. M. MAYLENDER, Storia delle accademie 
d’Italia, cit., I, pp. 377-393.  
182 GIOVANNI ANDREA PALAZZI, I Discorsi di M. Gio. Andrea Palazzi sopra l’imprese: recitati nell’Academia d’Urbino: con la Tavola 
delle cose più notabili, che in loro si contengono, In Bologna, per Alessandro Benacci, 1575, p. 2. 
183 Ivi, p. 3. 
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riposta. È il tentativo di leggere in una prospettiva unitaria e unificante tutte quelle varie forze, già 

variamente ricordate fin qui, che conducono alla costituzione di un pensiero simbolico che è, esso 

stesso, significazione impresistica:  

 

Questi ventidue simboli pitagorici ho fra molti altri raccolti, scelti e collocati in questa guisa: percioch’essi, come dissi, e nel 

numero, e nel sentimento, e nell’ordine, alle ventidue lettere della lingua santa ottimamente corrispondono: i quali anco 

saranno certissimo inditio dell’altezza e nobiltà della simbolica filosofia, dalla quale, come da fonte abbondantissimo [...] 

derivano quei componimenti simbolici, i quali come già dissi chiamiamo communemente in questa nostra lingua italiana 

imprese.184 

 

Il simbolo filosofico che si cela nel velamen gnomico-esemplare e si traduce in un’immagine 

densamente allegorica che deve essere interpretata e svolta, è, dunque, l’essenza costitutiva 

dell’impresa in una lettura neoplatonica ed ermetica:  

 

volendo trattare delle imprese era necessario preporre l’origine loro, la qual dipende dalla filosofia simbolica de gli Hebrei, 

de gli Egittii, e de’ Greci, la quale non è stata per aventura trattata o descritta per alcun altro fin’hora, almeno con 

quest’ordine e in questa nostra lingua. E se ben pare, che poco si sia detto delle imprese, tuttavia quando quel poco che v’è 

sarà diligentemente considerato, si truovarà non essersi ommessa alcuna parte sostantiale, ch’appartenga alla dichiaratione 

di questa materia, la quale havranno i giudiciosi lettori qui ridutta in compendioso methodo. I misteri della Cabala, le Sacre 

lettere de gli Egittii, gli occolti sentimenti dell’Orphica theologia, i concetti di Pitagora e i discorsi platonici riccordati e 

sparsi per tutto questo ragionamento, oltre, ch’essi, come si è detto, vengono sotto il nome d’impresa e sono degni per la 

sublimità loro d’essere saputi, possono anco servire a chiunque desidera comporre misteriose e riguardevoli imprese. E 

perché l’intelletto nell’atto della sua illustratione significata e compresa nella simbolica filosofia, ultima parte del Settenario, 

vede con un solo intuito e sommariamente comprende lo splendore de i primi essemplari, se più lunghi ragionamenti fatti 

si fossero, non havrebbono esse imprese havuto proportione con la simplicità de’ concetti illustrati e nell’unità intellettuale 

compendiosamente conosciuti.185 

 

Il Settenario, privo di illustrazioni, descrive e rappresenta esso stesso il movimento di ascesa 

dell’anima, che in un percorso ebdomadario raggiunge l’unità intellettuale divina dove può godere 

della pura contemplazione degli archetipi: la filosofia simbolica ossia l’impresa, interpretazione 

sincretista della tradizione classica, giudaica e cristiana, coincide con il settimo e più alto livello del 

percorso dell’anima, consentendo la visione delle idee unitaria e sintetica.  

Notevolmente distanti da queste decise posizioni neoplatoniche sono di sicuro le Imprese di 

Scipione Bargagli, che fin dalla prima edizione del 1578, dichiarano già nel titolo l’intento dell’autore 

di ragionare «della vera natura di quelle», dopo «tutte l’opere così scritte a penna, come stampate, 

ch’egli potuto ha leggendo vedere di coloro, che della materia dell’Imprese hanno parlato». Per 

quanto incompleta rispetto al progetto dell’autore, la princeps enuncia già una serie di considerazioni 

                                                
184 ALESSANDRO FARRA, Settenario di Alessandro Farra giureconsulto alessandrino. Nel quale si discorre et mostra con nobilissime, & 
dottissime considerationi l’inalzarsi che fa l’anima alla contemplatione di Dio, & il ridursi & riunirsi con S.D. Maestà. Di nuovo ricorretto et 
ristampato, In Venetia, appresso la Minima Compagnia, 1594, p. 410. 
185 Ivi, pp. 478-479.  
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precise che restano del tutto inalterate nella definitiva edizione, posteriore di circa un quindicennio, 

quando si aggiungeranno alla prima anche una seconda e una terza parte:  

 

Ma né questi, né gli altri due prima nominati autori altro vengonci a recare che il lor puro credere, donde così nate 

siano l’imprese. Dovendosi pur da essi, come stimo, a far capire altrui quel tanto che ne credevano e farne intender parte 

dell’essere di quelle, ricercar delle cagioni che i loro primi trovatori movessero a porle in uso, per vedere in alcun modo 

dove l’imprese fossero da prima state fondate, e insiememente riconoscere come con queste del nostro secolo habbian elle 

che fare.186 

 

Mosso da un preciso rigore aristotelico, infatti, Bargagli vuole rintracciare le cause prime delle 

imprese e, quando ricorda due coppie di autorevoli autori a lui anteriori, sottolinea che hanno tutti 

commesso lo stesso errore metodologico: sia «questi», cioè Luca Contile e Giovanni Andrea Palazzi, 

sia «gli altri due prima nominati», cioè Girolamo Ruscelli e Alessandro Farra, non hanno fatto altro, 

secondo il senese, che addurre delle spiegazioni e delle opinioni personali sull’origine e sull’impiego 

attuale delle imprese, senza cercarne delle ragioni intrinseche, esaurienti e obiettive. Nell’edizione 

definitiva delle Imprese (In Venetia, Appresso Francesco de’ Franceschi Senese, 1594), il giudizio di 

Bargagli sulla trattatistica anteriore non pare essere mutato; nonostante il considerevole intervallo, 

nella lettera prefatoria A gli intendenti lettori, egli scrive:  

 

non troppo malagevolmente sommi potuto lasciar persuadere che riuscir non mi debba cosa vana o discara a qualunque 

discreto giudicio, che di tali invenzioni d’imprese si prenda alcuna vaghezza, il mio qui tentare alle cose horamai da altri 

state con discorso distese sopra simil soggetto, arrecare e aggiugnere un nuovo discorso e ragionamento appresso. Che sì 

come nuovo sembrandomi a’ tempi nostri questo sì bello e sì notabil concetto, e che nel vero di esso stata non sia scoperta 

ancora la vera natura e tutte le propie sue degne qualità, siché rimaso non sia luogo né spazio veruno a coloro che 

seguendo ne vengon poi da potervi andare attorno investigando alcuna parte o particella non più stata intesa; così hommi 

fatto a credere, potere convenevolmente ardire di favellare alquanto, o considerare sopra materia o fattura di simil ragione 

[...].187 

 

Tra la prima e la seconda edizione delle Imprese di Bargagli, viene pubblicato il trattato di Giulio 

Cesare Capaccio (In Napoli, Appresso Gio. Giacomo Carlino, e Antonio Pace, 1592): in questo caso 

la topica della difficoltà della materia sembrerebbe fondersi con l’ispirazione e la matrice neoplatonica 

dell’opera. Per Capaccio, infatti, cogliere completamente la natura dell’immagine simbolica è un 

problema costitutivamente legato ai limiti conoscitivi dell’uomo, che non può osservare la 

significazione le imprese come se si trattasse di una scienza «dimostrativa». Il senso dell’impresa, la 

                                                
186 SCIPIONE BARGAGLI, Dell’Imprese di Scipion Bargagli Gentil’Huomo Sanese. Alla prima Parte, la Seconda, e la Terza nuovamente 
aggiunte: Dove; doppo tutte l’opere così scritte a penna, come stampate, ch’egli potuto ha leggendo vedere di coloro, che della materia dell’Imprese 
hanno parlato; della vera natura di quelle si ragiona, In Venetia, Appresso Francesco de’ Franceschi Senese, 1594, p. 5. Questo 
luogo dell’edizione definitiva del 1594 trova esatta corrispondenza nella princeps: ID., La prima parte dell’Imprese di Scipion 
Bargagli Dove; dopo tutte l’opere cosi a penna, come a stampa, ch’egli ha potuto vedere di coloro, che della materia dell’Imprese hanno parlato, 
della vera natura di quelle si ragiona, In Siena, Appresso Luca Bonetti, 1578, p. 13. 
187 ID., A gli intendenti lettori, in Dell’Imprese, 1594, cit., cc. br-b4v: b2r. 



Poetica e retorica delle imprese 

 134 

sua intenzione e funzione comunicativa, sta nell’atto interpretativo, nello scioglimento del velame 

allegorico e simbolico che ne è il tratto costitutivo principale: 

 

Difficilissima impresa è quella in vero che gli huomini curiosi prendono di favellar dell’imprese. Poiché non essendo ella materia, o tanto 

meno dimostrativa, che potesse all’intelletto al primo incontro recar soddisfattione di oggetto che fusse tosto appreso, o 

tanto naturale che ’l rappresentasse agevolmente il primo simolacro, ingombra alle volte la mente di tanta caligine, e di 

nembo così oscuro l’offusca, che non può dileguarsi eccetto che con quelle interpretazioni, che non può far subito 

l’intelletto ancorché purgato e colmo di una universal cognitione dell’idee di tutte le cose.188 

  

Il gioco di parole tra i due significati di «impresa» e «imprese» pare implicare, o almeno lasciar 

affiorare, la sovrapposizione virtuale tra la natura enigmatica dell’immagine e il criterio di lettura, 

interpretazione e definizione applicabile e riferibile a quella: processo difficile che necessita della 

purificazione dell’intelletto da quell’ombra che nasconde – occulta o protegge – il senso delle cose: 

 

e ’l Giovio mostrò la strada, per questo solamente degnissimo di lode; l’Ammirato nel suo Dialogo ne diede buona contezza; 

il Domenichi e ’l Simeoni insegnarono molte cose nuove; il Contile e ’l Ruscelli ne ragionarono argutamente, e ancor che 

dichiarassero l’imprese altrui, non lasciarono luogo di avvertimenti necessarii; il Palazzi ne trattò con una copia grande; il 

Paradino molte ne raccolse; il Bargagli ultimo a questi e primo nell’inventione di discorrere con un grido di molto profitto; 

io nientedimeno, non per dar l’ultima mano, che ardisco dir, che ultima darsi non puote, ma per giungere colore alla figura, ove ombreggiando il 

chiaro oscuro, possiamo scorgere l’oscuro della materia in se stessa [...].189 

 

Quando sottolinea il carattere arguto dei trattati di Contile e di Ruscelli, Capaccio, come già si è 

avuto modo di osservare auroralmente in Domenichi, intende esaltare il valore della significazione 

arguta, aspetto dell’impresa che emerge, del resto, anche nel trattato di Bargagli, che si è ormai 

guadagnato il primato nel dibattito e di cui, evidentemente, è stata consultata la princeps. Capaccio, 

nella chiusa del passo, sembra ritenere che sia impossibile giungere a una soluzione definitiva della 

comprensione dell’impresa; come si avrà modo di vedere meglio,190 egli è un raffinato esperto di 

tradizione esoterica, magica e qabbalistica: i riferimenti alla «caligine» e al «nembo» mentale, 

all’immagine pittorica dell’ombreggiatura che dà colore alle figure e lascia insieme emergere l’oscurità 

della materia non sono forse del tutto peregrini. Questi riferimenti possono infatti avere un valore 

metaforico, ma anche più sostanzialmente filosofico e, in quest’ultimo caso, è difficile decidere se 

sianno riferibili direttamente alla dialettica luce-oscurità del neoplatonismo plotiniano o, magari, dalle 

ombre bruniane.191 Essi sono comunque evocazione di una soglia della conoscenza della cui natura 

                                                
188 G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., c. 1r, mio il corsivo. 
189 Ivi, c. 2r, miei i corsivi.  
190 Cfr. infra, il capitolo Esegesi emblematica e tradizione qabbalistica nelle Imprese di G.C. Capaccio, pp. 267-281.  
191 Il riferimento va, in primis, al De umbris idearum, pubblicato nel 1582 a Parigi di cui si ricordino almeno le Triginta 
intentiones umbrarum: cfr. GIORDANO BRUNO, De umbris idearum, a cura di Rita Sturlese, premessa di Eugenio Garin, Firenze, 
Olschki, 1991, pp. 25-45. Sul De umbris, si vedano NICOLA BADALONI, Il De umbris idearum come discorso sul metodo, 
«Paradigmi», n.s., XVIII, 53 (2000), pp. 161-195; e in particolare sul significato dell’ombra come via alla conoscenza 
interpretata anche secondo il valore pittorico RITA STURLESE, Per un’interpretazione del De umbris idearum di Giordano Bruno, 
«Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s.III, XXII, 3 (1992), pp. 943-968; N. ORDINE, La soglia dell’ombra. 
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partecipa l’impresa stessa: un processo e una materia aperti, sottoposti costantemente al disvelamento, 

alla tensione ascensionale alla comprensione intellettuale. 

Come per cercare di porre un freno, un limite a questa evoluzione e creativa e interpretativa, a 

questa inesorabile apertura al significato che si crea nell’immagine simbolica e nella sua 

interpretazione, Ercole Tasso, nella sua Realtà, e perfettione delle Imprese (In Bergamo, per Comino 

Ventura, 1612), procede con l’essamine di tutte le openioni infino a quì scritte sopra tal’arte, e tenta di 

ripercorrere, ricapitolare e commentare, nell’ossessione minuziosa della sua ponderosa opera, bene 

espressa dall’accumulazione ridondante con cui questa si apre, tutto il dibattito cinquecentesco, per 

dichiararlo ancora insufficiente e incompleto: 

 

Materia di prima faccia, che ben potrà bassa e vile apparere in rispetto dell’altezza dell’intelletto suo, ma però della quale 

scrissero Monsig. Paolo Giovio Vescovo di Nocera, celebratissimo Historico, e Mons. Ascanio Piccolomini Arcivescovo di 

Siena, per famiglia, per dignità e per dottrina illustrissimo; un Torquato Tasso; un Scipione Ammirato; Girolamo Ruscelli; 

Lodovico Domenichi; Il Materiale Intronato; Bartolomeo Arnigio; Alessandro Farra; Bartolomeo Taegio; Luca Contile; 

Gio. Andrea Palazzi; Francesco Caburacci; Thomaso Garzoni; Giulio Cesare Capaccio; Scipion Bargagli; Camillo Camilli; 

Stefano Guazzo; Simone Biralli; Bernardino Percivallo; Vincenzo Pittonio; Panfilo Landi; Girolamo Raimondi; Don 

Alberto Bernardetti; e sì come viene riferto, Don Giovanni Borgia; senza che fu per alcuno creduto che similmente 

imprese fussero gli Simboli e Emblemi di Claudio Paradino; di Gio. Andrea Alciato; di Gabriele Simeoni; di Giovanni 

Sambuco; del Costalio e del Cavalier Achille Bocchio. [...] Tre sono state le cagioni, che, non ostante gli publicati pareri de’ 

detti valent’huomini sopra questa professione, me anchora sospinto hanno a questo rostro, per doverne nuova concione 

tenere: una e principale, il persuadermi che infino a qui né bastevolmente scritta né peraventura da molti sia ella stata 

interamente intesa.192 

 

3. MORALITÀ DELLE IMPRESE E IMPRESE MORALI 

 

Lodov i co  Domeni ch i  e  Arno ldo  Arlen io  

Il Ragionamento nel quale si parla d’Imprese d’Armi e d’Amore si presenta come prosecuzione ideale e 

coerente del Dialogo di Giovio:193 come si è avuto modo di leggere, se Domenichi ne riconosce, da un 

lato, la sicura autorità, dall’altro non manifesta neppure il minimo interesse a proporre innovazioni o 

correzioni alla teoria impresistica definita dal comasco. Particolarmente esemplare, a questo riguardo, 

è il giudizio espresso a proposito della lingua in cui deve essere scritto il motto: Domenichi si appella 

alla norma gioviana senza discuterla, confermando così che, per esprimere occultamente e nobilmente 

il proprio pensiero, l’anima dell’impresa deve essere in un idioma diverso da quello nativo del 

                                                                                                                                                   
Letteratura, filosofia e pittura in Giordano Bruno, prefazione di Pierre Hadot, Venezia, Marsilio, 2003; e MARIA PIA ELLERO, Le 
ombre, le arti e il tempo, in Lo specchio della fantasia. Retorica, magia e scrittura in Giordano Bruno, Lucca, Pacini Fazzi, 2005, pp. 94-
98. Sulla tradizione che da Marsilio Ficino conduce a Giordano Bruno, cfr. NICOLETTA TIRINNANZI, Umbra naturae. 
L’immaginazione da Ficino a Bruno, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2000. 
192 ERCOLE TASSO, Della realtà, & perfettione delle Imprese di Hercole Tasso con l’essamine di tutte le openioni infino a quì scritte sopra 
tal’arte, In Bergamo, per Comino Ventura, 1612, pp. 2-3. 
193 G. ARBIZZONI, Giovio e i suoi editori, cit., pp. 15-16: «il Ragionamento [...] di Ludovico Domenichi, che si aggiunge all’opera 
del Giovio [...] non ne è che un semplice proseguimento con assunzione del ruolo di ‘leader’ da parte di Domenichi». 
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portatore: «come voi dovete sapere, i motti delle imprese s’hanno da fare in lingua differente da quella 

che noi favelliamo».194  

Anche nel Ragionamento, poi, alla memoria è assegnato uno statuto centrale e fondamentale: come 

per Giovio, essa è sia l’esito primo e la finalità essenziale della comunicazione impresistica, sia la 

risorsa fondamentale per la comprensione delle imprese dei vari portatori nei giusti contesti:195 si 

tratta, dunque, dello stesso principio di proporzionalità e convenevolezza storica e morale che 

definisce il sentimento profondo, il messaggio dell’impresa giovianamente intesa come espressione di 

pensieri eroici e amorosi.  

È pur vero, però, che Lodovico Domenichi, per primo, concede ampio spazio a una differente 

tipologia impresistica: mentre è intento a fornire esempi di imprese particolarmente ingegnose, che 

contrappone a casi rozzi e poco felici, Pompeo Della Barba (1521-1582)196 interviene nel discorso 

principale con una domanda solo tenuamente pertinente, sollecitandolo a parlare delle accademie e 

delle loro imprese:  

 

POMPEO: Sono state a’ dì nostri e hoggi anchora sono in piedi in Italia tante honorate Academie, e raunanze d’huomini 

virtuosi e litterati, che havendo tutti bellissimi concetti, ragionevolmente debbono haver fatto acutissime imprese. 

Ricorderestevene voi per avventura alcuna, che fosse degna di memoria? LODOVICO: E più d’una me ne sovviene, e fra 

l’altre l’Academia de gli Intronati in Siena, quando ella più fioriva, fece l’impresa sua, che fu una zucca da riporvi il sale, con 

due pestelli dentro e il motto ingegnoso e arguto MELIORA LATENT, volendo per ciò inferire che’l sale, cioè il senno, era 

riposto più adentro.197 

 

Domenichi perciò ricorda alcune delle istituzioni accademiche contemporanee più importanti e 

conosciute e ne descrive le imprese, senza però sentire la necessità di chiarirne la specifica finalità e 

l’evidente differenza dalle imprese d’arme e d’amore. Egli apre questa breve ma densa parentesi 

menzionando l’Accademia senese degli Intronati, destinata a occupare un posto autorevole nella 

tradizione impresistica, l’Accademia degli Infiammati, quella piacentina degli Ortolani, di cui è stato 

membro; particolarmente notevole è poi la menzione dell’Accademia pavese della Chiave d’oro, da 

cui è poi nata quella dei Trasformati.198  Come è stato Pompeo Della Barba a innescare la digressione 

di questo paragrafo, così è l’altro interlocutore del Ragionamento, Arnoldo Arlenio (XVI sec.-1582 

ca),199 a chiuderla: si tratta di un dettaglio tanto più curioso e interessante quando si osservi il ruolo 

secondario di questi due personaggi nell’economia complessiva del dialogo, dove intervengono solo 

con sporadici e brevi commenti. Di fronte all’omissione di Domenichi, che ha mancato di ricordare 

                                                
194 L. DOMENICHI, Ragionamento, cit., p. 91. 
195 Per alcune osservazioni sulla memoria nei dialoghi di Giovio e di Domenichi, cfr. MAUDA BREGOLI-RUSSO, Il Dialogo 
delle Imprese di Paolo Giovio e il Ragionamento di Lodovico Domenichi, «Critica letteraria», 11, 40 (1983), pp. 445-451: 449: «Le 
imprese sono memoria esse stesse poiché dietro è rievocata tutta una cultura». 
196 Cfr. FRANCO AURELIO MESCHINI, Pompeo Della Barba, in DBI, XXXVI, 1988, pp. 673-676.  
197 L. DOMENICHI, Ragionamento, cit., pp. 106-107. 
198 Ivi, pp. 106-110. 
199 Cfr. PAOLA TENTORI, Arnoldo Arlenio, in DBI, IV, 1962, pp. 213-214. 
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un’altra prestigiosissima istituzione, Arlenio chiede, infatti, con stupore: «Ma dove lasciate voi i signori 

Academici Fiorentini: non hanno anch’eglino alcuna bella e horrevole impresa, essendo essi maestri e 

principi della lingua toscana e singolari in tutte le scienze?».200 Mi pare che, grazie a questa strategia 

argomentativa, Domenichi riesca a conferire all’Accademia Fiorentina un deciso primato:201 si tratta, 

indubbiamente, di un atto celebrativo quasi obbligato da parte di un letterato che si trova a lavorare a 

Firenze. È probabile, tuttavia, che questo riferimento appaia tanto più incisivo e importante, quando 

si osservi che, come Lodovico Domenichi, anche Pompeo Della Barba e Arnoldo Arlenio sono legati 

all’Accademia e, soprattutto, alla sua stamperia ufficiale, la tipografia di Lorenzo Torrentino.202 

Arrivato a Firenze nel 1547, su esplicita richiesta di Cosimo de’ Medici, Torrentino riesce a lavorare in 

un regime pressoché monopolistico: si sono già ricordate le sue edizioni delle Historiae gioviane sia 

nell’originale latino sia nella traduzione, appunto, di Domenichi, tra il 1550 e il 1553; negli stessi anni 

è ancora il poligrafo piacentino a curare anche l’edizione torrentiana dell’Idea del Theatro di Giulio 

Camillo. Nella sua dedicatoria a Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco, importante e autorevole 

politico, poeta italianista, appassionato bibliofilo, cultore di filosofia antica e grande mecenate, legato 

tra gli altri ad Alfonso d’Avalos e a Luca Contile,203  Domenichi menziona con affetto proprio l’amico 

Arlenio:  

 

Restarebbe che io scusassi l’ardir mio il quale m’ha persuaso a intitolare l’altrui fatiche a Vostra Eccellenza di ch’è stato 

cagione la riverente affetione che già molti anni sono, io porto all’infinito valore e a’ grandissimi meriti di quella. La quale 

affettione ritrovandosi hora nel mio core coperta sotto uno humil silentio, nuovamente s’è desta e manifestata per le parole 

del molto virtuoso e gentilissimo M. Arnoldo Arlenio devotissimo servitor di quella, e mio honoratissimo amico; il quale 

m’ha confermato a credere, che ciò non sarebbe stato discaro all’Eccellenza Vostra, anzi che infinitamente le sarebbe 

piaciuto sì come a persona dottissima e dignissimo estimatore di sì lodevole fatica.204 

                                                
200 L. DOMENICHI, Ragionamento, cit., p. 110. 
201  Sull’Accademia Fiorentina, cfr. M. MAYLENDER, Storia delle accademie d’Italia, cit., III, pp.1-9; CESARE VASOLI, 
Considerazioni sulla “Accademia fiorentina”, in La nascita della Toscana. Dal Convegno di studi per il IV centenario della morte di Cosimo I 
de’ Medici Firenze, Olschki, 1980, p. 33-63; MICHAEL SHERBERG, The Accademia Fiorentina and the Question of the Language. The 
Politics of Theory in Ducal Florence, «Renaissance Quarterly», 56, 1 (2003), pp. 26-55; MICHEL PLAISANCE, L’Accademia e il suo 
Principe. Cultura e politica a Firenze al tempo di Cosimo I e di Francesco de’ Medici, Manziana, Vecchiarelli, 2004. 
202 Su Lorenzo Torrentino, cfr. GOFFREDO HOOGEWERFF, L’editore del Vasari: Lorenzo Torrentino, in Studi vasariani. Atti del 
Convegno internazionale per il IV centenario della prima edizione delle Vite del Vasari, Firenze, Palazzo Strozzi, 16-19 settembre 1950, 
Firenze, Sansoni, 1952, pp. 93-104; GUSTAVO BERTOLI, Contributo alla biografia di Lorenzo Torrentino Stampatore Ducale a 
Firenze, in Studi in onore di Arnaldo d’Addario, a cura di Luigi Borgia, Francesco de Luca, Paolo Viti, Raffaella Maria Zaccaria, 
Lecce, Conte, 1995, II, pp. 657-664. 
203 Su Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco(1503 o 1504-1575), a lungo ritenuto l’autore del Lazarillo de Tormes, sul suo 
rilievo letterario sia in Spagna sia in Italia, sulle reti politiche e culturali da lui intessute, cfr. indicativamente DANILO 
ZARDIN, Nell’officina del poligrafo. La biblioteca ‘ideale’ di Cardano e le fonti dell’enciclopedismo librario, in Libri, biblioteche e cultura 
nell’Italia del Cinque e Seicento, a cura di Edoardo Barbieri e Danilo Zardin, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 317-372: 363; 
ANTHONY HOBSON, Renaissance Book Collecting. Jean Grolier and Diego Hurtado de Mendoza, their books and bindings, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999; SIMONETTA LOSI, Diego Hurtado de Mendoza. Ambasciatore di Spagna presso la Repubblica di 
Siena (1547-1552), Monteriggioni, Il Leccio, 1997; ERIKA SPIVAKOSKY, Diedo Hurtado de Mendoza and Averroism, «Journal of 
the History of Ideas», XXVI, 3 (1965), pp. 307-326; JOSÉ ANTONIO MARAVALL, Carlos V y el pensamiento político del 
Renacimiento, Madrid, Instituto de estudios políticos, 1960, p. 314; e ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA ed EUGENIO MELE, 
Vida y obras de Don Diego Hurtado de Mendoza, 3 voll., Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, 1941-1943. 
204 L. DOMENICHI, All’Illustriss. Signore, il Signor Don Diego Hurtado di Mendozza, Ambasciatore appresso il Sommo Pontefice e del 
consiglio di sua Maestà Cesarea, in GIULIO CAMILLO, L’Idea del Theatro dell’Eccellen. M. Giulio Camillo, Stampato in Fiorenza, 
Appresso Lorenzo Torrentino impressor ducale, del mese d’aprile l’anno 1550, cc. Aiir-Aiiiv: Aiiir; ma cfr. anche G. 
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Quello tra Domenichi e il brabantino Arlenio, grande specialista di greco, è un legame che sembra 

superare l’esclusiva prossimità lavorativa: entrambi gli importanti e capaci correttori del tipografo 

olandese sono molto vicini, infatti, ad ambienti eterodossi e valdesiani; il piacentino, in particolare, 

resta coinvolto, tra l’altro in un grave processo inquisitoriale dopo la traduzione, si voglia per 

convinzione personale o solo per competenza professionale, dei Nicodemiana calviniani, pubblicati 

proprio da Torrentino sebbene con false indicazioni tipografiche.205  

La stretta collaborazione fra questi due intellettuali si realizza anche nel caso della pubblicazione, 

parziale, degli Hieroglyphica di Pierio Valeriano nel 1556, contemporanea a quella completa di Michael 

Isengrin a Basilea. La precisa e affascinante ricostruzione di Enrico Garavelli riguardo le vicende 

dell’edizione fiorentina, lascia emergere dettagli fondamentali anche per la composizione del 

Ragionamento: Arlenio è incaricato della cura dell’opera direttamente da Pierio, pertanto tra « la fine del 

1555 e i primi del 1556 il Domenichi aveva già sott’occhio gli Hieroglyphica» direttamente in 

tipografia.206 L’osservazione non è affatto oziosa, ma consente di spiegare perché alcune delle imprese 

descritte da Domenichi nel suo dialogo siano «commentate, e a volte probabilmente congegnate, 

plagiando» il trattato di Valeriano.207 Un caso particolarmente rivelatore è quello dell’impresa del 

vescovo fiorentino Antonio Altoviti (1521-1573): 

 

Ho avuto e ho tuttavia amicitia, per non chiamarla con parole adulatorie del nostro tempo servitù, con Monsignore 

Antonio Altoviti dignissimo Arcivescovo di Fiorenza; il quale sì come quel ch’è nato nobilmente e di poi con la nobilità sua 

ha unito lo studio delle lettere divine e humane, tuttavia pensa, come e possa giovare e far benificio a ognuno. Talché 

essendo anchora io un di quegli, che hanno conosciuta e provata la sua splendidezza, ho voluto far testimonio dell’obligo, 

ch’io ho seco, con qualche frutto del mio debile ingegno. Così gli ho fatto una impresa, ch’è un cane a guardia d’un branco 

di pecore, il quale da gli antichi era figurato per professore delle sacre lettere. Percioché colui, che vuol far professione delle 

cose divine, sopra tutto bisogna che a guisa del cane di continuo abbai, che mai non cessi di perseguitare i vitii de gli 

huomini, che sia d’animo terribile, che non si domestichi con alcun profano, sì come fanno i cani verso coloro i quali o alla 

vista o al fiuto conoscono che non sono della famiglia del signore. Per li cani anchora sono interpretati i prelati delle sacre 

chiese di Christo, i quali si proveggono per difendere le gregge dalle insidie de gli avversari, e per custodir sicure le 

pecorelle da ogni ingiuria de’ lupi. [...] Però mi parve convenirsi questa impresa a sì honorato personaggio, col motto NON 

DORMIT QUI CUSTODIT.208 

                                                                                                                                                   
CAMILLO, L’idea del theatro, a cura di L. Bolzoni, Palermo, Sellerio, 1991, pp. 43-46: 45-46; senz’altra indicazione, L’idea del 
theatro si intende citata da quest’edizione. 
205 Sui legami professionali e amicali di Domenichi e Arlenio, cfr. G. HOOGEWERFF, L’editore del Vasari, cit., p. 95; ENRICO 
GARAVELLI, Lodovico Domenichi nicodemita?, in Il Rinascimento italiano di fronte alla Riforma: letteratura e arte. Atti del Colloquio 
internazionale, London, The Warburg Institute, 30-31 gennaio 2004, a cura di Chrysa Damianaki, Paolo Procaccioli, Angelo 
Romano, Manziana, Vecchiarelli, 2005, pp. 159-175. Sulla traduzione dei Nicodemiana, cfr. MASSIMO FIRPO, Gli affreschi di 
Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I, Torino, Einaudi, 1997; ed E. GARAVELLI, Lodovico 
Domenichi e i Nicodemiana di Calvino. Storia di un libro perduto e ritrovato, con una presentazione di Jean-François Gilmont, 
Manziana, Vecchiarelli, 2004. 
206 E. GARAVELLI, Arnoldo Arlenio, Lodovico Domenichi e la prima edizione degli Hieroglyphica di Pierio Valeriano, «La Bibliofilia», 
CIX, 2 (2007), pp. 169-189: 185. Si vedano anche S. ROLET, Genèse et composition des Hieroglyphica de Pierio Valeriano. Essai de 
reconstitution, in Umanisti bellunesi fra Quattro e Cinquecento, a cura di Paolo Pellegrini, Firenze, Olschki, 2001, pp. 211-244; e 
PAOLO PELLEGRINI, Pierio Valeriano e la tipografia del Cinquecento. Nascita, storia e bibliografia delle opere di un umanista, Udine, 
Forum, 2002. 
207 Ivi, p. 181. 
208 L. DOMENICHI, Ragionamento, cit., pp. 133-134. Per il motto, cfr. Ps., 120 (121), 3-4. 
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Nel libro V degli Hieroglyphica, intitolato appunto De iis quae per canem significantur, si riconosce senza 

dubbio la chiara ispirazione di Lodovico Domenichi:209  

 

SACRARUM LITERARUM PROFESSOR. In primis autem professorem rerum divinarum per canis effigiem interpretabantur, 

propterea quod eum, qui sacras literas professurus sit, id omnium plurimum meditari oportet, ut canis instar assidue latret, 

hominum vitia nunquam incessere desistat, animum ferum gerat, nullius profani gratiam ineat, quod et canes faciunt in eos, 

quos herilis non esse familiae, vel visu, vel olfactu deprehenderint. Tales apud Hebraeos habentur Elias, Hieremias, 

Ezechiel, Osee, ac plerique alii; talis apod Graecos cum primis Diogenes, cui nomen a cane vulgo etiam dictitatum, et ab eo 

Cynica familia perpetua vitae austeritate celebris [...]. 

CUSTODIA. Id quod etiam ex Ambrosii sententia ad excubias pro salute dominorum refertur: debereque nos, ait is, 

promptuarium tenere verbum, ne quasi mutae canes commissam nobis fidei custodiam quodam praevaricationis silentio 

deservisse videamur.210 Hoc eodem significato Theologi accipiunt illud ex LXVIII Psalmo, lingua canum tuorum hostium 

intinguetur sanguine:211 ubi per canes Christi aedium sacrarum antistites interpretantur: hi siquidem parandi sunt in 

adversarios qui gregibus insidias meditantur, ut oves ab omni hostium iniuria tutae custodiantur [...].212 

  

Il nodo concettuale espresso da Domenichi è così distillato dalla costellazione di significati evocati 

e riassunti sotto l’immagine geroglifica del cane (FIG. 39) da Valeriano, che recupera, a sua volta, in 

modo pressoché integrale, l’omilesi ambrogiana: il ritratto morale del vescovo fiorentino è tracciato 

dalle virtù intellettuali dello studioso di lettere sacre, e da quelle pastorali della vigilanza, della 

custodia, della fedeltà al gregge cristiano, secondo l’esortazione della Scrittura e della Patristica. Si 

deve osservare, inoltre, l’efficacia e la pertinenza del motto, che si inscrive nello stesso registro 

letterario e spirituale dell’argomentazione di Pierio: esso trova infatti la sua ispirazione in un verso 

della scrittura salmistica, dove si celebra la fiducia di Israele nella protezione divina.213  

Quanto si è visto a proposito degli Hieroglyphica di Valeriano, la loro funzione inventiva nella 

composizione dell’impresa, è probabilmente una traccia da seguire fruttuosamente anche in altre 

direzioni. Trovandosi a commentare un’impresa dedicata alla celebrazione indefessa dell’amore e della 

fedeltà coniugale, attraverso la voce di Arlenio, Domenichi indica esplicitamente l’origine 

dell’immagine e del motto:  

 

LODOVICO: Io ho conosciuto fra molte valorose e honorate gentildonne in Pavia, la nobilissima e virtuosissima S. Alda 

Torella, la quale per mostrare la invitta costanza dell’animo suo pudico, portava per impresa una vite appoggiata a un olmo: 

volendo per ciò far conoscere com’ella ha meritamente fondato tutti i suoi pensieri sopra il volere del consorte e signor suo 

e posta tutta la sua fede in lui. Il motto conveniente a sì lodevole impresa è questo: QUIESCIT VITIS IN ULMO. ARNOLDO: 

                                                
209 E. GARAVELLI, Arnoldo Arlenio, Lodovico Domenichi e la prima edizione, cit., pp. 183-184. 
210 AURELIO AMBROGIO, Exameron, VI, IV, 17 (PL, 14 coll. 133-288: 263): «Quid autem de canibus loquar, quibus insitum 
est natura quadam referre gratiam, et sollicitas excubias pro dominorum salute praetendere? [...] Sunt ergo canes qui 
noverint latrare pro dominis, noverint sua tecta defendere. Unde et tu disce vocem tuam exercere pro Christo, quando 
ovile Ecclesiae incursant lupi graves. Disce in ore tuo verbum tenere; ne quasi mutus canis commissam tibi fidei custodiam 
quodam praevaricationis silentio deservisse videaris». 
211 Ps., 68, 24 
212 G.P. VALERIANO BOLZANI, Ioannis Pierii Valeriani Hieroglyphicorum, ex sacris Aegiptiorum literis, libri octo, Florentiae, s.e. ma 
Torrentino, 1556, pp. 69-70. 
213 Ps., 121, 3-4. 
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Questo m’ha fatto ricordare una impresa dell’Alciato ne’ suoi Emblemi, la quale è una vite fresca e viva abbracciata sopra 

uno olmo secco, con un motto: AMICITIA POST MORTEM DURATURA; il che si potrebbe appropriare a donna valorosa e 

pudica, la quale sì come in vita ha di continuo amato e mantenuta fede al marito, così l’ama e honora ancho dopo morte 

[...].214 

 

Domenichi rende dunque palese la relazione costitutiva, o quanto meno ermeneutica, con 

l’ipotesto alciatino.215 Sebbene afferisca a un lunga tradizione poetica, l’immagine della vite che si 

sorregge all’olmo trova negli Emblemata non solo una splendida raffigurazione iconografica (FIGG. 40 

A, B), ma anche una moralità sentenziosa particolarmente marcata: il valore esemplare e didattico 

dell’emblema dedicato all’Amicitia etiam post mortem durans, deitticamente segnalato dall’ultimo distico, 

si trasferisce integralmente nella rappresentazione dell’amore costante: 

 

Arentem senio, nudam quoque frondibus ulmum, 

Complexa est viridi vitis opaca coma. 

Agnoscitque vices naturae, et grata parenti 

Officii reddit mutua iura suo. 

Exemploque monet, tales nos quaerere amicos, 

Quos neque disiungat foedere summa dies.216 

 

Nel passo del Ragionamento stupisce l’estrema facilità con cui Domenichi definisce «impresa» 

l’emblema alciatino. Oltre a confermare il suo disinteresse per le problematiche teoriche, questa 

disinvoltura terminologica lascia piuttosto emergere una concezione dell’impresa come oggetto 

permeabile indirizzato alla significazione immediata e chiara di una moralità esemplare.217  

È possibile che questa valutazione risenta anche della traduzione italiana degli Emblemata curata da 

Giovanni Marquale e pubblicata a Lione nel 1549 e poi, leggeremente ampliata, nel 1551:218 a giudizio 

di Green si tratta di un’edizione affrettata e lacunosa, apprezzabile solo perché a lungo, nelle sue varie 

ristampe, è sola a rendere disponibile quest’opera di Alciati in italiano. 219  Marquale, dunque, 

presentando gli Emblemata «nella nostra lingua a commodo di quelli, che non intendono la latina»,220 

                                                
214 L. DOMENICHI, Ragionamento, cit., p. 102. 
215 Tra l’altro, più che verosimilmente, durante gli anni di studio di giurisprudenza a Pavia, tra il 1530 e il 1537, Domenichi 
ha avuto modo di seguire l’insegnamento del legista e professore milanese: cfr. ANGELA PISCINI, Ludovico Domenichi, in DBI, 
XL, 1991, pp. 595-600: 595. 
216 A. ALCIATI, Emblematum libellus, cit., p. 16, mio il corsivo. 
217 G. INNOCENTI, L’immagine significante, cit., p. 14: «L’Emblema e l’Impresa sono complementari e interscambiabili». 
218 A. ALCIATI, Diverse imprese accommodate a diverse moralità, con versi che i loro significati dichiarano insieme con molte altre della lingua 
Italiana non più tradotte. Tratte da gli Emblemi dell’Alciato, In Lione, da Gulielmo Rouillio, 1549. Sull’edizione del 1549, cfr. H. 
GREEN, Andrea Alciati, cit., pp. 164-166: numm. 41 e 43; su quella del 1551, ivi, pp. 171-174: numm. 49, 50 e 51. 
Sull’operazione di Marquale, cfr. anche RICHARD GREENWOOD, Marquale’s Italian Version (Lyons, 1551) of Alciato’s 
Emblematum Liber, in Emblems in Glasgow. A Collection of Essays drawing on the Stirling Maxwell Collection in Glasgow University 
Library, a cura di A. Adams, Glasgow, University of Glasgow French and German Publications, 1992, pp. 47-58; e A.-E. 
SPICA, Symbolique humaniste, cit., p. 369, che ritiene che questa edizione dell’opera alciatina «n’a rien d’un recueil de devises», 
senza darne spiegazioni argomentate. 
219 H. GREEN, Andrea Alciati, cit., p. 165. 
220 GIOVANNI MARQUALE, Al Sereniss. M. Francesco Donato Illustriss. Principe di Vinegia, in A. ALCIATI, Diverse imprese 
accommodate a diverse moralità, cit., p. 3. 
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sceglie di rendere il titolo con Imprese accommodate a diverse moralità; di certo, Domenichi non deve aver 

guardato a questa traduzione attirato dalla comodità linguistica, quanto piuttosto sia dall’interferenza 

creatasi dalla reciprocità plastica di imprese e emblemi, sia dalla risoluta dichiarazione del carattere 

morale di quest’ultimi, le «morali fatiche dell’Alciato».221 

 

Imprese  de l  Ragionamento domeni ch ino  

Interrogandosi sulle ragioni intrinseche del Ragionamento e sul suo carattere teorico anodino, 

Dorigen Caldwell sostiene che Domenichi sia stato spinto a scrivere il dialogo per dare soddisfazione 

al suo agonismo nei confronti di Ruscelli e per sfruttare l’occasione di encomiare una serie di 

personaggi illustri.222 Per quanto l’interrogativo iniziale sia del tutto pertinente, non si può, forse, 

aderire interamente alla soluzione addotta. La scelta dei personaggi di cui vengono ricordate le 

imprese non è per nulla pacifica e, negli stretti termini di un’economia di patronage, avrebbe potuto 

risultare svantaggiosa se non del tutto dannosa per l’autore: il ricordato encomio del vescovo Altoviti, 

ad esempio, si scontra infatti con la dura opposizione fatta al prelato da Cosimo de’ Medici. Figlio di 

un agguerrito oppositore alla dinastia fiorentina, nominato da Paolo III vescovo di Firenze nel 1548, a 

causa del divieto diretto di Cosimo, Antonio, infatti, non riesce a prendere possesso della sua cattedra 

che nel 1567:223 nel 1556, alla pubblicazione del Ragionamento, dunque, le parole di stima e affetto 

pronunciate da Domenichi mal si accordano con la chiara linea politica del patrono oggettivamente 

più autorevole e potente.224  

Se non è pienamente appropriato né persuasivo risconoscere un’esclusiva finalità encomiastica, è 

forse possibile rintracciare altrove, e in realtà poco lontano, e l’intento del dialogo e la scelta dei 

personaggi che vi compaiono con le loro imprese. L’espressione del concetto interiore, del pensiero 

cui tendere e da realizzare, non è prerogativa dei principi laici, dei generali, impegnati in illustri fatti 

d’armi: proprio come il vescovo di Firenze, sono molti gli uomini di chiesa che mostrano attraverso le 

imprese la loro missione: 

 

non soli i principi e huomini di guerra portano imprese, per esprimere i concetti degli animi loro, ma i prelati e signori 

ecclesiastici anchora hanno già fatto e tuttavia fanno il medesimo: sì come fece il Cardinal vecchio di Trento, il quale 

portava per impresa un fascio d’hasticciuole overo di legne, col motto UNITAS: la quale inventione è per sé manifesta e 

chiara. Porta anchora hoggi una vaga e bellissima impresa il successor suo e cardinal di Trento l’Illustrissimo Mons. 

Christoforo Madruccio, la quale impresa è la fenice in fuoco col motto PERIT UT VIVAT: degno sugetto e argomento del suo 

cortesissimo animo.225 

 

                                                
221 Ibidem. 
222 D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., pp. 39-40: 40: «He probably felt obliged to write a dialogue 
himself, as Ruscelli had done; il also provided the usual possibilities for flattering important figures». 
223 GIUSEPPE ALBERIGO, Antonio Altoviti, in DBI, II, 1960, pp. 572-573. 
224 ENRICO GARAVELLI, Lodovico Domenichi nicodemita, cit., p. 170: «sono forse anche più stupefacenti le ripetute lodi tributate 
a un religioso ben più inviso al duca, l’arcivescovo fiorentino in esilio Antonio Altoviti». 
225 L. DOMENICHI, Ragionamento, cit., p. 97. 
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L’impresa di Bernardo Clesio (1485-1539), 226  principe-vescovo di Trento, è, come sostiene 

Domenichi, palesemente perspicua, rappresentendo quella tensione unitaria tradizionalmente 

associata con l’opposizione cattolica alle spinte ereticali;227 allo stesso modo, anche quella del suo 

successore, Cristoforo Madruzzo (1512-1578),228 risulta evidente in quanto, nel bestiario simbolico 

cristiano, la fenice rimanda direttamente al sacrificio cristico cui segue la resurrezione (FIG. 41). La 

particolare enfasi usata per sottolineare il «sugetto e argomento» interiore di Madruzzo va letta, a mio 

giudizio, tenendo ben presente, ancora una volta, la stretta contingenza storica: vale a dire sia 

l’impegno speso dal cardinale nell’allestimento del concilio tridentino, sia il suo atteggiamento 

formalmente disponibile verso alcune istanze riformistiche moderate, testimoniato, tra l’altro, dalla 

manifesta amicizia nei confronti di personaggi sospettati dalle autorità inquisitoriali come Reginald 

Pole o Giovanni Morone,229 sia, non ultimo, il suo generoso mecenatismo, di cui ha potuto giovarsi 

anche Luca Contile.230 Proprio al nome di Contile si lega un altro esempio di principe ecclesiastico 

citato nel Ragionamento: Domenichi segnala infatti come la pietà disinteressata del cardinale di Augusta, 

Otto Truchsess von Waldburg (1514-1573), sia efficacemente rappresentata dall’impresa del pellicano 

(FIG. 42 A):  

 

L’intentione di così virtuoso e ottimo prelato credo che sia questa: ch’essendo la natura del pelicano tanto pietosa e 

amorevole verso i suoi figliuoli, che trovandogli morti da fiera o d’alcuno altro uccello, col becco s’apre il proprio petto e 

spruzzandogli del suo sangue, gli ritorna in vita, esso ha voluto mostrare anchora che tale è l’amore e la carità di lui verso i 

suoi figliuoli spirituali [...], che per salvezza loro volontariamente spenderebbe la propria vita: santissimo in vero e pio 

proponimento di pastore e prelato.231 

 

Socio degli Affidati, Otto Truchsess, il Disposto, anche nella sua impresa accademica (FIG. 42 B) 

presenta, ai piedi di un’aquila bicipite, indizio del legame con l’autorità imperiale, il pellicano, spiegato 

dallo stesso Contile come espressione della virtù estrema della donazione di sé:  

 

Per lo pellicano, questo academico vuol dinotare se stesso, il quale coi signori suoi fratelli habbia per Gesù Christo, e poi 

per l’imperadore sparso il proprio sangue, con la perdita delle sue antiche signorie e delle entrate, e con pericoli della vita, 

anzi sempre ritrovatosi in mezo de’ nemici, con animo intrepido resisteva e resiste, né mai ricusarà di contraporsi alla 

manifesta morte, non che perdere il sangue e la robba per la christiana fede, e per servigio del suo signore. Però a proposito 

                                                
226 Cfr. GERHARD RILL, Bernardo Cles, in DBI, XXVI, 1982, pp. 406-412; e LEONARDO DE CLES e GIUSEPPE MONDANI, 
Stemmi ed imprese del cardinale Bernardo de Cles, in Bernardo Clesio e il suo tempo, a cura di P. Prodi, Roma, Bulzoni, 1987, II, pp. 
457-468 e figg. 32-46. 
227 Per un esempio, più che emblematico, cfr. AGOSTINO, Contra epistulam Parmeniani libri tres, I, 12, 19 (PL, 43, coll. 33-108: 
47): «Nec pro eis aliquid promulgasse invenitur nisi apostata Iulianus, cui pax et unitas christiana nimium displicebat, 
quandoquidem ipsa ei unde impie ceciderat religio displiceret», mio il corsivo. 
228 ROTRAUD BECKER, Cristoforo Madruzzo, in DBI, LXVII, 2006, pp. 175-180. 
229 Cfr. MASSIMO FIRPO, Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo processo d’eresia, 
Brescia, Morcelliana, 2005; e ALESSANDRO PARIS, “Trento è todesco ed ha la lingua sciolta”. Cristoforo Madruzzo e Giovanni Morone 
tra Impero e Inquisizione, in Il cardinale Giovanni Morone e l’ultima fase del concilio di Trento, Atti di convegno, Giugno 2009, a cura di 
M. Firpo e O. Niccoli, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 159-186. 
230 A. SALZA, Luca Contile, cit., pp. 74-77.  
231 L. DOMENICHI, Ragionamento, cit., p. 98. Per l’immagine biblica e poi figura cristologica del pellicano, cfr. Ps., 101 (102), 
7. 
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ha usato questo motto SIC HIS QUI DILIGUNT, e co’l medesimo proposito ha voluto chiamarsi IL DISPOSTO dinotando di 

non voler mai isparmiare etiamdio per l’avenire la robba e la vita in servigio della santa Chiesa e dello Imperio.232 

 

L’ impresa  amorosa  come in f e r enza mora le  

Per quanto le imprese dei privati siano generalmente indirizzate ai pensieri d’amore, anch’esse 

lasciano trasparire un fermo movente etico-morale:  

 

LODOVICO: Non punto meno ingegnosa e arguta fu la impresa del signor conte Massimiano Stampa [...] il quale essendo 

innamorato della Signora Anna Morona, la quale tolse poi per moglie, portò per impresa il verme che fa la seta, il qual non 

vive, se non di foglie di gelso moro, chiamato in Lombardia morone: il motto suo fu SOL DI CIÒ VIVO, ch’è un mezzo verso 

del Petrarcha, e chiama dopo sé quel che segue: E d’altro mi cal poco.233 POMPEO: Questo nobilissimo signore assai vivamente 

espresse la cortese intentione dell’animo suo, parendo a me che egli non volesse inferire altro se non che, come quello 

animaletto vive solo delle frondi del gelso, così egli per allhora si contentava di pascersi delle foglie del suo amore, 

sperando di dover godere i frutti al tempo di legittimo matrimonio, sì come egli godè poi.234 

 

Per creare la propria impresa, il conte Massimiliano Stampa sfrutta abilmente l’equivoco semantico 

del cognome della moglie, Anna Morone, sorella del cardinale Giovanni appena ricordato, assumendo 

così come corpo il bombice della seta, che notoriamente, si nutre solo di foglie di gelso, ossia, 

appunto, di morone.235 Quest’invenzione, effettivamente «ingegnosa e arguta», secondo il binomio 

qualitativo già incontrato, si completa perfettamente con il motto, abilmente recuperato da Petrarca, 

che potenzia il senso di dipendenza esclusiva che lega Massimiliano ad Anna, come il bombice alla 

Morus nigra,236 identificando, nel rapporto del sentimento d’amore con la sua manifestazione, la 

dimensione emotiva con quella fisica. Anche in questo caso, la scelta di lasciare il commento al 

personaggio secondario del dialogo deve essere intesa secondo una precisa strategia argomentativa: 

medico, archiatra pontificio, filosofo, membro dell’Accademia Fiorentina, Pompeo Della Barba da 

Pescia si è direttamente interessato, infatti, alla questione della filosofia d’amore nell’Espositione d’un 

sonetto del 1549, trattato in cui la lettura parallela platonico-aristotelica si fonde a continui richiami e 

appigli petrarcheschi, a suggestioni pichiane e a valutazioni fisiologiche e mediche:237 non voglio 

lasciar intendere – sia chiaro – che il Ragionamento dipenda dall’opera del medico e filosofo, ma 

suggerire che verosimilmente, nel dialogo, il sistema dei personaggi dipenda da istanze precise, che, 

                                                
232 L. CONTILE, Ragionamento, cit., cc. 87v-88r: 87v. 
233 F. PETRARCA, Rerum vulgarium fragmenta, CLXXV, v. 8: «e di ciò vivo, e d’altro mi cal poco». 
234 L. DOMENICHI, Ragionamento, cit., p. 94. 
235 Cfr. CLETTO ARRIGHI, Dizionario milanese-italiano col repertorio italiano-milanese, Milano, Hoepli, 1896, p. 455: sub vocem 
Morón.  
236 Sarebbe ancora più affascinante aggiungere all’interpretazione, l’annotazione sul genere femminile della pianta in latino. 
Il testo, però, non ne fa la minima allusione e mi limito, perciò, solo a evocarlo. 
237 Sulla filosofia d’amore, cfr. E. GARIN, Platonismo e filosofia dell’amore, in L’umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel 
Rinascimento, Roma-Bari, Laterza, 19934 [1952], pp. 133-155; e C. VASOLI, L’amorosa filosofia di Francesco Patrizi e la 
dissoluzione del mito platonico dell’amore, in Il dialogo filosofico nel ’500 europeo. Atti del Convegno internazionale di studi. Milano, 28-30 
maggio 1987, a cura di Davide Bigalli e Guido Canziani, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 185-208. 
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cioè, il loro intervento rappresenti e suggerisca prospettive contestualmente rilevanti, da decifrare per 

ottenere una lettura coesa e coerente.  

L’Espositione si presenta come dichiarazione e commento di «nuovo sonetto d’un amico nostro», 

che Pompeo stesso ha letto durante una seduta accademica nel 1548.238 Già nelle primissime pagine, 

l’immagine del bello sguardo dell’amata che, nel sonetto platonico, ha ridotto a morte l’amante non può 

che rimandare immediatamente, nell’analisi di Pompeo, a una diretta citazione dei Rerum Vulgarium 

Fragmenta, invocati come autorità di riferimento per spiegare gli effetti d’amore: 

 

E così l’occhio e lo spirito cercano sempre l’oggetto e ’l corpo bello onde si dilettino, e per questo i miserelli amanti vanno 

tutto giorno cercando l’amato oggetto, per rinovare con gl’occhi e con li spiriti l’imagine del suo sole, la qual così 

facilmente, come habbiam detto, perdono: diceva a questo proposito il Petrarca parlando de’ suoi occhi:  

ma puossi a voi celar la vostra luce 

per meno oggetto, perché meno interi 

sete formati e di minor virtute.239  

Ma havendo poi l’amanti l’imagine della cosa amata impressa e scolpita nell’anima, come habbiam detto, a altro non pensan 

mai, e solo a quella hanno volto tutti i loro pensieri [...].240 

 

Nella ballata, Petrarca prega gli occhi di essere «accorti» (RVF, XIV, v. 3): se solo la morte, infatti, 

può impedire ai pensieri di rivolgersi a Laura, non è così per i sensi, come la vista che, debole e 

imperfetta, può non superare agli ostacoli cui è soggetta per riuscire a contemplare la luce dell’amata. 

Della Barba spiega, perciò, quanto sia facile che l’amante perda di vista l’amata e quanto, tuttavia, 

l’immagine di questa, impressa nell’anima, lo costringa continuamente e ossessivamente a ricercarla:241 

il principio di necessitante complemento tra amante e amata definito da Pompeo in termini 

petrarcheschi nella sua esposizione non è che la «cortese intentione dell’animo» del conte Stampa che 

assume l’emistichio del Canzoniere per esprimere il suo obbligo amoroso, compiutosi nella forma 

moralmente normalizzata e conveniente del matrimonio, all’interno del quale è legittimo «goderne i 

frutti». 

Nel commento di Pompeo all’impresa del bombice assume poi un valore decisamente marcato 

l’uso del termine «inferire», che rimanda all’ambito logico e, in particolare, all’argomentazione 

sillogistica, della cui natura discorsiva egli stesso ha dato una spiegazione semplice e lucida nel Comento 
                                                
238 POMPEO DELLA BARBA, Espositione d’un sonetto platonico, fatto sopra il primo effetto d’amore che e il separare l’anima dal corpo de 
l’amante, dove si tratta de la immortalità de l’anima secondo Aristotile, e secondo Platone. Letta nel mese d’aprile nel 1548 nel consolato del 
magnifico Gianbatista Gello, In Fiorenza, s.e. ma Lorenzo Torrentino, 1549, p. 8. Cfr. A. MAGGI, «The Shadows and their Beloved 
Bodies». Medicine, Philosophy of Love, and Demonology in Pompeo della Barba’s Interpretation of a Platonic Sonnet, in In the Company 
of Demons. Unnatural Beings, Love, and Identity in the Italian Renaissance, Chicago, University of Chicago Press, 2006, pp. 104-
138. 
239 F. PETRARCA, Rerum vulgarium fragmenta, XIV, vv. 7-10. 
240 P. DELLA BARBA, Espositione d’un sonetto platonico, cit., p. 12. 
241 Cfr. L. BOLZONI, I fantasmi dell’eros e le immagini della memoria, in La stanza della memoria, cit., pp. 148-154: 149: «l’intensità 
del desiderio amoroso» fa sì «che il “fantasma” – e cioè l’immagine della persona amata – concentri in sé tutte le forze 
vitali: esso occupa interamente la vis imaginativa, si nutre di un ricordo incessante, raduna intorno a sé gli spiriti vitali»; e F. 
PICH, I poeti davanti al ritratto, cit., pp. 44-45: 44: «La fissazione amorosa che consegue all’esperienza visiva della bellezza si 
esprime come scultura interiore che non è dato alterare o rimuovere oppure come visione persistente, interna o proiettata 
sulla natura e su volti nei quali ci si illude di riconoscere quello amato». 
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ne la Topica di Cicerone, dove le sedes argumenti vengono chiarite con esemplificazioni letterarie tratte da 

Dante, Petrarca e Boccaccio:242  

 

Quel che conosce, o gl’è la mente, o la virtù discorsiva, o l’opinione overo la fantasia, o finalmente il senso. La mente per 

essere più alta che non è il discorso, non discorre, né il senso ancora, per essergli più basso. E la sola virtù fantastica e 

l’opinatrice non fanno silogismo e non discorrono, perché l’una e l’altra è fine del discorrere. Ma solo la potenza discorsiva 

[...] è quella che discorre e fa il silogismo.243 

 

L’analisi dell’«intentione» di Massimiliano Stampa si può dunque leggere come tentativo non 

dichiarato, ma perfettamente riuscito, di mostrare la discorsività sillogistica – o forse meglio 

sillogistico-entimematica – della sua impresa: il commento ripercorre per il lettore il processo di 

decifrazione del segno disponibile all’osservatore, rendendo espliciti, a partire dall’argomento 

naturalistico e da quello petrarchesco, i nodi logici che devono essere integrati. In questo modo 

riportare a completezza l’emistichio ellittico del verso impone – Domenichi infatti scrive «chiama» – 

la ricostruzione mnemonica di una unità poetica originaria pienamente pertinente e significante e 

supera il laconismo verbale e concettuale, dinamizzando il processo logico soggiacente al messaggio. 

Mi sembra che questo breve esempio, come gli altri osservati, possano mostrare come la galleria 

delle imprese del Ragionamento, giovianamente intesa, sia ispirata non tanto da una motivazione 

encomiastica fine a sé stessa, quanto piuttosto diretta eminentemente alle virtù morali incarnate dai 

personaggi ed espresse dalle imprese. Domenichi, perciò, convogliando le proprie forze 

argomentative, poetiche ed etiche, lascia che il messaggio ritrattistico, didattico, esemplare, si dispieghi 

nella narrazione dialogica. 

 

Gabr i e l e  S imeon i  a  Lione  

Dopo aver cercato di entrare alle dipendenze di un patrono illustre, in Italia e in Francia, il 

traduttore, poeta, storico e astrologo di origini fiorentinte, Gabriele Simeoni si stabilisce finalmente a 

Torino e, soprattutto, a Lione, dove inizia una carriera che lo porta ad assumere un ruolo cruciale, 

quello di mediatore tra la cultura italiana e quella francese.244 Nell’ambiente librario della città francese 

si misura con tutte quelle produzioni più richieste dal mercato e che hanno raggiunto, grazie alla 

perizia delle tipografie, un alto livello qualitativo.  

                                                
242 CICERONE, La Topica di Cicerone, col comento. Nel quale si mostrano gli esempi di tutti i luoghi cavati da Dante, dal Petrarca, & dal 
Boccaccio, tradotta da M. Simon de la Barba da Pescia: et le differenze locali di Boetio, cavate da Temistio, & da Cicerone, ridotte in arte, 
tradotte & abbreviate. Con la tavola delle cose notabili. Con privilegio, In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1556. Cfr. 
anche ID., Topica, II, 7-8: «Nos autem, quoniam in utraque summa utilitas est et utramque, si erit otium, persequi cogitamus, 
ab ea quae prior est ordiemur. Ut igitur earum rerum quae absconditae sunt demonstrato et notato loco facilis inventio est, 
sic, cum pervestigare argumentum aliquod volumus, locos nosse debemus; sic enim appellatae ab Aristotele sunt eae quasi 
sedes, e quibus argumenta promuntur. Itaque licet definire locum esse argumenti sedem, argumentum autem rationem quae 
rei dubiae faciat fidem».  
243 P. DELLA BARBA, Proemio, a CICERONE, La Topica di Cicerone, col comento, cit., pp. 1-8: 3.  
244 Cfr. CLAUDE-ALBERT MAYER, Gabriele Simeoni et le premier sonnet français, «Studi francesi», 53, XVIII, 2 (1974), pp. 213-
223. 
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Nell’originale prospettiva dell’Illustratione de gli epitaffi et medaglie antiche, Simeoni fonde l’indagine 

sfragistica e quella epigrafico-monumentale, che, liberate dalle letture genealogiche e dalle gallerie 

museali, vengono assunte come documenti del racconto odeporico. Mentre fornisce una relazione del 

viaggio di andata e ritorno da Lione a Roma, egli, infatti, rende concreta e visibile ogni sosta, 

presentando e commentando un’iscrizione monumentale o privata, una statua o un’immagine incisa, 

particolarmente nota o semplicemente curiosa, e, soprattutto, riproducendola in un’illustrazione 

dedicata nel testo. Se nelle tradizionali e famose relazioni delle entrées royales sono gli apparati effimeri a 

dispiegarsi lungo un percorso ideologicamente funzionalizzato all’interno dello spazio cittadino,245 qui 

è la concretezza materiale, marmorea o bronzea della scrittura esposta, dell’arte civile, del segno che si 

presenta al viaggiatore e al suo sguardo attento, che si offre, nell’itinerario geografico e storico, come 

serie rappresentativa da rendere visibile e memorabile nel testo. Simeoni giustifica l’importante 

funzione di questa guida antologica antiquaria invocando l’autorità ciceroniana; le testimonianze lette 

sui marmi, infatti, non solo hanno la medesima autorevolezza delle storie, non solo consentono 

concretamente di attingere alla verità dei fatti, ma godono anche di un’estetica forza persuasiva: 

 

Sono alcuni di così fatta opinione, che credano che la nobiltà e virtù della venerabile antichità, insieme con la necessaria 

cognizione delle historia, non porti honore né utile alcuno a quelli che ciò si dilettano, o per loro piacere particulare, o per 

farne partecipi gli altri huomini amatori delle cose nobilissime e gentili, stimando falsamente cotale professione vile e quasi 

comune e facile a tutte le persone: per il che, volendo a questi tali rispondere, e aprire loro la verità del fatto, ecco che io 

vengo a mettere innanzi le parole di Cicerone nella quinta Actione contro a Verre, dove ei dice: «Tutti gl’essempli che si 

trovano e veggono, notati ne i marmi, e scritti nelle historie antiche, piene di maestà e di vecchiezza, hanno non so che 

autorità e forza di persuadere, e di fare cognoscere una cosa vera; e oltre a questo arrecano una grandissima dilettazione a 

quelli che odono ragionarne».246 

 

Si tratta, quindi, di una sensibilità visiva che percorre, insieme all’autore, le tracce della cultura 

latina, senza escludere, all’occorrenza, uno sguardo più vicino nel tempo. Il caso, eminente, della 

tappa valchiusana testimonia l’intensa memoria poetica ispirata dai luoghi petrarcheschi e rende il 

ricordo devotamente partecipato:  

 

Conciosiaché la piacevolezza del colle, su la punta del quale siede anchora mezza rovinata la casetta del Poeta, la solitudine 

e quiete del sito, i chiusi boschetti d’ogni tempo verdi, l’aspressa diversa delle alte rocce e il dolce mormorio delle purissime 

acque, mi representavano naturalmente innanzi a gl’occhi l’imaginato monte di Parnasso, e la fontana ricetto delle nove 

Muse, stimando felicissimo colui che havessi potuto o potesse del continovo abitare in sì ameno e libero luogo, e sotto un 

così benigno e pacifico cielo[...] rendere lo spirito a Dio, la quale cosa acciò che meglio e più facilmente sia creduta, ecco 

                                                
245 D.S. RUSSELL, Emblematic Structures, cit., pp. 214-220. 
246 G. SIMEONI, Illustratione de gli epitaffi et medaglie antiche, di M. Gabriel Symeoni fiorentino, In Lione, Per Giovan di Tournes, 
1558, pp. 1-2. E cfr. CICERONE, In Verrem Actio Secunda, III, 90, 209: «Tametsi quae ista sunt exempla multorum? Nam cum 
in causa tanta, cum in crimine maximo dici a defensore coeptum est factitatum esse aliquid, exspectant ii qui audiunt 
exempla ex vetere memoria, ex monumentis ac litteris, plena dignitatis, plena antiquitatis; haec enim plurimum solent et 
auctoritatis habere ad probandum et iucunditatis ad audiendum». 
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che io ho fatto qui al naturale ritrarre il soprascritto luogo di Valchiusa, rimaso sempre da quel tempo in qua impresso nella 

mia memoria.247 

  

La descrizione idealizzante di Valchiusa è soprattutto un’immagine lirica, perché liriche sono la 

materia e le parole usate per descriverla. Quasi però a voler dare efficacia testimoniale alla sua 

memoria, dei luoghi e della poesia, sul modello di quanto già fatto da Alessandro Vellutello che ha 

offerto una visualizzazione dello spazio biografico della lirica petrarchesca,248 anche in questo caso 

Simeoni decide di fornire un’illustrazione, cioè una piccola mappa (FIG. 43), così da 

monumentalizzare il paesaggio di Valchiusa, che diviene testimonianza fattiva e concreta 

dell’ispirazione poetica come i marmi della storia classica.249  

La preminenza dello sguardo come strumento elettivo di conoscenza, l’attenzione alle tendenze 

del mercato librario e la disposizione alla mediazione culturale sono fattori che sembrano predisporre 

naturalmente Gabriele Simeoni alla scrittura impresistica: nel 1559 egli pubblica le Imprese heroiche et 

morali, un trattato in cui discute e commenta imprese di illustri portatori, ma anche imprese 

“generiche”, più simili, forse, a iconologie o emblemi (FIG. 44 A).250 Nel 1560, poi, dà alle stampe Le 

sentenziose imprese et dialogo (FIG. 44 B):251 si tratta di un’opera decisamente particolare, composta da due 

parti distinte. Nella prima, Simeoni raccoglie le illustrazioni delle sue Imprese heroiche e quelle del Dialogo 

gioviano dell’edizione lionese del 1559: l’operazione è resa possibile, evidentemente, dal fatto che 

entrambi i trattati sono stati pubblicati da Rouillé, che dopo un anno ha ancora a disposizione i legni 

delle incisioni. Le sentenziose imprese et dialogo riproducono, perciò, solo il materiale iconografico, non i 

dialoghi né i commenti originarî: è Simeoni che, sul modello delle Devises paradiniane di otto anni 

prima, va ad aggiungere alla serie iconografica delle brevi subscriptiones poetiche da lui stesso composte 

in italiano, confezionando la raccolta impresistica secondo un formato decisamente simile a quello 

delle raccolte emblematiche. Nella seconda parte, con nuovo frontespizio, nuova fascicolatura e 

nuova numerazione di pagine, segue il Dialogo pio e speculativo, dedicato alle medaglie e ai motti, a quelle 

sentenze di sapore gnomico o proverbiale che vengono di fatto, messe in ralazione costitutiva con le 

imprese: «la sentenza non è altro che opinione, e su l’opinione, o disegno, o desiderio, o fatto passato, 

presente o a venire, è fondata quella che noi hoggi impresa in Italia chiamiamo, e i franzesi devisa».252  

                                                
247 G. SIMEONI, Illustratione de gli epitaffi et medaglie antiche, cit., p. 29. 
248 F. PETRARCA, Le volgari opere del Petrarca con la esposizione di Alessandro Vellutello da Lucca, Stampate in Vinegia, per 
Giouanniantonio & fratelli da Sabbio, del mese d’Agosto 1525, cc. AA4r-AA5v. 
249 Sulla tradizione delle rappresentazioni cartografiche di Valchiusa, cfr. ERNEST H. WILKINS Vellutello’s Map of Vaucluse and 
the Carte de Tendre, «Modern Philology», 29, 3 (1932), pp. 275-280; JOSEPH BURNEY TRAPP, Petrarchan Places. An Essay in 
the Iconography of Commemoration, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 69 (2006), pp. 1-50: 1-14. 
250 G. SIMEONI, Le imprese heroiche et morali, cit. 
251 ID., Le sententiose imprese et dialogo del Symeone. Con la verificatione del sito di Gergobia, la geografia d’Ouernia, la figura & tempio 
d’Apolline in Velay: & il suo hieroglyfico monumento, natività, vita & epitaffio. Al Sereniss. Duca di Savoia, Apresso Gulielmo 
Rouiglio, In Lyone, 1560. 
252 ID., Dialogo pio et speculativo, cit., p. 4. Nell’edizione delle Sententiose imprese di monsignor Paulo Giovio, et del signor Gabriel 
Symeoni, ridotte in rima per il detto Symeoni. Al Sereniss. Duca di Savoia, In Lyone, Apresso Gulielmo Rouiglio, 1561, il Dialogo pio 
viene poi eliminato (FIG. 44 C). 
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Oltre che con la manipolazione del Dialogo, è con le Imprese heroiche et morali che Simeoni lega 

strettamente il suo nome a quello di Giovio.253 Come si è già avuto modo di vedere, nel 1561 Rouillé 

pubblica infatti due traduzioni del Dialogo gioviano: una spagnola, curata da Alonso de Ulloa, e una 

francese, curata da Vasquin Philieul. In entrambe le edizioni, il Dialogo è accompagnato non solo dal 

Ragionamento di Domenichi, ma anche dalle Imprese heroiche che il tipografo lionese intende dunque 

promuovere e distribuire nel mercato europeo, predisponendo nel medesimo contenitore un piccolo 

canone dell’impresistica italiana.254   

 

Le  Imprese heroiche et morali:  immagin i  e  pens i e r i  per speculum 

L’esordio delle Imprese heroiche cerca di mettere in risalto il problema essenziale della comunicazione 

umana, che difetta di autenticità, trasparenza e immediatezza. Simeoni elabora cioè il motivo 

tradizionale della sinceritas, virtù che si sottrae all’espressione linguistica dell’uomo o ne è inattingibile, 

ricorrendo a un proverbiale passo delle Confessioni agostiniane, peraltro di ascendenza evangelica, in 

cui affiora la problematica divergenza tra la menzogna retorica e la professio vocazionale:255  

 

Scrive Santo Agostino che non è cosa più difficile in questo mondo che potere conoscere i disegni, pensieri e spirito 

dell’huomo, con ciò sia che bene spesso una persona sarà giudicata per gli accidenti esteriori pia, pacifica e quieta, la quale 

nondimeno nel segreto del cuore sarà crudele, desiderando la guerra e le dissensioni. Un altro si mostrerà tutto cattolico e 

pieno di religione, e tutta volta può essere o che egli sia heretico o del tutto atheista, ciò che l’uno e l’altro huomo dissimula 

per qualche suo disegno, o di pervenire dissimulando à qualche maggiore grado, o per timore de’ beni e della vita, come si 

vede che ai nostri tempi hanno fatto e fanno alcuni [...].256 

 

Il preliminare appello agostiniano rende strettamente pertinente il carattere etico della valutazione 

proposta dal fiorentino, focalizzando chiaramente un problema centrale negli anni successivi della 

riforma: la vita spirituale o comunque interiore dell’uomo è insondabile a causa della dissimulazione 

cortigiana, e più gravemente, di quel «fenomeno significativo della vita morale cinquecentesca», che è 

la pratica nicodemitica.257 La soluzione dell’inganno, della divaricazione tra interiorità ed esteriorità, 

tra animo e corpo, tra pensiero e parola, è garantito però dalla valutazione attenta dell’habitus 
                                                
253 D.S. RUSSELL, Emblematic Structures, cit., p. 212: Gabriele Simeoni «was largerly responsible for the publication of 
Giovio’s Dialogo in France». 
254 Cfr. supra, p. 96. Nel Dialogo de las empresas militares, y amorosas, compuesto en lengua italiana, por el illustre, y reverendissimo Señor 
Paulo Iovio Obispo de Nucera, cit., la traduzione di Giovio è a pp. 1-160, di Domenichi a pp. 161-218, e di Simeoni a pp. 221-
263; nel Dialogue des devises d’armes et d’amours du S. Paulo Iovio, cit., nello stesso ordine, rispettivamente a pp. 5-156; a pp. 157-
212; e a pp. 213-255. 
255 Cfr. JAMES J. MURPHY, Saint Augustine and the Christianization of Rhetoric, «Western Journal of Communication», 22 (1958), 
pp. 24-29; e DAVE TELL, Augustine and the “Chair of Lies”: Rhetoric in the Confessions, «Rhetorica», 28, 4 (2010), pp. 384-407.  
256 G. SIMEONI, Le imprese heroiche et morali, cit., pp. 5-6. Cfr. AGOSTINO, Confessiones, IV, 14, 22 (PL, col. 702): «Ergone amo 
in homine quod odi esse, cum sim homo? Grande profundum est ipse homo, cuius etiam capillos tu, Domine, numeratos 
habes et non minuuntur in te; et tamen capilli eius magis numerabiles sunt quam affectus eius et motus cordis eius»; e Mt., 
10, 30. Questo motivo, particolarmente forte nell’etica agostiniana, emerge, ad esempio, anche in ID., De fide rerum quae non 
videntur liber unus, 1, 2 (PL, 40, coll. 171-180: 172): «Nulla enim voluntas corporeis oculis videri potest». 
257 C. GINZURG, Il Nicodemismo, cit., p. XIII; e cfr. anche A. BIONDI, La giustificazione della simulazione nel Cinquecento, in Eresia e 
Riforma nell’Italia del Cinquecento, Firenze-Chicago, Sansoni-The Newberry Library, 1974, pp. 5-68. Si veda anche D. 
CANTIMORI, Insinuazioni simboliche di posizioni «nicodemitiche», in Umanesimo e religione nel Rinascimento, Torino, Einaudi, 1975, pp. 
175-178, sull’impiego del simbolo quale veicolo, intellettualmente raffinato, di posizioni quietistiche.  
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individuale: al di là delle dichiarazioni, dei discorsi ingannevoli, i gesti e i comportamenti concreti 

fanno affiorare la vera disposizione comportamentale:   

 

Per conoscere adunque questa così difficile natura e pericolosa dissimulatione dell’huomo, a me pare che ci siano tra molte 

due vie: l’una di por mente al suo habito, e l’altra considerare le sue imprese, conciosiach’io non posso credere che un 

huomo habbia il cuore vile, il quale si diletta non tanto de i ricchi, quanto de i vestimenti puliti e bene appropriati, sì come 

facilmente si conosceranno i suoi disegni per l’imprese e inventioni ch’egli userà di mano in mano, cercando ognuno 

naturalmente di dimostrare e vedersi innanzi l’effetto di quello che ha nel cuore [...].258 

 

Oltre al giudizio inerente l’habitus, l’osservazione delle imprese scelte dagli uomini consente, 

perciò, secondo Simeoni, una più facile decifrazione della sinceritas: le «inventioni» che danno sostanza 

visibile ai desideri e alle aspirazioni sono sintomi, prove chiare, leggibili e trasparenti. Si elabora qui 

un’intuizione affascinante: il segno impresistico consente la visione interiore, è la raffigurazione del 

simulacro dell’animo, un’agalma salda che supera la dissimulazione.259 Come Domenichi, Simeoni 

riconosce l’esistenza di una dimensione etica dell’impresa, pur indifferente alla speculazione teorica;260 

diversamente da Domenichi, però, che si muove intorno a un’interpretazione discorsiva del 

messaggio morale dell’impresa, Simeoni propende per il valore simbolico, immediato e sostanziale, 

del geroglifico. Questa tensione emerge chiaramente anche nelle Figure de la Biblia, illustrate de stanze 

toscane, pubblicate per la prima volta nel 1564 ma rapidamente ristampate.261 La bellezza delle figure 

delle storie del Vecchio Testamento, spesso vivaci o drammaticamente intense (FIG. 45 A, B, C), 

risponde al proposito di «porre come in ritratti buona parte de i miracoli, sagrifici, legge, ordini e gesti 

in lui contenuti, affinché ciascuno senza pericolo potesse di que’ vecchi libri cogliere [...] frutti molto 

importanti».262 L’immagine biblica è ritratto del contenuto morale, specchio della sinceritas e della 

rivelazione, capace di rendere pertinente , efficace ed edificante l’accordo figurale delle Scritture: 

 

Sarà agevole a quei che sono più versati nella meditatione delle cose divine di riconoscere, in questo libro, come in uno 

specchio, quanto corrisponda il Nuovo Testamento al Vecchio, mentre la legge evangelica, la quale ci riforma l’esteriore e 

l’interiore, si vede più perfetta della legge data da Moisé, e mentre la verità ed efficacia della santificatione, la quale è ne i 

nostri sacramenti è succeduta a quelle vecchie ombre degli antichi e imperfetti.263 

 

                                                
258 G. SIMEONI, Le imprese heroiche et morali, cit., pp. 6-7. 
259 Su questo motivo, come sull’immagine della sinceritas, cfr. L. BOLZONI, La finestra aperta sul cuore, in La stanza della 
memoria, cit., pp. 154-164; MARIO ANDREA RIGONI, Un dialogo del Tasso: dalla parola al geroglifico, «Lettere Italiane», XXIV, 1 
(1972), pp. 30-44; e ID., Una finestra aperta sul cuore (Note sulla metaforica della ‘Sinceritas’ nella tradizione occidentale), «Lettere 
Italiane», XXVI, 4, (1974), pp. 434-458. 
260 In questo senso perciò non è oggettivo sostenere che nell’opera di Simeoni manchi un approfondimento della natura del 
segno impresistico come sostenuto da D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., pp. 40-41: «Simeoni’s 
Dialogo is unconnected to the imprese; and there is no discussion of devices themselves». Sembra però che Caldwell non 
prenda in minima considerazione le Imprese heroiche, di cui non fa menzione, limitandosi a leggere il Dialogo pio e speculativo. 
Ciò riporta a un problema già emerso in tutta la sua criticità: la vasta, variegata, composita produzione editoriale di testi 
impresistici o emblematici impone un’attenta lettura di ogni opera. 
261 G. SIMEONI, Figure de la Biblia, illustrate de stanze toscane, per Gabriel Symeoni, In Lyone, Appresso Gulielmo Rouillio, 1565. 
262 Ivi, cc. A1v-A2r. 
263 ID., Figure de la Biblia, illustrate de stanze toscane, cit., c. A2r. 
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Anche le Imprese heroiche sono perciò innanzi tutto una galleria morale, declinata sotto la specie 

dell’impresa: non mancano esempi tipici e tradizionali, come quello della misurata discrezione di 

Ottaviano Augusto o di Tito:  

 

Di questa medesima natura fu Tito figliuolo di Vespasiano, la quale volendo anch’egli manifestare, in luogo del granchio e 

della farfalla, tolse per impresa un’anchora con un delfino intorno, facendo una figura moderata della velocità di questo e 

della gravezza di quell’altra [...].264 

 

Secondo Simeoni, il complementare accordo tra la rapidità e la ponderatezza del pensiero, 

espresso dal delfino avvinto all’ancora, arriva a slegarsi dal carattere personale dell’impresa imperiale, 

e transitando su un piano più universale, diviene immagine di una virtù necessaria a ogni principe 

(FIG. 46 A): la lettura proposta, del resto, recupera integralmente il senso dell’emblema alciatino Che ’l 

Principe buono sempre procura il bene d’ i sudditi (FIG. 46 B). 265 Nelle Imprese heroiche, oltre all’ipotesto degli 

Emblemata, è possibile poi riconoscere chiaramente anche quello del Dialogo dell’imprese, sottoposto a 

raffinate rielaborazioni e risemantizzazioni, come nel caso, particolarmente efficace, dell’impresa del 

«merito rubato» (FIGG. 47 A, B): 

 

Hor s’io volessi fare un’impresa per uno o due buon compagni, vo’ dir bravi soldati, che sotto la condotta di qualche 

favorito più tosto che sufficiente generale, havessin meritato qualche lode, e nondimeno tutto l’honore (come occorre 

spesso) fosse attribuito al capitano, certo che io non farei ritrarre altro che due buoi attaccati all’aratro con un mezzo di 

que’ sei versi, che già fece Virgilio, dicendo: SIC VOS NON VOBIS.266 

  

L’ispirazione gioviana, precisa sebbene taciuta, sta proprio nel significato che viene attribuito al 

motto SIC VOS NON VOBIS: la frustrazione del merito autentico negato a chi ne dovrebbe godere e 

assegnato a chi ne è indegno. In Giovio, questa è l’impresa «senza corpo», composta cioè della sola 

anima, di Antonio di Leyva,267 ispirata da una tradizione spuria della biografia virgiliana, secondo la 

quale, Batillo, poeta di infimo livello si sarebbe attribuito la paternità di alcuni versi di Virgilio e ne 

avrebbe ottenuto grande onore. Deluso e irritato da quel successo immeritato, Virgilio avrebbe poi 

composto dei versi per descrivere la mortificazione del pregio autentico:  

 

Virgilius praeposito disticho sic subiunxit: 

Hos ego versiculos fecit, tulit alter honores. 

Sic vos non vobis nidificatis aves;  

Sic vos non vobis vellera fertis oves;  

Sic vos non vobis mellificatis apes;  

                                                
264 G. SIMEONI, Le imprese heroiche et morali, cit., pp. 8-9. 
265 A. ALCIATI, Diverse imprese accommodate a diverse moralità, cit., p. 95. 
266 G. SIMEONI, Le imprese heroiche et morali, cit., pp. 26-27. 
267 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 55. 
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Sic vos non vobis fertis aratra boves.268 

 

Simeoni, dunque, legge in Giovio dell’impresa del di Leyva, e dovendo fornire all’anima un corpo 

proporzionato recupera proprio l’originaria fonte virgiliana, trovando nel secondo emistichio 

dell’ultimo verso, complementare al motto, l’immagine efficace da tradurre figurativamente dei buoi 

aggiogati intenti all’aratura. In questo trattamento dell’impresa originale, perciò, Simeoni annulla del 

tutto il riferimento personale ad Antonio di Leyva, ristruttura la complanarità iconico-verbale a partire 

dalla fonte primitiva, al fine di ottenere un segno di portata universale.  

La vicinanza al modello emblematico risulta infine particolarmente evidente in quegli esempi in cui 

l’autore usa – e, come gli viene riconosciuto, è uno dei primi a farlo – la figura umana: «E dell’imprese 

ancora veggiamo che con figure umane ne mette molto belle il Paradino, e molte bellissime con figure 

umane ne ha date nuovamente fuor d’invention il Simeoni in Lione».269 Ancora una volta, egli insiste 

sul problema dell’inganno, della simulazione perpetrata per guadagnare una fiducia o un’amicizia da 

spendere in realtà per interessi personali:  

 

Ei si trovano molte volte degli huomini i quali a udirli parlare, promettere, offerire e convitare gli huomini in casa loro, par 

che siano e debbino veramente esser buoni amici, ma nondimeno sono amici finti che per venire a qualche lor disegno, o 

trarre qualche utile e commodità di coloro, che sono da loro così carezzati, fanno questo: la quale per certo non è vera 

amicitia, ond’eglino non si posson ragionevolmente dolere, se conosciuta la lor malitia, si trovano qualche volta ingannati, e 

quadra molto bene per loro questa impresa, d’un huomo mascherato, significando l’amicitia finta, al quale un altro dà una 

bastonata sul viso con queste parole: AMICO FICTO NULLA FIT INIURIA.270 

 

Anche in questo caso, la comunicazione verbale, il «parlare, promettere, offrire», è lo strumento 

privilegiato della persona (FIGG. 48 A, B), ossia di quella maschera dell’ipocrisia che, allettando con un 

aspetto gradevole, camuffa e occulta le vere intenzioni di chi la indossa.  

Recuperando, manipolando, interpretando un contenuto simbolico esistente, o creandone uno 

nuovo, Simeoni affida alle imprese il compito di dare evidenza, sostanza immediata a un paradigma 

morale; come nel caso dell’Illustratione de gli epitaffi, egli lo monumentalizza per renderlo efficacemente 

disponibile alla memoria, come nel caso delle Figure de la Biblia, egli intende mostrare uno specchio 

edificante, che altera forse la natura individuale dell’impresa, avvicinandola a quella universale 

dell’emblema: «Therefore imprese could now be used in a new way, in full competition with 

emblems».271 

 

                                                
268 ELIO DONATO, P. V. Maronis Vita per Aelium Donatum celebrem gramaticum edita, in VIRGILIO, Publii Virgilii Maroni Omnia 
Opera diligenti castigatione exculta, aptissimisque ornata figuris commentantibus Servio, Donato, Probo, Domitio Landino Antonioque 
Mancinello viris clarissimis, Impressum Venetii, per Bartolomeum de Zannis de Portesio, 1510 die XX Iunii, cc. aiiiiv-aviv: avir, 
mio il corsivo. 
269 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 16. 
270 G. SIMEONI, Le imprese heroiche et morali, cit., p. 23. 
271 G. ARBIZZONI, Imprese as Emblems, cit., p. 20. Cfr. anche A.-E. SPICA, Symbolique humaniste, cit., p. 369: parla della «fragilité 
d’une frontière obstinément revendiquée» tra l’impresa e l’emblema.  
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4. GIROLAMO RUSCELLI E LO SVILUPPO DELLA TEORIA IMPRESISTICA 

 

L’ i s tanza l ingu i s t i ca  

We were introduced to the most lively and exciting aspects of signing: idioms, humor, mime, whole concept 

signs, and facial expression. [...] We are excited and stimulated by the process of learning an ingenious and 

sensible language which has such beauty and imagination. It is a delight to realize that Charlotte’s signing 

reflects visual thought patterns. We startled into thinking differently about phisical objects, and their 

placement and motion, because of Charlotte’s expressions. [...] 

She would exclaim excitedly in Sign over all the shapes and colors, but then attend and pause to ask, 

“How?” and “Why?” and “What if?” Clearly, it was not isolated facts that she wanted, but connections, 

understanding, a world with sense and meaning. Nothing showed me more clearly the passage from a 

perceptual to a conceptual world, a passage impossible without complex dialogue – a dialogue that first occurs 

with the parents, but is then internalized as “talking to oneself”, as thought. 

OLIVER SACKS, Seeing Voices 

Come Guido Arbizzoni ha rilevato in maniera precisa, Girolamo Ruscelli interviene notevolmente, 

con integrazioni e omissioni del tutto discrezionali e arbitrarie, nell’edizione del Dialogo gioviano 

insieme al quale pubblica il suo Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese.272 Tali operazioni si innestano, 

del resto, nel più ampio tentativo di rielaborazione del genere impresistico che Ruscelli intende 

perseguire sia mutando la prospettiva con cui osservare la natura e la funzione del segno, sia 

scegliendo un «diverso genere letterario (non più dialogo)»,273 attraverso il quale esporre le proprie 

teorie. Già Eugenio Garin intuisce il deciso cambiamento, e, per quanto appaia, forse, poco generoso 

nei confronti di Giovio e di Domenichi, nota che mentre questi «si andavan “trastullando” nella 

descrizione delle invenzioni con cui si adornano i cavalieri [...], Girolamo Ruscelli affrontava il 

problema stesso del loro valore e significato espressivo».274  

Le parole d’esordio del primo trattato di Ruscelli dedicato alle imprese sono volte ad associare il 

valore estetico-edonistico dell’immagine significante e la sua natura comunicativo-performativa: essa, 

infatti «suol dilettar sommamente, e sommamente esser honorevole e comodo nel dar segno della 

bellezza dell’ingegno loro, e nel far nota la loro intenzione a chiunque vogliono».275 Pur dichiarando 

di dipendere interamente dal modello gioviano, e di essersi limitato, perciò, a scrivere un’opera 

epigonale dove chiarire, da una parte, e migliorare, dall’altra, ciò che il predecessore ha lasciato oscuro 

o imperfetto, Ruscelli percorre in realtà una strada molto più complessa e articolata: se la 

significazione impresistica procede dalla funzione psicologica e dalla dinamica gnoseologica, egli non 

può limitarsi a descrivere imprese buone o difettose e spiegarne qualità o errori, ma deve capire la 

specificità delle insegne, delle livree, degli emblemi e delle imprese, coglierne la tipologia segnica e 

interpretarne i principi costitutivi.  

                                                
272 G. ARBIZZONI, Giovio e i suoi editori, cit., p. 15 
273 Ivi, p. 16. 
274 E. GARIN, Platonismo e filosofia dell’amore, cit., p. 148. 
275 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 115. 
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Ruscelli propone immediatamente la sua nuova prospettiva, il suo interesse filosofico-retorico che 

supera il “collezionismo” gioviano, ed espone in sommario le proprie tesi sulla lingua e sulla 

comunicazione.276 La comprensione della significazione impresistica richiede, infatti, una riflessione 

preliminare sul più ampio problema della semiosi umana, a cominciare dall’individuazione 

dell’esperienza sensibile quale fondamento della modalità conoscitiva: 

 

Ora, perché l’intelletto, del quale sono proprie queste operationi d’intendere e di conoscere giudiciosamente, e di 

contemplare, non può far tali operationi se non riceve da i sensi le forme de gli oggetti da intendersi e da giudicarsi, o 

almeno se non ne ha prima ricevuta alcuna, della quale per rassomiglianza, e col più e meno, possa discorrere e giudicar 

dell’altre, per questa ragione aviene, che egli non può ricevere le forme d’alcuna operatione, che prima non riceva la forma 

della cosa, dalla quale tal operatione si fa.277 

 

La forma sensibile è fondamento e principio delle operazioni di astrazione, conoscenza, giudizio e 

memorizzazione e gode perciò di un certo primato tanto nel processo intellettuale, nel discorso 

interiore, il lovgo" ejndiavqeto", quanto nell’atto comunicativo vero e proprio che segue l’endofasia e la 

esprime, vale a dire il lovgo" proforikov".278 Ruscelli rileva, infatti, che la comunicazione segnica e 

gestuale dei muti, volta precisamente alla rappresentazione delle forme, nonostante i suoi limiti, riesce 

comunque a esprimere efficientemente un pensiero valido: «Veggiamo similmente che i muti con la 

forma delle cose si sforzano di far intender tutto l’intento loro per segni».279 Contro le osservazioni 

fisiologiche e mediche di Aristotele,280 in un’affermazione di questo tipo si compendia una lunga e 

variegata tradizione che, testimoniata anticamente da Platone281 e da Agostino,282 nega la minorazione 

intellettiva delle persone affette da mutismo e riconosce, invece, la grande risorsa dell’espressione 

gestuale. Non stupisce, poi, che nel ’400 e nel ’500, a farsi risoluti sostenitori della pienezza della 

comunicazione segnica dei muti e dei sordomuti siano due intellettuali originali, innovatori importanti 

della cultura umanistico-rinascimentale: Rodolfo Agricola e Gerolamo Cardano.  

Agricola (1443-1485), infatti, chiude il trattato De inventione dialectica, composto intorno al 1479 e 

pubblicato postumo (Lovanii, Imprimebat Theodoricus Martinus, 1515), ricordando proprio i casi 

delle straordinarie intelligenze di ciechi e muti che riescono a superare le loro barriere e a trovare 

sempre strategie comunicative di adattamento:  

                                                
276 D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., p. 23: «In addition to this more methodical focus on defining 
categories, Ruscelli moves quickly into philosophical exegesis». 
277 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 118. 
278 Sulla concezione stoica e sulla successiva interpretazione patristica del lógos endiáthetos e del lógos prophorikós, cfr. MARIE-
LUCE DEMONET, Les Voix du signe. Nature et origine du langage à la Renaissance (1480-1580), Paris-Genève, Champion-Slatkine, 
1992, pp. 260-303. 
279 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 119. 
280 ARISTOTELE, Problemata, XI, 1, 898 b 28-899 a 3. 
281 PLATONE, Cratilo, XXXIV, 422 d - 423 b. 
282 AGOSTINO, De quantitate animi, 18, 31, (PL, 32, coll. 1035-1080: 1052): «Itane tu non vidisti Mediolani adolescentem 
honestissimi corporis et elegantissimae urbanitatis, mutum tamen atque ita surdum, ut neque alios nisi motu corporis 
intellegeret, neque ipse aliter quae vellet significaret? hic enim est notissimus». 
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un sordo ne i primi anni della sua veduta, e (cosa che è conseguente) muto, imparò nondimeno a intendere tutto quello che 

alcuno scrivea, ed esso medesimamente, come sapesse parlare, scriver potea tutti i pensieri della sua mente.283 

  

Ricordare Rodolfo Agricola è, in effetti, particolarmente utile nel caso di Girolamo Ruscelli, che 

deve aver conosciuto il famoso trattato dell’umanista olandese e averne tratto, del resto, l’impulso alla 

revisione della methodus con cui trattare anche la disciplina impresistica, così da affrontarla in modo 

chiaro, organico e dialettico per abrogare le confuse approssimazioni precedenti.284 Inoltre Gerolamo 

Cardano (1501-1576),285 raffinato esperto di crittografia come il viterbese, discutendo esplicitamente il 

problema De surditate, parifica appieno la comunicazione verbale a quella segnica dei muti che 

«possunt vero ea tibi signis non secus ac verbis commonstrari».286 Con questo medesimo spirito, poi, 

Giovanni Bonifacio (1547-1635)287 e John Bulwer (1606-1656)288 elaborano i loro ampi trattati, prima 

che la linguistica sei e settecentesca inizi a interrogarsi su tale questione in modo più dettagliato e 

accurato.289 Per Ruscelli, così, presentare il caso limite del mutismo significa offrire un esempio 

adeguato per affermare validamente che la comunicazione segnica è sia naturale sia efficace: 

 

Là ove col rappresentare e dimostrar la forma delle cose e da quella poi dell’operationi è naturale communemente a tutti, e 

un fanciullo o infante che non sappia parlare, un muto o un sordo, un Moro a un Francese, e più ancor un animal brutto a 

noi, o noi a loro possiamo far intendere moltissime cose, se non tutte dell’intention nostra. Onde da questo esser così 

naturale e così commune il dimostrar per segni, è da credere, che la lingua nostra s’habbia fatto il verbo insegnare, e tanto più 

quanto la favella vocale è ancor ella atta a rappresentarsi per segni muti, che sono le lettere o le scritture. Vengo dunque 

con tutto questo ad haver detto, o almeno voluto dire, non che il mostrar per segni la forma delle cose sole sia più nobile e 

più perfetto che il parlare o lo scrivere, che rappresentano le cose e l’operationi interamente, anzi (come soggiungerò più 

                                                
283 RODOLFO AGRICOLA, Rodolfo Agricola Frisio. Della invention dialettica; tradotto da Oratio Toscanella della famiglia di Maestro Luca 
Fiorentino; Et tirato in tavole dal medesimo di capo in capo; con alcune annotationi utilissime, & affronti importantissimi. Con due tavole; 
l’una de’ capitoli, & l’altra delle cose più notabili, In Venetia, Appresso Giouanni Bariletto, 1567, p. 289, mio il corsivo: sebbene 
improprio cronologicamente, scelgo di riportare il brano dalla splendida traduzione di Orazio Toscanella; ma, comunque, 
cfr. anche ID., Rodolphi Agricolae Phrisii De inuentione dialectica Libri omnes integri & recogniti iuxta autographi, nuper D. Alardi 
Aemstelredami opera in lucem educti fidem, atque doctissimis Scholiis illustrati, Ioannis Phrissemii, Alardi Aemstelredami, Reinardi 
Hadamarii. Quorum scholia exactissimo iudicio contulit ac congessit Ioannis Noviomagus, Venetiis, Apud Bernardinum Phasianum, 
1559, c. 289r. 
284 L. BOLZONI, Il teatro della memoria, cit., pp. 93-94: segnala infatti come Ruscelli guardi al «promotore di una logica e di 
una topica rinnovata, Rodolfo Agricola». 
285 GIULIANO GLIOZZI, Gerolamo Cardano, in DBI, XIX, 1976, pp. 758-763. 
286 GIROLAMO CARDANO, De utilitate ex adversis capienda, in Opera omnia, Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich Frommann 
Verlag, 1966, 10 voll., t. II, L. II, 7, pp. 73-75: 75; e cfr. anche, ID., Paralipomena, in Opera omnia, cit., t. X, L. III, 8, p. 462: De 
sordo et muto litteras edocto. 
287 GIOVANNI BONIFACIO, L’arte de’ cenni con la quale formandosi favella visibile, si tratta della muta eloquenza, che non è altro che un 
facondo silentio. Divisa in due parti. Nella prima si tratta de i cenni, che da noi con le membra del sonostro corpo sono fatti, scoprendo la loro 
significatione, e quella con l’autorità di famosi autori confirmando. Nella seconda si dimostra come di questa cognitione tutte l’arti liberali, e 
mecaniche si prevagliano. Materia nuova a tutti gli huomini pertinente, e massimamente a’ Prencipi, che per la loro dignità, più con cenni, che con 
parole, si fanno intendere, di Giouanni Bonifaccio giureconsulto, & assessore. L’Opportuno Academico Filarmonico, In Vicenza, Appresso 
Francesco Grossi, 1616. Su Giovanni Bonifacio, cfr. GINO BENZONI, Giovanni Bonifacio, in DBI, XII, 1971, pp. 194-197; 
MARIO COSTANZO, I segni del silenzio, in I segni del silenzio e altri studi sulle poetiche e l’iconografia letteraria del Manierismo e del 
Barocco, Roma, Bulzoni, 1983, pp. 35-63: 47-54; e PAOLA CASELLA, Un dotto e curioso trattato del primo Seicento: l’«Arte de’ cenni» 
di Giovanni Bonifaccio, «Studi secenteschi», XXXIV (1993), pp. 331-407. 
288 JOHN BULWER, Chirologia: or the naturall language of the hand. Composed of the speaking motions, and discoursing gestures thereof. 
Whereunto is added Chironomia: or, the art of manuall rhetoricke. Consisting of the naturall expressions, digested by art in the hand, as the 
chiefest instrument of eloquence, London, printed by Thomas Harper, 1644. 
289 RAFFAELE SIMONE, Seicento e Settecento, in Storia della linguistica, a cura di Giulio C. Lepschy, Bologna, il Mulino, 1990, II, 
pp. 313-395: 318. 



L’impresa delle imprese 

 155 
 

sotto, quando parlerò del vero modo di far l’imprese) i segni delle cose per sé soli non possono se non troncamente, o 

almeno in alcune cose sole informarci dell’intentioni di chi gli fa, per che sieno intesi. Ma dico che il rappresentare al senso del 

vedere la figura o la forma delle cose è più naturale in atto, e più commune a tutta la generatione de gli animanti, che non è quella dell’udito.290 

 

Ruscelli tiene a precisare di non avere intenzione di postulare la subordinazione completa della 

comunicazione verbale a quella segnica, che spesso, anzi, si rivela tronca, incompiuta o incompleta; in 

un’ottica lulliana e, appunto, agricoliana,291 egli vuole semplicemente affermare che il segno grafico, e 

perciò anche l’impresa, è «più naturale in atto» e perciò sempre accessibile e intelligibile da parte degli 

uomini, superando i limiti delle lingue naturali e delle loro differenze; 292  e, proponendo la 

paretimologia denominale di «insegnare» da «dimostrare per segni», intende offrire una conferma 

intuitiva di tale ipotesi.293 La preminenza, che in questo passo è assegnata alla vista rispetto agli altri 

sensi, viene poi ulteriormente ribadita:  

 

E di qui disse Aristotele che noi più amiamo questo sentimento della vista, e che esso più cose ci insegna e fa sapere, che 

alcun altro de’ sensi nostri. Onde veggiamo che tutti gli huomini naturalmente prendono diletto delle pitture, e che i 

fanciulli, subito che possono muovere a voglia loro le mani, vanno con carbone o con cera, o con altro, sforzandosi di 

ritrarre e d’imitar le forme di queste e di quelle cose.294 

 

Che la vista sia il senso principale, fondamento della percezione e della conoscenza, è affermato 

chiaramente da Aristotele non solo nel De anima o nel De sensu et sensibilibus,295 ma anche e soprattutto 

sia nel principio della Metafisica, sia nella Poetica, dove si spiega che la visione permette, fin 

dall’infanzia, l’attuazione del principio di imitazione e il godimento dell’immagine pittorica:296 proprio 

questo presupposto, in effetti, legittima pienamente l’affermazione iniziale di Ruscelli che stabilisce 

una prossimità costitutiva tra la conoscenza e il piacere dell’impresa. Si tratta di un aspetto che viene 

ampiamente affrontato nel dibattito cinquecentesco sull’imitazione e approfondito nei numerosi 

commenti alla Poetica, come quelli, ad esempio, di Ludovico Castelvetro o di Pietro Vettori.297 In 

particolare, però, è nelle Annotationi nella Particella Decimaottava dell’importante volgarizzamento di 

                                                
290 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., pp. 121-122, miei i corsivi. 
291 P. ROSSI, Clavis universalis. Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, Bologna, il Mulino, 2000 [1983], pp. 
125-127: 126-127: «Se si pone mente al fatto che la tecnica dell’arte memorativa e le regole del lullismo si presentavano 
come indipendenti dalle lingue particolari [...] si potranno meglio comprendere i rapporti che sussistono fra fenomeni 
culturali in apparenza così diversi come l’arte della memoria, la rinascita del lullismo, l’interesse per i geroglifici, la passione 
per le iconologie, il culto per i simboli e gli emblemi». 
292 D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., p. 24: «The form of things is more effective and long-lasting in 
the memory and the intellect, and it is easier to communicate things by means of signs». 
293 Ruscelli sembra interpretare come etimologia denominale la definizione del lemma. In realtà, l’etimologia pare piuttosto 
legata all’accezione metaforica di insignare, ovvero, “fare segni nella mente e nella memoria: cfr. GDLI, 1973, VIII, pp. 94-
96: 95: «mostrare con la mano, con segni»; e DELI, 1999, p. 790: «incidere, imprimere dei segni (nella mente)». 
294 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., pp. 122-123. Cfr. anche ivi, p. 127. 
295 Si tratta delle fonti riconosciute da G. ARBIZZONI, Giovio e i suoi editori, cit., p. 20. 
296 ARISTOTELE, Metafisica, I (A), 1, 980 a 21-27; e ID., Poetica, 4, 1448 b 1-20. 
297 Cfr. LUDOVICO CASTELVETRO, Poetica d’Aristotele volgarizzata e sposta, a cura di Werther Romani, Roma-Bari, Laterza, 
1978, I, pp. 89-103; e PIETRO VETTORI, Commentarii in primum librum Aristotelis de arte poetarum. Positis ante singulas declarationes 
Graecis vocibus auctoris: iisdemque ad verbum latine expressis. Accessit rerum et verborum memorabilium index locupletissimus, Florentiae, 
In Officina Iuntarum, Bernardi Filiorum, 1560, pp. 32-33. 
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Alessandro Piccolomini, che si possono leggere alcune idee perfettamente intonate con la riflessione 

ruscelliana: 

 

Aristotele chiaramente intende per le prime notitie, che s’apprendon con la imitatione, quelle, che fin dalla infantia, in 

supplimento della lingua e delle parole, si fa col rappresentare e imitar le cose [...]; cioè con l’apprender che fa l’huomo con 

l’imitation dal principio della vita sua, quando, ed egli non potendo parlare, con assomigliare e imitar le cose ch’ei vuole, fa 

intender altrui i concetti suoi; e parimente non intendendo ancora l’altrui favella, con l’imitatione, che gli è fatta da gli altri dinanzi, gli sono 

aperti i concetti loro, nella guisa che si vede fare tra quelli che o mutoli sono o fingon d’essere, e tra quegli ancora, i quali di diverse nationi 

essendo, non intendendo l’uno la lingua dell’altro, necessariamente coi gesti, cioè parte accennando e parte imitando, s’apron cambievolmente i lor 

concetti.298 

 

Anche Piccolomini, perciò, allea l’imitazione all’atto comunicativo, che può realizzarsi non solo in 

forma verbale ma anche mimico-gestuale, come avviene in chi è privo della parola o non possiede un 

medium linguistico condiviso.  

Nel libro I dei Commentarii della lingua italiana,299 pubblicati postumi dal nipote Vincenzo, Girolamo 

Ruscelli affronta ampiamente temi quali il ruolo della vista come strumento di conoscenza, il suo 

legame con la favella, ossia con l’atto discorsivo, la teoria della naturalità della comunicazione 

linguistica: e al trattato a venire fa più volte riferimento anche nelle prime pagine del Discorso intorno 

all’inventioni dell’Imprese. Si deve notare, tuttavia, che nei Commentarii Ruscelli muove piuttosto da una 

rivalutazione dell’espressione vocale, secondo l’essenziale accordo ciceroniano di ratio e oratio:300  

 

quando noi diciamo qui la favella, o la lingua, vi comprendiamo ancor la scrittura, che non è però altro che un piena e 

intera favella, la quale uscendo dall’intelletto nostro per l’istrumento delle mani si rappresenta all’intelletto altrui per mezo 

de gli occhi; sì come la favella in voce, uscendo o movendosi dall’intelletto nostro per l’istrumento della lingua si 

rappresenta all’intelletto altrui col mezo dell’orecchie.301 

 

La composizione dei Commentarii risale alla metà del secolo: il trattato sulle imprese e quello sulla 

lingua stanno perciò accanto sullo scrittoio dell’autore, e per quanto mostrino alcune inevitabili 

specificità, condividono la stessa impostazione aristotelica, presuppongono entrambi il medesimo 

naturalismo dell’atto comunicativo ed esaltano il momento della percezione visiva.302 Come conferma 

anche la citazione di Piccolomini, il dibattito intorno al problema dell’imitazione, alla questione della 

                                                
298 ALESSANDRO PICCOLOMINI, Annotationi di M. Alessandro Piccolomini, nel libro della Poetica d’Aristotele; con la traduttione del 
medesimo libro, in lingua volgare, In Vinegia, Presso Giovanni Guarisco, & compagni, 1575, pp. 61-67: 66, mio il corsivo. 
299 G. RUSCELLI, De’ commentarii della lingua italiana. Del sig. Girolamo Ruscelli viterbese libri sette. Ne’ quali con facilità, et copiosamente 
si tratta tutto quello, che alla vera et perfetta notitia di detta Lingua s’appartiene: hora posti in luce da Vincenzo Ruscelli. Con due Tauole, una 
de’ capitoli, & l’altra delle cose più notabili. All’Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Iacomo Boncompagno Duca di Sora, & Governator 
Generale di S. Chiesa, In Venetia, appresso Damian Zenaro, alla Salamandra, 1581: il Libro Primo occupa le pp. 1-71. Cfr. ID., 
Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., pp. 120-121. 
300 CICERONE, De officiis, I, 50: «Eius autem vinculum est ratio et oratio, quae docendo, discendo, communicando, 
disceptando, iudicando conciliat inter se homines coniungitque naturali quadam societate». 
301 G. RUSCELLI, De’ commentarii della lingua italiana, cit., p. 5. 
302 CHIARA GIZZI, Per l’edizione dei Commentarii della lingua italiana di Girolamo Ruscelli, «Studi di grammatica italiana», XXIV 
(2005), pp. 43-77: in particolare le pp. 51-53 e 61-66. 



L’impresa delle imprese 

 157 
 

lingua, e alla teoria impresistica è particolarmente acceso e vitale proprio nel medesimo giro d’anni: 

non può stupire, perciò, il tentativo di riconoscere i presupposti della riflessione sul segno in tali 

ambiti affini, di indagare in modo appropriato il caso specifico dell’impresa in teorie estetiche e 

poetiche più generali. 

E un’operazione di questo genere è tanto più legittima e naturale quando provenga da un 

intellettuale come Ruscelli, che, grazie alla sua esperienza editoriale, ha maturato una profonda 

sensibilità per il fatto poetico e ha dovuto affrontare concretamente la controversia e la 

modellizzazione della lingua, e che, come nota Paolo Trovato, possiede «competenze grammaticali 

molto più solide di quelle del più noto e operoso dei consulenti del tempo», vale a dire di Lodovico 

Dolce.303 Non è ozioso, forse, ricordare, che Ruscelli è particolarmente vicino alle posizioni di «una 

delle menti linguistiche più acute e penetranti di tutto il Cinquecento», ossia del vescovo Claudio 

Tolomei: 304  ed è proprio grazie alla diretta «confidenza» 305  con il vescovo, e, insieme, alla 

«frequentazione di qualcuno dei più stretti seguaci» di quest’ultimo, «cioè l’Atanagi, il Contile e 

soprattutto il Citolini», che egli non solo matura quella profonda sensibilità e dottrina che lo rendono 

un importantissimo «divulgatore di linguistica»,306 ma arriva anche ad accogliere apertamente varie 

intuizioni dell’illustre umanista, come, innanzi tutto, l’importanza teorica fondamentale «de la 

proprietà e forma de la lingua».307  

In tale contesto, l’immagine e il ruolo di Tolomei meritano una più puntuale attenzione: egli infatti 

compare, e con un ruolo di assoluto prestigio, in un’altra opera che, sebbene inerente al dibattito sulla 

lingua, è tuttavia tangente anche al problema del segno e della sua significazione: il Dialogo della volgar 

lingua di Pierio Valeriano, composto successivamente «il 1524, probabilmente molti anni dopo»,308 e 

stampato poi postumo quasi un secolo dopo (In Venetia, Nella stamperia di Gio. Battista Ciotti, 

1620). All’interno di un dialogo-cornice, il personaggio di Angelo Colocci riferisce ad Antonio 

Matteazzi, il Marostica, e a Antonio Lelio Massimi il vero e proprio dialogo dedicato alla questione 

linguistica, tenutosi tra vari e illustri rappresentanti delle differenti posizioni sul volgare italiano,  

                                                
303 PAOLO TROVATO, Filologia e linguistica del Ruscelli (1552-1566), in Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei 
testi letterari italiani (1470-1570), Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 269-298: 275; e si veda anche il capitolo Un correttore «libraro»: 
Ruscelli e compagni (1553-1555), pp. 241-268. Il giudizio comparativo di Paolo Trovato richiama evoca chiaramente la 
polemica emersa con i Tre discorsi di Girolamo Ruscelli, a M. Lodovico Dolce. L’uno intorno al Decamerone del Boccaccio, L’altro 
all’Osservationi della lingua volgare, et il terzo alla tradottione dell’Ovidio, In Venetia, Per Plinio Pietrasanta, 1553, sui quali cfr. 
STEFANO TELVE, Ruscelli grammatico e polemista. I Tre discorsi a Lodovico Dolce, Manziana, Vecchiarelli, 2011. La vasta 
poliedricità degli interessi di Ruscelli è ben documentata dal regesto bibliografico di ANTONELLA IACONO, Bibliografia di 
Girolamo Ruscelli. Le edizioni del Cinquecento, in appendice ANTONELLA GREGORI, Saggio di censimento delle edizioni dei Secreti, 
introduzione di Paolo Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2011.   
304 MAURIZIO VITALE, La questione della lingua nel sec. XVI, in La questione della lingua, Palermo, Palumbo, 1978, pp. 39-153: 
80; cfr. comunque le pp. 80-83. 
305 PAOLO PROCACCIOLI, “Costui chi e’ si sia”. Appunti per la biografia, il profilo professionale, la fortuna di Girolamo Ruscelli, in 
Girolamo Ruscelli. Dall’Accademia alla corte alla tipografia. Atti del convegno internazionale di studi (Viterbo, 6-8 ottobre 2011), a cura di 
Paolo Marini e Paolo Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2012, I, pp. 13-75: 22; e cfr. anche TOBIA R. TOSCANO, Ruscelli e i 
lirici napoletani: tracce di antigrafi perduti nel transito da Napoli a Venezia, in ivi, I, pp. 133-172. 
306 P. TROVATO, Filologia e linguistica del Ruscelli, cit., p. 288 e 290. 
307 CLAUDIO TOLOMEI, Il Cesano de la lingua toscana, edizione critica a cura di Ornella Castellani Pollidori, Firenze, Presso 
l’Accademia della Crusca, 1996, p. 43, mio il corsivo. 
308 C. DIONISOTTI, Machiavelli e la lingua fiorentina, in Machiavellerie, cit., pp. 267-363: 301. 
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durante un convito serale alla presenza di Giulio de’ Medici, ai tempi di Leone X, e più precisamente 

tra il 1514 e il 1518:309 Gian Giorgio Trissino, Alessandro Pazzi de’ Medici, Antonio Tebaldeo e, 

appunto, Claudio Tolomei. Difensore e fautore del volgare toscano, il Claudio Tolomei presentato da 

Valeriano si rivela come un interlocutore estremamente acuto, capace, nelle numerose argomentazioni 

di sapore metaforico, particolarmente vivide e argute, di dar conto delle parvenze mutevoli della 

lingua, di valorizzare la matrice formale e intellettuale del fatto linguistico e, nello stesso tempo, di 

lasciar emergere anche la dimensione concreta, fattuale e quasi materica della sua espressione, come 

quando afferma che la «lingua è pittura vocale delle immagini che sono nel nostro intelletto».310 Di 

questo personaggio del Dialogo, Valeriano dà un ritratto verosimile e accurato, tale da riflettere e 

rappresentare autenticamente le effettive posizioni teoriche meditate dallo studioso umanista; proprio 

questa semplice definizione, infatti, è del tutto consonante con una battuta che nel Cesano de la lingua 

toscana, il vescovo senese fa pronunciare dal pisano Gabriele Cesano, suo portavoce e sostenitore delle 

istanze autoriali: 

 

essendo le parole imagine de’ pensier nostri, e ’l pensiero essendo breve e veloce, certo quella lingua è di maggior lode degna che 

più si avvicina a la prestezza del pensiero, e può con manco parole figurarci chiaramente gli affetti humani, e ove poscia 

voglia, con molte copiosamente distenderli [...].311 

 

Sebbene pubblicato per la prima volta nel 1555, il Cesano è stato redatto in forma manoscritta 

intorno alla fine del primo quarto del secolo e così è circolato: davanti a una corrispondenza testuale 

talmente marcata è più che plausibile supporre che Valeriano non si sia limitato a offrire una 

ricostruzione verosimile, ma che, durante il suo soggiorno fiorentino abbia potuto leggere e 

consultare direttamente uno dei manoscritti disponibili del dialogo.312 Interpretare la parola come 

l’immagine del pensiero significa rendere pertinente non solo nel dominio artistico, retorico e 

mnemonico ma anche in quello strettamente linguistico, quel vincolo costitutivo di imagines e verba, 

che, come si è ampiamente osservato, genera l’espressione geroglifica ed emblematica;313 consente poi 

di descrivere la natura condensata e sintetica del concetto mentale, plasticamente capace di realizzarsi 

e svilupparsi nell’espressione del discorso vivido e conciso o facondo e diffuso. Nella teoria di 

Tolomei, tanto aderente al fondamento naturale e storico-pragmatico della lingua da negare ogni 

                                                
309 Cfr. M. VITALE, La questione della lingua nel sec. XVI, cit., p. 65. 
310 G.P. VALERIANO BOLZANI, Dialogo della volgar lingua, in Discussioni linguistiche del Cinquecento, a cura di Mario Pozzi, Torino, 
UTET, 1988, pp. 37-93: 78. Sul Dialogo, cfr. PIERO FLORIANI, La “questione della lingua” e il “dialogo” di P. Valeriano, in I 
gentiluomini letterati, Napoli, Liguori, 1981, pp. 68-91.  
311 C. TOLOMEI, Il Cesano, cit., p. 41; ma cfr. anche ID., Il Cesano, Dialogo di M. Claudio Tolomei, nel quale da’ più dotti huomini si 
disputa del nome, col quale si dee ragioneuolmente chiamare la volgar lingua, In Vinegia, Appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, et 
fratelli, 1555, pp. 52-53, mio il corsivo.  
312 Cfr. ORNELLA CASTELLANI POLLIDORI, Introduzione, a C. TOLOMEI, Il Cesano, cit., pp. XI-CXXV. 
313 Si accoglie pienamente, perciò, l’invito formulato da Lina Bolzoni, proprio riguardo l’esperienza di Valeriano, a 
individuare le varie prossimità teoriche di quegli intellettuali che nel medesimo giro d’anni si dedicano sia alla riflessione 
sulla natura dei segni sia al dibattito sulla lingua: cfr. L. BOLZONI, Introduzione, a Il teatro della memoria, cit., pp. XV-XVI: «Mi 
sembra però altrettanto legittimo, e forse più utile, pensare ad un intreccio sostanziale fra le due opere, ad un intreccio che 
rinvia appunto ad un codice in formazione in cui tendono ad inserirsi sia le figure dei poeti che le immagini dei pittori che 
le immagini mentali dei filosofi e di coloro che ‘consumano’ poesia e pittura». 
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fondatezza al mito biblico della dispersione post-babelica,314 colpisce, come si legge nel passo del 

Cesano, l’asserzione risoluta dell’importanza dell’espressione dei modi affettuosi. L’espressione 

linguistica non è, dunque, solo la comunicazione di un contenuto, ma anche la manifestazione della 

componente emotiva di quel contenuto: la retorica dell’immagine interiore implica la retorica 

patetico-emotiva che da quell’immagine si origina. 

 

Veri tà  e  immagine  d i  Pro t eo  

È importante notare, inoltre, che, come Ruscelli si trova a riflettere insieme al problema 

impresistico e a quello linguistico, anche Pierio Valeriano attende alla scrittura degli Hieroglyphica già 

all’epoca della composizione del Dialogo:315 come già notava Benedetto Croce, dunque, anche in 

Valeriano, la controversia intorno alla lingua si lega a problemi più diffusi, alle regole sulla poesia e 

sull’arte, che «dovevano, in ultimo, generare la moderna estetica e filosofia del linguaggio». 316 

Valeriano affronta il problematico rapporto tra espressione linguistica, rappresentazione poetica e 

significazione segnica anche nelle Castigationes virgilianae, in particolare a proposito del verso delle 

Georgiche in cui viene rivelato lo straordinario metamorfismo illusionistico di Proteo:317 «tum variae 

eludent species atque ora ferarum».318 Valeriano fa qui esplicito riferimento ad Agostino che nella sua 

meditazione contro lo scetticismo dell’Accademia, interpreta questa creatura mitologica come segno 

poetico di una verità da cogliere oltre le fuggevoli apparenze: 

 

Neque vero retinenda sunt hoc loco, quae de Proteo Augustinus contra Academicos disputat in hunc modum. Proteus enim 

ille, ut vos adolescentes non penitus poetas a philosophia contemnendos videatis, in imaginem veritatis inducitur. Veritatis, 

inquam, Proteus in carminibus ostentat, sustinetque personam quam obtinere nemo potest, si falsis imaginibus deceptus, 

comprehensionis nodos, vel laxaverint, vel dimiserit. Sunt enim istae imagines, quae consuetudine rerum corporalium, per 

istos, quibus ad necessaria huius vitae utimur, sensus etiam quum veritas tenetur, et quasi habetur in manibus, decipere, 

atque illudere moliuntur [...].319 

  

Proteo, che «in imaginem veritatis inducitur», 320  diviene pertanto, per Valeriano linguista e 

decifratore di segni, allegoria e geroglifico di quella verità che, per quanto assuma varie e mutevoli 

forme espressive e linguistiche, deve essere posseduta nella sua consistenza e impronta radicalmente 

materiche: «Nella poesia – ripeto – Proteo mostra la verità e ne rappresenta la funzione, verità che 

                                                
314 Cfr. STEFANO GENSINI, Elements of a philosophy of language in Claudio Tolomei’s Il Cesano de la lingua Toscana, in History of 
Linguistics 2008. Selected papers from the eleventh International Conference on the History of the Language Sciences, 28 August - 2 September 
2008, Potsdam, a cura di Gerda Hassler, Amsterdam, John Benjamins, 2011, pp. 129-134. 
315 Cfr. G. SAVARESE, L’iconologo linguista: Pierio Valeriano dai Hieroglyphica al Dialogo della volgar lingua, «Esperienze 
letterarie», XIX, 2 (1994), pp. 3-17. 
316 BENEDETTO CROCE, Pierio Valeriano e la controversia sulla lingua, in Poeti e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento, Bari, 
Laterza, 1945, II, pp. 74-84: 84. 
317 Per questo aspetto, cfr. G. SAVARESE, La cultura a Roma tra umanesimo ed ermetismo (1480-1540), Anzio, De Rubeis, 1993. 
318 VIRGILIO, Georgiche, IV, v. 406. 
319 G.P. VALERIANO BOLZANI, Castigationes et varietates Virgilianae lectionis. Per Ioannem Pierium Valerianum, Romae, Impressit 
Ant. Blades Asulanus, 1521 mense Iunio, p. lxvi, miei i corsivi. 
320 AGOSTINO, Contra Academicos, III, VI, 13 (PL, 32, 906-958: 940-941). 
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nessuno può raggiungere se, illuso da false immagini, allarga o slaccia i nodi della conoscenza. Infatti, 

sono queste immagini, che, per abitudine con le cose materiali, per mezzo dei sensi dei quali facciamo 

uso per le necessità di questa vita, tentano di ingannare e di illudere, benché si stringa la verità e, per 

così dire, la si abbia in pugno». Anche negli Hieroglyphica, Valeriano torna ad associare lo spettacolo 

proteico delle forme che circondano la verità e ne condizionano la comprensione, e, non a caso, nel 

libro XLI dove intende spiegare ciò che è significato per bullam, anulum, insigniores aliquot gemmas, et 

gestamina quaedam. 321  Le insegne come i pendenti o gli anelli sono tra i luoghi dedicati alla 

rappresentazione di quei pensieri occulti, che tradotti in figure, vengono espressi e comunicati, con 

bellezza, proporzionalità e meraviglia:322 

 

PROTEUS. Inter insignia reliqua spectare est nonnunquam arborem, nonnunquam ignem, flammulis promicantem, 

quandoque flores, quandoque plumas in varias cristarum species dispositas, quae modo ad decorem, modo ad stuporem 

comparabantur. Quibus cum Proteus Aegypti Rex nominatissimus varie uteretur, datus est fabule locus ut in tot se vultus 

commutaret. Quamvis non sum nescius Protei figmentum in longe seciorem intellectum ab antiquis interpretibus 

acceptum. 

VERITAS. Quippe qui per eiusmodi fabulam, si quis hieroglyphici locutionem abhorreat, difficultatem eam ostendi dicant, 

quam in assequenda veritate rerum experimur, tot sunt quae nos eludunt species, sophistarum decipulae, atque subterfugia 

dialecticorum posita, quae veritatis speciem prae se ferant, oratorum inductiones atque soritae multis argumentorum acervis in 

immensum congestae, ut multum diuque laborandum sit, antea quam Proteus ipse humana, hoc est, vera se facie 

spectandum exhibeat.323 

 

Se nel primo paragrafo Valeriano riconduce la spiegazione al piano evemeristico, storico e fattuale, 

sostendendo che le varie sembianze di Proteo, tramandate dalla mitologia, non vogliono indicare altro 

che le varie e differenti insegne con cui questo antico, famoso e favoloso sovrano egiziano amava 

adornarsi, nel secondo, invece, segue un’esegesi del tutto simbolica. La lettura di Valeriano, in questo 

caso, è dunque prossima a quella vista nelle Castigationes: se nel commento all’opera virgiliana, è riferita 

strettamente al discorso poetico, la sfuggevole cognizione della verità diviene qui un motivo più 

ampio e radicale che coinvolge anche il ragionamento dialettico, la persuasione oratoria e, 

inevitabilmente, l’inganno sofistico. L’immagine simbolica di Proteo come maschera, ossia personaggio, 

aspetto, funzione della verità, che appare mutevole ma che in profondità nasconde la propria 

inalterabile coerenza, pare dunque affascinare profondamente la riflessione quattro e 

cinquecentesca: 324  così, sono particolarmente degni di nota i numerosi riferimenti alla sua 

metamorfica sembianza forniti da Giulio Camillo Delminio, amico, del resto, dello stesso Pierio 

                                                
321 G.P. VALERIANO BOLZANI, Hieroglyphica, Basileae, 1567, cit., cc. 300v-307v. 
322 Non è un caso, credo, che si tratti, in qualche modo, di intercambiabili «accessoires scénique», come Rousset, nel suo 
saggio magistrale, definisce le variegate apparenze di quel mondo illusorio di cui Proteo è ministro: cfr. JEAN ROUSSET, 
Circé ou la métamorphose, in La litterature de l’âge baroque en France. Circé et le paon, Paris, José Corti, 1953, pp. 13-31: 23.  
323 G.P. VALERIANO BOLZANI, Hieroglyphica, Basileae, 1567, cit., cc. 303v-304r, miei i corsivi. 
324 ANGELO BARTLETT GIAMATTI, ‘Proteus Unbound’. Some Versions of the Sea God in the Renaissance, in The Disciplines of 
Criticism. Essays in Literary Theory, Interpretation, and History, a cura di Peter Demetz, Thomas Greene and Lowry Nelson Jr., 
New York-London, Yale University Press, 1968, pp. 437-475. 
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Valeriano. Nel Trattato delle materie, composto verosimilmente intorno agli anni ’30, ma pubblicato 

solo nel 1552 (In Vinegia, Appresso Gabriel Giolito de Ferrari, et fratelli), Camillo ricorre 

all’immagine di Proteo per spiegare il rapporto esistente tra la sostanza del discorso, la materia, che 

pur mutando la sua articolazione espressiva, resta sempre, in realtà, la medesima:  

 

gli antichi teologi simbolici chiamarono materia prima quella che può soggiacere a molte figure et a molti accidenti, e 

l’intesero sotto la favola di Proteo, il qual si cangiava sotto molte e varie figure rimanendo sempre quel medesimo nella 

medesima sustanza, o materia che dir vogliamo, qual cera che senza cangiar se medesima sotto diverse figure può 

successivamente passare e mostrar nella figura di uomo o di cavallo, non nella sustanza o nella materia di cera, il 

cangiamento, la qual sempre sarebbe la medesima. Alla materia adunque del Proteo o della cera noi assimigliaremo la 

materia che vuol trattar l’eloquente; e la figura varia, che la detta materia del Proteo o della cera può prender, diremo esser 

tale quale è l’artificio.325 

 

Come la cera non può che restare cera, pur se modellata in qualsivoglia figura, così Proteo è segno 

di quella materia, poetica o retorica, che, nella multiforme serie dei più vari aspetti e innumerevoli 

figure – siano esse immagini o tropi –, non muta la propria natura ed essenza. Allo stesso modo, nel 

De transmutatione, trattato scritto nei suoi ultimi anni, e dove convergono eloquenza, filosofia e 

alchimia, Camillo attribuisce a Proteo la funzione simbolica di nucleo unitario e seminale di quella 

realtà che metamorficamente si modifica nel discorso, nel reale e nel magnum opus iniziatico ed 

esoterico: «La materia prima esser Protheo et l’istesso essere, il vero genere generalissimo reale».326 E 

proprio in questa occasione, come anche nell’Idea del theatro, l’autore cita esplicitamente l’ipotesto 

virgiliano ricordato anche da Valeriano, la vicenda di Aristeo che assistito dalla madre, la ninfa Cirene, 

affronta il profeta marino, narrata nel libro IV delle Georgiche. Che Aristeo sia nascosto «in latebris 

aversum a lumine»,327 mostra, secondo Camillo, il limite dell’esperienza sensibile per cogliere quella 

«materia prima, chiamata altramenti chaos, et da’ platonici anima del mondo, et da’ poeti Proteo».328  

Metafora della materia e della materia poetica, plasticamente malleabili, sottoposte all’ordinamento 

del mondo e del discorso, Proteo diviene però, per estensione, anche antonomasia del poeta che 

percorre la varia multiformità dei registri stilistici, adattandosi alla varietà delle occasioni e 

mantenendo una coerente solidità di ispirazione. In questi termini, per esempio, il medico e letterato 

Antonio De Ferrariis, detto il Galateo, (1444-1517), in una lettera indirizzata all’umanista napoletano 

Crisostomo Colonna, si riferisce a Giovanni Pontano (1429-1503). De Ferrariis vuole rendere 

evidente quella straordinaria vastità dell’estro poetico del successore del Panormita alla guida 

                                                
325 G. CAMILLO, Trattato delle materie, in L’idea del teatro e altri scritti di retorica, Milano, RES, 1990, pp. 125-166: 158, in corsivo 
nel testo. E cfr. L. BOLZONI, Il teatro della memoria, cit., pp. 5-6. 
326 ID., De transmutatione, in L. BOLZONI, Il teatro della memoria, cit., pp. 99-106: 100; ma cfr. anche EAD., L’arte della 
metamorfosi: eloquenza e alchimia nel De transmutatione, in ivi, pp. 1-12. 
327 VIRGILIO, Georgiche, IV, v. 423.   
328 G. CAMILLO, L’idea del theatro, cit., p. 64 e pp. 114-115. 
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dell’Accademia napoletana, quell’«audacia felice nel non lasciare nulla d’intentanto, che aveva fatto di 

lui l’emulo perfetto della natura, della sua vastità e dell’ordine, che regola gli astri e l’Urania»:329   

 

Quod quam difficile sit servare in tam diversis rebus modum et suum cuique decorem et gratiam, et, ut sic dicam, mutare se 

Protei more in varias formas, quisquis non noverit, Pontanum imitetur aut aliquod illius operum, ut erat Aegyptiorum Regis 

inscriptio, exsuperet.330 

 

A tale comparazione, che manifesta quindi un chiaro valore encomiastico e che si rivela niente 

affatto insolita, fa ricorso anche l’umanista ferrarese Celio Calcagnini (1479-1541). Nel carme 

celebrativo indirizzato al coetaneo letterato cremonese Benedetto Lampridio (1478-1540), egli esalta 

la variegata grazia della sua poesia, conosciuta e apprezzata, tra gli altri, da Bembo, Flaminio, Giraldi:  

 

Seu dulces elegos tibi Camoenae  

seu dictent tibi syllabas Catulli  

adsurgent Charites, et hinc, et inde  

cingunt tempora myrtheis corollis,   

quando nil tibi Phoebus obnegavit,  

et feliciter omnia experiris. 

Sic et Carpathii arbiter profundi 

novit, quom lubet, esse versipellis.  

Omnesque induere undecunque formas;  

verum hoc es, Benedicte, praeferendus:  

nam quom saepe feras, et ignem, et undas   

isque immania monstra moliatur, 

tu nihil nisi dulce, gratum, amoenum  

et doctum et teres exprimis canendo.331 

 

Questa costellazione simbolica, questo processo dialettico tra la materia, la forma prima del 

pensiero e le sue forme espresse, tra il nucleo mentale e ciò che ne appare, sembra forse riassumere 

icasticamente la serie di rapporti via via supposti tra il linguaggio e la sua comunicazione, tra il segno e 

la sua significazione.332 

 

La tassonomia de i  s egn i  

E come Valeriano prima di lui, anche Ruscelli intuisce che la matrice del segno è da ricercarsi 

proprio nei principi della comunicazione e della significazione: se i suoi interessi non possono perciò 
                                                
329 GIOVANNI PARENTI, Poëta Proteus alter. Forma e storia di tre libri di Pontano, Firenze, Olschki, 1985, p. 10. 
330 ANTONIO DE FERRARIIS, Ad Chrysostomum de morte Lucii Pontani, in La Giapigia e varii opuscoli, Lecce, Tipografia Garibaldi, 
1868, pp. 143-146: 144-145, mio il corsivo.  
331 CELIO CALCAGNINI, Ad Benedictum Lampridium, in GIOVANNI BATTISTA PIGNA, Io. Baptistae Pignae Carminum Lib. 
Quatuor, ad Alphonsum Ferrariae principem. His adiunximus Caelii Calcagnini Carm. Lib. III. Ludouici Areosti Carm. Lib. II, Venetiis, 
Ex officina Erasmiana, Vincentii Valgrisii, 1553, I, pp. 189-190, vv. 1-14, mio il corsivo. 
332 Sulla lunga durata del motivo e una splendida apparizione in Tasso, cfr. l’affascinante articolo di MATTEO RESIDORI, 
Armida e Proteo. Un percorso tra Gerusalemme Liberata e Conquistata, «Italique», II (1999), pp. 113-142. 
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ridursi o ricondursi esclusivamente alla «discussione linguistica», tuttavia, «attraverso quella 

prospettiva possono venire suggestioni per leggere anche gli altri interessi e le altre competenze»,333 

prima fra tutte quella impresistica. Il proposito di offrire una distinzione fattivamente comprensibile 

ed efficace delle varie tipologie di invenzioni più diffuse, si combina con il ruolo gnoseologico e 

psicologico assegnato alla visione nell’atto comunicativo:334 si tratta, a ben vedere, del rilievo affidato 

a quel «sensorium, the orgazation of which is in part determined by culture while at the same time it 

makes culture».335 Le varie maniere di esprimere i concetti, ossia le livree, i motti e le imprese, devono 

pertanto rispondere tutte a due ineludibili condizioni preliminari: 

 

Ma perché tutto questo che si è detto, di voler rappresentar altrui l’intention nostra per questa guisa, s’ha da far col mezo 

della vista, si ricercano due importantissime condittioni in ciascuna di esse tre maniere. La prima che o pittura o intagli o 

rilievi o colori o parole con che si facciano, sieno sì fattamente brevi che quasi in una sola specchiatura o risguardo che si faccia in essi, si 

abbracci tutto con la vista e con la memoria.336 

 

Qualunque sia la specificità formale di queste tre differenti tipologie, che realizzano l’imitazione 

con il colore, con la figura, con la parola, o con le possibili combinazioni che ne derivano, esse 

passano attraverso il senso della vista: lo sguardo che le contempla non deve indugiare nella loro 

lettura, ma coglierne il nucleo compositivo e concettuale in modo veloce e unitario, cosicché possano 

essere a un tempo recepite e memorizzate. Ciò vieta, di necessità, sia l’unione di molte figure e gli 

accostamenti di vari colori, sia l’eccessiva prolissità dei motti, tanto soli quanto all’interno della 

composizione impresistica: «havendo principalmente a servire per mandar come in un subito un 

messaggio»,337 che sia rivolto all’amata, a un signore o a qualunque altro destinatario, devono essere 

perciò rapidi e comprensibili. È chiaro fin da subito che tale comprensibilità non ha nulla a che 

vedere con una scontata semplicità; la natura della significazione delle insegne, dei motti e delle 

imprese deve collocarsi, infatti, a metà tra l’oscura indecifrabilità e l’immediata ostensività: 

 

L’altra conditione, che poco di sopra ho detto, che si ricerca in ciascuna di questre tre maniere, cioè nell’imprese, nelle 

livree e ne i motti, è che elle non sieno in se stesse né tanto oscure di pensiero che senza interprete non se ne cavi 

construto né gusto alcuno, né, all’incontro, tanto chiare che subito da ciascuno s’intendano, per ignorante e grossolano che 

egli sia, sì come in un motto sarebbe se dicesse, PER VOI MORO, e in un cimiero chi portasse il suo nemico incatenato, e in 

una livrea chi per morte di persona a lui cara vesta di negro puramente com’oggi fanno.338 

 

                                                
333 PAOLO PROCACCIOLI, “Costui chi e’ si sia”, cit., p. 57. 
334 G. ARBIZZONI, Giovio e i suoi editori, cit., p. 22: «Constatata la grande diffusione e pratica [...] di vari tipi di espressione 
figurata, un compito preliminare che Ruscelli ritiene di doversi assumere è quello di distinguere le imprese dai generi affini, 
o comunque partecipi di intenzione simile, delle livree, delle insegne, dei motti, degli emblemi e delle cifre, giacchè è 
proprio nella disattenzione nei confronti dell’esigenza di distinguere e di definire in maniera contrastiva che viene 
riconosciuta la causa dei frequenti equivoci od errori di Giovio».  
335 W.J. ONG, S.J., The Presence of the Word. Some Prolegomena for Cultural and Religious History, New Haven-London, Yale 
University Press, 1967, p. 6. 
336 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 125, mio il corsivo. 
337 Ibidem. 
338 Ivi, pp. 125-126. 
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Secondo Ruscelli, la banalità di un motto che dichiari semplicemente una sofferenza amorosa, di 

un’insegna che mostri riconoscibilmente un trionfo bellico, di una livrea chiaramente luttuosa non 

risponde ai criteri adeguati di tali tipologie di segni, ma è spia di una grossolanità e rozzezza del tutto 

contrarie alla nobiltà di intenzioni che deve essere espressa con questi mezzi.339 Inoltre, l’eccessiva 

semplicità sottrae del tutto all’osservatore ciò che gli è proprio, vale a dire il piacere della decifrazione 

del messaggio: 

 

Onde le persone di bel giudicio e rare sono andate cercando vie da far che col mostrar giudicio nell’inventor suo arrechino 

vaghezza e dilettatione in chi le rimira. E questo si fa, come ho detto, col far dette imprese o livree o motti che sieno di 

maniera rara, e le quali porgano subito come una chiave da aprire il pensier di chi l’ha fatto, ma che lascin poi luogo a chi 

l’ha da intendere, di dilettarsi nel conoscersi di saper da se stesso ritrovar la porta, ove detta chiave serva, e il modo d’aprir 

con essa. Il che non molto appresso si farà chiarissimo con gli essempi che ne metterò più d’uno in ciascuna di dette tre 

leggiadre inventioni nobili, cioè le livree, i motti, e l’imprese.340 

 

Immagine particolarmente felice, capace di evocare tanto un contesto concreto e quotidiano, 

quanto una suggestione esoterica ed ermetica, la vivida similitudine ruscelliana della chiave e della 

porta riesce a dare ben conto del duplice livello, o per meglio dire dei due momenti della decifrazione 

cui sono sottoposti questi tipi di segni, e consente di intuire con efficacia in cosa consista la velocità 

del messaggio in antitesi alla sua semplicità. La chiave, vale a dire la pronta comprensione 

dell’elemento minimale della comunicazione segnica, che è stata vista e immediatamente 

memorizzata, deve essere, innanzi tutto, in pieno possesso dell’osservatore: 341  egli però, 

successivamente, deve capire come la chiave possa funzionare adeguatamente, ossia comprenderne la 

natura durante il processo, l’operazione intellettuale di “apertura” del senso, fase in cui si raggiunge la 

piena decodifica, la conoscenza, e, insieme, il piacere. Enunciati i tratti, le qualità comuni delle livree, 

dei motti e delle imprese, Ruscelli procede poi ad analizzarne le rispettive peculiarità. Per prima cosa, 

egli spiega la natura delle livree o insegne, delle quali ci si serve abitualmente «in guerra vera o in 

guerra finta»,342 vale a dire nelle giostre, nei tornei o nelle mascherate, sulle bandiere, sugli ornamenti, 

sugli abiti, e ne individua sei specie particolari, generate dalla differente combinazione dei colori, delle 

figure e delle lettere:343   

 

In particolar poi convien far divisione delle spetie. Onde dico che le spetie di tutte le livree son sei. L’una consiste tutta in 

colori soli. L’altra in colori, e in disegni o figure. La terza in colori e lettere. La quarta in colori, figure e lettere. La quinta in 

figure sole. La sesta in figure e lettere.344 

                                                
339 Sulla vicinanza con queste due condizioni universali con la seconda e con la quinta regola di Giovio, cfr. G. ARBIZZONI, 
Giovio e i suoi editori, cit., pp. 24-25. 
340 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 128. 
341 Cfr. G. INNOCENTI, L’immagine significante, cit., p. 106: «la grafia dell’immagine insomma, che si offre alla vista, è 
equiparata alla traccia interiore dell’immagine mnestica». 
342 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 129. 
343 Su ciò che definisce “emblematica applicata”, cfr. D.S. RUSSELL, Emblematic Structures, cit., p. 191. 
344 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 132. 
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Ruscelli nota che le livree non vengono impiegate solamente nelle decorazioni o nelle sopravvesti, 

ma possono servire anche alla realizzazione di apparati, segnalando che esse godono di un’ampia 

diffusione in Spagna, nella cui letteratura è possibile leggerne molte attestazioni. Come esempio, egli 

fornisce la descrizione minuziosa di una casa «divisata» per lutto da un gentiluomo spagnolo, che, 

rimasto vedovo, ha allestito un importante e sontuoso programma funebre nella propria abitazione, 

decorandone adeguatamente l’ingresso, le stanze, i corridoi e perfino il giardino con drappi, allegorie e 

moralità:345 

 

Era poi nel detto giardino per dritto alla porta, una bellissima fontana di marmo, pur fatta a nero, come il resto di quei 

muri; ed era secca del tutto, e in un quadretto pur di quel marmo stesso, e in quella stessa guisa fatto nero, erano scolpiti 

questi versi, per certo molto belli, e con ammirabile pensiero fatti all’intentione di quello addolorato signore:  

Secaronla mis enojos  

Para passarla en mis ojos.346 

 

Il viterbese mostra di apprezzare particolarmente il distico luttuoso scolpito in epigrafe, volto a 

spiegare come gli occhi del vedovo, divenuti una fonte di lacrime, abbiano sostituito la fontana del 

giardino essiccata dalla sua dolorosa rabbia (“la mia ira la asciugò / per passarla ai miei occhi”). 

Analizzando brevemente l’ispirazione di quest’immagine, decisamente concettosa, Ruscelli arriva ad 

accostarla a quei versi in cui Petrarca va «vagamente scherzando con le lagrime de gli occhi suoi», e, 

soprattutto, a quelli in cui Ariosto – senza dubbio il suo poeta preferito – descrive il pianto di 

Sacripante respinto da Angelica o la distruzione della «fonte, ove si solea ridurre il giorno Medoro e 

Angelica», provocata dalla furia di Orlando.347 Mi pare che questo passo del Discorso, dove si spiega un 

uso così particolare delle livree, si indugia sui versi spagnoli e si confronta il motivo del pianto e della 

fonte essiccata con convenienti esempi della tradizione poetica italiana, riveli una densissima 

letterarità destinata ad arricchirsi ulteriormente, quando si noti che, in effetti, Ruscelli legge la 

descrizione di quest’apparato funebre domestico in un’opera anonima, ascrivibile all’ultimo periodo 

delle novelle sentimentali, composta nella corte spagnola di Napoli e stampata a Venezia nel 1533:  

 

Entramos por una puerta pequeña que de un estudio baxava enla huerta: enla qual entre muchas & grandes gentilezas que 

vi avia una muy rica fuente la qual estava seca que no corria con una letra en torno que dezia: 

Secaronla mis enojos 

para passarla en mis ojos. 

                                                
345 Ivi, pp. 139-142: 139. 
346 Ivi, cit., p. 142. 
347 Ivi, p. 143. Ruscelli non ricorda nessuna lirica petrarchesca in particolare, limitandosi a evocare un motivo che si può 
leggere diffusamente: cfr. F. PETRARCA, RVF, III, vv. 10-11; XVII, v. 1; XXIII, vv. 113-114; XXXVII, vv. 69-72; LV, vv. 
7-9; LXXXIII, vv. 9-10; CLV, v. 14; CCCXLVII, v. 8; e cfr. ROSANNA BETTARINI, Lacrime e inchiostro nel Canzoniere di 
Petrarca, Bologna, CLUEB, 1998. Invece, per i riferimenti a Sacripante e a Orlando, cfr. rispettivamente L. ARIOSTO, 
Orlando furioso, I, 40, vv. 7-8; e XXIII, 130 - 131. 
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Desta manera señor andovimos mirando toda la casa dõde vi tantas cosas lastimeras de notar: & casi atonito me tenian.348 

 

La princeps della Question de amor de dos enamorados è ornata da una serie di piccole illustrazioni, poste 

all’inizio di ciascun capitolo, di cui illustrano un episodio notevole (FIG. 49),349 e che spariscono però 

nella successiva edizione del 1553, uscita ancora a Venezia, presso Giolito:350 senza provare a decidere 

da quale delle due stampe citi, ciò che più importa è considerare che in ogni caso Ruscelli può aver 

avuto facile accesso a questa novella e, dunque, a una testimonianza attuale e prestigiosa di un 

impiego così raffinato delle livree.  

Secondo oggetto dell’esposizione del Discorso è il motto, ovvero una breve frase di gusto 

sentenzioso che non entra in combinazione con altri elementi: in realtà Ruscelli, sotto la medesima 

etichetta, affronta tre diverse sottospecie alquanto differenti, ossia i motti soli veri e propri, gli 

emblemi e le cifre figurate. Se la definizione del motto quale «detto brieve o da ridere, o da pungere, o 

sententioso e grave, che verrà ad abbracciar tutto quello che i Latini dicono iocos, dicteria, scommata e in 

voce greca apophthegmata»351 risente chiaramente della definizione della teoria della dicacitas o urbanitas, 

esposta da Giulio Cesare Strabone nel De Oratore,352 Ruscelli spiega cosa sia l’emblema ricordando il 

nome e l’opera di Alciati. Etimologicamente, per i latini «questa voce a loro significava tre cose, i 

mosaici, [...] le tarsie, [...] cerchi e finimenti» per i vasi,353 ma per Ruscelli l’appropriata lettura degli 

Emblemata alciatini deve procedere soltanto dai primi due significati: 

 

Ma io credo (né credo che si possa altramente credere) che egli pigliasse quel nome dalle prime significationi, che poco più 

sopra si son dette di detta voce, cioè le figure che si fanno ne i muri, o ne i legnami, che sono come quasi eternamente 

durabili. E penso che l’Alciato con quel suo libro volesse come insegnare o proporre una via e un modo da dipingere sale, camere, logge 

e altre cose tali, e così parimente da far quadri in legno, portatili, che si tengono appesi alle pareti sopra le cornici per le sale e per le camere.354 

 

Questo rapido ragguaglio sulle applicazioni, sugli usi potenziali degli emblemi – che, è il caso di 

sottolineare, possono comparire nelle tarsie, come esemplarmente in quelle di Lorenzo Lotto nel coro 

ligneo di Santa Maria Maggiore a Bergamo –355 è decisamente congruente con i simili elenchi forniti 

                                                
348 Question de amor, de dos enamorados. Al vno era muerta su amiga, el otro sirue sin esperança de galardon. Disputan qual delos dos sufre 
mayor pena. Entrexerense en esta controuersia muchas cartas y enamorados razonamientos. Introduzense mas una caça. Un juego de cañas. Una 
egloga. Ciertas justas & muchos cavalleros & damas cõ diversos & ricos atavois: cõ la letras & invenciones. Concluye con la salida del senor, 
Estampada enla ynclita ciudad de Venecia, hizo lo estampar miser Iuan Batista Pedrezano mercader de libros, 1533, c. 13v. 
Sulla Questión de amor, ora leggibile nell’edizione curata da Carla Perugini, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 
1995, cfr. ANTONIO CORTIJO OCAÑA, La evolución genérica de la ficción sentimental de los siglos XV y XVI: género literario y contexto 
social, Londres, Támesis, 2001. 
349 Si tratta dell’illustrazione relativa al capitolo in cui è riportata la descrizione della casa «divisata» per lutto. 
350 Question de amor de dos enamorados: al vno era muerta su amiga, el otro sirve sin sperança de galardon. Disputan qual de los dos suffre 
mayor pena. Entretexense en esta controversia muchas cartas y enamorados razonamientos; y otras cosa muy sabrosas y deleitables. Asimesmo se 
ha añadido a esta obra en esta ultima addition treze quistiones del Philocolo de Iuan Boccaccio, Imprimiòse en Venetia, en casa de 
Gabriel Giolito de Ferrariis, y sus hermanos, 1553. Il passo riportato si legge alle cc. 13v-14r. 
351 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 168. 
352 CICERONE, De Oratore, II, 235-291.  
353 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., pp. 174-175. 
354 Ivi, p. 175, mio il corsivo. 
355 FRANCESCA CORTESI BOSCO, Il coro intarsiato di Lotto e Capoferri per Santa Maria Maggiore in Bergamo, Bergamo, Amilcare 
Pizzi, 1987; MARIA TERESA FRANCO, La Bibbia narrata nelle tarsie di Santa Maria Maggiore a Bergamo, in Tarsie lignee del 
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nelle prefazioni anelliane alle edizioni lionesi di Alciato:356 se è improprio ritenere che la valutazione 

ruscelliana si indirizzi all’interpretazione strettamente figurativa dell’emblema, che cioè ne riconduca il 

senso interamente o principalmente all’immagine, è però indubbio che ne esalti la funzione e la 

finalità pittorico-artistica. Ciò viene ribadito quando si spiega il senso didattico dell’emblema, rivolto a 

un obiettivo dichiaratamente morale: 

 

Onde a me non accade né conviene stendermi più oltre a dir altro sopra di ciò, se non quest’una cosa in sommario, che 

ogni figura, cioè ogni quadro così di parete come di tela o di legno, contenga in sé qualche bella inventione in cose morali e 

christiane, non lasciando che la lascivia delle pitture vane e disoneste commova e offenda gli animi, pur troppo atti in questi 

nostri corpi a guastarsi, ma all’incontro gli venga formando ed edificando a i buoni e santi costumi.357 

 

La rappresentazione emblematica, progetto di edificazione morale corretto secondo la dottrina 

cristiana, si offre esplicitamente come valida alternativa a quelle pitture vane che spingono gli animi a 

propositi licenziosi e indecenti: il Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, pubblicato nel 1556, sembra 

così far proprie, senza particolare originalità, le teorie controriformistiche sul decoro pittorica 

ampiamente osservate in precedenza. Si tratta, chiaramente, di idee diffuse e forse prevedibili alla luce 

dell’ortodossa prassi tridentina, che però, proprio per questo, documentano ancor più 

significativamente quanto posizioni nate e sviluppatesi in contesti differenti dilatino il loro raggio 

d’azione, e come ambiti diversi arrivino a interagire e influenzarsi profondamente. Infine, giudicato 

un passatempo giovanile, un gioco frivolo, del tutto inadeguato all’espressione qualificata di pensieri 

eletti, Ruscelli presenta rapidamente il caso delle cifre figurate, veri e propri rebus, «che con la forma 

delle cose non rappresentano né la sostanza, né la qualità loro, ma il solo suono della voce sola».358 

 

Le r ego l e  per  l e  imprese  

La definizione delle insegne e dei motti proposta da Ruscelli è, in certo senso, propedeutica alla 

sezione più importante del Discorso, nella quale si vuole chiarire, senza rischio di incertezza, cosa sia 

propriamente l’impresa, ovvero «la più bella, la più ingegnosa, la più nobile e la più perfetta»359 delle 

varie specie di segni. Grande attenzione è riservata alla distinzione forse più ambigua, quella tra le 

livree e le imprese, che intendono manifestare un pensiero, uno scopo, un proposito, una speranza o 

un desiderio per il futuro, dove le prime servono soprattutto a indicare uno stato o una condizione 

                                                                                                                                                   
Rinascimento, a cura di Luca Trevisan, Schio, Sassi, 2011, pp. 177-203; MASSIMO FERRETTI, Tarsia e xilografia, Lotto e Capoferri, 
in Forme del legno. Intagli e tarsie fra Gotico e Rinascimento, a cura di Gabriele Donati e Valeria Emanuela Genovese, Pisa, 
Edizioni della Normale, 2013, pp. 271-310; DIANA GALIS, Concealed Wisdom. Renaissance Hieroglyphic and Lorenzo Lotto’s 
Bergamo Intarsie, «The Art Bulletin», LXII, 3 (1980), pp. 363-375; o ancora, per un caso simile, A. TORRE, Testo come spazio. 
Paolo Beni e l’architettura memoriale di Santa Giustina a Padova, in corso di pubblicazione. 
356 Cfr. supra, pp. 120-121. 
357 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 176. 
358 Ivi, p. 177. È chiaro che la cifratura definita come passatempo di ingegni giovani e goffi non è quella pratica crittografica 
di cui Ruscelli è un esperto famoso e qualificato: cfr. L. BOLZONI, Calligrafia, cifre e rebus: le metamorfosi della scrittura, in La 
stanza della memoria, cit., pp. 90-102. 
359 Ivi, p. 178. 
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attuale, presente e talora intemporale, dato che «l’insegna è come perpetua, e l’impresa è a tempo».360 

Ruscelli chiarisce la differenza tra questi due oggetti ricorrendo a numerosi esempi, che, come si è 

notato anche a proposito del tema della fontana e del pianto, rivelano apertamente la sua grande 

passione letteraria: 

 

Ma poi che la vaghezza di quel bellissimo pensiero spagnuolo in quella fonte secca del suo giardino mi ha trasportato a far 

questa digressione e entrare nella memoria dell’Ariosto, nel qual uno scrittore, io quasi obligatamente soglio riconoscere o 

ricercar tutte le bellezze, che si trovino sparse in ogn’altro pregiato scrittor d’ogni lingua, rientrerò nel proposito nostro delle 

livree senza partirmi dall’Ariosto medesimo.361  

 

Se il riferimento alle «bellezze» del Furioso può forse richiamare o alludere al titolo dell’opera 

progettata, spesso annunciata, ma mai compiuta,362 è particolarmente interessante osservare il tipo di 

lettura cui Ruscelli, per comprovare la sua teoria, sottopone il poema ariostesco, giudicato come un 

repertorio autorevole e un documento coerente sull’uso cavalleresco di imprese e insegne:363   

 

tutta questa nobilissima inventione, così di livree, come d’insegne e d’imprese si può trar da quel miracoloso poema del 

detto Ariosto, in tutta quella perfettione che può desiderarlesi non che convenirle.364 

 

In tale prospettiva, egli non solo ricorda i numerosi episodi dove sono descritte o presentate le 

varie insegne, grazie alle quali «si riconoscono i cavalieri»:365 le livree indossate dai cavalieri alla giostra 

di Damasco (O.f., XVII, 72, vv. 5-8), la veste completamente nera di Guidon Selvaggio quando si 

appresta ad affrontare Marfisa nell’Isola delle Femmine Omicide (O.f., XIX, 79), l’aquila portata sia da 

Ruggiero sia da Mandricardo, che, per rivendicarne l’uso esclusivo, non esitano più volte a scontrarsi 

(O.f., XXVI, 102, vv. 1-2; e XXX, 60, vv. 5-8 - 61, vv. 1-4), o, ancora, la sopravveste fulva ricamata a 

tronchi di cipresso assunta da Bradamante disperata per l’amore di Ruggiero (O.f., XXXII, 46, vv. 5-8 

- 47); ma arriva perfino a trascrivere nel Discorso le ottave dell’intera sequenza in cui Ruggiero, 

atterrato a Londra con l’ippogrifo, osserva le bandiere dei capitani degli eserciti britannici (O.f., X, 77 - 

88).366 Ancor più esemplare è probabilmente una puntuale contestazione rivolta a Paolo Giovio e 

                                                
360 Ivi, p. 203. 
361 Ivi, p. 144. 
362 Cfr., ad esempio, G. RUSCELLI, A i lettori, in L. ARIOSTO, Orlando Furioso. Di M. Lodovico Ariosto, Tutto Ricorretto, Et Di 
Nuove Figure Adornato. Alquale di nuovo sono aggiunte Le Annotationi, gli Avvertimenti, & le Dichiarationi di Girolamo Ruscelli, La 
Vita dell’Autore, descritta dal Signor Giovambattista Pigna, Gli Scontri de’ luoghi mutati dall’Autore doppo la sua prima impressione, La 
Dichiaratione di tutte le favole, Il Vocabolario di tutte le parole oscure, Et altre cose utili & necessarie, In Venetia, Appresso Vicenzo 
Valgrisi, nella bottega d’Erasmo, 1556, cc. 2*3v-2*4v: 2*4v: «Di che nel mio libro, detto Le Bellezze del Furioso, ove mostro la 
gran perfettione di questo divino poema ancora in questa parte, io discorro a lungo molte cose, non forse da esser poco 
care a gli studiosi». 
363 Cfr. D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., p. 29; PAOLA BAROCCHI, Fortuna dell’Ariosto nella trattatistica 
figurativa, in Critica e storia letteraria. Studi offerti a Mario Fubini, Padova, Liviana, 1970, I, pp. 388-405, che spiega come il 
poema abbia «favorito anche speculazioni emblematiche» (p. 394); soprattutto però cfr. A. SALZA, Imprese e divise d’arme e 
d’amore nell’Orlando furioso con notizia di alcuni trattati del ’500 sui colori, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 
XXXVIII (1901), pp. 2-55.  
364 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 155. 
365 A. SALZA, Imprese e divise d’arme e d’amore, cit., p. 28. 
366 Cfr. G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., pp. 159-165. 
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supportata proprio dal testo del Furioso: nel Dialogo, il comasco afferma che «l’onorata insegna del 

quartiero / distinta di color bianchi e vermigli»367 sia l’impresa di Orlando,368 mentre Ruscelli, più 

attentamente, ritiene invece che ne sia solo la livrea. Egli ricorda, infatti, che durante i preparativi per 

la battaglia di Lipadusa, il paladino «riccamar fa nel quartiero / l’alto Babel dal fulmine percosso»:369 

se il quartiere fosse stato un’impresa, non avrebbe potuto essere il supporto per un’altra, ma in 

quanto livrea propria di Orlando, può ricevere l’impresa della Torre di Babele distrutta dal fulmine 

divino, concepita e portata come proposito per un preciso intento bellico, ammissibile anche se 

composta dal solo disegno.370 Questa campionatura minuziosa, questa dettagliata analisi del Furioso 

alla luce delle imprese, è di certo il frutto del confronto impegnativo e ravvicinato con il poema 

ariostesco, del quale, proprio nel 1556, nell’anno di pubblicazione del Discorso, esce a Venezia presso 

l’editore Valgrisi, l’importantissima edizione curata proprio da Ruscelli. Essa, però, rivela anche altri 

due aspetti più sottili: inannzi tutto, individuare accuratamente nel Furioso i modelli, gli esempi utili 

all’analisi delle imprese diviene spia di quel tipo di lettura enciclopedica del poema che si diffonde in 

quel giro d’anni, e «che tende a frammentare il testo per visualizzarlo, a isolare singole parti per 

proiettarle, bloccate, in una figura, in una immagine, carica insieme di efficacia rappresentativa e di 

contenuto sapienziale»;371 in secondo luogo, riconoscere all’opera di Ariosto una tale autorevolezza, 

fargli assumere un valore paradigmatico per una serie di elementi non così strettamente legati alla 

pura letterarietà, credo che sia un’operazione del tutto coerente con quel processo di canonizzazione 

altrimenti bene indagato.372 

L’attenzione alle differenze tassonomiche, l’analisi minuziosa delle qualità specifiche della 

significazione impresistica include anche una valutazione retorico-pragmatica alla quale, come ho già 

ricordato, Ruscelli attribuisce grande importanza. Indagare l’approprietezza e l’adeguatezza delle 

imprese significa spiegare, come nel caso degli emblemi, tanto i tempi e le occasioni, quanto anche i 

luoghi in cui esse possono essere convenientemente usate: 

 

E volendo hora venire a i modi di far l’imprese, dirò primieramente i luoghi ov’elle si convengono. Fannosi dell’imprese 

sopra le porte delle case, o dipinte o in scoltura [...]. Fansene sopra le porte delle camere, o sopra le cornici, ove s’usano, da 

spalliere, in quadri di tela, o di tavole, come i ritratti e gli altri tali.373 

 

In quest’elenco, che menziona varie applicazioni architettoniche, risalta, senza dubbio, l’impiego 

pittorico: ricordando la presenza delle imprese sui ritratti, Ruscelli testimonia la grande prossimità di 

                                                
367 L. ARIOSTO, Orlando furioso, VIII, 85, vv. 3-4. 
368 P. GIOVIO, Dialogo, cit. p. 35. 
369 L. ARIOSTO, Orlando furioso, XLI, 30, vv. 3-4. 
370 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., pp. 187-188. 
371 L. BOLZONI, Il teatro della memoria, cit., pp. 62-63: 63. 
372  Cfr. FRANCESCO SBERLATI, Il genere e la disputa. La poetica tra Ariosto e Tasso, Roma, Bulzoni, 2001; DANIEL 
JAVITCH, Ariosto classico. La canonizzazione dell’Orlando furioso, prefazione di Nicola Gardini, Milano, Bruno Mondadori, 1999 
[1991]; e ID., Saggi sull’Ariosto e la composizione dell’Orlando Furioso, Lucca,  Pacini Fazzi, 2012. 
373 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 185. 
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queste due specie di rappresentazione, frequentemente accostate in effigi evocative di messaggi 

simbolici.374 Poco dopo, l’elenco viene ulteriormente ampliato, arrivando a includere la presenza delle 

imprese sulle medaglie che ornano i copricapi, nei pendenti dei collari, nei riversi delle medaglie.375 

Sono la sensibilità per i prodotti tipografici e la personale esperienza maturata nel campo editoriale 

che spingono Ruscelli a ricordare poi il vario uso delle imprese sui libri:376 quelle «del libraro o dello 

stampatore» compaiono sul frontespizio, mentre quelle degli autori trovano la loro collocazione «nella 

seconda facciata», oppure «nel fine del libro, come fece l’Ariosto la sua».377 Ruscelli vuole qui alludere, 

senza aggiungere considerazioni o interpretazioni, alle due imprese ariostesche menzionate anche da 

Lodovico Dolce nel suo Dialogo dei colori:  

 

Onde l’Ariosto essendo nella prima editione del suo Furioso stato morso dalla invidia de’ detrattori, e dipoi col tempo 

havendo la verità, come tagliata la lingua a que’ maligni, conoscendosi il suo poema raro ed eccellente, nella seconda 

editione levò questa impresa, che fece stampare nella fine del libro due bisce, all’una delle quali era stata tagliata la lingua, e 

all’altra, che gonfiata di veleno la vibrava, si mostrava di sopra una mano con una forbice in atto di tagliarla anco a lei, con 

un motto che diceva: DILEXISTI MALITIAM SUPER BENIGNITATEM. Che fu non meno bella di quell’altra, che pose nella 

prima sua editione subito nella prima carta, che fu un alveo di api, le quali dall’ingrato villano erano fatte fuggire col fuoco, 

quelle procacciando d’uccidere, quantunque [...] havessero prodotto il mele, ponendovi il motto: PRO BONO MALUM.378 

 

L’impresa dei serpenti, accompagnata dal motto DILEXISTI MALITIAM SUPER BENIGNITATEM (FIG. 

50), con la quale Ariosto desidera replicare alle critiche ostili al poema, compare, come annotano 

giustamente Dolce e Ruscelli, «nel fine», vale a dire nel colophon, dell’edizione ferrarese del Furioso, 

pubblicata da Rosso da Valenza nel 1532;379 più celebre, più complessa, più oscura è l’altra impresa 

ricordata dai due letterati, che mostra le api scacciate dall’arnia con fuoco e fumo, accompagnata dal 

motto PRO BONO MALUM (FIG. 51 A), per la quale sono state variamente proposte differenti 

interpretazioni, legate comunque, per lo più, al motivo dell’ingratitudine.380  

                                                
374 Oltre ai già citati saggi di É. POMMIER, Il ritratto, cit.; e di J. POPE-HENNESSY, Image and Emblem, cit.; sull’uso del ritratto 
impresistico, cfr. anche FRANCES A. YATES, Il “Ritratto del setaccio”, in Astrea. L’idea di Impero nel Cinquecento, Torino, Einaudi, 
2001 [1975], pp. 137-143. 
375 Cfr. YVONNE HACKENBROCH, Enseignes. Renaissance Hat Jewels, Firenze, Studio Per Edizioni Scelte, 1996. 
376 Cfr. G. ARBIZZONI, Giovio e i suoi editori, cit., pp. 28-29. 
377 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., pp. 188-189. 
378 L. DOLCE, Dialogo di M. Lodovico Dolce, nel quale si ragiona delle qualità, diversità, e proprietà de i colori, In Venetia, Appresso 
Gio. Battista, Marchio Sessa, et fratelli, 1565, cc. 50r-v, miei i corsivi. 
379 Su quest’edizione, cfr. CONOR FAHY, L’Orlando furioso del 1532. Profilo di una edizione, Milano, Vita e Pensiero, 1989, 
che tuttavia nega che questa sia l’impresa personale di Ariosto: «il legno apparteneva, non al poeta, ma al tipografo che lo 
riutilizzò varie volte come marca tipografica» (ivi, p. 111). 
380 Secondo REMO CESERANI, I Cinque Canti e la storia della poetica del Furioso di Pio Fontana, «Giornale Storico della 
Letteratura Italiana», CXL (1963), pp. 617-624, l’impresa, volta a esprimere il motivo encomiastico che risulta dalla vittoria 
di Ruggiero su Rodomonte, va letta in senso storico e politico. Per EDUARDO SACCONE, Appunti per una definizione dei 
Cinque Canti, in Il soggetto del Furioso, Napoli, Liguori, 1974, pp. 119-156, e per MARIO SANTORO, Pro Bono Malum, in 
L’Ariosto e il Rinascimento, Napoli, Liguori, 1989, pp. 317-320, si deve interpretare l’immagine paratestuale come segno di 
ingratitudine: rispettivamente come male necessario universale, o come vicenda umana propria dell’artista. A giudizio di 
MARINA BEER, Romanzi di cavalleria. Il Furioso e il romanzo italiano del primo Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1987, pp. 161-167, 
non si tratta di un’impresa personale di Ariosto, ma di una vera e propria impresa del Furioso, volta a proteggere 
apotropaicamente il poema dalle critiche di pedanti, di lettori e di invidiosi; in seguito, nelle edizioni non più sorvegliate 
dall’autore, il PRO BONO MALUM diviene la cifra dell’ingratitudine intrinseca alla nascita dell’opera letteraria. Discutendo la 
sua tesi precedente, R. CESERANI, L’Impresa delle api e dei serpenti, «Modern Language Notes», 103, 1 (1988), pp. 172-86, lega 
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Ruscelli ne segnala la corretta posizione sulla «seconda facciata» della rarissima princeps ferrarese del 

Furioso uscita presso Giovanni Mazzocco, 381  e Dolce, invece, sembra forse avere in mente il 

frontespizio dell’edizione milanese pubblicata da Giovanni Angelo Scinzenzeler nel 1526:382 sia per la 

sua illustre paternità, sia per la sua affascinante enigmaticità, l’impresa del PRO BONO MALUM incontra 

un certo successo, tanto da comparire frequentemente non solo negli apparati paratestuali delle 

edizioni del poema, ma anche nelle raccolte di imprese. Per esempio, Gabriele Simeoni, nelle sue 

Sententiose imprese, ne dà una riproduzione particolarmente raffinata ed elegante (FIG. 51 B), spiegando, 

nella quartina della subscriptio poetica, che essa vuole mostrare la mancanza di riconoscenza nei 

confronti di chi, come Ariosto, ha fatto «don del suo sublime ingegno».383 Il medesimo sentimento, 

tra l’altro, ancor più legato al rapporto del poeta con il suo mecenate, è espresso nell’ottava dolciana 

che, nella splendida raccolta delle Imprese, accompagna l’incisione di Battista Pittoni, inserita in una 

elaboratissima cornice e chiaramente ispirata al modello di Simeoni (FIG. 51 C).384 

Nel Discorso, chiariti i principi generali di convenevolezza,385 Ruscelli propone dei precetti generali 

per la composizione delle imprese, che non possono avere colori, ammissibili al più come ornamenti 

aggiuntivi ma non significanti, e che come le livree, offrendosi a uno sguardo immediato, non devono 

essere composte da una serie intricata e complessa di elementi.386 Alla definizione delle qualità del 

motto viene riservata la massima attenzione. Contro la quinta condizione gioviana che prevede l’uso 

di una lingua differente da quella materna del portatore, Ruscelli si mostra più aperto e ritiene invece 

che possa essere legittimo e conveniente usarne la lingua originaria: dato che l’impresa è «quasi uno 

                                                                                                                                                   
il testo iconico con il testo verbale dei Cinque Canti per leggere l’impresa come il segno dell’amarezza dell’esperienza del 
poeta. Grazie ad ALBERTO CASADEI, Il “pro bono malum” ariostesco e la Bibbia, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 
CLXXIII (1996), pp. 566-568, è stato possibile riconoscere i puntuali riferimenti scritturali del motivo dell’ingratitudine 
come emergono nell’immagine impresistica; e, su queste agnizioni, GIORGIO MASI, I segni dell’ingratitudine. Ascendenze classiche 
e medioevali delle imprese ariostesche nel Furioso, «Albertiana», V (2002), pp. 141-164, legge in modo unitario anche gli altri 
elementi delle cornici dell’impresa ossia le mazze, le accette e i serpenti. 
381 L. ARIOSTO, Orlando furioso de Ludovico Ariosto da Ferrara, Impresso in Ferrara per Maestro Giovanni Mazocco del 
Bondeno adi xxii de Aprile 1516, c. 2v. Cfr. ID., Orlando furioso secondo la princeps del 1516, edizione critica a cura di Marco 
Dorigatti, con la collaborazione di Gerarda Stimato, Firenze, Olschki, 2006. 
382 ID., Orlando furioso de Ludouico Ariosto nobile ferrarese, Impresso ne la inclyta cita de Milano, per mesere Io. Angelo 
Scinzenzeler, Nel anno del Signore 1526, a di XXX de Mazo, c. Ir. 
383 G. SIMEONI, Sententiose imprese di monsignor Paulo Giovio, et del signor Gabriel Symeoni, ridotte in rima, cit., p. 129, v. 2. 
384 B. PITTONI, Imprese di diversi prencipi, duchi, signori, cit., tav. 45. Nel recto del foglio successivo all’incisione, la stanza di 
Lodovico Dolce recita: «Produce l’ape il mel soave e grato / predando vaghi e odorati fiori; / E poscia dal villan fiero ed 
ingrato / col fumo è occisa di cocenti ardori. / Così per bene male ha ritrovato, / o stìavi, od esca del suo albergo fuori, / 
Colse il buon Ariosto il frutto tale /d’haver il suo signor fatto imortale». Per quanto riguarda la raccolta impresistica, mi 
limito qui a indicare un aspetto sicuramente interessante per una possibile ricerca dedicata: non solo l’impresa ariostesca del 
favo, ma gran parte delle imprese incise sono del tutto simili a quelle che compaiono nelle edizioni lionesi, sebbene inserite 
in cornici particolarmente elaborate.    
385 Verranno ribadite anche nel grande trattato successivo: cfr. G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., c. Br: «E volendo 
scrivere, o mandar in istampa sonetti, lettere, libri o altre sì fatte cose, molte volte quella donna o quel signore o altri che 
noi vorremo, non le vedrà mai, non che si prenda fatica a leggerle. E però, grandissima comodità, e forse sopr’ogni altra 
cosa, ci apporta questa via dell’imprese, facendosi in bandiere, in sopravesti, in cimieri, ne gli scudi, nelle medaglie de’ 
cappelli o delle berrette, sopra le porte, sopra le mura delle case, o in sigilli, o in quadri, in pendenti, e finalmente sopra o 
dentro a’ libri». 
386 Non può essere perciò accettato quanto afferma G. INNOCENTI, L’immagine significante, cit., p. 67: «Ruscelli introduce così 
nell’impresistica (araldica, cimieri, fogge, devises, livree...) come elemento connotativo il colore»: Ruscelli infatti introduce il 
colore come dato significante delle insegne, ma non delle imprese, che possono portare colore solo per un ornamento 
estetico del tutto indifferente al messaggio intrinseco del segno.  



Poetica e retorica delle imprese 

 172 

specchio, ove far veder a i circostanti l’intentione di chi l’ha fatta»,387 anche la sua impronta linguistica 

diviene significante e, secondo il destinatario cui l’impresa è rivolta, può servire a comunicare il 

messaggio in modo più efficace. Tale scelta è legittima quando si tratti di un motto inventato, tuttavia 

il migliore è quello tratto da un autore famoso e apprezzato:388 

 

Ma quella tal parola vuol esser tolta da qualche autor notissimo, che solamente con accennar quella sola, venga ciascuno ad 

intender subito tutto il rimanente della sentenza spiegata dal detto autore. [...] Tosto che si appresenta davanti a gli occhi si 

fa intendere perfettamente, e spiega nell’intelletto di chi la vede tutta la detta sentenza intera.389 

 

In particolare, è opportuno che il motto d’autore non superi le tre parole e anzi, preferibilmente, 

ne contenga una «sola»: ciò consente di attivare il meccanismo dell’allusione e dell’evocazione, che, da 

un lato, soddisfa la rapida visione del segno, e, dell’altro, induce la memoria dell’osservatore, che sta 

interpretando l’impresa, a far affiorare il verso o il periodo intero, ricreandone così interiormente 

l’originaria pienezza di senso. Che l’occhiata momentanea debba contemplare e cogliere in un 

momento l’immagine e il motto è, innanzi tutto, conseguenza diretta delle varie applicazioni 

dell’impresa stessa: se collocata su un dipinto o su un libro a disposizione dell’osservatore, questi 

potrebbe evidentemente avere il tempo e il modo di indugiare nell’analisi, collocata invece su una 

bandiera, portata un alfiere in una parata, l’impresa deve riuscire a comunicare velocemente il proprio 

messaggio. Tuttavia, credo che il deciso valore assegnato al principio espressivo della brevitas, sulla 

base del quale Ruscelli qualifica l’intera pratica delle insegne, dei motti e delle imprese, dipenda anche 

dalla teoria linguistica, dalla capacità plastica del pensiero di trovare espressione sia nel sintetico 

laconismo, sia nel dettagliamento analitico: la comunicazione sintetica del segno corrisponde alla 

natura sintetica dell’immagine mentale, ma entrambi questi momenti sono legati dai processi analitici 

dell’interpretazione, del giudizio e del discorso. L’ultimo precetto stabilisce che l’immagine 

dell’impresa non debba contenere cifre figurate: semplice gioco giovanile, grossolano e spesso 

ridicolo, la cifra è di conseguenza stilisticamente incompatibile con quell’esercizio proprio degli spiriti 

nobili e ingegnosi che è l’impresa:  

 

Onde dall’esser questo essercitio così bello e così da persone ingegnose, e convenirvi haver tanti ragionevolissimi 

avvertimenti, habbiamo nel Cortegiano, che in quella gloriosa corte d’Urbino, ove era il fior de’ dotti, e de’ cavalieri d’Italia, e 

tante nobilissime e valorosissime signore, soleano la sera raunarsi insieme e discorrere intorno a questi modi di fare e di 

giudicar l’imprese.390 

 

                                                
387 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 211. 
388 Anche nel caso dei motti soli, Ruscelli prevede che un’autorevole fonte poetica sia preferenziale: cfr. G. RUSCELLI, 
Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 172: «Se questi motti si posson prendere da autori famosi in qualunque lingua 
si sieno, sì come il Petrarca, il divino Ariosto, Dante, il Bembo, e altro famoso nella lingua nostra, e così Virgilio, Ovidio, 
Oratio, Catullo e gli altri nella latina, e Omero, Esiodo, Callimaco e tutti gli altri buoni nella greca, haveranno tanto più 
autorità e grandezza». 
389 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., pp. 194-195, mio il corsivo. 
390 Ivi, p. 198. 
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Per offrire un esempio adeguato della nobiltà spirituale che ha in mente, Ruscelli guarda al 

contesto eletto della corte signorile, idealmente modellizzata sul Cortigiano. Infatti, nelle pagine di 

Castiglione si legge che neppure nelle attività ludiche viene mai a mancare ai personaggi quella colta 

raffinatezza che li distingue, e si incontra un’importante attestazione della pratica aristocratica delle 

imprese, e, unitamente, dei giochi verbali delle facezie e dei motti, ben anteriore all’eccezionale moda 

del secondo Cinquecento:  

 

Ma lassando questo, dico che consuetudine di tutti i gentilomini della casa era ridursi subito dopo cena alla signora 

Duchessa; dove, tra l’altre piacevoli feste e musiche e danze che continuamente si usavano, talor si proponeano belle 

questioni, talor si faceano alcuni giochi ingeniosi ad arbitrio or d’uno or d’un altro, ne’ quali sotto varii velami spesso 

scoprivano i circonstanti allegoricamente i pensier sui a chi più loro piaceva. Qualche volta nasceano altre disputazioni di diverse 

materie, o vero si mordea con pronti detti; spesso si facevano imprese come oggidì chiamiamo; dove di tali ragionamenti maraviglioso piacere si 

pigliava per esser, come ho detto, piena la casa di nobilissimi ingegni [...].391 

 

Oltre ai precetti, alle condizioni necessarie per la costruzione della raffigurazione impresistica, 

Ruscelli fornisce anche quelle «cinque perfettioni, che si ricercano nell’impresa», vale a dire gli 

attributi specifici grazie ai quali è possibile raggiungere il vertice stilistico della composizione: 

 

La prima e principal perfettione, che può haver l’impresa, è ch’ella sia di due cose sole in figura, e che ambedue vi sieno 

necessarie, e l’una nell’intention dell’autore habbia collegamento con l’altra. La seconda: che il motto sia di due parole sole, 

o d’un verso nostro volgare. La terza: che le parole in qualunque lingua si sieno, o il verso in lingua italiana, sia tolto da 

autor famoso. La quarta: che sia di sentimento non del tutto chiaro, né del tutto oscuro, né troppo triviale o commune, né 

troppo alto o profondo, o cavato da cose o da proprietà troppo lontane. La quinta: che le figure senza il motto non vengano in essa, 

in quanto alla intentione dell’autore, a dir nulla; e così parimente il motto non venga a dir nulla senza le figure.392 

 

Lo scopo del Discorso non è limitato all’analisi delle imprese esistenti, al commento della loro 

bellezza o proporzionalità, o, viceversa, alla critica dell’incoerenza, della mancanza di convenienza; 

Ruscelli mostra una tendenza alla definizione teorica, all’astrazione di categorie e di principi attraverso 

i quali e in nome dei quali poter valutare la bontà della significazione: i frequenti dissensi verso le 

posizioni di Giovio, hanno, infatti, le loro ragioni nei criteri formali postulati e nelle distinzioni 

tassonomiche.  

La ricerca della perfezione, da intendersi perciò come analisi ideale, teorica, paradigmatica della 

significazione, associa, in tale prospettiva, l’impianto metalinguistico con la precettistica sulle imprese, 

configurandosi come principio della decisa innovazione in questa pratica.393 Se alcune «perfettioni», 

come ad esempio la seconda, tornano a ribadire quanto è stato stabilito anche dai precetti, la quinta, 

che Ruscelli ritiene non a caso la più importante, «dà ragione dell’essenza e dell’originalità della nuova 

                                                
391 B. CASTIGLIONE, Il libro del Cortegiano, cit., L. I, V, p. 23, mio il corsivo. 
392 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 207, mio il corsivo. 
393 Cfr. supra, pp. 129-130. 
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struttura espressiva dell’impresa». 394  Infatti, stabilire prescrittivamente il legame costitutivo tra 

immagine e parola in una struttura saldamente sintattica, destinata all’espressione dell’intenzione del 

portatore, significa giungere alla comprensione della funzione organica dell’immagine impresistica:395 

è, questa, l’intuizione del più importante principio espresso compiutamente nelle Imprese illustri 

ruscelliane e del nodo concettuale di gran parte della trattatistica successiva. 

 

Le  Imprese illustri:  l ’ in t enz ione  come an ima de l l ’ impresa  

Se all’edizione del Dialogo di Paolo Giovio «a cura di Ruscelli, [...] arrise una particolare fortuna»,396 

è anche merito dell’interesse suscitato dalla prospettiva innovativa del Discorso intorno all’inventioni 

dell’Imprese. Forte del successo conseguito dal Discorso, Ruscelli pubblica dieci anni dopo un secondo 

trattato dedicato a questa materia, le Imprese illustri, comparse nel 1566 e poi più volte ristampate.397 

Nelle circa trenta pagine del libro I delle Imprese illustri, Ruscelli affronta una densa esposizione 

teorica, metodicamente organizzata in otto capitoli, dove recupera alcuni concetti già esposti nel 

Discorso, li approfondisce, li riformula o ne introduce di nuovi. La parte più considerevole di 

quest’opera è però costituita dalle cinquecento pagine dei libri II e III, dove l’autore offre una 

ricchissima galleria, alfabeticamente ordinata, di sovrani, di principi laici ed ecclesiastici, di principesse 

e gentildonne,398 di capitani, religiosi e letterati, per ognuno e per ognuna dei quali viene data la 

riproduzione calcografica dell’impresa, circondata da cornici spesso elaborate, e la corrispondente 

dichiarazione; a questa, nel caso di personaggi particolarmente illustri, come per esempio Carlo V, 

segue un’antologia di testi poetici encomiastici di vari autori. La varietà compositiva delle Imprese 

illustri, il cui impianto è perciò completamente differente dal precedente Discorso, agli occhi di Ruscelli 

garantisce il pregio dell’opera, che offre, insieme alla bellezza delle incisioni e alla pregevole scelta di 

personaggi grandi e celebri, i piacevoli discorsi esplicativi delle imprese: 

 

primieramente la bellezza, e la varietà de i disegni, che naturalmente suole esser gratissima ad ogni bell’animo, poi lo 

splendore, e la nobiltà de i nomi de i principi, e d’altre persone illustri, e insieme poi la brevità dell’espositioni e de i 

discorsi, che si fanno in ciascuna impresa, la moltitudine de i versi in tante lingue, e finalmente la tanta diversità di soggetti 

                                                
394 G. ARBIZZONI, Giovio e i suoi editori, cit., p. 31. 
395 Riguardo la quinta perfezione ruscelliana, Ossola parla giustamente di «necessaria coessenzialità» di immagine e parola: 
cfr. C. OSSOLA, Autunno del Rinascimento, cit., p. 203. 
396 M.L. DOGLIO, Introduzione, a P. GIOVIO, Dialogo, cit. p. 23. 
397 Sulle Imprese illustri di Ruscelli, cfr. M. PRAZ, Studies, cit., I p. 482. L’uscita delle due edizioni veneziane successive alla 
princeps rampazzettiana del 1566, quella pubblicata da Comin da Trino nel 1572 e quella uscita presso Francesco De 
Francheschi nel 1583, risente di curiose vicende legate al possesso dei diritti sul trattato, in nome dei quali Francesco Patrizi 
da Cherso e Vincenzo Ruscelli, curatori rispettivamente della seconda e della terza edizione, entrano a più riprese in 
contrasto: cfr. LUCIANO ARTESE, Francesco Patrizi e la cultura delle insegne, «Atti e memorie dell’Accademia toscana di scienze e 
lettere La Colombaria», L, XXXVI (1985), pp. 179-207. 
398 Nelle Imprese illustri la serie dei personaggi femminili è degna della più alta attenzione, sebbene, inevitabilmente, sia meno 
cospicua di quelli maschili. Se tradizionalmente l’impresa viene associata con l’espressione della virtù eroica tipica maschile, 
è espressione della grande apertura mentale di Ruscelli aver dato uno spazio importante a quelle donne «with power, with 
intelligence and sometimes with the financial independence inherited from families», che «wanted to manifest their 
intentione to their peers, that is ‘to the world’»: cfr. MONICA CALABRITTO, Women’s Imprese in Girolamo Ruscelli’s Le imprese 
illustri (1566), in The Italian Emblem, cit., pp. 65-91: 90. 
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e di cose in istorie antiche e moderne, in poesia, in filosofia, in matematiche, in Sacra Scrittura, in arme e in amore, sempre 

onestissimo, con tant’altre cose varie, che si contengono in tutto il libro, possono darmi speranza che, con la gratia di Dio 

Santissimo, il libro sia per esser letto con vaghezza e giocondamente da ogni sorte di gentil’animi, e sopra tutto da i 

principi, come ho detto.399 

 

Altro merito principale del trattato è la ricca varietà di argomenti che, grazie alle imprese, sono 

affrontati e discussi così da creare un compendio enciclopedico articolato e composito, organizzato 

intorno a ciascun personaggio. Nelle prime pagine teoriche, Ruscelli ritorna su un concetto cui già nel 

Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese attribuisce grande importanza, e che ritiene essere uno degli 

«inganni» più gravi in cui sia caduto Giovio, cioè che «il motto senza l’impresa sia l’anima senza il 

corpo».400 Egli non solo ritiene inappropriato il tentativo di voler ricorrere a tali etichette per indicare 

le componenti dell’impresa, ma soprattutto disapprova i goffi fraintendimenti e gli errori grossolani 

verso cui questa scelta lessicale può spingere:  

 

Ma quello che più importa di ricordar in questa cosa è quello che con molte parole ho detto ancora nel mio Discorso, cioè 

che il motto non si devrebbe ragionevolmente per alcun modo chiamar anima dell’impresa, ancor che paia dalla prima 

scorza, che le figure rappresentino cose corporee. Percioché saria sciocchezza di voler così in ogni cosa ricercar corpo e 

anima, o almeno sottilezza così strana, come chi nella musica volesse dire che le note scritte, fossero il corpo, e le parole, o 

ancor la voce cantante, fossero l’anima. O chi nelle figure, che sono nel Furioso, o in un quadro, o in mille cose tali, ove 

fosser parole e figure, che rappresentassero corpi, volesse dire che le parole fosser l’anima, e quelle figure fossero il corpo, 

come ancor sarebbe sottilezza da riso, chi nell’arti o nelle scienze, o altre professioni volesse ricercar l’anima e il corpo, per 

parer filosofo bestiale. L’imprese hanno diverse maniere di farsi, o almeno queste due principali, cioè l’una senza parole e 

l’altra con parole: e così quelle come queste sono imprese, ma ciascuna è spetie o sorte diversa in se stessa.401 

 

Ruscelli respinge la scelta terminologica gioviana, che se all’inizio ha probabilmente solo un 

significato metaforico e non un valore normativo, in seguito è accettata comunemente e impiegata 

diffusamente nell’analisi dell’impresa: valersi del lessico astratto e vulgato dei concetti 

dell’aristotelismo non significa automaticamente ottenere una prospettiva filosoficamente matura e 

attenta in merito ai fatti estetici, espressivi e comunicativi, ma anzi spiana la strada a un vuoto 

nominalismo pedante e sterile, che non riesce affatto a spiegare la natura dei fenomeni.  

Gli esempi attraverso i quali Ruscelli argomenta questo suo giudizio sono particolarmente 

interessanti: egli accosta la coppia corpo e anima dell’impresa, con cui si indicano rispettivamente la 

componente figurativa e quella verbale, a varie specie di oggetti, che mostrano la stessa natura 

composta e duplice. È il caso della partitura musicale che associa la notazione a una sequenza poetica: 

sarebbe sciocco pensare alle note come corpo in quanto segno figurativo e alla voce cantante come 

anima in quanto segno verbale. Sarebbe ugualmente ridicolo, poi, interpretare la combinazione tra 

                                                
399 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., cc. *2r-v. 
400 ID., Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 210. Cfr. R. KLEIN, La teoria dell’espressione figurata nei trattati italiani, cit., 
p. 122. 
401 ID., Le imprese illustri, cit., cc. Av-A2r. 
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un’illustrazione e un testo secondo il medesimo criterio: quest’esempio, in nome del quale Ruscelli si 

riferisce esplicitamente alle «figure, che sono nel Furioso», non è insignificante né imparziale, ma 

richiama direttamente quell’edizione valgrisiana del poema ariostesco curata dal viterbese e 

accompagnata da un importantissimo corredo iconografico, il primo a tutta pagina, di straordinaria 

complessità e bellezza.402 È evidente che con questo giudizio Ruscelli non vuole negare l’esistenza del 

legame profondo che esiste tra note e lirica musicata, tra illustrazione e ottave e, soprattutto, tra 

componente figurativa e componente verbale dell’impresa: al contrario, egli rifiuta la distinzione 

terminologica, divenuta poi distinzione concettuale, perché ritiene che l’impresa sia un segno unitario, 

che esprime il proprio pensiero tutto insieme e tutto intero.403 Senza rischio di semplificazioni, ma 

con il solo supporto delle intuizioni ruscelliane, è opportuno osservare che tale considerazione non è, 

a ben vedere, che una profonda e più radicale interpretazione di quel principio espresso nella quinta 

perfezione del Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, che prevede la complanarità di figura e parola e 

che postula la natura sintattica dell’impresa. La vera e autentica anima dell’impresa è perciò solo 

l’intenzione, il pensiero del suo autore, come, per traslato, si potrebbe dire che anima della partitura e 

dell’illustrazione libraria sono l’effetto musicale e la favola poetica:404  

 

E chi pur vi vuole l’anima dovria tenere che l’anima sua sia l’intention dell’impresa, cioè il sentimento, la significatione, o 

quello che essa con le figure e con le parole vuol dimostrare, e non le parole, le quali non vi fanno altro ufficio che di 

pigliarsi ancor esse la parte loro per far servigio al lor padrone, cioè all’autor dell’impresa. E perché questa cosa si faccia più 

chiara a chi n’ha bisogno, dico, che l’intention di chi primieramente ritrovò questa bellissima professione di far l’imprese, è 

da credere che fosse solo di mandar qualche particolar pensier suo nella mente della sua donna o del suo signore [...]. E per 

voler far questo conobbe che all’intelletto altrui non è possibile di mandar alcun pensiero nostro se non o con voce o con 

segni.405 

 

Se l’anima va individuata in ciò che veramente vivifica questi oggetti, nell’ispirazione e nel desiderio 

di esprimere e portare a compimento un messaggio, è chiaro che per il corpo deve esserne intesa 

l’espressione materiale e concreta, formata da tutti gli elementi dell’intero segno. L’opposizione 

estrema di Ruscelli a un lessico ormai consolidatosi nella tradizione non è sempre recepita con serena 

obiettività e ancora quarant’anni dopo, Antonio Possevino la presenterà come opinione originale, 

«non completamente corretta», nella breve introduzione alla teoria emblematico-impresistica della 

Bibliotheca selecta:  

 

                                                
402 Cfr. CARLO ALBERTO GIROTTO, Appunti su alcune edizioni illustrate del Furioso, in «Tra mille carte vive ancora». Ricezione del 
Furioso tra immagini e parole, a cura di L. Bolzoni, Serena Pezzini e Giovanna Rizzarelli, Lucca, Pacini Fazzi, 2010, pp. 13-58; 
e DANIELA CARACCIOLO, Per un’esegesi figurata dell’Orlando furioso: il caso Valgrisi, ivi, pp. 233-252, con bibliografia citata. 
403 DONATO MANSUETO, The Impossible Proportion: Body and Soul in Some Theories of the Impresa, «Emblematica», 12 (2002), pp. 
5-29: 9: le regole tradizionali sul corpo e sull’anima «do not consider that the very soul of an impresa is its bearer’s intention, 
not the motto». 
404 Cfr. G. ARBIZZONI, Giovio e i suoi editori, cit., p. 36, che tuttavia si limita a presentare il passo, senza entrare in una più 
stringente analisi della valutazione ruscelliana.  
405 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., c. A2r. 
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Iam emblematis ratio, praeter inscriptionem, quam rei totius animam nominat Alciatus, negat non omnino recte Ruscellius, duo 

admirabiliter complectitur, picturam et poesim, ut altera sit alterius interpres.406 

 

Risale però già alla pubblicazione delle Imprese illustri, una critica radicale mossa da un autorevole 

intellettuale fiorentino. Esperto di epigrafia e numismatica, autore di numerose invenzioni per Vasari 

con cui è in grande confidenza, curatore dell’apparato per i funerali di Michelangelo nel luglio del 

1564, Vincenzio Borghini (1515-1580)407 studia con estremo interesse i trattati di Giovio e di Ruscelli, 

come è provato da numerose e articolate annotazioni manoscritte.408 Nell’atteggiamento mentale del 

benedettino, una profondissima competenza e sensibilità letteraria si fondono a uno straordinario 

senso pratico delle cose: egli ritiene improprio guardare all’impresa in una prospettiva filosofica, e, in 

particolare, giudica la discussione di Ruscelli sull’uso dei termini corpo e anima viziata da un’eccessiva e 

astratta pedanteria.409 Se però si osserva attentamente che «tema ricorrente dei testi borghiniani è la 

perfetta coincidenza dei due fini, la coincidenza, cioè, tra il piano conoscitivo, della catalogazione 

ideale, e il piano della bellezza delle parti e dell’insieme»410 delle invenzioni e dunque anche delle 

imprese, non si può che sentire, al fondo, un certo accordo tra questi due intellettuali. L’energica 

opposizione, la critica a Ruscelli, dunque, nascono forse altrove: esse si alimentano di un’ostilità ben 

più forte, cominciata con le critiche ruscelliane a Dante, apparse soprattutto nel Modo di comporre in 

versi nella lingua italiana (In Venetia, Appresso Gio. Battista et Melchior Sessa fratelli, 1558), alle quali il 

fiorentino risponde con una serie di note incompiute, pubblicate postume solo alla fine del XIX 

secolo con l’evocativo titolo di Ruscelleide.411  

Tuttavia è importante osservare che, nonostante singoli e inevitabili episodi, la sottile 

interpretazione ruscelliana, preparata nel Discorso e perfezionata nelle Imprese illustri, si offre di fatto 

come premessa, preludio o anticipazione a molte teorie sviluppatesi in gran parte del successivo 

dibattito sul senso e sul significato dell’impresa. 412  L’intenzione dell’impresa, il proposito di 

comunicare in modo raffinato e ingegnoso un pensiero attraverso la combinazione di «figure e parole 

insieme», deve rispondere a quattro caratteristiche essenziali: 

 

Posso con questo che s’è già detto, finir di dire, che quei veramente divini ingegni, i quali sono poi venuti riducendo 

l’imprese a questa forma di figure e parole insieme, volessero tener una via, che pienamente servisse all’autor dell’impresa, 

                                                
406 A. POSSEVINO, Bibliotheca, cit., II, p. 550, mio il corsivo. 
407 Su Borghini, cfr. Vincenzo Borghini. Filologia e invenzione nella Firenze di Cosimo I, a cura di Gino Belloni e Riccardo Drusi, 
Firenze, Olschki, 2002; RICHARD ANTONY SCORZA, Vincenzo Borghini and the Invenzione: the Florentine Apparato of 1565, 
«Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», XLIV (1981), pp. 57-75; GIANCARLO MAZZACURATI, Vincenzo Borghini, 
in Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970, I, pp. 685-686; GIANFRANCO FOLENA, Vincenzio 
Maria Borghini, in DBI, XII, 1971, pp. pp. 680-689; e RICCARDO SCRIVANO, Vincenzio Borghini critico letterario, in Cultura e 
letteratura nel Cinquecento, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1966, pp. 143-168. 
408 Mi riferisco allo studio di R.A. SCORZA, Vincenzo Borghini and the Impresa, «Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes», LII, (1989), pp. 85-110. 
409 R.A. SCORZA, Vincenzo Borghini and the Impresa, cit., pp. 92 e 103. 
410 L. BOLZONI, Il «teatro» del Camillo e l’«invenzione» per lo Studiolo di Palazzo Vecchio, in Il teatro della memoria, cit., pp. 27-57: 39. 
411 VINCENZIO BORGHINI, Ruscelleide ovvero Dante difeso dalle accuse di G. Ruscelli, a cura di Costantino Arlia, Città di Castello, 
Lapi, 1898, 2 voll. 
412 Cfr. infra, il capitolo Scipione Bargagli e l’impresa alla fine del Cinquecento e verso il Seicento, pp. 295-331. 
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per l’intention sua di mandar il suo pensiero nella mente altrui, e che ciò ella facesse con quattro importantissime qualità. 

L’una, con comodità. L’altra, con dilettatione. La terza, con sicurezza. E la quarta, con lode e gloria dell’autore. E per tutte queste cose 

conobbero finalmente che erano, se non ristrettamente necessarie, almeno utilissime ambedue insieme le sopra dette vie, 

cioè, delle lettere e delle figure.413 

 

La significazione impresistica ha la sua origine nella consapevolezza che le figure riescono sempre 

a esprimere universalmente il loro messaggio, mentre le lettere, la comunicazione verbale scritta, non 

necessariamente raggiungono lo stesso risultato, poiché richiede quello studio cui spesso gli uomini 

non si dedicano e le donne quasi mai:414 nondimeno, le parole sono state introdotte poiché possono 

«aiutar molto le figure a far più chiaro quello che elle per l’autor dell’impresa han da dire»,415 a rendere 

completo quel messaggio che, come si legge anche nel Discorso, è spesso tronco.  

Grazie alle figure e alle parole, e dunque grazie all’impresa, il pensiero del mittente può essere 

sempre comunicato al suo destinatario, in qualunque condizione, in qualsivoglia luogo, in ogni 

momento, sulle bandiere, sui pendenti, sui quadri così da garantirne la «comodità»; inoltre, in questa 

forma, il messaggio può offrire sempre il piacere generato dalla contemplazione dell’immagine e dalla 

soddisfazione intellettuale per lo scioglimento del nodo enigmatico, appagando la «dilettatione»; la 

feconda combinazione delle due specie di segni assicura la comprensibilità e tutela perciò la 

«sicurezza» del messaggio stesso. Infine, un nobile pensiero che grazie a un abile ingegno riesca a 

rispettare queste tre qualità non può che far guadagnare la «lode e gloria dell’autore»: qualità ultima e 

compendiaria, esito stesso della comunicazione impresistica.  

Dopo aver spiegato caratteri e funzioni dell’impresa, averne ricordato l’origine divina nei numerosi 

simboli teofanici veterotestamentari, averne chiarito la differenza con l’emblema, simbolo morale 

universale, Ruscelli, alla fine del libro I, introduce e presenta la seguente galleria delle Imprese illustri:  

 

Ove parimente dovranno prender non picciola dilettatione e ancora utilità, tutti coloro che si dilettano del disegno e della 

pittura, avendo qui tanta copia d’ornamenti, tutti varii e tutti bellissimi, come quei che più se n’intendono più conosceranno 

e averanno in pregio.416 

 

Intesi come verifica pratica e concreta della teoria esposta, il libro II e il libro III offrono al lettore 

un’osservazione diretta e piacevole delle imprese nelle incisioni in rame, e lo guidano, attraverso le 

dichiarazioni, all’interpretazione corretta dell’intenzione.  

 

La ga l l e r ia  de l l e  imprese  i l lu s t r i  

Uno degli esempi migliori di quanto Ruscelli si proponga nelle Imprese illustri si legge nel paragrafo 

dedicato a un personaggio con cui l’autore ha avuto modo di intrattenere un rapporto personale 

                                                
413 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 9, mio il corsivo. 
414 Cfr. ivi, c. A2r. 
415 Ivi, p. 9. 
416 Ivi, p. 29. 
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sincero e duraturo e a cui vengono rivolte «amplissime lodi, con un trattamento che nel libro ha 

pochissimi riscontri», il cardinale Carlo Borromeo (1538-1584).417   

La splendida calcografia inserisce l’impresa in una composizione particolarmente elaborata 

suddivisa in tre arcate (FIG. 52).418 L’impresa vera e propria, animata in un paesaggio naturale 

stilizzato è rappresentata in quella centrale: un cervo, assalito dai morsi di vari serpenti, nuota in uno 

specchio d’acqua alimentato da una fonte a forma di mascherone; sullo sfondo compaiono alcune 

montagne e in cielo, sul cartiglio, si legge il motto UNA SALUS. Ai piedi dell’impresa è collocata l’arme 

di Carlo Borromeo (FIG. 53 A, B),419 mentre nelle due arcate laterali sono disposte una figura maschile, 

a destra, e una figura femminile, a sinistra, entrambe su un piedistallo. La figura maschile sembra di 

facile identificazione: la correggia di cuoio impugnata con la mano sinistra e il sasso tenuto nella mano 

destra aperta non possono che essere gli attributi di David, uccisore di Golia. Il giovane pastore, a cui 

la grazia divina concede il trionfo e la regalità, intende mostrare la precocissima e intensa vocazione 

del nobile milanese, destinato al principato ecclesiastico. Viceversa, più oscura è la figura femminile: 

in assenza di alcun attributo perspicuo, segno tipico o di qualche indicazione positiva nella successiva 

dichiarazione ruscelliana, solo per congettura posso provare a riconoscervi Santa Prassede, ovvero 

l’antichissimo titolo cardinalizio presbitariale tenuto da Carlo dal 1564 alla morte. Oppure, più 

verosimilmente, è possibile pensare che si tratti di Betsabea, che durante un bagno fa innamorare di sé 

David:420 quest’agnizione consentirebbe tra l’altro di evocare la geanealogia di Salomone, figlio di 

David e di Betsabea, dalla quale discende Cristo, vale a dire quella salvezza rappresentata nell’impresa.  

Secondo la struttura propria del trattato, dopo aver fornito l’immagine dell’impresa del cardinale 

Borromeo, Ruscelli ne spiega il significato in un’approfondita esposizione:  

 

Per dichiaratione di questa impresa è da ricordare che sempre dal principio del mondo sono stati e continuamente sono 

molti huomini, i quali caminando per la via delle virtù cercano di servar la santissima legge di Dio e vincendo le battaglie, 

che ad ogn’hora alla ragion fanno i sensi, tentano con ogni studio e fatica loro di farsi tutti spirito, o almeno quanto più 

spirituali lor sia possibile. E questi dalle Scritture Sacre sono chiamati con bellissima similitudine cervi [...].421 

 

Il cervo come simbolo biblico della tensione indefessa a Dio, della rettitudine morale capace di 

resistere a ogni tentazione, è recuperato, come si è già visto accadere per numerosi altri esempi, da 

                                                
417 SIMONE ALBONICO, Milano e milanesi nella vita e nell’opera di Ruscelli, in Girolamo Ruscelli. Dall’Accademia alla corte, cit., I, pp. 
173-191: 188; ma cfr. le pp. 184-188, per un rapido profilo dei rapporti tra Carlo Borromeo e Girolamo Ruscelli. Sul 
cardinale, cfr. MICHEL DE CERTEAU, Carlo Borromeo, in DBI, XX (1977), pp. 260-269; D. ZARDIN, Carlo Borromeo. Cultura, 
santità, governo, Milano, Vita e Pensiero, 2010; LARA MARIA ROSA BARBIERI, Le praeclara gesta: fonti per l’iconografia di san Carlo 
Borromeo, in Visibile Teologia, cit., pp. 127-145. 
418 Cfr. G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., pp. 97-105: a p. 97 compare l’impresa, alle pp. 97-105 segue la dichiarazione. 
419 Lo stemma, decisamente stilizzato, mostra delle differenze particolari rispetto all’arme di famiglia (FIG. 53 C): lo scudo, 
infatti, sagomato e inquartato al 1° e 4° a sei palle poste in cinta dei Medici, al 2° e al 3° dei Borromeo, tradisce una 
particolare questione dinastica. I Medici di Marignano, la famiglia di provenienza di Margherita, moglie di Gilberto III 
Borromeo e madre di Carlo, nonostante numerose rivendicazioni, ottengono il riconoscimento della parentela con i Medici 
fiorentini, e dunque il diritto al blasone, solo con l’elezione di Pio IV, fratello della donna. Lo scudo, perciò, intende 
mostrare sia l’unione matrimoniale, sia la parentela con il pontefice. 
420 2 Sam., 11, 1-5. 
421 Cfr. G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 97. 
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Valeriano, che nel libro VII degli Hieroglyphica, dedicato ad Achille Bocchi, tratta De iis quae per cervum 

significantur (FIG. 54). Nel denso significato allegorico delle metafore naturalistiche che intessono il 

Salmo 28, dove si celebrano e si proclamano i segni trionfali della teofania, colui che è reso vittorioso 

da Dio, a cui sono rivelati e fatti chiari i segreti del mondo e della storia è indicato dal cervo («Vox 

Domini praeparantis cervos, / et revelabit condensa; / Et in templo eius omnes dicent gloriam»),422 che 

Valeriano assume, perciò, come geroglifico del vir undecunque perfectus, dell’uomo consacrato alla 

spiritualità più pura:  

 

Vox igitur Domini, quae cervos, hoc est viros non indignos, qui admittantur ad sacra, instruit, et ad certam vitae rationem 

inducit, ea est, quae per prophetrum vaticinia, per Evangelicam institutionem, per apostolorum praedicationes, per 

doctorum optimorum interpretationes nobis innotuit.423 

 

È curioso notare che Valeriano non ricorda, o quanto meno manca di citare esplicitamente, 

un’autorevole interpretazione del tutto appropriata e congruente con la sua lettura. Nelle sue 

Enarrationes in Psalmos, infatti, anche Agostino si sofferma sul medesimo versetto commentandolo in 

senso strettamente anagogico come annuncio della manifestazione del mistero eterno a quegli uomini, 

ai cervi, che hanno saputo trionfare sulle lingue velenose: 

 

Vox Domini perficientis cervos: vox enim Domini primo perficit superatores et repulsores venenosarum linguarum. Et revelabit 

silvas: et tunc eis revelabit opacitates divinorum librorum et umbracula mysteriorum, ubi cum libertate pascantur. Et in 

templo eius unusquisque dicit gloriam: et in Ecclesia eius omnis in spem aeternam regeneratus laudat Deum pro suo quisque 

dono, quod a sancto Spiritu accepit.424 

 

Questa catena di valori simbolici, attestati nel salmista e applicati da Valeriano, è la chiave 

dell’intera esposizione ruscelliana, che tende a potenziare l’interpretazione spirituale che si riverbera e 

si moltiplica nei vari argomenti addotti, in modo da stringere saldamente il legame dell’impresa con il 

suo portatore. Ruscelli ricorda, infatti, che la tradizione naturalistica attribuisce ai cervi delle 

straordinarie abilità curative: colpiti dalle frecce, sono in grado di guarirsi da soli con il dittamo; e, 

come del resto intende suggerire lo stesso Agostino, morsi dai serpenti, animali per i quali hanno una 

grande avversione, riescono ad annullare l’effetto del veleno bevendo e immergendosi nell’acqua.425 

                                                
422 Ps., 28 (29), 9, mio il corsivo. 
423 G.P. VALERIANO BOLZANI, Ioannis Pierii Valeriani Hieroglyphicorum, ex sacris Aegiptiorum literis, libri octo, Florentiae, cit., pp. 
93-105: 103, dove viene ricordato il versetto biblico. 
424 AGOSTINO, Enarrationes in Psalmos, XXVIII, 9 (PL, 36, coll. 67-1028: 213-214: 214). Agostino legge nella versione della 
Vetus Italica, secondo la quale cita il salmo: cfr. PIERRE SABATIER, Bibliorum Sacrorum Latinae versiones antiquae, seu Vetus Italica, 
et caeterae quaecumque in codicibus mss. & antiquorum libris reperiri potuerunt: quae cum Vulgata Latina, & cum textu Graeco 
comparantur. Accedunt praefationes, observationes, ac notae, indexque novus ad Vulgatam e regione editam, idemque locupletissimus. Opera & 
studio D. Petri Sabatier, Ordinis Sancti Benedicti, e Congregatione Sancti Mauri, Remis, Apud Reginaldum Florentain, Regis 
Typographum & Bibliopolam, sub signo Bibliorum aureorum, 1743, II, p. 56.  
425 In particolare, sull’avversione dei cervi per i serpenti, cfr., tra gli altri, PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, VIII, L, 118; 
e ISIDORO DI SIVIGLIA, Etymologiarum libri XX, XII, I, 18. 
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Quest’argomento acquista un significato ben più intenso quando si confronti con l’ispirazione 

battesimale e soterologica del Salmo 41:  

 

Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum,  

Ita desiderat anima mea ad te, Deus. 

Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum; 

Quando veniam, et apparebo ante faciem Dei?426 

 

Dato che l’unica vera fonte di verità cui l’anima tende è Cristo, Ruscelli conclude che il nome di 

cervi conviene legittimamente agli «apostoli», che non possono mai allontanarsi dalla sorgente della 

loro salvezza:427 questa corrispondenza tra il dato naturale e la dimensione spirituale si dimostra ancor 

più appropriata e validamente proporzionale, quando si prenda in considerazione il modo in cui i 

poeti hanno descritto questi animali, immaginandoli sempre, con verosimiglianza e attenta sensibilità, 

nelle vicinanze dei corsi d’acqua. Per confermare questa sua asserzione, Ruscelli ricorre a Petrarca, 

che in un suo celebre sonetto venatorio, sebbene secondo il senso letterale si riferisca ai fiumi Sorgue 

e Durance,428 intende disvelare un significato allegorico ben più profondo:  

 

La qual sua proprietà naturale è stata cagione che i poeti, quasi sempre che hanno scritto de’ cervi, abbian fatto qualche 

memoria o ricordo dell’acque come il Petrarca in quel sonetto: 

Una candida cerva sopra l’erba 

Verde, m’apparve con due corna d’oro, 

Fra due riviere a l’ombra d’un alloro ecc.429  

Che quantunque nel sentimento esteriore intenda i fiumi Sorga e Durenza, tuttavia non è che nell’allegoria, la qual contiene 

tutto quel bellissimo sonetto, non abbiano queste due riviere ancor elle il lor sentimento anagogico [...].430 

 

Attraverso l’immagine della cerva candida, che sul collare dichiara la propria inviolabilità, Petrarca 

ha voluto rappresentare l’immacolata pudicizia, la liberazione dalla servitù dei desideri terreni donata 

da Dio: è proprio grazie a questo sonetto che al famoso e suggestivo motivo iconografico della “cerva 

di Cesare”, tradizionalmente conneso all’ideologia imperiale, e in particolare al principio della renovatio, 

viene ad aggiungersi anche questo sentimento spirituale e lirico.431 A partire dall’efficacia visiva del 

sonetto, la lettura ruscelliana vuole dare perciò un intenso risalto a quell’intonazione religiosa dei versi 

petrarcheschi, che condiziona la dichiarazione dell’impresa di Carlo Borromeo. In effetti, si tratta 

della stessa ispirazione spirituale della quale, nelle Imprese illustri, Ruscelli si serve per commentare 

                                                
426 Ps., 41, 2-3. 
427 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 98. 
428 È anche possibile che siano il Rodano e la Sorgue, o il Rodano e la Durance. 
429 F. PETRARCA, RVF, CXC, vv. 1-3. 
430 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 98. 
431 Cfr. MICHAEL BATH, Noli me tangere: the legend of Caesar’s deer, in The Image of the Stag. Iconographic Themes in Western Art, 
Baden-Baden, Valentin Koerner, 1992, pp. 23-60. Sul potenziale emblematico e impresistico del Canzoniere petrarchesco, 
cfr. M. PRAZ, Petrarca e gli emblematisti, in Ricerche anglo-italiane, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1944; e A. TORRE, 
Vedere versi, cit. 
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anche l’impresa di Lucrezia Gonzaga (FIG. 55), una “cerva di Cesare” protetta da un alloro con il 

motto NESSUN MI TOCCHI, spiegando così come convengano a «questa Signora [...] la prudentia, il 

sapere, la purità, la castità e la fermezza».432  

La dichiarazione si sofferma su tutti i dettagli che compaiono nell’impresa, perché tutti sono 

portatori di un significato coerente che deve essere inferito dalla combinazione di immagini e parole. I 

serpenti, contro i quali i cervi hanno una «guerra natural», servono perciò, chiaramente, a indicare 

l’aggressione dei sensi, il veleno dei peccati, l’assiduità con gli uomini immorali che porta a smarrire la 

rettitudine: tentazioni dalle quali si trova salute e salvezza grazie all’antidoto della fede e del vivificante 

rifugio in Dio.433 Come si è detto, Ruscelli ritiene che il messaggio dell’impresa venga veicolato dalla 

figura e perfezionato dal motto che lo rende più chiaro e comprensibile, e che, comunque, entrambi 

questi elementi debbano essere strettamente legati e diretti in modo corretto e coerente verso un 

medesimo fine: il motto dell’impresa di Carlo Borromeo deve essere pertanto inteso in senso 

strettamente grammaticale. Ruscelli osserva infatti che esso serve principalmente a precisare l’unicità, 

l’esclusività di quella salvezza cercata dal cervo nella fonte, ossia da Carlo Borromeo in Dio:  

 

Le figure, dunque, del cervo e de i serpenti, e le parole UNA SALUS, che sono nell’impresa, mostran chiaramente di voler in 

somma esplicare che in questa vita e nell’altra l’autor d’essa non ha né spera d’aver altra salute che una sola, in Dio, in 

Cristo, e nella virtù. E in questo luogo la parola UNA è posta nella sua propria significatione latina, non per principio di 

numero [...] ma tanto è a dir una quanto sola o una sola.434  

 

L’analisi di questo motto non prende però in considerazione quello che Ruscelli, in sede teorica, 

afferma esserne un aspetto fondamentale, che esso, cioè, sia preferibilmente tratto da un autore 

illustre. È una lacuna ben curiosa se si considera che – come credo – la componente verbale di 

quest’impresa recuperi esattamente uno splendido esametro virgiliano, in cui Enea descrive insieme lo 

stato di angoscia per la distruzione di Troia e, insieme, cerca di incoraggiare i concittadini superstiti a 

un eroico sacrificio di difesa: «una salus victis nullam sperare salutem».435 Se per i canoni epici del 

mondo classico, l’affermazione gloriosa e tragica di Enea è accettabile e nobile, per il mondo sub 

gratia, che ha conosciuto l’incarnazione e il sacrificio di Cristo, la negazione della speranza suona 

invece come una bestemmia: l’impresa di Carlo Borromeo, così, evoca il verso virgiliano, per 

correggerne il senso, per reindirizzarlo nella dimensione cristiana in cui proprio ai vinti è dato sperare 

la salvezza più grande.  

Mi pare che la dichiarazione dell’impresa redatta da Ruscelli sia profondamente differente dai casi 

visti in precedenza. Innanzi tutto, per quanto possa sembrare un aspetto piuttosto banale, essa è 

considerevolmente più lunga: nelle loro opere Giovio o Domenichi propongono delle letture 

                                                
432 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., pp. 323-327: 327. 
433 Ivi, p. 98. 
434 Ivi, p. 100, in corsivo nel testo. 
435 VIRGILIO, Eneide, II, v. 354, mio il corsivo. 
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abbastanza rapide, in cui valutano la proporzionalità, ossia l’adeguatezza dell’impresa con la biografia 

del portatore, mettendone in luce, magari, il ritratto morale. Per Giovio, in particolare, il principio di 

proporzionalità dipende della storia: l’explicatio storico-biografica su cui si fonda l’impresa e che si 

ricompone nella sua spiegazione, corrisponde alla congruenza tra la disposizione mentale del 

portatore e la biografia che viene allusa, suggerita dalle proprietà del simbolo. La lunghezza della 

dichiarazione di Ruscelli testimonia, invece, la volontà di analizzare l’impresa di per sé, di trarre il 

significato dai sensi dell’immagine e della tradizione iconografica, letteraria, filosofica cui essa si ispira: 

è nel giudizio sull’impresa che si mobilita l’enciclopedia della conoscenza e della memoria, che 

illumina, che spiega, che adduce senso all’immagine significante. Per Ruscelli, la dichiarazione è, 

infatti, un’argomentazione serrata in cui è necessario, per prima cosa, comprendere la natura, la 

qualità, il pensiero, l’intenzione dell’impresa: 

 

è cosa molto facile dalla publica e notissima istoria del viver suo, far giudicio che l’impresa non sia in altra intentione, che 

purissimamente spirituale, con potersi in tal veramente tanto soggetto distendere in molti rami, che producan tutti i 

medesimi e salutarissimi frutti.436 

 

È indispensabile, però, osservare anche la tipologia delle prove addotte: coerentemente, infatti, 

Ruscelli si muove tra argomenti naturalistici, indicati dagli elementi figurativi, argomenti linguistico-

grammaticali, indotti dalla componente verbale, argomenti filosofici o piuttosto teologici che 

convengono alla persona del portatore e al messaggio spirituale della sua impresa: solo nel processo 

analitico, nel discorso, nella ricostruzione del significato può emergere pienamente l’intenzione, vista 

come coerenza interna del pensiero tradotta in segni e parole. Se per Giovio o per Domenichi, la 

biografia serve come conferma o verifica del senso impresistico, mi pare, dunque, che per Ruscelli 

essa divenga piuttosto la serratura dove inserire la chiave dell’immagine significante: la storia degli 

uomini e dell’individuo scioglie allora il suo nodo, cosicché il messaggio e l’intenzione possano 

presentarsi in modo logicamente coeso.  

Nel caso del cardinale Borromeo ciò si traduce in una costruzione retoricamente complessa ed 

efficace, in cui l’impresa, applicata a vari episodi della vita del porporato, diviene il punto di vista 

ideale e privilegiato per coglierne il senso autentico:437 

 

Se il timore della fragilità umana l’assaliva, spaventandolo che egli per la copia delle ricchezze e delle comodità non potria 

resistere alle tentationi, né attendere a pagar tanto gran debito, che per altre vie ha con Dio per tante gratie, che gli ha date: 

UNA SALUS. Questo è l’unico o solo rimedio, correr al fonte di Cristo, il quale ha pagato i debiti per noi e ne ha insegnato il 

modo d’arricchirci per sodosfar in ogni occorrenza. 

                                                
436 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 100. 
437 A.-E. SPICA, Symbolique humaniste, cit., p. 383: «Le recueil de Ruscelli en particulier intègre performativement cette 
démonstration dans sa disposition. Les commentaires de chaque impresa, en éclairant la valeur biographique de l’individu 
dont la devise particulière est prise en exemple de la perfection de la devise en général, servent ainsi à exposer l’“idée de la 
parfaite devise”».  
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Finalmente se il timor di esser morto con l’orrendo veleno della superbia e dell’avaritia, che soglion esser come proprii e 

naturali ad alcuni grandi e a moltissimi, per non dir tutti, ricchi, o se qual si voglia altra cosa sgomentava il suo santissimo 

proponimento e desiderio di guardarsene: UNA SALUS. Ancor a questo è un rimedio solo, che è star sempre nell’acque del 

sempre ottimo e santo timor di Dio.438 

 

L’impresa, che interpreta la biografia e le restituisce valore, prepara, introduce, segnala quelle note 

celebrative delle quali, come ricordavo all’inizio del paragrafo, la dichiarazione è costellata, e grazie 

alle quali Ruscelli rende encomiasticamente evidente come ogni atto, ogni gesto, ogni proposito del 

cardinale sia stato interamente condizionato dal messaggio, se si vuole omiletico e parenetico, di 

rifugio completo nella salvezza divina. Soccorre adeguatamente questo tipo di lettura la modalità 

stilistica della dichiarazione: il compendio biografico e storico del cardinale è, infatti, scandito dalle 

ricorsive epifore del motto, che, pars pro toto, divengono il richiamo ecoico dell’intenzione spirituale, e 

che appongono a ogni enunciato il sigillo dell’impresa. Si tratta di un’opportuna strategia 

argomentativa, che prelude, proprio secondo questa medesima formularità, a numerosi casi di oratoria 

funebre e sacra per impresa.  

La straordinaria forza delle immagini evocate in questo capitolo, la serrata esposizione morale che 

recupera e argomenta efficacemente precisi elementi dottrinali, sembrano peraltro conseguire una 

discreta e chiara fortuna, distillando la serie delle differenti fonti antiche e moderne. Nella sua famosa 

Iconologia, infatti, Cesare Ripa propone una descrizione del Desiderio verso Iddio perfettamente 

congruente con i motivi che si sono letti, minuziosamente recuperati, inoltre, nelle illustrazioni delle 

edizioni secentesche del trattato (FIGG. 56 A, B): 

 

Giovanetto, vestito di rosso e giallo, i quali colori significano desiderio, sarà alato per significare la prestezza con cui 

l’animo infervorato, subitamente vola a’ pensieri celesti, dal petto gli esca una fiamma, perché è quella fiamma, che Christo 

S. N. venne a portare in terra. Terrà la sinistra mano al petto, e il braccio destro disteso, il viso rivolto al Cielo, e haverà a 

canto un cervo, che beva l’acqua di un ruscello, secondo il detto di David nel Salmo XLI, dove assomigliò il desiderio 

dell’anima sua verso Iddio al desiderio, che ha un Cervo assettato d’avvicinarsi a qualche limpida fontana. La sinistra mano 

al petto, e il braccio destro disteso, e il viso rivolto al Cielo è per dimostrare, che devono l’opere, gli occhi, il cuore, e ogni 

cosa essere in noi rivolte verso Iddio.439 

 

                                                
438 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 103. 
439 CESARE RIPA, Iconologia overo Descrittione di diverse Imagini cavate dall’antichità, & di propria inventione, Trovate, & dichiarate da 
Cesare Ripa Perugino, Cavaliere de Santi Mauritio, et Lazaro. Di nuovo revista, & dal medesimo ampliata di 400, & più Imagini. Et di 
figure d’intaglio adornata. Opera non meno utile che necessaria a Poeti, Pittori, Scultori, & altri, per rappresentare le Virtù, Vitii, Affetti, & 
Passioni humane, In Roma, Appresso Lepido Facii, 1603, p. 101; ID., Della Novissima Iconologia di Cesare Ripa perugino Cavalier de 
SS. Mauritio e Lazzaro. Parte Prima. Nella quale si descrivono diverse Imagini di Virtù, Vitii, Affetti, Passioni humane, Arti, Discipline, 
Humori, Elementi, Corpi Celesti, Provincie d’Italia, Fiumi tutte le parti del Mondo, & altre infinite materie. Opera utile ad Oratori, 
Predicatori, Poeti, Pittori, Scultori, Disegnatori, & ad’ogni studioso. Per inventare Concetti, Emblemi, ed Imprese, Per divisare qual si voglia 
apparato Nutiale, Funerale, Trionfale, Per rappresentar Poemi Drammatici, e per figurare co’ suoi proprij simboli ciò, che può cadere in pensiero 
humano. Ampliata in quest’ultima Editione non solo dello stesso Auttore di Trecento e Cinquantadue Imagini, con molti discorsi pieni di varia 
eruditione, & con molti indici copiosi, Ma ancora arrichita d’altre Imagini, con molti discorsi, & esquisita corretione dal Sig. Gio. Zaratino 
Castellini Romano, In Padova, Per Pietro Paolo Tozzi, 1625, p. 163. 
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Un altro esempio che rivela la raffinata decifrazione del segno condotta da Ruscelli è offerto dalla 

notissima impresa colonnare di Carlo V. Nelle Imprese illustri viene presentata una calcografia a tutta 

pagina (FIG. 57), in cui una cornice sontuosa di putti che sostengono ghirlande circonda le due 

colonne, unite dal cartiglio con il motto PLUS ULTRA e sormontate da una corona imperiale.440  

Nella dichiarazione,441 attestando ancora una volta i propri scrupolosi interessi linguistici, Ruscelli 

muove dall’analisi del motto: egli ricorda che la forma originaria e appropriata è quella francese, PLUS 

OUTRE, come si legge per esempio nell’impresa paradiniana (FIG. 58), il cui adattamento latino, a 

rigore di grammatica, suona del tutto errato: 

 

essendo cosa notissima che nella pura lingua latina quelle due voci Plus e Ultra non possono congiungersi o incorporarsi 

insieme nel significato, sì come ancora non si dirà Plus Apud, o Plus Citra, Plus Ante, Plus Extra, Plus Inter, Plus Supra, e 

finalmente niuna di tutte l’altre.442 

 

Se, infatti, attraverso la dizione PLUS ULTRA si afferma semplicemente l’esistenza di qualcosa al di 

là delle Colonne, è solo grazie alla traduzione nella forma sintetica Ulterius che l’impresa riuscirebbe 

correttamente e convenientemente a significare l’autentico messaggio del portatore.443 L’osservazione 

ruscelliana sul motto, dunque, non è affatto oziosa, né palesa una semplice pedanteria purista, ma 

rivela esattamente l’effettivo valore che l’autore attribuisce al segno impresistico: esso non serve a 

indicare uno stato, una condizione esteriore, ma una dimensione interiore, un pensiero determinato, 

e, nel caso specifico, il proposito di Carlo V di avanzare, di sormontare i confini, non solo fisici, 

imposti dell’antichità. Il viterbese, tuttavia, conclude che, nonostante il difetto, l’uso della forma con il 

comparativo analitico è talmente diffusa in pittura, in scultura, in poesia, che è ormai preferibile 

mantenere ormai la dizione invalsa nella tradizione, più chiaramente identificabile.  

L’immagine dell’impresa dell’imperatore rappresenta quelle colonne che Ercole, durante la fatica 

delle Esperidi, pone sui prospicienti promontori d’Africa e di Spagna, come segno degli estremi 

occidentali del Mar Mediterraneo, e come divieto per chi avesse cercato di avventurarsi oltre il mondo 

conosciuto: 

 

Ora PLUS OUTRE, come l’imperatore la fece, o PLUS ULTRA, che ella si legge, noi per l’interpretation d’essa, abbiamo 

primieramente a ricordare come queste due colonne si fanno chiaramente conoscer d’esser quelle che gli antichi han 

chiamate Colonne d’Ercole, le quali veramente sono due montagne strette di circuito e altissime, nell’estremo di Spagna e 

                                                
440 Nel fregio collocato al piede dell’illustrazione è raffigurata una scena del tutto enigmatica: è mia impressione, tuttavia, 
che la collocazione la renda ininfluente, se non marginale alla significazione dell’impresa, e possa essere volta, perciò, a una 
funzione semplicemente esornativa.  
441 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., pp. 112-116. 
442 Ivi, p. 112.  
443 Cfr. EARL ROSENTHAL, Plus Ultra, Non plus ultra, and the Columnar Device of Emperor Charles V, «Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes», 34 (1971), pp. 204-228: 218: «Thus, Ruscelli understood that in the Latin version of Charles’s 
motto plus was to be read as it is in French, that is to say as an analytic comparative (not as a nominative), and the motto 
was to be translated ‘further beyond’, not ‘there is more beyond’». 
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d’Africa. [...] E avendo Ercole colti i pomi d’oro nell’orto di Atlante, lasciò quei due già detti monti, come per termine o 

segno a i naviganti, che non potessero o non devessero passar più oltre.444 

 

Dopo aver riassunto le vicende mitologiche che fondano il motivo tradizionale delle Colonne, 

Girolamo Ruscelli, già traduttore ed editore di Claudio Tolomeo, 445  non manca di descrivere 

brevemente la conformazione geografica del Fretum Herculeum (FIGG. 59 A, B), riportando varie 

opinioni antiche, spesso scorrette riguardo alle esatte misure dello stretto. L’autorità del portatore, la 

magnificenza del messaggio e delle sue implicazioni politiche, l’icastica bellezza dell’immagine hanno 

indotto gran parte dei trattatisti cinquecenteschi a illustrare e spiegare l’impresa imperiale: nella sua 

dichiarazione, Ruscelli sembra seguire, inizialmente le letture più consolidate, tradizionali e, se si 

vuole, più piane. Il Sacro Impero Romano, ricostituitosi come vastissima entità territoriale, grazie ai 

numerosi possedimenti ereditari di Carlo V, beneficiando delle conquiste coloniali seguite alle 

esplorazioni di italiani, spagnoli e portoghesi,446 ha raggiunto un’espansione che eguaglia quella della 

fondazione carolingia. Come scrive Claude Paradin, le Colonne d’Ercole intendono perciò 

testimoniare la grandiosa dilatazione del mondo conosciuto, e proclamare l’aspirazioe a nuove e 

numerose conquiste: 

 

Outre lequel lieu il n’est memoire que aucun ayt navigé, iusques au regne de Charles Empereur moderne : que ses sugets 

d’Espagne ont descouvert plusieurs isles & terres habitables, pareillement les Portugalois, qui ont fait de grandes 

conquestes, tant en Levant qu’en Ponant. Pour lesquelles prouesses et dilatacion de limites temoigner, ledit Signeur 

Empereur porte en sa Devise les susdites Colonnes : avec espoir (comme il dit) de pousser avant, et conquester encores 

Plus outre.447 

 

Da parte sua, Paolo Giovio afferma che l’annessione di nuove terre abitabili, di nuovi spazi da 

dominare è anche segno di una gloria ristabilita, di una potenza e di un’autorità accresciuta che 

contendono il primato all’antica grandezza di Roma:  

 

certamente mi pare che l’impresa sua delle colonne d’Ercole, col motto del PLUS ULTRA, non solamente abbia superato di 

gravità e leggiadria quella [...] dell’avolo,448 ma ancora tutte l’altre che abbiano portate insino ad ora altri re e principi. 

DOMENICHI: Per certo queste colonne col motto, considerata la buona fortuna del felice acquisto dell’India Occidentale, il 

                                                
444 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 113. 
445 CLAUDIO TOLOMEO, La Geografia di Claudio Tolomeo alessandrino, nuovamente tradotta di Greco in Italiano, da Girolamo Ruscelli, 
Con Espositioni del medesimo, particolari di luogo in luogo, & universali sopra tutto il libro, et sopra tutta la Geografia, o modo di far la 
descrittione di tutto il mondo. Et con nuove & bellissime figure in istampe di rame, ove, oltre alle XXVI antiche di Tolomeo, se ne son’aggiunte 
XXXVI altre delle moderne. Con la carta da navicare, & col modo d’intenderla, & d’adoperarla. Aggiuntovi un pieno discorso di M. 
Gioseppe Moleto matematico. Nel quale si dichiarano tutti i termini et le regole appartenenti alla Geografia. Et con una nuova et copiosa tavola 
di nomi antichi, dichiarati co i nomi moderni, et con molte altre cose utilissime e necessarie, che ciascuno leggendo potrà conoscere. Al Sacratissimo 
et sempre Felicissimo Imperator Ferdinando Primo, In Venetia, Appresso Vincenzo Valgrisi, 1561. 
446 Cfr. G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 114, che ricorda esplicitamente Cristoforo Colombo, Giovanni Caboto e 
Alvise da Mosto, ossia il Cadamosto. 
447 C. PARADIN, Devises heroïques, cit., pp. 30-31. 
448 Si tratta della pietra focaia accostata al Tosone, impresa di Carlo il Temerario, Duca di Borgogna, bisnonno paterno di 
Carlo d’Asburgo. 
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quale avanza ogni gloria degli antichi Romani, sodisfa mirabilmente col soggetto alla vista e con l’anima agli intelletti che la 

considerano.449 

 

Queste brevi citazioni sono spie dell’immaginario che si materializza intorno a Carlo V, che 

incarna così «il fantasma della “speranza imperiale”, rinato con il secondo Carlo Magno»:450 con 

l’imperatore, cioè, si rinnova con forza l’ideologia di un potere politico unitario, non più solo 

sovranazionale, ma oggettivamente universale, capace di restituire equilibrio e pace alle tensioni degli 

stati. Ricorrendo anche in questo caso al suo amato Furioso, Ruscelli ricorda e cita esplicitamente le 

ottave del poema (O.f., XV, 18 - 23), nelle quali, durante il viaggio dall’isola di Logistilla al golfo 

Persico con Andronica e Sofronia, Astolfo ascolta la profezia dei «nuovi Argonauti e nuovi Tifi» che 

hanno aperto «la strada ignota infin al dì presente», ossia la rotta atlantica verso le Indie.451 Se Emilio 

Bigi ritiene che il vaticinio encomiastico di Carlo V «riflette le buone relazioni che si erano stabilite fra 

l’imperatore e gli Estensi dopo il convegno di Bologna nel novembre 1529»;452 Frances Yates legge 

piuttosto nella prefigurazione poetica della renovatio imperii enunciata da Andronica («Veggio la santa 

croce, e veggio i segni / imperial nel verde lito eretti»),453 l’espressione di un certo nuovo ideale 

ghibellino rinascimentale. 454  Ruscelli sembra sentire in questi versi ariosteschi la fiducia nella 

rinnovata autorità imperiale, che si affianca armoniosamente al potere religioso divenendone sua 

difesa e sostegno:  

 

Per finimento dunque nell’espositione di questa impresa, non mi par che resti a dir altro, se non che chiaramente si vede 

come ella fu fatta da quel supremo Principe, o più tosto a lui da Dio inspirata, come per augurio dell’acquisto di questi 

nuovi mondi incogniti a gli antichi, e di tanto spatio, che sono molto più d’altrettanto, che non era il primo [...] Quello poi, 

in che parria che più ristrettamente si convenisse allargarmi, sarebbe il discorrere felicemente con le parole PIÙ OLTRE, 

mostrando che non solamente elle si devessero intender in quanto al passar materialmente nel conquistar il mondo PIÙ 

OLTRE che i termini prefissi da Ercole, ma a passar ancor PIÙ OLTRE in virtù, e valore, e nello stender PIÙ OLTRE la fama e 

la gloria sua.455  

 

Egli arriva così a offrire una lettura del tutto originale rispetto alle altre opere di impresistica: con 

la conquista del Nuovo Mondo, con la ricostituzione gloriosa di un potere autenticamente universale, 

la provvidenza ha reso a Carlo V il senso della sua missione. L’impresa diviene perciò il segno 

dell’aspirazione ulissiaca che comincia certo con la scoperta, con il viaggio verso nuovi territori, ma 

che deve concludersi più autenticamente nella tensione eroica interiore.456 Le Colonne erculee che 

l’imperatore ha inteso superare, oltre le quali, ulterius, egli è andato, sono la virtù e il valore da 

                                                
449 P. GIOVIO, Dialogo, cit., pp. 46-47. 
450 F.A. YATES, Carlo V e l’idea di Impero, in Astrea, cit., pp. 3-36: 6. 
451 L. ARIOSTO, Orlando furioso, XV, 21, vv. 3-4; cfr. G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 114-115. 
452 EMILIO BIGI, in L. ARIOSTO, Orlando furioso, commento a cura di Emilio Bigi, a cura di Cristina Zampese, Milano, BUR, 
2012, p. 488, ott. 18, n. 1. 
453 Ivi, 23, vv. 1-2. 
454 F.A. YATES, Carlo V e l’idea di Impero, cit., pp. 30-31. 
455 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., pp. 115-116. 
456 E. ROSENTHAL, Plus Ultra, Non plus ultra, cit., pp. 227-228. 
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raggiungere in grado ancora più elevato. Questo messaggio sembra riflettersi nella particolare 

definizione dell’immagine, che, in chiaro contrasto con l’apparato fastoso in cui è inserita, sembra 

ridotta alla pura essenzialità, quasi per amplificarne l’astrazione simbolica. È una scelta che in 

comparazione con altre raffigurazioni appare ancora più apprezzabile: in Giovio e in Pittoni (FIGG. 60 

A, B), infatti, le colonne vengono variamente inserite su un paesaggio marino di sfondo che, per 

quanto abbozzato, vuole comunque suggerire la tradizionale interpretazione geografica. In Ruscelli, 

invece, l’incisore pare prescindere da questo significato per sottolineare la sintassi ossimorica: il 

motto, infatti, afferma il superamento delle colonne, vuole negarne o ne rifiutarne il limite, metaforico 

e interiore.457 

In questo senso, allora, si spiega la scelta ruscelliana di chiudere la dichiarazione con una lunga 

antologia di componimenti poetici encomiastici verso Carlo d’Asburgo scritti da differenti autori,458 

tra i quali, ad esempio, Bartolomeo Arnigio, Dionigi Atanagi, Alberto Lavezuola, Orazio Toscanella, 

Lodovico Dolce, Annibal Caro, Bernardo Tasso, Camillo Pellegrino: essa serve concretamente a 

mostrare come l’imperatore abbia raggiunto gloria e fama, superando sé stesso, e, di conseguenza, a 

far riverberare quest’elogio sul figlio dell’imperatore, quel Filippo II di Spagna (1527-1598), cui le 

Imprese illustri sono dedicate. 

 

5. POESIA PER IMPRESA E IMPRESA POETICA NELLA TEORIA DI SCIPIONE AMMIRATO 

Because it is impossible to remember anything clearly without ‘letting go’, improvement of vision will follow 

the act of remembering any object or episode, even one totally unconnected with the thing which, at the 

moment, it is desired to see. But if the memory is actually of this thing, or of some similar thing seen in the 

past, then the act of remembering will be doubly effective in improving vision; for it will result, not only in 

producing a beneficent relaxation of the mind-body, but also in an increased familiarity with the object under 

consideration. But we see most clearly those things with which we are most familiar. Consequently, any 

procedure which makes us more familiar with the object we are trying to see makes it easier for us to see it.  

ALDOUS HUXLEY, The Art of Seeing 

 

Sc ip ione  Ammirato  e  i  Sonetti in morte di Porzia Capece d i  Berard ino  Rota  

Nel 1547 Scipione Ammirato si trasferisce dalla paterna Lecce a Napoli per seguire gli studi 

universitari in diritto, trascurati ben presto a favore degli interessi letterari, incoraggiati dalle relazioni 

con gli importanti rappresentanti dell’umanesimo meridionale con cui viene in contatto. Sebbene 

nello stesso anno l’editto vicereale di Don Pedro Alvarez de Toledo chiuda le Accademie degli 

                                                
457  Ciò pare accordarsi con numerose applicazioni tedesche dell’impresa, di cui Ruscelli, tuttavia, non fa cenno. 
Accompagnata dal motto NOCH WEITER, non sembrerebbe voler significare il messaggio di conquista atlantica in una 
forma linguisticamente accessibile ai sudditi dell’Europa centrale, ma indicare piuttosto l’espansione, ossia il 
consolidamento imperiale anche nelle zone germaniche, e dunque l’affermazione del valore dell’imperatore anche in quel 
contesto: cfr. E. ROSENTHAL, The Invention of the Columnar Device of Emperor Charles V at the Court of Burgundy in Flanders in 
1516, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 36 (1973), pp. 198-230: 205. 
458 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., pp. 116-144. 
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Ardenti, d’Argo, degli Eubolei, degli Incogniti e dei Sireni,459 estremamente attive nella vita culturale 

cittadina, allo scopo di reprimerne sia le sospette inclinazioni evangeliche, sia certi atteggiamenti 

antispagnoli, volti prevalentemente alla rivendicazione degli antichi privilegi da parte dell’aristocrazia 

autoctona,460 Ammirato ha modo di entrare in confidenza con gli animatori e i nobili patroni di quelle 

numerose e vivaci istituzioni, come Marcantonio Epicuro, Luigi Tansillo, Angelo di Costanzo, 

Berardino Rota, Ferrante Carafa marchese di San Lucido (1509-1589),461 Antonio Carafa principe di 

Stigliano (1542 ca-1578) 462  e sua moglie Ippolita Gonzaga. 463  E a questa «sodalitas» di poeti 

«petrarchisti» viene a legarsi, inoltre, lo stesso Girolamo Ruscelli, che risiede a Napoli proprio nel 

biennio 1547-1549.464  

Dopo aver dimorato a Venezia e aver collaborato all’edizione valgrisiana del Furioso curata dal 

viterbese, componendo le ottave d’argomento poste all’inizio dei canti,465 Ammirato fa ritorno nella 

nativa Lecce e, verso la fine del 1560, nell’ambiente familiare della città partenopea, dove ritrova la 

compagnia dei vecchi maestri e sodali, e la protezione di mecenati illustri, facoltosi e potenti.  

Particolarmente intenso è l’affetto che lo lega a un autore che occupa un «ruolo centrale [...] 

nell’ambito della poesia napoletana del secondo Cinquecento», Berardino Rota (1508-1575): 466 

soldato a servizio di Alfonso D’Avalos, Marchese del Vasto, 467 secondo il binomio renacentista 

dell’uomo de armas y de letras, Rota è un famoso e apprezzato poeta latino e volgare, in corrispondenza 

e confidenza con i maggiori letterati italiani dell’epoca.  

Dopo la perdita dell’amatissima moglie nel 1559, è proprio all’amico Scipione che Berardino affida 

la cura editoriale dei Sonetti in morte della Signora Porzia Capece, pubblicati nel 1560 da Mattia Cancer, e 

destinati a godere di «una certa risonanza nei vari ambienti letterari italiani»:468 come scrive Ammirato 

                                                
459 Cfr. M. MAYLENDER, Storia delle accademie d’Italia, cit., rispettivamente: I, pp. 304-306; I, p. 330; II, pp. 332-333; III, pp. 
202-203; V, pp. 190-192. 
460 B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, Bari, Laterza, 1972 [1925], p. 107: «il viceré Toledo [...], forte del consenso di Carlo 
V, tenne ad essere non già amato, ma temuto, sciolse le accademie per sospetti di novità religiose e politiche, cercò di 
reintrodurre l’Inquisizione». 
461 Membro dell’Accademia degli Ardenti e dei Sereni; cfr. GASPARE DE CARO, Ferrante Carafa, in DBI, XIX, 1976, pp. 543-
545; e BIAGIO ALDIMARI, Historia genealogica della famiglia Carafa, divisa in tre libri, In Napoli, Con cura d’Antonio Bulifon, 
Nella stamperia di Giacomo Raillard, 1691, II, pp. 331-341. 
462 Patrono dell’Accademia d’Argo e di quella degli Eubolei; cfr. B. ALDIMARI, Historia genealogica, cit., II, pp. 387-389. 
463 Cfr. RODOLFO DE MATTEI, Scipione Ammirato, in DBI, III, 1961, pp. 1-4; e UMBERTO CONGEDO, La vita e le opere di 
Scipione Ammirato (notizie e ricerche), Trani, Vecchi, 1901, pp. 18-21. In particolare, sui rapporti tra Ammirato, Rota e 
l’Accademia dei Sereni, cfr. GIROLAMO DE MIRANDA, «Quis putet e cinere?». Sapienza e nobiltà dei Sereni napoletani nelle pagine di 
Scipione Ammirato, in Il volgare come lingua di cultura dal Trecento al Cinquecento. Atti del Convegno internazionale. Mantova, 18-20 
ottobre 2001, a cura di Arturo Calzona, Francesco Paolo Fiore, Alberto Tenenti, Cesare Vasoli, Firenze, Olschki, 2003, pp. 
283-299. 
464 T.R. TOSCANO, Ruscelli e i lirici napoletani, cit., p. 151; ma si tenga presente tutto l’articolo. 
465 G. RUSCELLI, A i lettori, in L. ARIOSTO, Orlando Furioso, cit., c. 2*4r: «Gli argomenti in ottava rima, che abbiamo posti in 
questo libro di canto in canto, sono del Signor Scipione Ammirato, giovene di belle lettere, di felicissima vena, e di molti 
studii». 
466 LUCA MILITE, Introduzione, a BERARDINO ROTA, Rime, a cura di Luca Milite, Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 
2000, pp. IX-XXXIX: IX. E cfr. anche EZIO RAIMONDI, Il petrarchismo nell’Italia meridionale, in Rinascimento inquieto, Torino, 
Einaudi, 1994, pp. 267-306. 
467 Per questa ragione nel 1539 Carlo V concede a Berardino Rota le insegne dell’ordine di San Giacomo: come segno del 
prestigio di tale onorificenza, si può osservare che nel suo monumento funebre nella Chiesa di San Domenico Maggiore a 
Napoli, il poeta si fa ritrarre con l’abito di cavaliere. 
468 L. MILITE, Introduzione, cit., p. XXXII.  
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nella dedicatoria indirizzata ad Annibal Caro, si tratta di un piccolo canzoniere di 36 liriche, quanti 

«appunto furono gli anni di quella benedetta anima la qual egli piangendo canta», fatto stampare in 

«sol cento volumi, per donarne agli amici», quale testimonianza dell’istintivo pathos luttuoso 

dell’autore.469 Tale ispirazione funebre di Rota non si limita, però, a questa prova poetica, quasi 

sintomatica dell’immediato dolore vedovile, ma sembra predisporre il poeta alla ricerca di una liricità 

più articolata e complessa, ponendosi a fondamento di un «elaborato progetto letterario di cui la 

pubblicazione dei sonetti in morte della moglie non è l’unico episodio».470 Infatti, quel «canzoniere 

‘matrimoniale’», secondo la felice definizione di Federica Pich,471 viene incluso, poco tempo dopo e 

sempre nel 1560, in un’opera notevolmente più corposa, in cui figurano anche canzoni ed egloghe 

pescatorie, che proprio Berardino Rota ha adattato al volgare a partire dall’originaria forma latina 

sannazariana.472  

La cura prestata da Scipione Ammirato all’edizione dei Sonetti in morte di Porzia Capece prende 

sostanza nei lunghi e dettagliati commenti, posposti a ciascuna composizione, che già a una prima e 

rapida lettura si rivelano come «parte essenziale, e quantitativamente preponderante, dell’opera», e si 

offrono come parte integralmente complementare della serie lirica.473 Nelle Annotazioni, infatti, viene 

spiegato il senso delle figure, e in particolare delle comparazioni o similitudini e delle 

«rappresentazioni [...] per via del traslato», ossia delle metafore:474 l’attenzione di Ammirato per la 

natura e il significato dei fenomeni retorici, da un lato, è riconducibile a quei vari «fermenti aristotelici, 

che si registrano in tempi e modi diversi sull’intera penisola», dall’altro, e di conseguenza, consente di 

valutare il loro impatto «nella cultura napoletana tra gli anni cinquanta e sessanta».475 Nell’analisi dei 

sonetti emerge però tutto il variegato paradigma dell’umanesimo meridionale, che all’ortodossia della 

retorica aristotelica combina la tradizione neoplatonica, con particolare riguardo alla trattatistica 

sull’amore, dove elettivamente si realizza l’«accordo o sinfonia dei filosofi, quasi incentrata nella 

sintesi Platone-Aristotele»: 476  Ammirato, infatti, non manca di citare esplicitamente il nome di 

                                                
469 S. AMMIRATO, Al Signore Annibal Caro, in B. ROTA, Sonetti del Signor Berardino Rota in Morte della Signora Porzia Capece Con le 
Annotazioni di Scipione Ammirato, pp. 137-139: 138-139. I Sonetti in Morte della Signora Porzia Capece si possono leggere nella 
raccolta delle opere rotiane: B. ROTA, Delle poesie del signor Berardino Rota Cavaliere napoletano, che comprendono le Rime, l’Egloghe, 
l’Elegie, gli Epigrammi, ed altre opere latine, e volgari del medesimo, raccolte da varie edizioni, ed unite assieme; colle annotazioni di Scipione 
Ammirato sopra alcuni Sonetti. Ed in quest’ultima Edizione si è aggiunta la Vita dell’Autore, In Napoli, Per Niccolò, e Vincenzo 
Rispoli, 1737, I, pp. 135-238. Sull’edizione Rispoli, cfr. L. MILITE, Nota al testo e apparati, a B. ROTA, Rime, cit., pp. 639-769: 
656-657. 
470 DOMENICO CHIODO, La retorica del dolore nei sonetti in morte di Porzia Capece, «Critica letteraria», XL, II, 155 (2012), pp. 277-
288: 280. Sulla lirica di Rota, cfr. anche G. MASI, La lirica e i trattati d’amore, in Storia letteratura italiana, diretta da Enrico 
Malato, Salerno Editrice, 1996, IV, Il primo Cinquecento, pp. 595-680: 652-653. 
471 F. PICH, I poeti davanti al ritratto, cit., p. 48. 
472 B. ROTA, Sonetti et canzoni del S. Berardino Rota. Con l’Egloghe pescatorie, In Napoli, Appresso Gio. Maria Scotto, 1560. Per le 
Egloghe, cfr. ID., Egloghe pescatorie, a cura di Domenico Chiodo, Torino, RES, 1990; e ID., Egloghe pescatorie, a cura di Stefano 
Bianchi, Roma, Carocci, 2005. 
473 D. CHIODO, La retorica del dolore, cit., p. 280; e cfr. L. MILITE, Nota al testo e apparati, cit., p. 675. 
474 S. AMMIRATO, Annotazioni, cit., p. 159. 
475 PASQUALE SABBATINO, Il modello linguistico del Bembo e il «gir più oltre». Le Annotazioni dell’Ammirato al Rota, in Il modello 
bembiano a Napoli nel Cinquecento, Napoli, Ferraro, 1986, pp. 83-101: 93-94. 
476 E. GARIN, Platonismo e filosofia dell’amore, cit., p. 152. 
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Marsilio Ficino, di cui ricorda a più riprese il commento al Convito platonico, né quello di Leone 

Ebreo.477  

La lettura dei sonetti rotiani che viene offerta dal commentatore, infine, tende a esplorare e 

chiarire l’originaria ispirazione poetica della serie lirica, mettendo in evidenza, in ogni occasione, la 

matrice modellizzante di Petrarca e di Bembo.478 Proprio nell’indagine sulla consistenza stilistica di 

questo canzoniere, sul suo repertorio tematico e formale, sulla sua interrelazione con il momento 

biografico sta l’importanza centrale delle Annotazioni:479 l’operazione editoriale combinata «tra un 

poeta e un critico», riesce infatti, come nota Raimondi, ad arrivare «proprio al centro della nuova 

letteratura napoletana».480 Nonostante il paradigma poetico fondamentale della tradizione lirica del 

Cinquecento italiano sia rispettato, la necessità vivificante del dialogo costitutivo tra i Sonetti di 

Berardino Rota e le Annotazioni di Scipione Ammirato, infatti, fa intuire il segno di una «fuga» del 

codice «dalla propria impossibilità di movimento» e l’apertura a combinazioni segniche e significanti 

originali e complesse.481  

 

MORS UNA DUOBUS:  i l  mot to  d i  Rota  come coe f f i c i en t e  d i  memor ia   

Nel 1562, due anni dopo l’edizione dei Sonetti in morte di Porzia Capece, Scipione Ammirato pubblica 

a Napoli il suo dialogo sulle imprese, Il Rota, dedicandolo a Vincenzo Carafa (1543-1611), autorevole 

esponente del ramo pugliese della nobile e potente famiglia napoletana,482 che insieme al fratello 

Antonio si è sempre prodigato in «continove cortesie» nei confronti dell’autore.483  

La vicenda del dialogo si fonda nell’esperienza reale del personaggio eponimo, che nell’espressione 

della medesima ispirazione luttuosa del suo canzoniere, ha realizzato nella villa suburbana di 

                                                
477 L’occorrenza di Marsilio Ficino è proporzionalmente più frequente, più rara, sebbene notevole, quella di Leone Ebreo: 
cfr. S. AMMIRATO, Annotazioni, a B. ROTA, Sonetti del Signor Berardino Rota in Morte, cit., rispettivamente alle pp. 143, 168, 175, 
190, 202 e 231; e pp. 166 e 226. 
478  P. SABBATINO, Il modello linguistico del Bembo, cit., p. 87: «questi riscontri, esibiti con minuzia e pignoleria dal 
commentatore, sono un segno dei tempi, quasi un veder rispecchiato il testo nel modello, che non è tanto un autore, bensì 
una linea, appunto quella del binomio Petrarca-Bembo». Cfr. anche FRANCESCO TATEO, Annotazioni di Scipione Ammirato alle 
Rime del Bembo. Un episodio del petrarchismo cinquecentesco, «Quaderni petrarcheschi», VII (1990), pp. 231-269; e ALDO 
VALLONE, Poetica e poesia di Scipione Ammirato petrarchista, «Studi petrarcheschi», VI (1956), pp. 177-187. 
479 Cfr. A. QUONDAM, Dall’abstinendum verbis alla «locuzione artificiosa». Il petrarchismo come sistema della ripetizione, in La 
locuzione artificiosa. Teoria ed esperienza della lirica a Napoli nell’eta del manierismo, a cura di Giulio Ferroni e Amedeo Quondam, 
Roma, Bulzoni, 1973, pp. 209-233: 211. 
480 E. RAIMONDI, Il petrarchismo nell’Italia meridionale, cit., p. 275; e cfr. anche P. SABBATINO, Il modello linguistico del Bembo, cit., 
pp. 83-83. 
481 GIULIO FERRONI, La teoria della lirica: difficoltà e tendenze, in La locuzione artificiosa, cit., pp. 11-32: 15. 
482 Figlio di Fabrizio Carafa (1515-1554) conte di Ruvo e pretendente al titolo ducale d’Andria, e fratello di Antonio Carafa 
(1541-1565) conte di Ruvo e I duca d’Andria, Vincenzo, già giovanissimo abate commendatario del monastero di San 
Giovanni in Lamis, diviene cavaliere di Malta nel 1565, ottenendo il Priorato d’Ungheria, titolo dal quale trae il più noto 
soprannome. Cfr. la seconda parte dell’opera genealogica di Ammirato dedicata alla nobiltà napoletana, pubblicata postuma 
e lasciata spesso incompleta dal curatore, il nipote Scipione Ammirato il Giovane: S. AMMIRATO, Delle famiglie nobili 
napoletane di Scipione Ammirato. Parte seconda. Poste in confuso con due tauole, In Firenze, Per Amadore Massi da Furlì, 1651, pp. 
172-173 su Fabrizio, pp. 173-174 su Antonio, pp. 176-177 su Vincenzo. Cfr. anche B. ALDIMARI, Historia genealogica, cit., 
III, rispettivamente pp. 77-79, pp. 83-90, e pp. 91-92. 
483 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 3. 
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Pizzofalcone «una sorta di mausoleo in memoria della amatissima moglie». 484  La dilatazione 

architettonica di un programma impresistico funebre, concepito unitariamente e organizzato nel 

dettaglio, sembra, da un lato, trovare ispirazione nel modello illustre e famoso della galleria esemplare 

del Museo gioviano,485 e, dall’altro, realizzare concretamente quanto, in effetti, viene descritto a 

proposito della casa divisata per lutto di cui si dà notizia nella Question de amor, ossia in un’opera 

letteraria prodotta nel contesto geografico, sociale e culturale cui appartiene lo stesso Berardino, la 

corte spagnola di Napoli.  

Come si è già avuto modo di ricordare,486 incontratisi in una piacevole giornata d’aprile, i quattro 

personaggi del dialogo decidono «di andar a diporto in cocchio tutto quel giorno»:487 è il tentativo di 

indagare la natura segnica, di definire qualità e proprietà di quel motto, che, contenuto in un cartiglio 

posto nella parte posteriore della carrozza di Berardino Rota, ha attirato l’attenzione di Nino de’ Nini, 

Alfonso Cambi e Bartolomeo Maranta, a innescare, così, la discussione sulla materia delle imprese. 

È necessario tener presente che MORS UNA DUOBUS è il motto usato abitualmente da Rota dopo la 

morte della moglie: come nota attentamente Massimiliano Rossi nell’accurata analisi della tomba di 

Porzia Capece nella Chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli, il monumento ne mostra 

un’importante testimonianza epigrafica (FIGG. 61 A, B, C).488 Come ho potuto riscontrare, si tratta di 

un chiaro recupero dell’Africa di Petrarca: apparso in sogno al figlio Scipione Africano, eroe del 

poema, Publio Cornelio Scipione racconta, infatti, la morte che ha colpito lui stesso e il fratello Gneo 

Calvo nel 211 a.C., nelle battaglie della Betica durante la spedizione iberica della Seconda Guerra 

romano-punica. Nell’oraculum onirico, le parole del comandante romano intendono rendere evidente 

come ai due fratelli, uniti nella stirpe, nell’educazione, nei pensieri e da ultimo nella morte, sia stato 

riservato un destino pressoché identico: 

 

Una domus victusque idem, mens una duobus,  

Et  mors una fuit.489 

 

Il motto d’autore, sia che venga applicato all’impresa sia che trovi una vita autonoma e 

indipendente come in quello che lo stesso Berardino definisce «una sentenza, o un [...] proverbio, o 

fantasia, o ghiribizzo»,490 nella sua laconica immediatezza è chiamato a suggerire e a evocare anche ciò 

che non dice esplicitamente, ma che riesce tuttavia a significare grazie alla memoria poetica. Il verso 

dell’Africa, dunque, ridotto da Rota al suo ultimo e definitivo elemento di identità, la morte che ha 

                                                
484 M. ROSSI, Impresistica monumentale di Berardino Rota, in Con parola brieve e con figura. Emblemi e imprese fra antico e moderno, a 
cura di Lina Bolzoni e Silvia Volterrani, Pisa, Edizioni della Normale, 2008, pp. 295-318: 295. 
485 Ivi, p. 297. 
486 Cfr. supra, pp. 123-124. 
487 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 3. 
488 M. ROSSI, Impresistica monumentale, cit., p. 308. E cfr. anche ID., Un ‘manifesto’ di estetica telesiana? La tomba di Berardino Rota 
in San Domenico Maggiore, in La scultura meridionale in età moderna nei suoi rapporti con la circolazione mediterranea. Atti del Convegno 
internazionale di Studi (Lecce, 9-10-11 giugno 2004), a cura di Letizia Gaeta, Galatina, Congedo, 2007, I, pp. 241-273. 
489 F. PETRARCA, Africa, I, vv. 324-325; cfr. l’ed. a cura di P. Laurens, Paris, Les Belles Lettres, 2006, t. I, p. 21. 
490 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 138. 
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colpito la moglie e metaforicamente lui stesso, non può che ricordare silenziosamente quella 

comunione di vita e di affetti tra i due sposi che si sovrappone al destino dei due fratelli, e che, 

proprio perché ormai obliterata, rende tanto più amara la sopravvivenza del poeta e tanto più intensa 

la vocazione luttuosa. Del resto, è proprio Scipione Ammirato, nelle sue Annotazioni, a suggerire che 

questo motto sia una traccia simbolicamente rilevante da tenere in attenta considerazione, da leggere 

come indizio dell’ispirazione e della riflessione di Rota sulla significazione impresistica: commentando 

il sonetto Oimé tre volte, tre volte infelice, egli legge nell’ultimo verso («questa vita chi’io fuggo ed 

abbandono»)491 l’espressione poetica del desiderio estremo di Rota di ricongiungersi alla moglie, «per 

cagione che egli veramente si dice esser morto, e non vivere più. Onde per impresa in tutte le sue cose 

usa queste parole: MORS UNA DUOBUS».492 Nella sua ossessiva ricorrenza, questa «impresa» assume 

un’efficace pertinenza all’interno dell’opera poetica di Rota, e, allo stesso tempo, diviene modello 

elettivo di quel rapporto tra la poesia e l’immagine significante che, del resto, è proprio il cardine 

tematico del dialogo di Ammirato. Come «chiusa lapidaria»,493 infatti, posta alla fine dell’Epigrammatum 

liber, serve per sigillare la raccolta delle poesie latine di Rota; in particolare, poi, nell’elegia dedicata 

all’amico Scipione, proprio l’eco del motto petrarchesco, nella quale la morte reale si congiunge a 

quella metaforica, sembra ricreare e descrivere in modo stupefacente la scena iniziale del dialogo sulle 

imprese, il viaggio degli amici alla villa di Pizzofalcone, la celebrazione patetica del ciclo in onore di 

Porzia, la comunione ideale di poesia e immagini parlanti:  

 

Ammirate huc huc, quo te vocat Aegla, venito: 

Non bene cum Musis convenit aula, forum. 

Ecquid adhuc vanas lentus teris aulicus horas?  

Felle venenato tecta superba madent. 

Huc tecum veniat Ninus, nec Cambius absit,  

Tu Cicarelle veni, tuque Maranta veni:  

Qui simul hic repetant iterum, MORS UNA DUOBUS,  

Et recolant gemitus tot monimenta mei,  

Quorum colloquio statuae, circumque resultet  

Porticus et nostro picta dolore domus.494 

 

Nell’incipit bucolico del settimo carme del III libro delle Elegiae latine, Berardino Rota prega, 

dunque, Ammirato di abbandonare gli ambienti della corte e della città caotica e “velenosa”, del tutto 

                                                
491 B. ROTA, Rime, cit., LXXIr, p. 588.  
492 S. AMMIRATO, Annotazioni, cit., pp. 218-220: 220, mio il corsivo. 
493 CRISTINA ZAMPESE, Note, a B. ROTA, Carmina, a cura di C. Zampese, Torino, RES, 2007, pp. 161-241: 193. 
494 B. ROTA, Delle poesie del signor Berardino Rota Cavaliere napoletano, che comprendono le Rime, l’Egloghe, l’Elegie, gli Epigrammi, ed 
altre opere latine, cit., II, pp. 147-149: 147, vv. 1-10, miei i corsivi. I tre Libri Elegiarum sono alle pp. 105-152. E cfr. ID., 
Carmina, cit., pp. 57-59: 57. Sui Carmina, cfr. C. ZAMPESE, Te quoque Phoebus amat. La poesia latina di Berardino Rota, Milano, 
LED, 2012; EAD., Pubblicare un’edizione d’autore. Il caso di Berardino Rota, in Prassi ecdotiche. Esperienze editoriali su testi manoscritti e 
testi a stampa. Milano, 7 giugno e 31 ottobre 2007, a cura di Alberto Cadioli e Paolo Chiesa, Milano, Cisalpino, 2008, pp. 199-
218; e VINCENZO REFORGIATO, Le elegie e gli epigrammi latini di Berardino Rota, Catania, Tipografia Sicula Monaco e Mollica, 
1898.  
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inadeguati e avversi all’ispirazione poetica, per raggiungerlo presso la Nympha Aegla, vale a dire la 

villa di Pizzofalcone,495 e associa all’invito tutti gli altri personaggi del dialogo sulle imprese, de’ Nini, 

Cambi e Maranta:496 essi, scrive Rota, devono ripercorrere insieme l’«iterum», quel viaggio posto sotto 

l’insegna del motto luttuoso, cosicché i monumenti della casa dipinta dal dolore possano rinnovare i 

suoi lamenti di vedovo.  

Che Ammirato faccia cominciare il suo Rota con l’osservazione e l’analisi del motto palesa allora 

l’intenzione di rendere materialmente verosimile la finzione biografica del dialogo, presentato come 

attenta trascrizione di una reale conversazione che gli viene riferita,497 di inserirsi in un preciso 

reticolo di inferenze poetiche e di immagini di memoria,498 e, infine, di rendere ciò che nel dialogo è il 

punto di partenza della decifrazione del segno una vera e propria prolessi della visita alla villa.  

 

L’esord io  t eor i co  de l  Rota 

Lamentando il fatto che il motto di Berardino difetti di «un corpo proportionato alla bellezza sua», 

circostanza che, purtroppo, lo esclude di fatto dal novero delle «più belle imprese»,499 Nino de’ Nini 

avvia il dialogo fra gli amici e apre il dibattito sull’immagine significante. A questa critica, Bartolomeo 

Maranta risponde che, a ben vedere, al motto, del tutto perfetto nella sua natura verbale, sarebbe 

inutile e inappropriato l’accostamento di un corpo, ovvero di un corrispondente elemento figurativo: 

esistono, infatti, delle anime, come esemplarmente gli spiriti angelici, che non hanno bisogno di corpi, 

e, viceversa, dei corpi che non necessitano dell’anima. Maranta intende così alludere all’esistenza di 

livelli e forme di significazione che non devono essere ricondotti, di necessità, al modello 

dell’impresa, né spiegati esclusivamente attraverso la combinazione strutturale di parola e immagine: 

le primissime battute del Rota arrivano così a lambire il dibattito sulle differenti specie di segni, sui 

loro rispettivi attributi e qualità, senza, tuttavia, provare a dettagliare una di quelle tassonomie pur 

frequenti nei trattati coevi. È lo stesso vescovo de’ Nini, infatti, che riconduce immediatamente la 

discussione sui precisi binari della significazione impresistica, ribadendo che l’unione di anima e corpo 

                                                
495 Alla villa, il cui nome è ispirato a quello bucolico della più bella delle Naiadi (cfr. VIRGILIO, Egloghe, VI, v. 21: «Aegle, 
Naiadum pulcherrima»), sono dedicate le strofe saffiche del XXIX carme dell’Epigrammatum Liber (B. ROTA, Carmina, cit., 
pp. 72-74): anche in questo caso, la polemica tradizionale contro la città e la sua dimensione straniante si sublima 
nell’encomio della villa, il cui spazio è inteso come rifugio “pastorale”, ideale locus amoenus appropriato all’ispirazione 
poetica. Sulla Nympha Aegla di Pizzofalcone, cfr. YVONNE CARBONARO e LUIGI COSENZA, Le ville di Napoli. Venti secoli di 
architettura e di arte, dalle colline del Vomero e Capodimonte, fino alla splendida fascia costiera e alle magnifiche isole, prefazione di Mimmo 
Liguoro, Roma, Newton Compton, 2008, pp. 118-120. 
496 Rota aggiunge il nome di Giovan Pietro Cicarello, che non compare tra di sodali del Rota, ma viene comunque ricordato 
con toni encomiastici come «huomo di molta eruditione e adornato di ogni ottima disciplina», autore di un’impresa per il 
viceré di Napoli, Pedro Afán de Ribera duca di Alcalà: cfr. S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 114. Se si trattasse 
del Cicarello arrestato nel 1564 assieme a Mario Galeota per sospetto valdesianesimo, è forse comprensibile la scelta di 
Ammirato di ricordarlo nel testo, e di escluderlo tra i personaggi del dialogo: cfr. Il processo inquisitoriale del Cardinal Giovanni 
Morone, edizione critica a cura di Massimo Firpo e Dario Marcatto, Roma, Istituto storico italiano per l’età moderna e 
contemporanea, 1981, I, Il Compendium, p. 387. 
497 Cfr. S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 4: «accadde che tutto quel dì intero convenne in questo discorso 
occupare, il quale a me, poi, da un di loro riferito, ho qui, nella maniera che vederete, trascritto».  
498 Cfr. M. ROSSI, Impresistica monumentale, cit., p. 298, n. 9, che osserva, infatti, come nel dialogo siano «fortissime» le 
«suggestioni della mnemotecnica». 
499 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 5. 
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non è necessaria in assoluto, ma in modo specifico ed esclusivo per le imprese, e che di queste egli 

intende parlare, senza riferirsi ad altro.500 Nella sua definizione paradigmatica, perciò, il vescovo fa 

chiaro e preciso riferimento a quanto stabilito dalla prima condizione gioviana della «giusta 

proporzione d’anima e di corpo»:501 

 

Percioché l’impresa sta in vece dell’huomo, e tanto noi diciamo esser huomo, quanto ha in sé anima e corpo, ché dopo la 

morte sapete, secondo voi aristotelici, che quel corpo, che rimane, si chiama cadavere e non huomo. E però quella pittura o 

imagine o disegno di qual si voglia cosa che sia, la qual è senza motto, si chiamarà pittura e non impresa. Percioché dicendo 

impresa di necessità par ch’ella richiegga al mio giuditio haver l’anima e il corpo.502 

 

Esclusa perciò dalla discussione ogni sottile classificazione di un più cospicuo e variegato insieme 

di simboli, sentenze e cifre, Maranta accoglie la posizione del vescovo, condividendo il principio 

gioviano secondo cui, per la costruzione delle imprese, è necessaria la coesistenza unitaria di anima e 

corpo; quando però viene sollecitato da Cambi a fornire, in quanto «filosofo», una «diffinitione 

dell’impresa», egli lascia emergere la sua personale prospettiva:503 

 

MARANTA: Impresa per hora non direi che ella fosse altro che una signification della mente nostra sotto un nodo di parole e di cose. E 

però quando una impresa fosse di modo oscura, che ella non si potesse intendere, io la chiamerei enigma, più tosto che 

impresa.504  

 

Oltre a specificare la necessità di una minima trasparenza espressiva, che non renda l’impresa 

completamente indecifrabile e incomprensibile, Maranta spiega che il dato essenziale per la 

rappresentazione dell’impresa è l’esistenza di un concetto mentale che viene significato attraverso la 

combinazione intima e vincolante «di parole e di cose». Durante il suo soggiorno veneziano e la sua 

collaborazione al progetto editoriale del Furioso valgrisiano, Scipione Ammirato ha avuto modo di 

conoscere personalmente e di frequentare Girolamo Ruscelli:505 è mia impressione che il Rota, 

composto e pubblicato nel periodo che intercorre tra il Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, 

dell’Insegne, de’ Motti, e delle Livree del 1556 e le Imprese illustri del 1566, più che una casuale 

corrispondenza tra motivi generalmente pertinenti al dibattito sulle imprese, recuperi o, almeno, 

ricordi qui un rilievo fondamentale che il viterbese muove a un aspetto della dottrina gioviana. Come 

si è visto, già nella quinta perfezione del Discorso, per quanto venga poi approfondito e dettagliato nel 

secondo trattato,506 Ruscelli precisa che il legame tra l’anima e il corpo dell’impresa deve essere 

                                                
500 Nella precisa selezione dell’argomento affrontato nel dialogo è ormai possibile riconoscere la «distinzione e [...] la 
superiorità dell’impresa rispetto ad altre forme di sintetica espressione del pensiero»: G. ARBIZZONI, Imprese e poesia nel Rota 
di Scipione Ammirato, in «Un nodo di parole e di cose», cit., pp. 37-57: 38. 
501 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 37. 
502 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 9. 
503 Ivi, p. 10. 
504 Ivi, p. 10, mio il corsivo. 
505 Del resto è verosimile che i due letterati abbiano avuto modo di conoscersi proprio a Napoli, alla fine degli anni ’50. 
506 Cfr. supra, pp. 173-178. 
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funzionale all’espressione del vero e proprio principio fondamentale dell’immagine significante, 

quell’intenzione che Ammirato chiama «signification della mente nostra». Sebbene stia «in vece 

dell’huomo», ovvero sia specchio e sostituto del suo portatore, e riproduca metaforicamente il 

dualismo metafisico dell’essere e quello psicologico dell’individuo,507 l’impresa è, tuttavia, costituita da 

un nucleo semiotico unitario che ne giustifica organicamente la struttura formale e ne procede: 

l’iniziale scambio di battute tra il vescovo e il filosofo consente, perciò, di calibrare esattamente 

l’accezione semantica dei termini «anima» e «corpo», che nella definizione di Maranta tornano a essere 

puramente e limpidamente «parole» e «cose», coppia oppositiva basilare nella teoria del segno, cui si 

accompagna, appunto, il medium concettuale.  

Una nuova eco delle posizioni ruscelliane pare poi risuonare subito dopo, quando, Alfonso Cambi, 

ricordando la quinta norma gioviana, secondo la quale l’anima non può essere nella lingua materna del 

portatore, si chiede quale debba essere la natura del motto dell’impresa.508 In prima battuta, la risposta 

di Maranta, che mette a confronto la meraviglia generata da un epigramma latino o da un sonetto 

volgare, non sembra essere del tutto pertinente con il dato in oggetto. In realtà, attraverso le parole 

del filosofo, Scipione Ammirato mette a fuoco il problema della specificità della lingua poetica, a cui 

egli ha riservato una particolare attenzione già nelle Annotazioni, e, insieme, arrivando a esaminare la 

questione durante l’analisi dell’espressione impresistica, propone un’esplicita e puntuale 

sovrapposizione o tangenza tra i due ambiti:  

 

MARANTA: Sapetemi voi in prima dire perché un epigramma, per mediocre ch’egli si sia, soglia parere meglio d’un sonetto per 

più ch’egli habbia del mezzano e dell’ordinario? CAMBI: Forse perché l’epigramma è latino e il sonetto volgare? E ogni uomo più 

volentieri si compiace nel mediocre che ha virtù di nuovo e di forestiere [...] che con l’ottimo, il quale vediamo tutto dì e 

con cui habbiamo familiaritade e domestichezza? [...] MARANTA: [...] Dico [...] che se coloro che affermano non esser 

buona impresa quella di cui l’anima è del paese di colui che la fa, dicessero esser difficile, ci accordaremmo assai presto, 

perché io v’aggiungo un superlativo di più. Ma dir ch’ella non sia buona, io non ci sto forte, che sì come è maggior laude 

nel parlar ordinario volgare, parlar in modo che si commuova la meraviglia, e per questo conto è più malagevole a fare; così 

è maggior laude ad un corpo attaccar un’anima paesana, pur ch’ella stia bene e paia riguardevole, che non dargli un’anima 

tedesca, o spagnuola, o franzese, o pur greca o latina.509 

 

Alfonso Cambi (1535-1570),510 amico di Annibal Caro e corrispondente di Lucantonio Ridolfi,511 il 

curatore delle edizioni lionesi di Petrarca e autore del Rimario pubblicato da Rouillé, sostiene – 

investito, credo, di un ruolo ironicamente tendenzioso – che l’uso della lingua straniera, nel caso 

                                                
507 D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., p. 46. 
508 Cfr. P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 38. E cfr. supra, le considerazioni in merito alla terza perfezione di Ruscelli, pp. 171-172. 
509 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., pp. 10-11, miei i corsivi. 
510 CLAUDIO MUTINI, Alfonso Cambi, in DBI, XVII, 1974, pp. 91-92. 
511 Il Rimario compare nella seconda edizione del Petrarca lionese del 1550 che viene ristampata poi nel 1551; nel 1558 
viene poi aggiunta una Vita redatta sempre da Ridolfi, e nel 1654 la corrispondenza di quest’ultimo con Cambi, che si legge 
in F. PETRARCA, Il Petrarca con nuove spositioni, nelle quali, oltre l’altre cose, si dimostra qual fusse il vero giorno & l’hora del suo 
innamoramento, insieme alcune molto utili & belle annotationi d’intorno alle regole della lingua toscana, e una conserva di tutte le sue rime 
ridotte co’ versi interi sotto le lettere vocali, In Lyone, Appresso Gulielmo Rouillio, 1574, cc. *4v-2*4v. E cfr. NICOLA DUSI, 
Lucantonio Ridolfi e Francesco Petrarca: un esegeta fiorentino a Lione, «Studi petrarcheschi» XX n. s. (2007), pp. 125-152. 
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specifico il latino dell’epigramma, contro il volgare italiano del sonetto, consentirebbe di raggiungere 

immediatamente l’effetto meraviglioso in virtù del puro codice e a prescindere dalla specificità 

letteraria del testo: già nella Poetica aristotelica, il ricorso alla glw`tta, la lingua straniera che si oppone 

al kuvrion, la parola propria, è indicato come strategia di alterazione del nome per ottenere solennità 

poetica.512 E del resto Ammirato mostra di avere ben presente questo fenomeno e di conoscerne 

esattamente la definizione teorica: 

 

Dicesi augello ed uccello: quella voce provenzale e questa toscana. E con tutto ciò agli scrittori per lo più delle volte è 

piaciuto più di prender quella che questa, forse perché le voci straniere hanno forza di nuovo, come dice Aristotile, e sono 

più gradite [...].513 

 

Per Ammirato, tuttavia, riuscire a suscitare la meraviglia senza ricorrere alla lingua straniera 

significa dimostrare l’autentico potenziale del volgare ed esaltarne la risorsa di lingua poetica, in 

preciso accordo con la teorizzazione bembiana.514 Nel caso dell’impresa, la sua posizione non vuole 

essere in nessun senso prescrittiva: nella scelta del motto si può far ricorso a qualunque lingua, 

avendo presente che quelle classiche non godono di per sé, naturalmente, di maggiore dignità, ma che 

stanno al pari di quelle volgari, e che anche quest’ultime possono pienamente raggiungere un alto 

effetto stilistico. La discussione che occupa le prime pagine del Rota rende ben chiaro il ruolo 

fondamentale che Ammirato assegna alla scelta accurata e attenta del motto: egli non fornisce delle 

norme categoriche, ma, confidando nella sensibilità del singolo autore, offre una serie di consigli 

grazie ai quali si possa raggiungere la composizione verbale più efficace nella dinamica della 

significazione impresistica. Tra i vari suggerimenti, l’applicazione all’impresa di un verso d’autore, 

classico o moderno, è un criterio cui Ammirato attribuisce un rilievo particolare:  

 

VESCOVO: Se a me istesse di far la legge, io non vorrei che passassero tre parole, o quattro al più. E vorrei, se fosse possibile, che 

le parole si cavassero d’alcun autore conosciuto. Percioché sì come ci rallegriamo quando da alcune sentenze ad altro senso dette, 

[...] se ne cava fuori un altro sentimento, percioché quella novità ci rallegra, [...] così è dolcissima e piacevolissima cosa, con 

tre o con quattro parole di Virgilio o pur d’Oratio o di Tibullo e simili, le quali eglino a le lor materie proportionate 

composero, noi palesarne il nostro intendimento e pensiero.515 

 

In questo passaggio, Nino de’ Nini enuncia due principi che nel corso del Cinquecento la dottrina 

sulle imprese arriva ad accogliere quasi unanimemente. Innanzi tutto, egli afferma che la perfezione 

                                                
512 ARISTOTELE, Poetica, 21, 1457 b 1-3; 22, 1458 a 19-24. 
513 S. AMMIRATO, Annotazioni, cit., p. 181. 
514 P. BEMBO, Prose della volgar lingua, in Prose e rime, cit., L. I, V, pp. 71-309: 82-83: «È dunque bene, messer Ercole, confessare che 
non le più degne e più onorate favelle siano da usare tra gli uomini nello scrivere, ma le proprie loro, quando sono di qualità che ricever possano, 
quando che sia, ancora esse dignità e grandezza; sì come era la latina ne’ buoni tempi, alla quale Cicerone, perciò che tutta quella 
riputazione non l’era ancor data, che ad esso parea che le si convenisse dare, sentendola capevole a tanta riceverne, quanta 
ella dapoi ha per sua e per altrui opera ricevuto, s’ingegna accrescere autorità in molte delle sue composizioni lodandola, e 
consigliando i romani uomini e invitandogli allo scrivere romanamente e a fare abondevole e ricca la loro lingua piú che 
l’altrui», mio il corsivo. 
515 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 13, mio il corsivo. 
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del motto sta nella misura delle tre parole: ciò si spiega, da un lato, secondo un criterio essenzialmente 

estetico-figurativo, dato che tale tricolon occupa armonicamente il campo della raffigurazione, non 

invade l’immagine e risulta facilmente leggibile; dall’altro, in virtù di una valutazione semantico-

espressiva, poiché questo nesso può indicare un nucleo concettuale minimale, e, senza esprimere un 

messaggio compiuto, suggerisce all’osservatore uno spunto sufficiente per procedere 

all’interpretazione. In secondo luogo, il vescovo riconosce il piacere generato dall’applicazione di un 

verso d’autore. Come si ha avuto modo di verificare anche in Domenichi o in Ruscelli,516 l’impiego di 

versi virgiliani, oraziani o petrarcheschi nel motto dell’impresa è da intendersi come plastica 

rimodulazione del principio di imitazione.517 L’applicazione del motto d’autore non equivale, infatti, 

alla semplice e immediata citazione, ma proprio come nello specifico caso rotiano del MORS UNA 

DUOBUS, diviene un coefficiente di memoria da interpretare, il cui portato semantico originario deve 

essere ricalibrato, ricomposto, riletto: lo sguardo della memoria poetica evocata si indirizza dunque 

nella nuova prospettiva indicata dal nuovo contesto. Se l’eco poetica aiuta il momento aurorale della 

decifrazione e della comprensione, la diffrazione del reimpiego porta a una deviazione del senso da 

ricomporre: la duplice novità dell’agnizione e della ricontestualizzazione genera piacere e insieme 

meraviglia nell’osservatore dell’impresa.518 

Sono la raffinata esperienza letteraria e la sensibile attenzione al coevo dibattito sulla lingua e sulla 

lirica che spingono allora Scipione Ammirato a ricondurre metodicamente l’analisi dell’impresa a 

criteri logico-retorici e poetici. 

 

L’argomentazione  de l l ’ impresa  

Il motto dell’impresa, infatti, non è equivalente alla dichiarazione del segno, non è riconducibile 

alla didascalia di un quadro,519 né riducibile all’epigrafe deittica di un’immagine: il verbum, cioè, non 

deve semplicemente rendere palese il significato di ciò che è raffigurato o ripeterlo secondo un codice 

diverso. La comprensione dell’impresa nasce, invece, dalla decifrazione, dall’inferenza logica del 

processo semiotico esito della combinazione di anima e di corpo: 

 

VESCOVO: Molti con l’anima dichiarano il sentimento del corpo, cioè con le parole esprimono che voglia dire quella cotal 

cosa, che ivi si vede dipinta. Il che a me non piace, che in questo modo par che l’anima non vaglia ad altro se non per un 

dimostramento o significatione della pittura. Ed è tanto, come se in quadro, ove fosse la città di Venetia dipinta, altri 

scrivesse sopra, come si suol già fare, Vinegia. Vorrei dunque [...] che l’anima fosse come una proposition maggiore e il corpo come una 

minore. Dalle quali accoppiate insieme si facesse una conclusione in modo che colui, che vedesse la dipintura con quelle parole ivi accoppiate, 

                                                
516 Cfr. supra, rispettivamente pp. 143-145 e pp. 172-173. 
517 FERRUCCIO ULIVI, L’imitazione nel pensiero del pieno Rinascimento, in L’imitazione nella poetica del Rinascimento, Milano, 
Marzorati, 1959, pp. 75-109. 
518 Cfr. A. MAGGI, L’impresa come narrazione ne Il Rota, cit., p. 137: «La memoria, Ammirato sembra dirci, è eminentemente 
eco di un’assenza, e niente sa dire l’assenza quanto il linguaggio verbale, esso stesso diviso tra la sonorità del significante 
qui e ora, e il significato quale echeggiata mancanza». 
519 In questo caso, è possibile che sia stato proprio Ammirato a ispirare l’affermazione ruscelliana al medesimo riguardo: 
cfr. supra, p. 175: dove Ruscelli considera quanto sia superficiale ritenere che «nelle figure, che sono [...] in un quadro, [...] le 
parole fosser l’anima, e quelle figure fossero il corpo», mio il corsivo. 
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dicesse: Costui veramente vuol dir così. E in questa guisa né l’anima viene ad esser interprete del corpo, né il corpo dell’anima. Ma dall’anima e 

dal corpo insieme congiunti si interpreta da colui che vede e che legge l’occulto pensiero dell’autore quasi per hieroglifici sotto il nodo di quelle due 

cose spiegato. [...] L’impresa è una filosofia del cavaliere, come la poesia è una filosofia del filosofo.520  

 

In questo passaggio si spiega un importante fondamento concettuale della teoria impresistica 

proposta nel Rota: se la definizione conclusiva, suggestivamente ermetica, ha goduto di una discreta 

fortuna, tanto da venir cristallizzata da Mario Praz come formula riassuntiva della dottrina di Scipione 

Ammirato,521 è mancata forse un’analisi che ne chiarisse i presupposti e le ragioni, che provasse cioè a 

spiegare l’accostamento e la convergenza dell’impresa con il sillogismo.522 Equiparare la significazione 

dell’impresa a quella del ragionamento dimostrativo deduttivo significa forse enfatizzare la «relazione 

dinamica»523 transmediale tra gli elementi dell’impresa, riconoscervi una funzione argomentativa e una 

natura fondamentalmente sintattica; significa però, in un preciso contesto culturale e critico-letterario, 

provare a individuare anche l’originaria solidarietà, che sotto il segno della logica mette in contatto 

impresa e poesia, e rendere dunque pienamente pertinente e trasparente l’enunciato conclusivo.  

Le ragioni di questa tangenza non sono, forse, precisate e palesate all’interno del dialogo, dove si 

riverberano posizioni e concetti che, elaborati altrove, forniscono prove adeguate della profonda 

erudizione logico-retorica dell’autore e permettono di valutarne la coerenza e la portata. Per esempio, 

l’interpretazione del motto come premessa maggiore del sillogismo è comparabile con la riflessione 

sulla sentenza formulata nelle Annotazioni ai Sonetti in morte di Porzia Capece, e sembra, anzi, implicarla; 

commentando il sonetto rotiano Nuvoletto che’l sol adombre, Ammirato analizza il dodicesimo verso con 

cui si apre la seconda terzina («Non more huom perché pianga e si consumi»),524 mettendolo in 

relazione con la definizione aristotelica delle massime del II libro della Retorica:  

 

Sentenza bellissima. E ragionevol cosa è poiché così ci si è incontrato, dir alcuna cosa delle sentenze, acciocché chi non sa 

alcuno utile cavi di questa scrittura. La sentenza (dice Aristotile) è un’orazione che si prende non da una particolar cosa, ma 

dall’universale: e da quello universale d’intorno al quale l’umane operazioni si girano. E ne dà molti esempli. Dice appresso, 

non esser da tutti far sentenze: Nec sententiae tamen feliciter a quocunque dicuntur. Sed id genus provectis aetate, magno successu, ac 

senibus provenit.525 Dice ancora che elle sono grandemente utili e molto dilettano gli uditori: Habent vero sententiae tales in 

oratione magnam utilitatem et vim; primum quod illis auditores potissimum capiuntur et favent. Etenim mirifice delectantur omnes, quoties quis 

in aliquam sententiam incidit, eamque tanquam indubitatam et universam pronunciat: quam illi, qui audiunt particulatim tenebuntur.526 Ed 

altri necessari riguardi, a questa materia appartenenti, tutti egli tratta nel 2. della sua Rettorica a cap. 39.527 

 

                                                
520 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 14. 
521 M. PRAZ, Studi, cit., pp. 64-65. 
522 È il caso di D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., p. 47, che si limita a ricordare il passo senza provare a 
entrare nel merito della definizione.  
523 G. POZZI, Imprese di Crusca, cit., p. 352. 
524 B. ROTA, Rime, cit., CXL, pp. 353-354. 
525 ARISTOTELE, Rhetoricorum Aristotelis libri tres, interprete Hermolao Barbaro P. V. Commentaria in eosdem Danielis Barbari, s.l. ma 
Venezia, Pauli Gerardi opera, 1544, II, XXXIX, cc. 123r-126r: 125r. 
526 Ivi, cc. 125v-126r. Per l’intero brano, cfr. ARISTOTELE, Retorica, II (B), 21, 1394 a 19-1395 b 20. 
527 S. AMMIRATO, Annotazioni, cit., pp. 183-184. 
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Lasciando spazio alla stessa voce d’autorità, Ammirato dà conto degli attributi della sentenza, che, 

sebbene sia difficile da comporre con successo, raggiunge l’uditorio garantendo una grande efficacia 

didattica e un estremo piacere,528 e, allo stesso tempo, indicando il carattere sentenzioso del sonetto 

rotiano, mette in luce un tratto tipicissimo del petrarchismo meridionale a lui contemporaneo, che 

«mobilita una tecnica argomentativa [...] proiettata tutta verso la clausola del discorso lirico».529 Così, 

la sentenza, la massima universale, la gnwvmh, che per Aristotele è l’elemento primo dell’entimema, 

ovvero della forma retorica del sillogismo («nam sententiae, quas gnomas vocamus, partes 

enthymematis sunt»),530 conferisce al testo poetico un certo sapore entimematico: da un lato, sentenza 

ed entimema nel discorso poetico, dall’altro, motto e sillogismo nella struttura impresistica, possono 

essere intesi come coppie comparabili e funzionalmente omogenee.  

Credo che l’analisi dell’esemplare della Retorica letto da Ammirato e riportato nelle Annotazioni 

confermi validamente quest’ipotesi operativa. La citazione diretta dal latino consente, infatti, di 

riconoscere la versione fornita dal «rappresentante della più squisita educazione retorica 

umanistica»,531 Ermolao Barbaro il Giovane (1454-1493):532 si tratta di un’edizione postuma, uscita 

nel 1544 a Venezia e Lione e nel 1545 a Basilea, e curata da Daniele Barbaro (1514-1570),533 che, per 

ciascun capitolo, fa seguire alla traduzione del prozio una serie di sofisticate annotazioni. Autore di un 

Dialogo della Eloquenza che rappresenta la Natura, l’Arte e l’Anima come alleate nella missione etica di 

«actualiser ses puissances» e di «faire triompher la Raison par la Parole éloquente»,534 nei suoi 

commenti alla Rhetorica Daniele Barbaro tende a offrire una lettura comprensiva e armonizzata del 

dominio retorico e di quello dialettico:535  

 

Esse autem similes rhetoricam et dialecticam ratione hac comprobat. Quae de rebus eisdem tractant, similia sunt. 

Conveniunt enim in re subiecta: rhetorica et dialectica de rebus eisdem tractant, quando utraque sit de rebus illis, quae modo 

                                                
528 L’importanza teorica del passo aristotelico e la validità dell’esposizione di Ammirato sono indirettamente confermate dal 
recupero integrale – o forse dal plagio – che ne fa Niccolò degli Oddi, nel suo Dialogo in difesa di Camillo Pellegrini. Contra gli 
Academici della Crusca (In Venetia, Presso i Guerra, fratelli, 1587): qui, infatti, Filippo Paruta, Bartolo Sirillo e Giovanni 
marchese di Ventimiglia discutono dell’uso della sentenza da parte di Ariosto e di Tasso. Cfr. NICCOLÒ DEGLI ODDI, 
Dialogo in difesa di Camillo Pellegrini contra gli Academici della Crusca, in T. TASSO, Delle opere di Torquato Tasso, con le controversie 
sopra la Gerusalemme liberata, e con le annotazioni intere di vari Autori, notabilmente in questa impressione accresciute, In Venezia, 
Appresso Steffano Monti, e N.N. Compagno, 1735, II, pp. 413-459: 445. 
529 E. RAIMONDI, Il petrarchismo nell’Italia meridionale, cit., p. 283. 
530 ARISTOTELE, Rhetoricorum Aristotelis libri tres, interprete Hermolao Barbaro, cit., c. 121v; e cfr. ID., Retorica, II (B), 20, 1393 a 
25-26. Sulla sentenza come «null’altro che un enthimema semplice», cfr. R. SCRIVANO, Linguaggio della critica nel Cinquecento, 
in La norma e lo scarto. Proposte per il Cinquecento letterario italiano, Roma, Bonacci, 1980, pp. 275-302: 278. 
531 C. VASOLI, La retorica e la cultura del Rinascimento, «Rhetorica», II, 2 (1984), pp. 121-137: 124. 
532 Cfr. E. BIGI, Ermolao Barbaro, in DBI, VI, 1964, pp. 96-99. 
533 Cfr. G. ALBERIGO, Daniele Matteo Alvise Barbaro, in DBI, VI, 1964, pp. 89-95.  
534 M. FUMAROLI, L’âge de l’éloquence, cit., p. 119. E cfr. DANIELE BARBARO, Della Eloquenza, Dialogo del Reverendiss. Monsignor 
Daniel Barbaro, eletto Patriarca d’Aquileia. Nuovamente mandato in luce da Girolamo Ruscelli. A i Signori Academici Costanti di Vicenza, 
In Venetia, Appresso Vicenzo Valgrisio, 1557. 
535 Cfr. LAWRENCE D. GREEN, The Reception of Aristotle’s Rhetoric in the Renaissance, in Peripatetic Rhetoric after Aristotle, a cura 
di William W. Fortenbaugh e David C. Mirhady, Oxford-New Brunswick, Transaction Publishers, 1994, pp. 320-348: 337: 
«Danielo glossed Ermolao’s Ciceronian reading in an Averroist fashion by saying Rhetoricam et Dialecticam similes esse [...]. He 
says that Alexander of Aphrodisias and Averroes both saw similarity by virtue of looking at the material of the two 
disciplines»; e ID., Aristotelian Rhetoric, Dialectic, and the Traditions of  ∆Antivstrofo", «Rhetorica», VIII, 1 (1990), pp. 5-27: 12 e 
18. 
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quodam ad notitiam communiter omnium, non ad ullam certam et praefinitam scientiam spectant; rhetorica ergo et dialectica 

similes sunt.536 

 

È l’integrazione della tradizione aristotelica, ermogeniana e ciceroniana che porta Daniele Barbaro 

a un’interpretazione coestensiva della retorica e della dialettica:537 

 

Enthymematum alia rem probant et demonstrant, alia diluunt et refutant: ad hanc partitionem duplex locorum ordo 

accomodatur; alter est eorum, qui ad demonstrandum, alter eorum, qui ad infirmandum idonei sunt. His adiugendi sunt illi, ex 

quibus mentita enthymemata fiunt: atque ex hoc etiam similitudo inter dialecticam et rhetoricam apparet. In dialecticis enim est 

syllogismus, inductio, confirmatio, infirmatio, fallacia; in rhetoricis respondet his enthymema, exemplum, demonstratio, 

improbatio et mendacium.538  

 

Se i rispettivi ambiti e operazioni della retorica e della dialettica arrivano così a sovrapporsi, 

l’entimema aristotelico, sia che gli si attribuiscano funzioni eminentemente emozionali, sia che venga 

                                                
536 D. BARBARO, Commentarium, in ARISTOTELE, Rhetoricorum Aristotelis libri tres, interprete Hermolao Barbaro, cit., cc. 2v-4r: 3r, 
miei i corsivi. 
537 La diffusione cinquecentesca del pensiero dell’ars rhetorica di Ermogene non si limita alla sola teoria stilistica del noto 
trattato sulle Idee, il cui grande impatto è stato indagato, sebbene con qualche semplificazione, da ANNABEL M. 
PATTERSON, Hermogenes and the Renaissance. Seven Ideas of Style, Princeton, Princeton University Press, 1970. Nel corpus 
ermogeniano stabilito dalla tradizione figurano, infatti, i Progymnasmata, tradotti in latino fin dalla tarda antichità da 
Prisciano (JOHN MONFASANI, George of Trebizond. A Biography and a Study of his Rhetoric and Logic, Leiden, Brill, 1976, p. 249), 
e pubblicati per tutto il Cinquecento: nelle esercitazioni si dà grande importanza alla massima, intesa come enunciato, 
ragionamento e comparazione (cfr. ERMOGENE DI TARSO, Hermogenis Rhetoris, ad artem oratoria praeexercitamenta, ductu & 
inversione Prisciani, inter literaturae candidatos principis, Parisiis, In officina Simonis Colinaei, 1535, cc. 6v-7v; e PSEUDO-
ERMOGENE, Progymnasmata, in Corpus Rhetoricum, a cura di Michel Patillon, Paris, Les Belles Lettres, 2008, I, pp. 180-206: 
189: IV, 1-10). In particolare, però, il corpus contiene il trattato Peri; euJrevsew", che nel terzo libro affronta attentamente la 
teoria dell’argomentazione e l’uso dell’entimema (cfr. ERMOGENE, Hermogenis Tarsensis philosophi ac rhetoris acutissimi De Arte 
Rhetorica praecepta. Aphtonii item sophistae praexercitamenta, nuper in Latinum sermonem versata. A Natale de Comitibus Veneto, 
Basileae, Apud Petrum Pernam, s.d. ma 1560, pp. 105-108; PSEUDO-ERMOGENE, Invention and method. Two rhetorical treatises 
from the Hermogenic Corpus, traduzione, introduzione e note a cura di George A. Kennedy, Leiden-Boston, Brill, 2005, pp. 
100-103; e ID., L’invention, in Corpus Rhetoricum, a cura di M. Patillon, Paris, Les Belles Lettres, 2012, III.1, pp. 1-130: 70-72: 
150, 16-152, 7; sull’opera si veda GEORGE A. KENNEDY, Greek Rhetoric under Christian Emperors, Princeton, Princeton 
University Press, 1983, pp. 86-96), e che influenza la riflessione del grande umanista bizantino Giorgio di Trebisonda (J. 
MONFASANI, George of Trebizond, cit., p. 252) ossia di colui che ha fattivamente consentito la diffusione del pensiero 
ermogeniano nel XVI secolo (P. LAURENS, Préface, a ERMOGENE, L’art rhetorique, traduzione e note di M. Patillon, 
Lausanne-Paris, L’Âge d’Homme, 1997, pp. 7-24: 9-10; e FRANCESCO TATEO, La «bella scrittura» del Bembo e l’Ermogene del 
Trapezunzio, in Umanesimo e Rinascimento a Firenze e Venezia. Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca, Firenze, Olschki, 1983, 
III. II, pp. 717-732). Arrivato in Italia su invito di Francesco Barbaro, nonno dello stesso Ermolao, con cui mantiene un 
affettuoso legame per il resto della sua vita (J. MONFASANI, George of Trebizond, cit., p. 8), nel III libro, sull’argomentazione, 
dei Rhetoricorum libri V, completati nel 1433-34 e pubblicati poi nel 1471 presso Vindelino da Spira, Trapezunzio, infatti, 
recupera puntualmente numerosi aspetti del trattato ermogeniano sull’invenzione (cfr. PETER MACK, A History of Renaissance 
Rhetoric 1380-1620, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 39-47), poiché «egli ritiene indispensabile la più stretta 
connessione tra procedimenti argomentativi ed “elocuzione retorica”, ossia la prevalenza di un metodo puramente 
dialettico-retorico» (CESARE VASOLI, La dialettica e la retorica dell’Umanesimo. “Invenzione” e “Metodo” nella cultura del XV e XVI 
secolo, Milano, Feltrinelli, 1968, p. 86). Si tratta di una posizione che emerge anche nell’Isagoge dialectica del 1439-40, tradotta 
poi da Orazio Toscanella (In Venetia, Appresso Giouanni Bariletto, 1567), dove questi stessi motivi «dominano, sia pure in 
una forma più sintetica e organica», proprio alla luce della «stretta connessione tra le tecniche retoriche e quelle dialettiche» 
postulate dall’autore (C. VASOLI, La dialettica e la retorica dell’Umanesimo, cit., p. 89). La posizione di Daniele Barbaro non è 
influenzata, perciò, dall rifondazioni quattro e cinquecentesche della methodus e delle competenze di dialettica e retorica, ma, 
a ben vedere, dalle medesime fonti che hanno contribuito allo sviluppo di tali riforme. 
538 D. BARBARO, Commentarium, cit., c. 143r. 
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interpretato come procedimento puramente logico, è pienamente assunto come processo 

dimostrativo, perfettamente comparabile al sillogismo.539  

Che la riflessione di Ammirato sulla sentenza muova dall’analisi di un sonetto rotiano consente poi 

di comprendere più fondatamente la ragione del confronto proposto da Maranta fra la più tipica 

forma lirica della tradizione italiana e l’epigramma. Nelle parole di Maranta, infatti, l’analisi della 

lingua poetica e della lingua dell’impresa si intreccia saldamente con la comparazione delle forme 

metriche della poesia: al sonetto volgare, italiano, si contrappone l’epigramma, con la sua autorevole 

tradizione non solo latina, ma anche greca, classica ed ellenistica. Sebbene possa apparire come 

un’esemplificazione del tutto occasionale, volta esclusivamente a rappresentare l’opposizione di due 

illustri forme metriche, che indicano autorevolmente due diverse tradizioni poetiche, Ammirato vuole 

qui rivitalizzare opportunamente un «paragone» formulato già nel secondo Quattrocento, e che, 

sebbene «diventato un luogo comune», 540 è sia ricco di implicazioni retoriche sia intimamente 

connesso con la particolare interpretazione dell’impresa che emerge nel Rota. Un anno dopo il dialogo 

di Ammirato, Antonio Minturno, in un ragionamento sulla Poetica Thoscana, che ha come personaggi 

proprio Berardino Rota e l’autore stesso, analizza contrastivamente sonetto ed epigramma:  

 

BERNARDINO: Adunque voi non assomigliate il sonetto a quel che e’ Greci e i Latini chiamano epigramma? MINTURNO: 

Anzi credo che da lui sia molto differente. Percioché l’epigramma è particella dell’epica poesia, il sonetto della melica: sì 

come per lo nome istesso vi si dà a conoscere. [...] Oltre a ciò nell’epigramma né vaghezza né leggiadria di compositione si richiede, ma 

agutezza di motteggio o di sentenza.541 

 

Il sonetto appartiene alla lirica, deve essere vago e leggiadro, mentre l’epigramma è specie della 

poesia epica e si caratterizza per l’acutezza e la sentenziosità: la differenza identificata da Minturno 

sembra una diretta risposta a chi, qualche anno prima, ha invece riconosciuto una certa solidarietà tra 

le due forme, senza però proporre una precisa identità:  

 

Sono i sonetti fatti propriamente per usar alla guisa degli epigrammi, e dell’ode latine e greche, cioè, che ciascuno contenga un 

pensiero o un soggetto particolare, che in lui finisca, né gli convenga seguir altro sonetto appresso per continuare tal soggetto, 

                                                
539 DAVID C. MIRHADY, Aristotle’s Enthymeme, Thymos, and Plato, in Influences on Peripatetic Rhetoric. Essays in honor of William 
W. Fortenbaugh, a cura di D.C. Mirhady, Leiden, Brill, 2007, pp. 53-64: 56: nell’articolo vengono analizzati gli aspetti 
emozionali dell’argomentazione entimematica, vista come «form of cognitive activity». Nella stessa raccolta di saggi, invece, 
l’intervento di TOBIAS REINHARDT, Techniques of Proof in 4th Century Rhetoric: Ar. Rhet. 2.23-24 and Pre-Aristotelian Rhetorical 
Theory, ivi, pp. 87-104, rilevando che «the original audience of the material that became our Rhetoric was the same as the 
original audience of the Topics», e che la «knowledge of the Topics is consistently presupposed in the Rhetoric» (p. 89), osserva 
che la natura profonda del dispositivo argomentativo retorico è strettamente implicata a quella del sillogismo. Sembra 
dunque che Reinhardt ritenga che il funzionamento intrinseco dell’entimema sia quasi indipendente da quei moti 
psicologici che Aristotele analizza nel II libro della Retorica. 
540 HUGO FRIEDRICH, Epoche della lirica italiana, traduzione dal tedesco di Luigi Banfi e Gabriella Cacchi Bruscaglioni, 
Milano, Mursia, 1975 [1964], II, Il Cinquecento, pp. 114-115: 115. Ma cfr. anche il vol. I, Dalle Origini al Quattrocento, 1974 
[1964], pp. 252-253. 
541 ANTONIO SEBASTIANO MINTURNO, L’Arte Poetica del Sig. Antonio Minturno, nella quale si contengono i precetti Heroici, Tragici, 
Comici, Satyrici, e d’ogni altra Poesia: con la dottrina de’ Sonetti, Canzoni, & ogni sorte di Rime Thoscane, dove s’insegna il modo, che tenne il 
Petrarca nelle sue opere. Et si dichiara a’ suoi luoghi tutto quel, che da Aristotele, Horatio, & gli altri auttori Greci, e Latini è stato scritto per 
ammaestramento di Poeti. Con le postille del Dottor Valvassori, non meno chiare, che brievi. Et in due tavole, l’una de’ capi principali, l’altra 
di tutte le cose memorabili, In Venetia, Per Gio. Andrea Valvassori, 1563, p. 240, mio il corsivo. 
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havendo però il sonetto natura di ricevere i soggetti alti e gravi, ancor lo stile, molto più che gli epigrammi e le odi non 

hanno […].542  

 

Nel Modo di comporre in versi nella lingua italiana del 1558, vero repertorio di stilistica petrarchista,543 

Ruscelli sostiene che ciò che accomuna sonetto ed epigramma è il rispetto della limitata estensione 

metrica nello sviluppo compiuto di un qualsiasi pensiero o tema definito. Anche se l’epigramma non 

ha necessariamente un numero fisso di versi e può generalmente estendersi dal distico alla quartina al 

dizain, come il sonetto è evidentemente più breve dell’ode o del poema.544 Contro il parere di 

Minturno, però, assieme alla brevità, viene particolarmente enfatizzato il carattere sentenzioso e 

l’andamento argomentativo di entrambe le forme poetiche.545 Nel capitolo CXXV del III libro dei 

Poetices libri septem (s.l. ma Lione, Apud Antonium Vincentium, 1561), Giulio Cesare Scaligero (1484-

1558) presenta, come tratto proprio e costitutivo dell’epigramma, il procedimento deduttivo dai 

luoghi topici degli entimemi reali:546  

 

Epigramma igitur est poema breve cum simplici cuiuspiam rei vel facti indicatione aut ex propositis aliquid deducens. [...] Alia 

[epigrammata] vero composita sunt, quae deducunt ex propositis aliud quiddam, idque aut maius aut minus aut aequale aut diversum aut 

contrarium. Brevitas proprium quiddam est, argutia anima ac quasi forma.547 

  

Una tale spiegazione, o comunque una diffusa e generalizzata opinione di questo genere, rende 

facile capire perché nel corso del Cinquecento all’epigramma possa essere attribuita una funzione ben 

più estesa, una portata ben più ampia del suo specifico valore poetico: come osserva correttamente 

Pierre Laurens – per quanto si riferisca soprattutto al XVII secolo – l’epigramma «apparaît [...] 

comme une structure paradigmatique de toute forme, poétique ou en prose, de style acutus».548 E infatti, 

già nella prima metà del Cinquecento, Fabrizio Luna, nel suo singolarissimo Vocabulario, «opera [...] 

assai bene inserita nella cultura alta»549 del secolo e modello di una lingua fortemente mescidata, 

                                                
542 G. RUSCELLI, Del modo di comporre in versi nella lingua italiana, Trattato di Girolamo Ruscelli, Nuovamente mandato in Luce. Nel 
quale va compreso un pieno & ordinatissimo Rimario, con la dichiaratione, con le regole, et col giudicio per saper convenevolmente usare o schifar 
le voci nell’esser loro, così nelle prose come ne i versi, In Venetia, Appresso Gio. Battista Sessa et Melchior Sessa fratelli, 1558, p. 
CLV, mio il corsivo.  
543 Cfr. ARNALDO DI BENEDETTO, Un’introduzione al petrarchismo cinquecentesco, «Italica», 83, 2 (2006), pp. 170-215: 179. 
544 È, per esempio, la posizione che con grande chiarezza emerge anche nella particella V della III Parte principale della Poetica 
di Ludovico Castelvetro che ritiene che «Omero è [...] da sopraporre a Virgilio, così Dante dee essere sopraposto al 
Petrarca, avendo impiegato quelli lo stile in poema grande e magnifico e nel quale chiaramente apparerebbono gli errori, se 
vi fossero, e questi in poema picciolo e modesto, e nel quale non si discernono con molta agevolezza gli errori, se vi sono; 
conciosia cosa che i sonetti, gli epigrammi e simili poemi piccioli sieno simili alle figure picciole, stando celato negli uni e 
nell’altre di leggiere ogni gran difetto»: L. CASTELVETRO, Poetica d’Aristotele, cit., I, pp. 217-232: 221-222.  
545  OLIVIA ROSENTHAL, Donner à voir: écritures de l’image dans l’art de poésie au XVIe siècle, Paris, Champion, 1998, p. 248: «Si le 
terme d’épigramme peut désigner une particularité du sonnet, c’est parce qu’il définit une modalité d’écriture: la brièveté et 
l’acuité». 
546 Cfr. ARISTOTELE, Retorica, II (B), 23, 1397 a 7-1400 b 36; e cfr. anche ARMANDO PLEBE, Breve storia della retorica antica, 
Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 66-68. 
547 GIULIO CESARE SCALIGERO, Poetices libri septem. Sieben Bücher über die Dichtkunst, a cura di Luc Deitz, Stuttgart-Bad 
Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1995, III, p. 204, miei i corsivi. 
548 P. LAURENS, Du modèle idéal au modèle opératoire: la théorie épigrammatique au XVIe et XVIIe siècles, in Le Modèle à la Renaissance, 
cit., pp. 183-208: 192. 
549 CLAUDIO MARAZZINI, L’ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 64-66: 66. 
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definisce l’epigramma come una composizione «di versi latini il qual è detto dal greco epi cioè sopre e 

gramma cioè inscrittione: è simile al sonetto [...]: arguto sententioso e nel fine sempre ben chiudere».550 

Da un lato, grazie alla definizione etimologica, Luna ribadisce l’originaria natura epigrafica 

dell’epigramma e, implicitamente, le sue funzioni ecfrastiche, sepolcrali ed encomiastiche, come 

deriva dalla scoperta tardo-quattrocentesca e dalla successiva diffusione cinquecentesca dell’Anthologia 

Planudea;551 dall’altro, osserva che proprio nella struttura della chiusa consequenziale, l’epigramma 

manifesta tutta la sua affinità con il sonetto. È un’interpretazione che, nonostante le varie posizioni 

dissimili o contrarie, rimane inalterata fino alla fine del secolo – per poi valicarlo e oltrepassare i 

confini italiani –,552 quando con ben altra consapevolezza teorica e finezza analitica è recuperata 

anche da Torquato Tasso. Nella Cavaletta o vero de la poesia toscana del 1587, infatti, il Forestiero 

Napoletano, in cui si incarna l’autore, dà conto dell’impiego delle strategie retorico-oratorie 

dell’esempio e dell’entimema, parallele a quelle logiche dell’induzione e del sillogismo, nella prassi 

poetica. Il Forestiero, «discutendo dell’inventio»,553 invita così il personaggio eponimo del dialogo, 

Orsina Cavaletta, a «riconoscere molti vestigi» dell’uso dell’entimema nel Canzoniere di Petrarca: 

 

ORSINA CAVALETTA: E dove, o come? FORESTIERO NAPOLETANO: Ponendo il soggetto de la canzonetta da l’una parte; e 

sia il soggetto madonna Laura, e le cose le quali seguono o precedono, overo sono aliene; e da l’altra, il predicato, che sarà 

l’esser bella, e le cose parimente che sono precedenti a la bellezza, o seguenti, o pur aliene: e appariranno molti modi da 

congiungere il predicato al soggetto, o da separarli da quelle cose che sono sconvenevoli a l’uno ed a l’altro. ORSINA 

CAVALETTA: Non sarò tarda a riguardarci. FORESTIERO NAPOLETANO: Né solo questo metodo mi par di riconoscere; ma 

                                                
550 FABRIZIO LUNA, Vocabulario di cinquemila vocabuli toschi non men oscuri che utili e necessarii del Furioso, Bocaccio, Petrarcha e Dante 
novamente dechiarati e raccolti da Fabricio Luna per alfabeta, ad utilità di chi legge, scrive e favella opra nova et aurea, Stampato in Napoli, 
Per Giouanni Sultzbach alemano apresso alla gran corte dela Vicaria, adi 27 di ottobre 1536, c. Miiir. Su Fabrizio Luna, 
oltre alle ricordate pagine di Marazzini, cfr. GIANLUCA GENOVESE, Ariosto a Napoli. Vicende della ricezione del Furioso negli 
anni Trenta e Quaranta del Cinquecento, in «Tra mille carte vive ancora», cit., pp. 339-355: 343-346; FIAMMETTA CIRILLI, Fabricio 
Luna, in DBI, LXVI, 2007, pp. 549-551; e C. DIONISOTTI, Appunti sulle rime del Sannazaro, «Giornale Storico della 
Letteratura Italiana», CXL (1963), pp. 161-211: 203, n. 1. 
551 Cfr. P. LAURENS, L’abeille dans l’ambre, cit., p. 34: «Non seulement les deux tiers des épigrammes de l’Anthologie se 
présentent sous la forme d’épitaphes, de dédicaces, d’ecphraseis, mais de cette origine inscriptionelle toute l’histoire à venir 
du genre épigrammatique est restée profondément marquée»; e p. 389: «c’est bien en raison de ce lien privilégié avec la 
source précieuse gréco-latine que les épigrammatistes de la Renaissance ont joué un rôle spécifique dans la création 
poétique de leur temps». 
552 La sinonimia di sonetto ed epigramma viene, per esempio, stabilita da Fernando de Herrera nell’Anotacione al primo 
sonetto di Garcilaso nell’edizione da lui curata: GARCILASO DE LA VEGA, Obras de Garcilasso de la Vega con Anotaciones de 
Fernando de Herrera. Al ilustrissimo i ecelentissimo Señor Don Antonio de Guzman, Marques de Ayamonte, Governador del estado de 
Milan, i Capitan General de Italia, En Sevilla, Por Alonso de la Barrera, Año de 1580, pp. 65-80: 66: «Es el soneto la mas 
hermosa composicion, i de mayor artificio i gracia de cuantas tiene la poesia italiana i española. Sirve en lugar de los 
epigramas i odas griegas i latinas»: cfr. ROLAND BÉHAR, «Los sagrados despojos de la veneranda antigüedad»: estilo poético y debate 
literario en torno a Fernando de Herrera, in La poètica renaixentista a Europa. Una recreació del llegat clàssic, a cura di Josep Solervicens 
et Antoni-Lluis Moll, Barcelone, Punctum & Mimesi, 2011, pp. 165-201: 176-177; e GARY J. BROWN, Fernando de Herrera 
and Lorenzo de’ Medici: the Sonnet as Epigram, «Romanische Forschungen», 87 (1975), pp. 226-238. O, ancora, verrà ricordata 
nel 1657-1658 da GUILLAUME COLLETET, L’art poétique I. Traitté de l’épigramme et traitté du sonnet, a cura di Pasquale Aniel 
Jannini, Genève, Droz, 1965, p. 124. 
553 E. ARDISSINO, Tasso, Plotino, Ficino. In margine a un postillato, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, p. 180; si veda 
comunque tutto il cap. «Misura celeste». Moti dell’animo e armonia delle sfere, pp. 131-147, per la bella e approfondita disamina 
della dimensione musicale della poetica di Tasso. Cfr., poi, E. RUSSO, L’ordine, la fantasia e l’arte. Ricerche per un quinquennio 
tassiano (1588-1592), Roma, Bulzoni, 2002, pp. 159-164. 
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ne la canzona veggio quasi una imagine o un’ombra del divisivo, e nel sonetto del compositivo. Percioché ne l’una si 

sparge, e raccoglie ne l’altro: e l’una risponde a l’ode greca o latina, l’altro a l’epigramma.554  

 

Per Tasso la prossimità, la convergenza di sonetto ed epigramma non consiste perciò di un dato 

metrico, stilistico, «mais bien de sens, fondamentalement»:555 entrambi funzionano dunque secondo 

un principio sintetico e deduttivo pienamente riconoscibile.556 

Sonetto ed epigramma, dunque, sono scelti da Bartolomeo Maranta come modelli afferenti a due 

tradizioni poetiche linguisticamente differenti, ma pienamente equivalenti nella loro natura 

argomentativa; e proprio per questo carattere sono le entità poetiche disponibili a un confronto 

diretto con la significazione impresistica, la cui operatività sintattica transmediale duplica e imita 

quello delle due forme metriche e vi si identifica.   

 

Poe t i ca  f i c in iana in  Ammirato   

Come ritiene Arbizzoni, «l’occultamento dell’autore, ridotto a meccanico trascrittore» contribuisce 

a collocare il Rota nel genere del dialogo-trattato che segue «la lezione di Castiglione» e del Cortegiano, 

sebbene Ammirato «non rinunci a rientrare [...] spesso in scena evocato in absentia dagli amici»;557 in 

un’occasione, a coinvolgerlo direttamente e a favorire così una sua breve comparsa nei pensieri dei 

personaggi e dei lettori, è Bartolomeo Maranta, che osserva come la piacevole conversazione sulle 

imprese offrirebbe all’amico assente, appassionato di dialoghi platonici, materia conveniente per 

comporre un’opera di questo tipo:  

 

Già questo è giorno d’imprese. E chi sa, se alcuno di noi raccontando questa giornata all’Ammirato, a lui venisse poi voglia 

di farvi sopra un dialogo, da che egli con la lettion platonica è tutto dato nei dialoghi.558  

 

Sfruttando le potenzialità mimetiche del genere dialogico,559 l’affermazione di Maranta fornisce un 

referente di realtà alla fictio, e attraverso un’aversio a materia che si approssima alla situazione del 

dialogo, crea un effetto di straniamento prospettico.560 Ammirato appare come autore di dialoghi 

platonici e dunque, implicitamente, dello stesso dialogo intitolato a Berardino Rota: l’evocazione 

metadiegetica dell’autore, presentato incipitariamente nella funzione di relatore di ciò che gli è stato 

                                                
554 T. TASSO, La Cavaletta overo de la poesia toscana, in Dialoghi, a cura di Giovanni Baffetti, introduzione di E. Raimondi, 
Milano, Rizzoli, 1998, II, pp. 665-728: 724-725, mio il corsivo. 
555 F. GRAZIANI, Le concetto dans le sonnet, in Le Sonnet à la Renaissance des origines au XVIIe siècle. Actes des troisièmes journées 
rémoises 17-19 janvier 1986 organisées par le Centre de recherche sur la littérature du Moyen-âge et de la Renaissance de l’Université de Reims, 
a cura di Yvonne Bellenger, Paris, Aux Amateurs de livres, 1988, pp. 103-109: 106. 
556 O. ROSENTHAL, Donner à voir, cit., p. 249: «La forme-sonnet se fonde sur une argumentation rhétorique de type 
synthétique».  
557 G. ARBIZZONI, Imprese e poesia nel Rota, cit., pp. 39-40.  
558 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 37. 
559 N. ORDINE, Il dialogo cinquecentesco, cit., p. 155. 
560 H. LAUSBERG, Elementi, cit., p. 242. 



Poetica e retorica delle imprese 

 206 

riferito, vivacizza la dinamica narrativa, ne aumenta, intenzionalmente, l’ambiguità strutturale, e 

legittima, o meglio provoca, il ricorso al riferimento intratestuale.561  

La passione di Ammirato per «la lettion platonica» si accende intorno agli anni 1558-1560, e cioè 

durante il periodo leccese successivo al soggiorno veneziano e anteriore al ritorno a Napoli, quando, 

nella città salentina, fonda e guida l’Accademia dei Trasformati,562 sul ricordo, forse, di quelle 

aristocratiche sodalitates letterarie alle quali, più giovane, aveva avuto modo di prender parte per 

qualche tempo. L’indicazione dell’intenzione dell’Accademia, il motto MELIOR SAECLORUM NASCITUR 

ORDO, tratto dall’Egloga IV di Virgilio, dove si profetizza il ritorno dell’età dell’oro,563 evoca uno 

spirito di renovatio e spiega la scelta dei nomi accademici del principe, Proteo,564 e degli altri membri, 

che alludono, infatti, a un’originaria dimensione ancestrale. In questo contesto, se tutti i Trasformati 

«lessero per intero i dialoghi di Platone» come obbligo accademico,565 Ammirato in prima persona si 

impegna «con tutto il suo animo» a studiare quelle opere «dalle quali esseguì il modo di comporre i 

dialoghi»:566 esito di questa sua occupazione, infatti, oltre a una commedia intitolata I Trasformati, 

rimasta manoscritta fino al Novecento,567 sono i dialoghi Il Maremonte overo dell’Ingiurie,568 e Il Dedalione 

o ver del poeta.569 

In quest’ultimo dialogo, che trova ispirazione nella riflessione artistica di Platone vista, però, nella 

prospettiva di Marsilio Ficino, Tiresia e Dedalione, ovvero, rispettivamente, gli accademici trasformati 

                                                
561 Non pare possibile, perciò, accogliere l’ipotesi secondo cui l’«autore non esiste ne Il Rota, è un personaggio assente, il 
dialogo “accade”»: cfr. A. MAGGI, L’impresa come narrazione ne Il Rota di Scipione Ammirato, in Identità e impresa, cit., pp. 135-
146: 144. 
562 Cfr. M. MAYLENDER, Storia delle accademie d’Italia, cit., V, pp. 336-338. 
563 VIRGILIO, Bucoliche, IV, vv. 4-7: «Ultima Cumaei venit iam carminis aetas; / magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. / 
Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, / iam nova progenies caelo demittitur alto», mio il corsivo. 
564 Cfr. OMERO, Odissea, IV, v. 401. Prwteuv", l’immortale Vecchio marino egiziano, è etimologicamente inteso come essere 
primordiale, il primo nato: anche per questo significato, Giulio Camillo interpreta quella di Proteo come immagine della 
«materia prima» poetica, retorica e alchemica, cfr. supra, p. 161. 
565 U. CONGEDO, La vita e le opere di Scipione Ammirato, cit., p. 45. 
566 DOMENICO DE ANGELIS, Vita di Scipione Ammirato, in Le vite de’ letterati salentini scritte da Domenico De Angelis uno de’ dodici 
Colleghi d’Arcadia. Parte prima. All’Eccellentissimo Signore D. Filippo, Bernualdo Orsino Grande di Spagna di prima classe, Duca di 
Gravina, Principe di Solofra, Conte di Muro, Signore di Vallato &c., In Firenze, Nella stamperia di Bernardo Raillard, 1710, pp. 
67-116: 79. 
567 Cfr. U. CONGEDO, La vita e le opere di Scipione Ammirato, cit., p. 46. Oltre alla prima edizione novecentesca di S. 
AMMIRATO, Una commedia inedita di Scipione Ammirato. I trasformati, a cura di Clemente Valacca, Trani, Vecchi, 1900, è da 
ricordare quella più recente: ID., I Trasformati, a cura di Paola Andrioli Nemola, Galatina, Congedo, 2004. 
568 S. AMMIRATO, Il Maremonte overo dell’Ingiurie, in Opuscoli del sig. Scipione Ammirato, con le tavole delle materie e cose più notabili, al 
Ser.imo Principe D. Lorenzo di Toscana, In Fiorenza, nella nuova Stamperia d’Amadore Massi e Lorenzo Landi, 1642, III, pp. 
235-352. U. CONGEDO, La vita e le opere di Scipione Ammirato, cit., p. 54 colloca la composizione del Maremonte a Lecce in una 
fase anteriore alla costituzione dell’Accademia; invece R. DE MATTEI, Scipione Ammirato, cit., p. 1, ritiene che la redazione 
del dialogo risalga «al periodo veneziano». 
569 S. AMMIRATO, Il Dedalione o ver del poeta, in Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, a cura di Bernard Weinberg, Bari, 
Laterza, 1970, II, pp. 477-512. 
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Marino Cosentino e Francesco Maria Guidani,570 indagano l’eccellenza della poesia e della filosofia, 

ne ricercano l’utilità e ne discutono il rapporto reciproco.571  

In esordio il personaggio eponimo dichiara di non riuscire a decidersi se coltivare la passione per la 

poesia o quella per la filosofia: sebbene egli si senta più attratto dalla prima, verso la quale dimostra 

una discreta predisposizione, egli teme la condanna che Platone ha pronunciato sulle arti imitative e 

vuole sottrarsi, perciò, al disprezzo che gli verrebbe dal nome di poeta. Si meraviglia, anzi, che 

nonostante l’autorevole giudizio, non solo Cosentino, ma anche Proteo, cioè Ammirato stesso, 

continuino a praticarla:       

 

DEDALIONE: [...] Io mi sento veramente da natura le affezione molto tirate agli studi poetici e molte volte son quelle che 

ho posto mano a far versi, ora cantando le lodi degli eroi et ora d’alcuna amorosa passione parlando; ma quante volte, oltre 

la comune opinione che par che tenga in poco pregio i poeti, intendo che infino Platone, giudicato da tutti per uomo 

divino, li cacci dalla sua republica, io muto parere; anzi di voi molto e di Proteo soglio maravigliarmi, i quali nonostante la sentenza del 

vostro maestro, proseguite tuttavia di spiegare in versi i vostri concetti. Conciò sia che o voi dobbiate stimar che in ciò Platone 

s’inganni, o dicendo pur il vero, vi dovreste rimanere da così fatte favole e ciance di poesia.572  

 

Se Dedalione, dunque, fa propria la posizione “ortodossa” e integralista del decimo libro della 

Repubblica,573 Tiresia ritiene invece che il biasimo platonico non sia da intendersi in senso assoluto e 

teoretico – una critica dell’arte come imitazione dell’apparenza –,574 ma politico-sociale, relativo cioè 

alla valutazione del pericolo che correrebbe chi dovesse subire in modo eccessivo e violento la forza 

emotiva della poesia, senza avere gli strumenti intellettuali per comprenderne il senso: 

 

TIRESIA: [...] Di modo che egli non biasma i poeti in quanto a sé, ma in quanto alle persone rozze et a’ fanciulli; nelle quali 

parole se tu intentamente porrai riguardo, Dedalione, vedrai una gran similitudine con quella divina sentenza che le 

margarite non si debbono gittar a’ porci.575 Per la qual cosa, essendo intenzion di Platone di formar una città, la qual città 

consiste negli uomini, i quali uomini sono stati prima fanciulli, e perciò volendo gli animi de’ fanciulli informare, non vuol 

che così fatte cose si debbano lor dire, non come per loro stesse brutte, ma per non potersi in quei teneri anni né intendere 

né penetrare. Il che non potendo negare Marsilio Ficino, se ben disse altrove Platone negli altri luoghi secondo la comune 

openione aver favellato de’ poeti, nel Gorgia così però dice: «Veramente discaccia Platone i sofisti tutti e da ogni luogo, i poeti non 

tutti, ma coloro che degli dii brutte cose fingono e gli animi perturbati intensamente vanno imitando; né da ogni luogo, ma dalla città, cioè dalla 

turba de’ giovani et ignoranti i quali di leggeri nelle perturbazioni discorrono e l’allegorico sentimento de’ poeti non penetrano». Vedete dunque 

                                                
570 Cfr. A. VALLONE, Per l’edizione delle rime di Scipione Ammirato, «Studi salentini», I (1956), pp. 176-195: 180 e 192-193. 
Francesco Guidani viene rubricato nel Catalogo degli Autori, compilato da D. DE ANGELIS, Le vite de’ letterati salentini, cit., cc. 
Dd1v-Dd3r:Dd1v, senza, però, che gli venga dedicata una biografia. Nella Nota filologica di Bernard Weinberg (pp. 683-685: 
684) viene malamente trascritto il nome di Francesco Maria Giordano: l’errore si trasmette poi a G. FERRONI, Scipione 
Ammirato, in La locuzione artificiosa, cit., pp. 73-77: 75. 
571 Qualche breve nota sul Dedalione e sul suo rapporto con il Rota si legge in BERNARD WEINBERG, A History of Literary 
Criticism in the Italian Renaissance, Chicago, The University of Chicago Press, 1961, I, pp. 277-282.  
572 S. AMMIRATO, Il Dedalione, cit., p. 480, mio il corsivo. 
573 PLATONE, Repubblica, X (I), I-VIII, 595 a-608 b. 
574 Cfr. E. PANOFSKY, Idea, cit., pp. 3-4. 
575 Mt., 7, 6. 
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da queste poche parole, senza andar molto vagando in soverchie et ambiziose autorità, come i poeti sien discacciati da 

Platone dalla sua republica.576  

 

Secondo Tiresia il progetto della kallipolis platonica esclude i poeti per un certo rischio pedagogico 

inscritto nell’arte, ma ciò, propriamente, non comporta automaticamente il loro esilio. In 

quest’affermazione si sente, innanzi tutto, l’eco dell’Argumentum ficiniano che introduce proprio al X 

libro della Repubblica:  

 

Prooemium vero eiudmodi fine noni congrue sequitur: ibi enim anima in rationem distribuitur, et in partes inferiores 

perturbationibus agitatas, quarum imperium in anima primum, deinde in civitate tyrannicum appellatur. At quoniam 

poetica imitatio partes eiusmodi suscitat, fovetque et auget, irritans iram, titillans libidinem, solvens risum, effundens 

lachrymas et querelas, idcirco rationis quidem regnum labefactare, perturbationis vero tyrannidem videtur adducere. [...]   

Quamobrem nemini mirum videri debet Platonem hic ob veritatis amorem, vel Homero suo non parce, quandoquidem ob 

iustitiae cultum, neque ingenio quidem indulget suo. Homerum autem praecipue derogat, ut per ipsum imitatorum 

principem, caeteros multo magis dannatos existimemus. [...] Quantum vero poetas improbat ubi perturbant, tantum probat si ad 

virtutem et pietatem per honestas heroum laudes divinosque hymnos hortentur.577 

 

L’intima uguaglianza tra il microcosmo individuale e il macrocosmo sociale conduce 

all’identificazione delle passioni violente che annebbiano la ragione con il regime tirannico: la capacità 

della poesia, e soprattutto della tragedia, di inasprire le emozioni ed esasperare le reazioni del pubblico 

perturbando così l’individuo è un rischio per l’ordine politico. Ficino però, se da un lato annota che 

per amore della verità neppure Omero è risparmiato dalla censura, dall’altro conclude che Platone 

condanna solo quella poesia che agisce smodatamente sulle passioni, ed è ben disposto, invece, ad 

approvare quella che dispone l’individuo e i cittadini al rispetto delle virtù e alla devozione religiosa. 

Tiresia, convinto assertore della conciliazione tra arte e filosofia che emerge nel pensiero ficiniano, si 

spinge più oltre, rovescia la stessa prospettiva platonica, ritenendo che i poeti non vengano esiliati 

«per lor colpa», ma «per l’incapacità di coloro che sono per ascoltarli»,578 e arriva a citare esattamente 

un importante passaggio dell’Argumentum che il filosofo neoplatonico pone in apertura della sua 

traduzione del Gorgia:  

 

Cum duo quaedam in animo potissima sint, cognitio et affectus, cognitionem quidem sophistae sub veritatis specie ad falsa 

detorquent, affectum vero populares poetae sub concinnae voluptatis esca in dissonas perturbationes saepe praecipitant. 

Oratores denique populares tum cognitionem falsis decipiunt coniecturis, tum affectum in motus varios concitant. 

Quapropter ne horum opera mentes hominum, tum falsis opinionibus, tum perniciosis affectibus aegrotare cogantur, Plato 

humanorum medicus animorum nos a sophistis quidem omnino, ab oratoribus quoque atque poetis quodammodo procul 

abducit. Profecto sophistas et undique et omnes exterminat. Poetas autem neque omnes, sed illos qui vel turpia de diis et fingunt, vel 

                                                
576 S. AMMIRATO, Il Dedalione, cit., pp. 481-482, mio il corsivo. 
577 M. FICINO, Argumentum in decimum dialogum de iusto, in PLATONE, Omnia divini Platonis Opera tralatione Marsilii Ficini, 
emendatione et ad Graecum codicem collatione Simonis Grynaei Nunc recens summa diligentia repurgata, Basileae, In officina Frobeniana, 
1532, pp. 654-661: 654, mio il corsivo. 
578 S. AMMIRATO, Il Dedalione, cit., p. 487. 
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perturbatos animos acrius imitantur et referunt. Neque undique sed ex urbe, id es ex iuvenum ignorantumque turba, qui in perturbationes 

admodum sunt proclives, et allegoricum poetarum non penetrant sensum. Quam ob rem in libris de Republica, poetas iubet vel expelli 

vel cogi de deo honeste loqui, neque perturbationibus audientes assuefacere, sed et divinos hymnos canere, et leges patrias 

magnorumque gesta virorum graviter recensere. Sed ut revertamur ad oratores, hos quoque non omnes Plato vituperat, sed eos 

duntaxat, qui ad id incumbunt assidue, ut quicquid libuerit, quacunque valeant ratione audientibus persuadeant absque 

delectu, sive malum id sit, sive bonum, seu falsa sit ratio seu vera, vel commiseratio, vel concitatio, vel coniectura.579  

 

Letto in un contesto appena più ampio e disteso, mi pare che l’Argumentum in Gorgiam si presenti 

come tessera essenziale per la lettura del dialogo di Ammirato, che, infatti, nell’esposizione della 

relazione tra poesia e filosofia discussa da Dedalione e Tiresia, ne recupera almeno due motivi chiave. 

Il Gorgia, indirizzato alla condanna della retorica e della pratica oratoria, non affronta, se non per 

minime allusioni, l’arte poetica, che Platone esamina, appunto, nella Repubblica e, in modo diverso, 

nello Ione; ad accostare il poeta e l’oratore è, invece, Ficino, che così, nell’argomento del dialogo, non 

solo evidenzia le ragioni della comune condanna platonica, ma offre anche i termini della loro difesa. 

I sofisti snaturano la verità della conoscenza, i cattivi poeti «populares», alterano le emozioni in 

turbamenti disarmonici, e infine i cattivi oratori demagogici, «populares»,580 quasi ibrido compendio 

delle due categorie precedenti, agiscono impropriamente su entrambi i livelli psicologici: per Ficino, 

però, non si può applicare un giudizio generale e sommario («Poetas autem neque omnes», «oratores, 

hos quoque non omnes»), ma, circoscrivendo l’analisi platonica, si deve riservare la censura solo a 

coloro che persuadono costantemente gli ascoltatori senza scelta del bene e del male, con qualunque 

criterio vero o falso, e dunque deformano l’affectus e manipolano la cognitio. Quando recupera da Ficino 

l’idea dell’alleanza tra poeti e oratori, Ammirato non si limita a riconoscere la dignità delle due 

rispettive arti, ma interpreta la filosofia, la retorica e la poesia, discipline civili secondo la tradizione 

umanistica, quali valide terapie contro le afflizioni dell’animo: 

 

TIRESIA: Questa medicina, che ti dai a credere ch’ella si sia? Già non sarà ella cosa materiale, avendo a medicar l’anima ch’è spiritale, 

dovendo la medicina esser proporzionata alla malattia. DEDALIONE: Così io giudico. TIRESIA: Che dunque t’immagini ch’ella possa 

essere? DEDALIONE: Credo ch’ella sia i buoni conforti, le ragioni, gli argomenti, gli esempi et altre sì fatte cose per le quali disponiamo gli 

animi degli uditori alle nostre volontà, essendo allo spirital medico che non ha, come s’è detto, corporali e materiali medicine, 

non tanto in luogo dei conforti del corporal medico quanto delle materiali medicine sue. TIRESIA: Ora va’ un poco 

discorrendo, il mio Dedalione, e vedi se una sola via si dà di dispor gli animi o pur molte, perciò che se una sola se ne 

desse, questa sarebbe per aventura l’oratoria e solo l’oratore si darebbe il vanto dell’animastica medicina. [...] DEDALIONE: 

Così prestamente non si può rispondere a così fatte dommande: nondimeno, per quanto ora posso vedere, credo che le 

strade persuasorie sien tre. TIRESIA: Quali? DEDALIONE: Il silogismo, l’entimema e l’esempio. TIRESIA: Vuoi tu dir altro che la 

logica, la retorica e la poetica? perciò che del logico è il silogismo, così come dell’oratore si è l’entimema e del poeta l’esempio. 

DEDALIONE: Mi pare. TIRESIA: Per questi tre istrumenti, dunque, lo spirital medico guarisce i mali e peccati dell’anima, non escludendo 

già quello che è di tutt’altri il migliore, cioè la teologia; perciò che quella è cosa divina e noi favelliamo umanamente. Per 

                                                
579 M. FICINO, Argumentum in Gorgiam, in PLATONE, Omnia divini Platonis Opera tralatione Marsilii Ficini, cit., pp. 333-337: 333, 
miei i corsivi. 
580 Sull’uso del sostantivo dhmhgovro" e del verbo dhmhgorevw, cfr. PLATONE, Gorgia, XXXVIII, 482 c; e ivi, LVIII, 503 b. 
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questo dunque Aristotele di tutt’e tre volle parlare necessariamente per non lasciar niuno di que’ tre necessarii istrumenti 

per li quali fa lo spirital medico le sue divine operazioni; e sì come assomiglia la retorica alla logica, così alla retorica 

assomigliano molti la poetica, di modo che viene anco a cavarsi che la poetica si compari eziandio alla logica.581 

 

Facendo propria la similitudine con la medicina e la legge che Socrate usa contro Gorgia e 

invertendone il senso originale,582 Tiresia porta Dedalione a considerare che poesia e retorica siano 

cure psicologiche, intrinsecamente solidali, diverse ma di uguale valore e dignità, che impiegano 

farmaci differenti, ossia i rispettivi e specifici strumenti tecnici definiti da Aristotele: il sillogismo, 

l’entimema e l’esempio. La somiglianza esistente tra la logica e la retorica e quella tra la retorica e la 

poetica consente contemporaneamente di dare alle tre discipline una medesima autorità, e di 

considerarle tutte come specie paritarie e congruenti di un medesimo genere superiore: 

 

TIRESIA: Accettarai il poeta esser simile all’oratore o all’oratore il poeta? Né disputiamo della precedenza, perciò che 

essendo amici l’oratore et il poeta, non si debbe por discordia fra loro.583 

 

Grazie a quest’adeguato termine di confronto, diviene più chiaro come Ammirato riconosca 

pienamente e ammetta teoricamente quel processo di adattamento, adeguamento e conciliazione tra 

sillogismo ed entimema definito nel rapporto tra la significazione dell’impresa e quella della poesia, o 

meglio, eminenemente, del sonetto, di cui si sono osservati i presupposti nella trattatistica 

cinquecentesca.584 

Nell’Argumentum in Gorgiam citato poco sopra, inoltre, viene fatto un rapido cenno a un aspetto 

rilevante del pensiero di Ficino cui parimenti viene conferita grande importanza nel Dedalione. 

L’«allegoricum poetarum sensum», che non tutti sarebbero in grado di comprendere correttamente 

perché richiede un profondo discernimento intellettuale, si riferisce infatti al velamen poetico della 

sapienza filosofica originaria, figurata e celata sotto forma di favola esemplare: 

 

TIRESIA: [...] Bene, dunque, fece Omero il quale, secondo gli antichi e santi teologi, sotto velame di cose basse andò i profondi 

misteri della divina filosofia nascondendo, se ben tutto ciò richiedeva Platone con più segreto modo e più puro e più netto di 

questo, contro quel che vediamo de’ nostri teologi. Il che né biasimo in Platone se egli ciò dice avendo rispetto a fanciulli et 

a ignoranti, poiché et i nostri hanno avuto questo riguardo, ancor ch’esso medesimo dice esser la poesia tutta piena d’enigmati 

che ogni uom non l’intende.585 

 

                                                
581 S. AMMIRATO, Il Dedalione, cit., pp. 493-494, miei i corsivi. 
582 Cfr. PLATONE, Gorgia, XIX, 464 b-465 a: per Platone, infatti, l’oratoria non è che adulazione, degenerazione delle vere e 
proprie tevcnai della medicina e della legislazione. 
583 S. AMMIRATO, Il Dedalione, cit., p. 510. 
584 Non mi sembra perciò pienamente accettabile un’esclusiva risoluzione dell’impianto filosofico-poetico di Ammirato 
nella strategia operativa dell’“esempio”, che è parte di una più complessa articolazione della triade logica-retorica-poetica: 
cfr. MAIKO FAVARO, Sulla concezione dell’impresa in Scipione Ammirato, «Italianistica», XXXVIII, 2 (2009), pp. 285-298: 288: 
«Quindi, la poesia e l’impresa» sono «come latrici di alti, nobili, ‘filosofici’ concetti attraverso il tramite quant’altri mai 
concreto ed efficace dell’“esempio”». 
585 S. AMMIRATO, Il Dedalione, cit., p. 484. 



L’impresa delle imprese 

 211 
 

Nelle Annotazioni ai Sonetti in morte di Porzia Capece, muovendo da un caso preciso e concreto, 

Ammirato affronta il medesimo problema e non esita a rimandare proprio al suo dialogo. Egli, infatti, 

spiega l’immagine rotiana del «re di pianeti» che «la mano / non arma»,586 ricordando che conferire 

attributi antropomorfici a Dio è una prassi ben nota non solo in poesia, ma anche nelle Scritture, 

come insegna l’esegesi di Dionigi Areopagita: 

 

Dar mano a Dio, ed altre cose simili, che si attribuiscono agli huomini è uso così de’ poeti, come della Scrittura sacra. 

Poiché questo si faccia, mostrò divinamente il divino Dioniggi Areopagita quasi nel principio di quella sua veramente 

celeste e miracolosa opera De divinis nominibus. E noi nel nostro Dedalione n’abbiamo alcuna cosa discorso: ove 

favoreggiando i poeti, ragionevolmente dichiaramo quel che Socrate volle dinotare, quando fu d’opinione che i poeti non 

fossero ammessi nella repubblica.587 

 

È più che verosimile supporre che, anche in questo caso, la lettura del De divinis nominibus sia 

mediata dalla traduzione commentata del corpus (pseudo)dionysiacum curata dal neoplatonico fiorentino: 

nell’argomentazione di Dionigi e nella spiegazione di Ficino, Ammirato può allora leggere che, a 

partire dalla teologia apofatica, per raggiungere il livello positivo e affermativo, è necessario 

l’adeguamento degli strumenti umani della conoscenza del mistero della divinità attraverso la 

rappresentazione simbolica.588  Un altro importante riferimento al velamen poetico della speculazione 

filosofica si può leggere nel commento a Plotino: come rileva Eugenio Garin, infatti, Ficino «comincia 

con l’accettare [...] la distinzione, cara agli gnostici, e affermata da Averroè» tra filosofi, in grado di 

raggiungere i misteri e «gli ignoranti, i non iniziati».589 Nell’introduzione ficiniana alle Enneadi, il 

filosofo ellenistico, erede di Ermete, Zoroastro, Orfeo, Pitagora e Platone, viene così encomiato per 

aver tolto alla speculazione filosofica, e in particolare teologica, quelle forme di occultamento 

iniziatico come le formule matematiche e le finzioni poetiche:  

 

Veterum autem Theologorum mos erat divina mysteria cum mathematicis numeris et figuris, tum poeticis figmentis obtegere: ne temere 

cuilibet communia forent. Plotinus tandem his Theologiam velaminibus enudavit: primusque et solus [...] arcana veterum divinitus 

penetravit.590 

 

                                                
586 B. ROTA, Rime, cit., CLVI, pp. 387-388, vv. 1-3. 
587 S. AMMIRATO, Annotazioni, cit., p. 235.  
588 M. FICINO, In Dionysium Areopagitam De divinis nominibus ab eodem e Graeca lingua in Latinam translatum Argumentum, in 
Marsilii Ficini, philosophi platonici, medici atque theologi omnium praestantissimi, Opera: in quo compraehenduntur ea, quae ex Graeco in 
Latinum sermonem doctissime transtulit, exceptis Platone atque Plotino Philosophis, quorum tamen Epitomae, seu Argumenta, Commentaria, 
Collectanea, & Annotationes quotquot vel edita antea, vel hactenus non visa magno studio collecta, extant, etiam compendii loco adiicere, in 
Philosophiae studiosorum gratiam placuit, Basileae, Per Henricum Petri, mense martio anno 1561, II, pp. 1024-1128: 1030-1031; 
si tenga presente che in tutto il trattato dionisiano gli argumenta di Ficino si interpolano alla traduzione. Cfr. anche DIONIGI 
AREOPAGITA, De divinis nominibus, a cura di Beate Regina Suchla, Berlin-New York, de Gruyter, 1990, I 4 589 D-592 B; e 
per una minima introduzione all’autore si veda CLAUDIO MORESCHINI, Pseudo Dionigi l’Areopagita, in Storia della filosofia 
patristica, Brescia, Morcelliana, 2004, pp. 687-703. 
589 E. GARIN, Marsilio Ficino e la concezione di una «docta religio», in L’umanesimo italiano, cit., pp. 105-112: 110. 
590 M. FICINO, In Plotini Enneados Epitomae, seu Argumenta, Commentaria & Annotationes. Ad Magnanimum Laurentium Medicem 
Patriae Servatorem, in Marsilii Ficini Opera, cit., II, pp. 1537-1800: 1537, miei i corsivi. 
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Il risultato raggiunto da Plotino coincide, del resto, con il compito del pius philosophus, che nella sua 

riflessione supera l’ostacolo enigmatico dell’interpretazione, e raggiunge una verità che è coerente e 

armonica al di là della diversità di forme e di aspetti.591 Ciò implica attribuire piena dignità alla 

speculazione poetica – o forse sarebbe più appropriato dire rivelazione –, e riconoscere una piena 

validità gnoseologica a quel divino furore che, come si spiega nel II capitolo del XIII libro della 

Theologia platonica de immortalitate animorum, pur eccedendo la conoscenza umana, fa in modo che i poeti 

«omnium artium suis operibus certa quaedam indicia et argumenta inseruerunt».592 Nel grande sistema 

della Theologia platonica (Impressum Florentiae, per Antonium Miscominum, anno salutis 1482, VII 

Idus Novembris), ristampata poi nel corso del Cinquecento anche insieme alle traduzioni di Platone, 

Ficino ribadisce più volte questo concetto, come quando nel capitolo III dello stesso XIII libro, 

prende in considerazione il caso specifico di Omero, che nonostante la cecità, ha potuto cantare 

perfettamente tutte le cose umane e divine: «Quam divinum putas in Homero viguisse acumen, qui et 

caecus et inops tot et tanta percepit, tam egregie cecinit, ut cunctas in eum tum humanas tum divinas 

artes Plato asserat concurrisse».593 Nel corpus ficiniano, accanto alla Theologia platonica, tra le numerose 

opere che spiegano la dottrina del furore divino, che non interviene solo nella poesia, ma che si 

realizza anche nell’affetto amatorio, strettamente collegato al primo, nel ministero sacerdotale e 

nell’ispirazione profetica, ha un’importanza fondamentale il commento al Fedro, dove, grazie al mito 

del carro alato esposto nel secondo discorso di Socrate, 594  si illustra il moto ascensionale 

dell’alienatio:595 

 

Quicunque numine quomodlibet occupatur, profecto propter ipsam impulsus divini vehementiam virtutisque plenitudinem 

exuberat, concitatur, exultat, finesque et mores humanos excedit. Itaque occupatio haec sive raptus, furor quidam et 

alienatio non iniuria nominatur. Furens autem nullus est simplici sermone contentus, sed in clamorem prorumpit et cantus 

et carmina. Quamobrem furor quilibet, sive fatidicus sive mysterialis seu amatorius, dum in cantus procedit et carmina, merito in furorem 

poeticum videtur absolvi.596 

 

E come Lina Bolzoni ha rintracciato un’antica memoria ficiniana nel dialogo sull’amore di Pietro 

Bembo,597 così nella riflessione complessiva del Dedalione sull’utilità della poesia e dunque sul ruolo 

                                                
591 E. GARIN, La teologia platonica, in L’umanesimo italiano, cit., pp. 112-118: 113: «Alla teologia poetica, alla scoperta, cioè, di 
un’unica verità al fondo delle molte rivelazioni, corrisponde la teologia platonica, e cioè l’esposizione sistematica della verità 
delle cose, ottenuta attraverso il ripensamento della tradizione platonica in cui il divino si è venuto articolando e 
spiegando». 
592 M. FICINO, Theologia platonica de immortalitate animorum, edizione e traduzione a cura di Raymond Marcel, Paris, Les Belles 
Lettres, 1964, L. XIII, II, t. II, pp. 201-222: 203-204: De poetis. 
593 Ivi, pp. 223-229: 227: Quatuor hominis dotes in artibus. 
594 Cfr. PLATONE, Fedro, XIX-XXXVIII, 241 d-257 b; e in particolare XXVI-XXVII, 246 a-247 c. 
595 MICHAEL J. B. ALLEN, The Platonism of Marsilio Ficino. A study of his Phaedrus Commentary, its Sources and Genesis, Berkeley, 
University of California Press, 1984; in particolare si tenga presente il capitolo Poetic Madness, pp. 41-67. 
596 M. FICINO, In Phaedrum Commentaria et Argumenta, in Marsilii Ficini Opera, cit., II, pp. 1363-1386: 1365. E cfr. PLATONE, 
Fedro, XXIX-XXX, 249 d-e.  
597 Cfr. L. BOLZONI, «Là dove si accalca il popolo dei sogni». Appunti su Ficino e gli Asolani, in Studi di letteratura italiana in onore di 
Claudio Scarpati, a cura di Eraldo Bellini, Maria Teresa Girardi, Uberto Motta, Milano, Vita e Pensiero, 2010, pp. 151-165; 
che si legge anche notevolmente ampliato in EAD., Le immagini, in Il cuore di cristallo, cit., pp. 57-79. 
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che il poeta assume per gli individui e per la società, è possibile allora riconoscere ben più di qualche 

esile traccia di questa matrice filosofica e delle sue implicazioni artistiche e poetiche.598 Sebbene 

Ammirato affermi che la conoscenza e l’arte possono essere, aristotelicamente, esito dell’esercizio e 

della téchne, allo stesso tempo dà piena e valida legittimità anche alla percezione passiva del poeta e 

all’influenza dell’entusiasmo: 

 

TIRESIA: [...] Saper una cosa in due modi s’intende: o per artificio o per furore. Per furore intendo qui certi semi in un 

istante generati con la nostra natura, atti ad apprender più queste cose che quelle; il quale apprendere non essendo in noi 

ordinario né con quelle vie apparandosi che l’altre cose s’imparano, dicesi per furore, il quale senza mezzo rappresentando 

nella mente nostra le cose, le fa subitamente conoscere e possedere. Il simile si vede nell’amore, perciò che amiamo talora 

alcuna persona perché così abbiamo eletto d’amarla; molte volte tirati da non so che segreta forza, senza preceder molto 

discorso, trabocchevolmente corriamo ad amare altri. Il somigliante vedesi nel vaticinio, avvegna che molti profetano in 

virtù dei segni e delle stelle, altri senza poterne causa veruna allegare che l’interno movimento dell’animo loro che a così dir 

li sospinge. Et il medesimo vediamo nel misterio; onde i quattro furori son detti. Le quali cose così stando come abbiam 

detto, et al saper del poeta tornando, ti dico che secondo l’arte parlando, egli veramente niuna cosa sa in quanto poeta, 

scrivendo e trattando da divino furore commosso.599 

  

Senza assegnare, perciò, la preminenza all’«artificio» o al «furore», che grazie alla vis seminaria è in 

grado di generare la comprensione delle cose,600 Tiresia offre un rigoroso compendio della dottrina 

neoplatonica. Osservare allora la pervasività di questo quadro filosofico di riferimento, assunto con 

una discreta esattezza e precisione, non significa semplicemente riconoscere la fonte legittima per la 

costruzione della teoria di Scipione Ammirato, ma rendere conto dell’autentico spirito di questa 

teoria, e comprenderne meglio l’articolazione così come emerge nel Dedalione, nelle Annotazioni e nel 

Rota, opere che, per quanto diverse, appartengono tutte a una medesima stagione dell’autore.  

Come le Annotazioni, che riprendono dalle esperienze neoplatoniche fiorentine «di fine 

Quattrocento, il carattere sapienziale e filosofico dell’espressione lirica» che si esprime ed esplicita 

nelle «“esposizioni” dei commentatori»,601 come il Dedalione, che propone una raffinata conciliazione 

tra neoplatonismo e aristotelismo nella definizione della poesia e nella rappresentazione del poema e 

che nel 1571 Ammirato ha modo di presentare a un’istituzione particolarmente attenta al rapporto tra 

arte e vita civile, l’Accademia fiorentina degli Alterati,602 così il Rota non si limita a recuperare il 

                                                
598 Cfr. A. CHASTEL, Furor divinus: l’inspiration, in Marsile Ficin et l’art, Genève-Lille, Droz-Giard, 1954, pp. 129-135; R. 
KLEIN, L’immaginazione come veste dell’anima in Marsilio Ficino e Giordano Bruno, in La forma e l’intelligibile. Scritti, cit., pp. 45-74; 
P.O. KRISTELLER, Morale, arte, religione, in Il pensiero filosofico di Marsilio Ficino, Firenze, Le Lettere, 1988, pp. 311-349: 332-334; 
e ANGELA VOSS, Orpheus redivivus: the Musical Magic of Marsilio Ficino, in Marsilio Ficino. His Theology, his Philosophy, his 
Legacy, a cura di M.J.B. Allen e Valery Rees con Martin Davies, Leiden, Brill, 2002, pp. 227-241. 
599 S. AMMIRATO, Il Dedalione, cit., pp. 485-486. 
600 HIROSHI HIRAI, Concepts of Seeds and Nature in the Work of Marsilio Ficino, in Marsilio Ficino. His Theology, his Philosophy, cit., 
pp. 257-284. 
601 D. CHIODO, La retorica del dolore, cit., 281. 
602 Cfr. G. FERRONI, Scipione Ammirato, cit., p. 75. Sull’Accademia degli Alterati, cfr. M. MAYLENDER, Storia delle accademie 
d’Italia, cit., I, pp. 155-157; B. WEINBERG, Argomenti di discussione letteraria nell’Accademia degli Alterati (1570-1600), «Giornale 
Storico della Letteratura Italiana», CXXXI (1954), pp. 175-194; ID., The Accademia degli Alterati and Literary Taste from 1570 to 
1600, «Italica», 31 (1954), pp. 207-214; e M. PLAISANCE, L’Acade ́mie des Alterati au travail, in L’Accademia e il suo principe, cit., 
pp. 393-404. 
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modello autorevole del genere dialogico, ma lascia emergere segni importanti di quella «lettion 

platonica» mediata da Ficino.603  

 

La merav ig l ia  de l l ’ impresa  

Come si è letto sopra, quando il vescovo de’ Nini confronta l’impresa e il sillogismo, conclude che 

l’«impresa è una filosofia del cavaliere, come la poesia è una filosofia del filosofo»; poche pagine 

dopo, egli ribadisce questa definizione e la precisa, chiarendone i presupposti:  

 

VESCOVO: [...] E questa fu la cagione, che si ritrovassero i fingimenti delle favole: sotto le cui scorze si ricoprivano da quelli 

antichi savi tutti i segreti delle scienze speculative e delle cose della natura e tutte le utili e necessarie cognitioni, che 

appartengono all’huomo. Di modo che all’ignorante restava la piacevolezza della favola e il savio ne raccoglieva, 

penetrando più a dentro, il frutto di essa. E perché la poesia e la pittura sono sorelle tutte nate in un parto; sì come la poesia con le parole 

cominciò a spiegare queste fintioni, così cominciò susseguentemente la pittura a pigner di molte cose, che parevano mostruose: le quali però sotto 

esse rinchiudevano molti belli segreti. [...] Quando dissi io dunque che l’impresa era una filosofia del cavaliere, sì come la poesia fu una filosofia 

del filosofo, fu per dimostrare che sì come il filosofo sotto le favole cominciò a spiegare i segreti suoi meravigliosi e divini per farsi intendere da 

alcuni e non da tutti, così il cavaliere per ispiegare ad alcuni e non a tutti il suo intendimento ricorse alle fintioni dell’imprese.604 

 

Nino de’ Nini applica perciò la dottrina del velamen poetico, sotto cui si nasconde la speculazione 

filosofica, alla teoria delle imprese: se la poesia è la forma con cui la filosofia ha espresso i propri 

contenuti e allo stesso tempo li ha resi inaccessibili ai non iniziati, a coloro che non sanno e non 

possono superare la lettera per giungere al senso profondo celato nell’allegoria, così l’impresa è la 

rappresentazione simbolica di un contenuto intellettuale, di un concetto, che non deve essere chiaro e 

palese a ciascuno, ma richiede un disvelamento, un esercizio di decifrazione dell’autentico significato. 

E l’anello di congiunzione tra la rappresentazione poetica e quella impresistica, ossia  la traduzione dei 

«belli segreti» filosofici dalla poesia alla pittura, è garantito, per Ammirato, dalla naturale sorellanza 

delle arti. Il paragone topico, in questo caso, non intende dimostrare la superiorità dell’una o dell’altra 

forma di espressione, ma anzi la loro radicale e costitutiva sintonia: come la poesia vela il senso 

filosofico e lo rende disponibile agli iniziati, così l’impresa vela il concetto, il pensiero etico ed eroico 

dei «cavalieri», per renderlo accessibile solo a un pubblico selezionato per condizione e valore. Se 

impresa e filosofia divengono implicitamente e concettualmente equivalenti nel rapporto tra 

simbologia e pubblico, impresa e poesia sono esplicitamente e formalmente analoghe, condividendo, 

come è già emerso, un tratto tipico dell’arte, l’effetto meraviglioso: 

 

                                                
603 Si noti che nel corso del Cinquecento sono numerosissime le edizioni basileesi e lionesi delle traduzioni platoniche di 
Ficino: cfr. P.O. KRISTELLER, Supplementum Ficinianum, Firenze, Olschki, 1937, I, pp. LX-LXII. 
604 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., pp. 15-16, miei i corsivi. 
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VESCOVO: [...] Ma siami prima lecito domandar alcune cose da voi, perché forse senza ch’io vi dica poi altro, voi da voi 

medesimo verrete a rispondervi. E in prima vi dimando: perché s’è parlato di poesia, se voi sete d’openione che si habbia 

nell’imprese a ricercar la meraviglia, come nel poema? MARANTA: Io stimo che la meraviglia vi si habbia a eccitar in ogni modo.605 

 

Alla domanda del vescovo, Maranta spiega che la meraviglia è un momento di sospensione e 

attesa, la cui efficacia, fisicamente e fisiognomicamente riconoscibile, è generata tanto dalle cose 

quanto dalle parole: 

 

MARANTA: Meraviglia pure in questo modo non sarà altro se non quella astrattione che fanno gli huomini per la veduta 

eccellenza di cosa che innanzi se gli opponga, come dice il poeta:  

E far per meraviglia 

Stringer le labra e inarcar le ciglia.606 

[...] La meraviglia nel poeta si trova e nelle cose, percioché fa gli huomini o buoni o cattivi in maggior virtù o vitio che non 

son gli ordinarii, o dalle parole, percioché usa il traslato, il nuovo, il vecchio, lo straniero, l’improprio, l’accorciato, l’allungato, 

e l’altre figure in maggior numero che non fa l’oration pedestre. VESCOVO: Se l’impresa e il poema vanno di pari, e nel 

poema e dalla cosa e dalle parole si richiede la meraviglia, io mi do a credere che nell’impresa e dalle parole, che sono 

l’anima, e dalla cosa ch’è da noi chiamata corpo si debba cavar somigliantemente meraviglia e istupore.607 

 

Maranta descrive quella meraviglia che deve essere suscitata dalla poesia e, di conseguenza 

dall’impresa, ricorrendo al distico finale di un’ottava del Furioso in cui affiora un tipico intervento 

autoriale di Ariosto, in cui, cioè, egli si rivolge al lettore del poema per prepararlo alle stupefacenti 

vicende di Olimpia e Bireno che si accinge a narrare.608 Maranta, tuttavia, ritiene che la meraviglia non 

sia esclusiva del poema, ma sia tipica anche della lirica amorosa:609 in conformità alla propria materia e 

ai propri criteri stilistici, ogni forma poetica tende, perciò, all’effetto meraviglioso.  

La meraviglia della poesia può nascere dalle parole, grazie all’alterazione tropologica dei nomi, i cui 

criteri sono enunciati da Aristotele nella Poetica;610 e può essere generata anche dalle cose, come, per 

                                                
605 Ivi, p. 29, mio il corsivo. 
606 L. ARIOSTO, Orlando furioso, X, 4, vv. 7-8. 
607 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., pp. 30-31, miei i corsivi.  
608 Ammirato esemplifica con una coppia di versi in cui si esprime la voce autoriale, in cui perciò non si rappresenta 
un’esclamazione di stupore di un personaggio – situazione che, del resto, è ben frequente nel poema. Credo che questa 
scelta sia, da un lato, il tentativo di indicare l’autore, della poesia o dell’impresa, come consapevole creatore della meraviglia, 
e, dall’altro, nella polemica sul Furioso, il segno della sua approvazione all’Ariosto e alle sue specificità stilistiche. Questa 
lettura può così accostarsi all’ipotesi di Francesco Sberlati, secondo la quale Scipione Ammirato, che nel Dedalione chiama 
Ariosto «nostro giovane Omero» (p. 510), è un sostenitore della canonizzazione a classico del Furioso: cfr. F. SBERLATI, Il 
genere e la disputa, cit., p. 86 e p. 198. 
609 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., pp. 140-141: «MARANTA: Senza molte belle parole io dico signor Alfonso che 
bene sarebbe che di due cose intelligibili si cavasse quelle eccellentia, che noi habbiamo detto più volte. Perché di vero reale 
è la poesia, massime quella de’ lirici, la qual trattando di affetti amorosi, anzi l’epopeia, che ragiona delle guerre e de i 
governi senza molte astrattioni di filosofia e di arti, o scienze occulte, commuove però gli huomini a meraviglia e a stupore 
di sé». 
610 ARISTOTELE, Poetica, 21, 1457 b 1-3; 22, 1458 a 19-24. Cfr. anche S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., pp. 44-45: 
«ROTA: Dice Aristotele nella sua Rettorica che talhor si cavano gli argomenti da i nomi proprii: come mostra con l’esempio 
di Conone, il quale chiamo Trasibulo huomo di audace consiglio. [...] Di Dracone: il qual pareva assai dure leggi haver dato 
a gli Ateniesi, disse ancora: Queste non sono leggi di huomo, ma di dragone. [...] E Platone scherzando col nome di 
Pausania disse: Poi che fè pausa alla sua oratione. E in somma vediamo il Petrarca dal nome di M. Laura haver preso 
infiniti suggetti. In prima spezzando il nome e facendone tre parti, poi scherzando con lauro arbore, con Daphne mutata in 
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esempio, nei caratteri dei personaggi che mostrano al massimo grado la loro virtù o i loro vizi:611 

anche in questo caso, Ammirato fa ricorso all’analisi aristotelica, ricordando un passo di grande rilievo 

nella tradizione del paragone fra le arti.612 Quando osserva che i personaggi imitano persone migliori 

di noi, Aristotele considera infatti che quanto avviene sulla scena tragica è del tutto simile alla pittura, 

poiché l’artista rende perfetto quel modello che sta riproducendo: nel Rota, dunque, si propone al 

lettore avvertito e preparato un’ulteriore testimonianza, inscritta profondamente nella tradizione più 

autorevole, di quel rapporto di continuità tra poesia e pittura che approda all’impresa nella cifra della 

meraviglia. Come commenta Nino de’ Nini, infatti, il principio stilistico-elocutivo e quello imitativo, 

le due possibili cause delle meraviglia, divengono contemporaneamente funzionali alla costruzione 

dell’impresa, offrendo, rispettivamente, gli strumenti per la composizione del motto e per la scelta 

dell’immagine.  

A questo punto, davanti alla necessità di stabilire il limite dell’effetto meraviglioso, ovvero della 

comprensibilità dell’impresa stessa, Maranta impone il criterio del decorum e, ricordando come 

l’impresa debba essere decifrata senza per questo essere un incomprensibile enigma, disapprova la 

scelta di corpi dalle proprietà troppo lontane o troppo oscure:   

 

MARANTA: Tutte le cose, Monsignor, come sapete, hanno i loro eccessi. [...] Così nella poesia. Chi molto si vuol far 

intendere è rimesso e abietto. Chi la vuol molto gir assottigliando è oscuro e bisogna portar gli interpreti a cintola per 

penetrar ne i suoi intendimenti. Il simile aviene nell’imprese. E però dissi, quando parlai della diffinitione che bisogna 

avertire nel far dell’imprese che non si facesse un enigma, come dice Aristotele, che chi volesse accoppiare in una 

medesima oratione ogni sorte di figura, egli farebbe un nodo inestricabile. E per risolvere questa cosa, sì ch’io mi lasci 

intendere, dico che la meraviglia nell’impresa non si cava dalla cosa recondita, o dalla parola oscura, che in questo modo 

con accoppiar due cose oscure o lontane un poco, si incorrerebbe nell’enigma. Ma la meraviglia consiste nell’accoppiamento di due 

cose intelligibili, le quali per cagion che costituiscono un terzo, che non è né l’uno né l’altro delle due cose, ma un misto, quindi è che si generi la 

meraviglia.613 

 

L’affermazione conclusiva di questo passaggio mi pare particolarmente interessante e suggestiva: a 

un primo sguardo, infatti, non sembra nient’altro che un ulteriore commento, leggermente differente, 

alla struttura sillogistica dell’impresa, che da due elementi certi e conosciuti ne deduce un terzo 

precedentemente ignoto. Senza peraltro escludere questa possilità, l’affermazione di Bartolomeo 

Maranta ricorda anche con coerenza e precisione il modello semiotico della similitudine o, più 

precisamente, della metafora, intesa come veicolo di conoscenza e perciò di meraviglia,614 che 

                                                                                                                                                   
esso lauro, con l’aura cioè vento, con l’auro metallo, con l’aurora, e sì fatte cose. Dico adunque che a questa somiglianza dal 
nome di colui o di colei per cagion de’ quali si fa l’impresa, molte volte si formano l’imprese».  
611 Ivi, 15, 1454 b 8-14.  
612 G. ARBIZZONI, Imprese e poesia nel Rota, cit., p. 42, pur notando la fonte aristotelica non entra nel vivo delle implicazioni 
poetiche dell’effetto meraviglioso e dunque del legame tra poesia e impresa. 
613 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., pp. 31-32. 
614 ARISTOTELE, Retorica, I (A), 11, 1371 a 30-34. 
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Aristotele colloca esattamente in posizione intermedia tra le parole comuni, dalle quali non si può 

apprendere, e gli enigmi delle glosse, che per troppa oscurità rimangono incomprensibili.615  

Quest’osservazione è tanto più rilevante quando si osservi che Ammirato, nonostante accosti 

variamente l’impresa alla similitudine, si limita sempre a proporre confronti chiarificatori, senza far 

emergere delle corrispondenze costitutive puntuali e modellizzanti: pare, dunque, che le strutture 

comparative e metaforiche, che tanto spazio hanno nella successiva dottrina delle imprese, facciano il 

loro ingresso nel Rota in modo laterale. Il legame esistente tra l’impresa, il commento poetico e la 

lirica,616 affermato e argomentato ricorrendo a diverse forme logiche, retoriche e poetiche, non può 

ignorare o escludere, dunque, il modello metaforico, come si legge, significativamente, negli esempi 

petrarcheschi che nel dialogo sono proposti da Berardino Rota: 

 

ROTA: Anzi io ci soleva aggiunger di più, che il medesimo mi pareva haver fatto il Petrarca nel nominar la donna sua, 

chiamandola orsa, cerva, tigre, fenice, colomba e di simili nomi senza gir cercando animali o cose altre molto esquisite, se 

non in quella canzone ove per dimostrar la grandezza dell’amor suo, a sommo studio, volendo un poco uscir dell’ordinario, l’andò assomigliando 

a cose strane, e meravigliose.617 

 

In questo caso, è dietro la maschera di Berardino che si nasconde l’autore, che arriva a citare, quasi 

testualmente, le sue Annotazioni ai Sonetti in morte di Porzia Capece. Ammirato riassume la serie di 

comparanti più noti impiegati da Petrarca nel Canzoniere, leggendoli come invenzioni efficaci e 

disponibili a una resa impresistica, sottolineando, in particolare, la suggestione delle immagini della 

Canzone delle Visioni:618 

 

Ma quel che porta più, si è per arricchir le materie con le proporzioni e con le somiglianze, a che riguarda una spezie 

d’invenzione [...]. E perciò il Petrarca non contento di celebrar la donna sua sotto il suo ordinario nome e sotto la sua 

spezie, andò ancora cercando di molti aggiunti; e però ora a fenice, ora a colomba, spesso a tigre e ad orsa, talora al lauro 

arbore, molte fiate a Dafne amata dal Sole e all’Aurora, e a mille altre cose l’andò assomigliando; lasciando star quella 

canzone, nella quale a cotanto strane cose la volle comparare: i quali non sono altro che modi e vie da guadagnarci materia e invenzione.619 
 

Ammirato, così, fa riferimento a quella eminente tradizione che attinge al patrimonio lirico 

petrarchesco per distillarne un potenziale concettoso o, più propriamente, concettuale, disponibile a 

una traduzione figurativa,620 capace di assumere, cioè, un corpo e offrire insieme un pensiero poetico 

puntualmente riferibile, associabile, adattabile all’immagine stessa, un contenuto lirico che, come ha 

                                                
615 Ivi, III (G), 10, 1410 b 9-15. 
616 G. FERRONI, La teoria della lirica: difficoltà e tendenze, cit., pp. 16-17. 
617 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 33, mio il corsivo. 
618 F. PETRARCA, RVF, CCCXXIII. 
619 S. AMMIRATO, Annotazioni, cit., p. 145, mio il corsivo. 
620 Cfr. M. PRAZ, Petrarca e gli emblematisti, cit.; GIUSEPPE FRASSO, GIORDANA MARIANI CANOVA e ENNIO SANDAL, 
Illustrazione libraria, filologia e esegesi petrarchesca tra Quattrocento e Cinquecento. Antonio Grifo e l’incunabolo queriniano G V 15, 
Padova, Antenore, 1990. 
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dimostrato l’eccellente studio di Andrea Torre, estratto dal suo contesto originario e ricomposto, 

diviene specchio significante di una topica emblematica.621  

Secondo quanto si può dedurre dal Rota, all’effetto meraviglioso corrisponde l’abilità inventiva del 

creatore delle imprese, come quella di Berardino, che fa sì che la sua Nympha Aegla riesca a 

comunicare il dolore per la morte della moglie, e a mostrare, di questo dolore, gli effetti; o come 

quella del «maestro e prencipe dell’imprese», del «fecondissimo ingegno» di Marcantonio Epicuro,622 

l’autore della tragicommedia Cecaria (Venezia, Per Giovanni Antonio e fratelli da Sabbio, 1525) citata 

diffusamente da Giordano Bruno negli Eroici furori.623 Poeta, precettore della nobile famiglia dei Rota 

e maestro di un’intera generazione di letterati napoletani, Epicuro (1472-1555)624 è il promotore 

illustre e qualificato della tradizione impresistica meridionale, cui viene attribuita da più fonti celebri il 

diretto intervento su un progetto complesso e impegnativo come l’invenzione per l’apparato trionfale 

dell’ingresso di Carlo V a Napoli dopo l’impresa di Tunisi del 1535 contro le incursioni piratesche di 

Khàir ad-dīn.625  

Ritenere che il Rota intenda progettualmente attribuire a Epicuro la paternità esclusiva di una 

moderna e compiuta teoria delle imprese, in diretta e polemica opposizione a una tradizione centro-

settentrionale che riconosce invece il primato gioviano, mi pare forse inutilmente tendenzioso, privo 

di argomentazioni sostanziali e comunque irrilevante per la lettura complessiva del dialogo.626 È 

corretto, invece, esplorare il tentativo di Ammirato di esibire l’edificazione del segno impresistico 

muovendo dalla specificità dell’espressione lirica e della riflessione poetica,627 e, insieme, di dar spazio 

                                                
621 Cfr. A. TORRE, Emblematic Reading through Visual Commentary in an Early Sixteenth-Century Copy of Petrarch, «Emblematica», 
21 (2014), pp. 207-229; e ID., Vedere versi, cit.; mi permetto poi di citare la mia recensione a questo saggio, apparsa sulla 
«Nuova Informazione Bibliografica», 4 (2013), pp. 893-897. 
622 Questi giudizi su Epicuro si leggono in S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., rispettivamente a p. 17 e a p. 75. 
623 Cfr. MARCANTONIO EPICURO, La cecaria, in I drammi e le poesie italiane e latine, a cura di Alfredo Parente, Bari, Laterza, 
1942, pp. 1-50. Sui rapporti tra la tragicommedia di Epicuro e l’opera del Nolano, cfr. MARIA LUISA GARES, Prosa icastica e 
immagini intelligibili nell’opera volgare di Giordano Bruno, «Camenae», 11 (février 2012), pp. 1-22, consultabile alla pagina 
<www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/11-Maria_-Luisa_Gares-revu_2012.pdf>; e GIUSEPPINA SCOGNAMIGLIO, Il tema della 
cecità ne La cecaria di Marc’antonio Epicuro e negli Eroici furori di Giordano Bruno, in «Nel mondo mutabile e leggiero». Torquato Tasso 
e la cultura del suo tempo, a cura di Dante Della Terza, Pasquale Sabbatino, Giuseppina Scognamiglio, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2003, pp. 153-164. 
624 Su Marcantonio Epicuro, cfr. SIMONA FOÀ, Marcantonio Epicuro, in DBI, XLIII, 1993, pp. 19-22; e ERASMO PERCOPO, 
Marc’Antonio Epicuro. Appunti biografici, «Giornale Storico della Letteratura Italiana, XII (1888), pp. 1-76. 
625 Cfr. P. GIOVIO, Dialogus de viris et foeminis aetate nostra florentibus, in Pauli Iovii Opera, IX, Dialogi et descriptiones, cit., L. II, pp. 
147-321: 246: «Apud Neapolitanos nostros in praeclara sunt opinione [...] Antonius Epicurus, sicuti optimis instructus 
litteris, et iucundissimis moribus conditus, ita in scribendo sine inani tumore excelsus, et absque nervorum nimia mollitie 
delicatus»; e G.C. CAPACCIO, Illustrium mulierum et illustrium litteris virorum Elogia, a Iulio Caesare Capacio Neapolitanae urbi a 
Secretis conscripta, Neapoli, Apud Io. Iacobum Carlinum, & Constantinum Vitalem, 1608, pp. 288-289: «in summorum 
procerum cognitionem, et benevolentiam se emersit, tum praecipue cum Carolo Quincto ex Africa feliciter redeunti, 
arcuum et trophoeorum apparatu, civium laetitia, publicae hilaritatis significationibus, symbola, inscriptiones, epigrammata 
essent dedicanda, ad quae cum natura genitus et conformatus videretur, verborum et sentientiarum raritate, huiusmodi 
placuit, ut Fortunae initium, summorum virorum Vastii Marchionis et Salernitanorum Principis voluntate, coeperit 
propagari». 
626 Per quest’ipotesi, cfr. U. CONGEDO, La vita e le opere di Scipione Ammirato, cit., pp. 98-99: Ammirato «non vuol fare 
un’opera erudita, bensì rimettere in onore le dottrine di un uomo morto a lui caro e da altri calunniato». 
627 Cfr. G. ARBIZZONI, Imprese e poesia nel Rota, cit., p. 54. Se Arbizzoni ritiene che comunque le imprese siano «materiale 
irriducibilmente allotrio» alla confezione del Rota, è mia impressione che l’insistenza teorica con cui in tutto il dialogo si 
propone la stretta prossimità di poesia e impresa, per quanto non produca una effettiva e concreta «simbiosi» visibile e 
misurabile nel testo, non debba essere sottovalutata. Ammirato, semplicemente, per sensibilità e interessi, intende proporre 
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e valore a quella variegata corrente letteraria e culturale di cui egli stesso fa parte. Nel dialogo, 

descrivendo alcune delle imprese più riuscite, più belle ed efficaci di Marcantonio Epicuro, Berardino 

menziona quella inventata per esprimere la perseveranza professata da suo fratello, Giovan Francesco 

Rota: 

 

ROTA: Il sig. Giovan Francesco mio fratello volendo in una berreta mostrare, che niuna cosa era atta a svolgerlo dal suo 

pensiero, portò per impresa il tempio di Giunone Lacinia con queste parole FLATUS IRRITUS OMNIS.628 Sapete che le ceneri 

poste nell’ara di questa dea, per molto che soffiassero i venti erano immobili: In Laciniae Iunonis ara (dice Plinio) subsidio sita, 

cinerem immobilem esse praestantibis undique procellis.629 CAMBI: Veramente che io non saprei discernere miglioranza in queste 

due, sig. Berardino, e a gran ragione gli faceste quel bello secondo quaternario nel sonetto a lui scritto: 

Tu con illustre e con felice stile 

Hor fera, hor angue, hor sasso, hor pianta, hor fiore 

Festi parlar leggiadramente Amore 

Novo di poesia fiorito aprile.630 

Che certo non è altro, che un novo aprile di poesia lo scriver l’imprese.631 

  

Innanzi tutto, il passaggio offre la viva e concreta testimonianza di un tipico e diffuso impiego 

materiale delle imprese che, indossate come medaglie sui copricapi, esibiscono il loro potenziale 

comunicativo quali accessori di costume, allo stesso tempo ostensivi ed evidenti, rivelatori e 

complementari, strumenti di significazione e oggetti esteticamente raffinati. 632  L’attenzione di 

Ammirato per l’uso insieme pragmatico e ornamentale delle imprese non è occasionale, né si limita a 

questa minima circostanza: infatti, trasferitosi a Firenze nel 1569 a servizio dei Medici, egli pubblica 

nuovamente il Rota nel 1598, dedicandolo alla moglie di Ferdinando I, Cristina di Lorena, proprio 

perché la granduchessa è «molto vaga» delle «imprese, per quanto si è potuto scorgere ne’ reali 

abbigliamenti».633 

Commentando poi l’impresa creata da Epicuro, della quale viene apprezzata la raffinata qualità, 

Alfonso Cambi pronuncia un sentito encomio per l’inventore, ricorrendo a un sonetto rotiano 

                                                                                                                                                   
un’opera diversa da un canzoniere poetico in cui si incastonano tessere impresistiche, ma non per questo il legame tra le 
due forme espressive risulta meno intenso.  
628 È possibile che il motto possa derivare da un passo, divenuto proverbiale, di un dialogo filosofico di Seneca il Giovane: 
cfr. LUCIO ANNEO SENECA, De tranquillitate animi, VI, 4: «Male enim respondent coacta ingenia; reluctante natura, irritus 
labor est». 
629 Cfr. PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, II, CXI, 240; e TITO LIVIO, Ab urbe condita, XXIV, 3. Ricorda un’impresa con 
lo stesso corpo ma con il motto IUNONI LACINIAE DICATUM, inventato dall’Epicuro per Alfonso d’Avalos, marchese del 
Vasto, P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 116, (FIG. 62). 
630 B. ROTA, Rime, cit., CXXVII, pp. 320-321: In morte del sig. Antonio Epicuro, vv. 5-8. Cfr. E. PERCOPO, Marc’Antonio Epicuro, 
cit., pp. 28-29. 
631 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., pp. 38-39. 
632 Cfr. Y. HACKENBROCH, Enseignes. Renaissance Hat Jewels, cit.,  
633 S. AMMIRATO, Alla Serenissima Madama Cristiana di Loreno, in Il Rota overo Delle Imprese Dialogo del Signor Scipione Ammirato. 
Nel qual si ragiona di molte imprese di diversi eccellenti autori, & di alcune regole e avvertimenti intorno questa materia. Alla Serenissima 
Madama Cristiana di Loreno Gran Duchessa di Toscana sua signora, In Fiorenza, Per Filippo Giunti, 1598, cc. *2r-v: *2v. 
Un’ulteriore testimonianza della considerazione per questo duplice aspetto delle imprese si legge nella breve lettera 
indirizzato ad Eleonora di Toledo, dove Ammirato offre una serie di consigli per migliorare l’impresa della moglie di 
Cosimo I, che non ne era completamente soddisfatta: cfr. ID., Lettera alla Signora Donna Leonora di Toledo in materia d’una 
impresa, in Gli opuscoli di Scipione Ammirato, In Fiorenza, Appresso Giorgio Marescotti, 1583, pp. 218-222.  
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intitolato alla morte del vecchio maestro: i versi della seconda quartina dispiegano la natura 

metamorfica e proteiforme delle imprese, grazie alle quali il pensiero amoroso, come nel Canzoniere 

petrarchesco, parla nelle immagini, nei figuranti più diversi e suggestivi. La creazione delle imprese, 

l’invenzione di un soggetto e di un motto adeguati all’espressione del concetto, viene così presentata 

come innovativa e autentica forma di poesia. Non si può fare a meno di porre in rilievo un’immagine 

che, forse senza puntuale rilevanza concettuale, sembra però far scattare nel lettore una seducente 

riverberazione di senso. Come si ha avuto modo di sondare, la topica del dialogo ricorre 

frequentemente alla connotazione metereologica e fa coincidere la situazione interna della fictio con il 

periodo primaverile o estivo.634 Il Rota, che è ambientato in una piacevole giornata d’aprile, non si 

sottrae a questa connotazione, cui, tuttavia, viene anche ad allearsi la metafora stagionale di questi 

versi rotiani e del relativo commento di Alfonso Cambi: disvelato dopo molte pagine, il contatto tra il 

contesto del dialogo e lo stile dell’impresa si diffonde “meravigliosamente” sul resto del dialogo, per 

rendere evidente e concreta, attuale ed effettiva, questa particolare stagione poetica. 

 

Mol t e  co s e  mos truose :  la  merav ig l ia  e  la  gro t t e s ca  

Nel passo del Rota con cui si è aperto il paragrafo precedente, quando deve definire la sorellanza di 

poesia e pittura, Ammirato propone una sorta di scansione storica tra epoche artistiche differenti: se 

la poesia è la prima a raccontare le favole sotto le quali si nasconde l’autentica conoscenza, è poi, 

«susseguentemente», la pittura a mirare al medesimo scopo con una strategia corrispondente, «a 

pigner» cioè «di molte cose, che parevano mostruose: le quali però sotto esse rinchiudevano molti 

belli segreti».  

Trovo interessante notare che Ammirato, riferendosi alla tradizione di immagini dal significato 

riposto, non faccia uso del termine “geroglifico”, grazie al quale avrebbe potuto richiamare 

immediatamente la diffusa interpretazione misterica della ricezione dell’ideografia egiziana. Ai 

geroglifici, di cui pure si parla nel dialogo, non è conferito, infatti, nessun significato esoterico, ma è 

semplicemente associata la difficoltà interpretativa del pensiero individuale: essi servono a indicare, 

innanzi tutto, l’immediato e generico termine di confronto per i sintagmi significanti composti 

indissolubilmente di res e verba.635 Quando, poi, Ammirato si riferisce ai geroglifici per designare 

propriamente la specie di simboli descritta nel manuale di Orapollo, parla di oggetti che offrono un 

contenuto allegorico relativamente modesto, senza alludere ad alcun valore filosofico, tropologico e 

anagogico:  

 

VESCOVO: [...] Che volete dinotare con questo basilisco, Sig. Berardino, dicendo poi AD LACHRIMAS? ROTA: Appresso gli 

Egittii secondo Horo Niliaco, che pure fece ancor egli mentione di certi hieroglifici, si prendeva questo animale per 

                                                
634 Cfr. supra, il paragrafo L’ozio piacevole e il calore della memoria, pp. 122-127. 
635 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 14: «Ma dall’anima e dal corpo insieme giunti si interpreta da colui, che vede 
e che legge l’occulto pensiero dell’autore quasi per hieroglifici sotto il nodo di quelle due cose spiegato». 
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l’eternità overo immortalità;636 ciò forse perché solo egli infra il genere di serpenti non si può uccidere per forza, e però io 

dico esser immortale alle lagrime.637 

 

Nell’impresa rotiana raffigurata nella villa di Pizzofalcone, il significato geroglifico del basilisco è 

funzionale all’espressione dell’eternità del dolore vedovile, ovvero un concetto morale facilmente 

tratto da un argomento fittizio di storia naturale.  

Credo che le mostruosità pittoriche di cui parla Nino de’ Nini, realizzate anticamente per 

raffigurare e nascondere la conoscenza, siano invece una chiara allusione al motivo pittorico della 

decorazione parietale delle grottesche, che nel giro di pochi anni conquisterà un grandissimo spazio 

nella trattatistica d’arte, e il cui significato viene fatto risalire, come avverte acutamente Mario Praz, a 

quella stessa «simbologia [...] che vedeva gli ammaestramenti morali nelle metamorfosi ovidiane o 

nelle peripezie dell’Orlando Furioso».638  

Alcune delle prime indicazioni tecniche sulla pittura dei monstra sulle pareti si leggono 

nell’autorevole trattato architettonico di Vitruvio: 

 

Sed haec quae ex veris rebus exempla sumebantur nunc 

iniquis moribus improbantur.  

Nam pinguntur tectoriis monstra potius quam ex rebus finitis 

imagines certae: pro columnis enim statuuntur calami, pro 

fastigiis appagineculi striati cum crispis foliis et volutis, item 

candelabra aedicularum sustinentia figuras, supra fastigia 

eorum surgentes ex radicibus cum volutis teneri flores 

habentes in se sine ratione sedentia sigilla, non minus 

coliculi dimidiata habentes sigilla alia humanis, alia 

bestiarum capitibus.639 

Ma quegli essempi, che erano tolti da gli antichi da cose 

vere, hora sono con malvaggie usanze corrotti e guasti. 

Perché nelle coperte de i muri si dipingono più presto i 

mostri, che le certe imagini prese da determinate cose. 

Perché in vece di colonne vi si pongono canne, e in luogo 

de fastigi fanno arpagineti canellati con le foglie crespe: 

similmente i candellieri de i tempietti, che sostengono le 

figure, e sopra le cime di quelli fan nascere dalle radici i 

ritorti teneri con le volute, che hanno senza ragioni le 

figurine, che sopra vi siedono. Similmente i fioretti da i loro 

steli, che hanno mezze figure che escono da quelli altre 

simiglianti, a i capi humani, altre a i capi delle bestie.640 
 

Tuttavia è grazie alla scoperta della Domus aurea alla fine del XV secolo e all’immediato fascino da 

questa generato negli artisti e negli uomini di cultura, che le testimonianze classiche trovano un 

riscontro autentico e concreto, riuscendo a colpire intensamente l’immaginazione.641 Se qualche 

minimo riferimento alle grottesche si può leggere nel Cortegiano di Castiglione,642 o nella Lezzione della 

                                                
636 ORAPOLLO, I Geroglifici, p. 81. 
637 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 111. 
638 M. PRAZ, Le grottesche, in Il giardino dei sensi. Studi sul manierismo e il barocco, Milano, Mondadori, 1975, pp. 71-75: 75. 
639 MARCO VITRUVIO POLLIONE, De architectura, VII, V, 3, mio il corsivo. 
640 ID., I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio tradutti et commentati da Monsignor Barbaro eletto patriarca d’Aquileggia. Con due 
Tavole, l’una di tutto quello si contiene per i Capi nell’Opera, l’altra per dechiaratione di tutte le cose d’importanza, In Vinegia, Per 
Francesco Marcolini, 1556, pp. 187-188: 187, mio il corsivo. 
641 Cfr. NICOLE DACOS, La découverte de la Domus aurea et la formation des grotesques à la Renaissance, London-Leiden, The 
Warburg Institute-Brill, 1969. 
642 B. CASTIGLIONE, Il libro del Cortegiano, cit., L. I, LII, pp. 108-110: 108: «Per questo parmi la pittura più nobile e più capace 
d’artificio che la marmoraria, e penso che presso agli antichi fosse di suprema eccellenzia come l’altre cose; il che si conosce 
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maggioranza delle arti pronunciata nel 1546 da Benedetto Varchi all’Accademia Fiorentina (In Fiorenza, 

Appresso Lorenzo Torrentino impressor ducale, 1549),643 è Daniele Barbaro, proprio nel commento 

al De architectura (In Vinegia, Per Francesco Marcolini, 1556), che sviluppa le poche note vitruviane 

per fornire una lettura ben più ampia e complessa di questo soggetto pittorico:  

 

Quello che bisogni dipigner in diverse stanze, accioché sia servato il decoro, Vitruvio ce lo ha dimostrato in parte nel 

precedente capitolo e in parte hora che lo insegna. E dalla diffinitione della pittura va argomentando quello che sta bene, e 

poi riprende liberamente le usanze de i pittori de i tempi suoi, come che habbiano deviato molto dalla certa e giusta ragione 

de gli antichi. Dove grandemente s’oppone a quella maniera di pitture che noi chiamiamo grottesche, come cosa che non 

possa stare in modo alcuno, perché se la pittura è una imitatione delle cose che sono, o che possono essere, come potremo 

dire che stia bene quello che nelle grottesche si vede? come sono animali che portano tempi, colonne di cannucce, artigli di 

mostri, difformità di nature diverse, misti di varie specie. Certo sì come la fantasia nel sogno ci rappresenta confusamente le imagini 

delle cose, e spesso pone insieme nature diverse, così potremo dire che facciano le grottesche, le quali senza dubbio potemo nominare sogni della 

pittura. Simil cosa vedemo noi nell’arti del parlare, imperoché il dialettico si sforza di satisfare alla ragione, l’oratore al senso e alla ragione, il 

poeta alquanto più al senso e al diletto che alla ragione, il sofista fa cose mostruose e tali quali ci rappresenta la fantasia, quando i nostri 

sentimenti sono chiusi dal sonno.644 

 

Sei anni prima della pubblicazione del Rota di Scipione Ammirato, il cardinale veneziano mette in 

rapporto le arti verbali con la pittura a grottesche, la cui antichità è espressamente garantita dalla 

monumentalità archeologica, facendone risaltare la figurazione inconsueta, irreale, inverosimile e 

mostruosa. Per Barbaro, però, l’onirica confusione di questa «maniera di pitture», che appare del tutto 

discorde a un’imitazione rigorosamente circoscritta nei termini del possibile e del verosimile, non è 

solidale alla poesia, bensì comparabile a quell’inganno sofisitico, che interviene impropriamente a 

eccitare l’immaginazione dell’individuo, quando la capacità di discernimento è assopita o indebolita. 

Nelle pagine dell’Autunno del Rinascimento dedicate alla ricostruzione storica del dibattito artistico 

intorno alla grottesca,645 Carlo Ossola esamina le varie testimonianze offerte dalla trattatistica del 

secondo Cinquecento, proprio a partire dal commento vitruviano di Barbaro, giustamente recepito 

come ipotesto comune di tutta questa tradizione. Fra tali documenti, merita una speciale 

considerazione il Dialogo degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie del 1564, dove, come si ha già avuto 

modo di dire brevemente,646 Giovanni Andrea Gilio spiega che le grottesche, invenzioni favolose che 

rispondono al capriccio dell’autore, sono tendenzialmente improprie per il pittore storico, ma 

accettabili per il pittore poeta:647 

                                                                                                                                                   
ancor per alcune piccole reliquie che restano, massimamente nelle grotte di Roma, ma molto più chiaramente si po 
comprendere per i scritti antichi». 
643 B. VARCHI, Lezzione nella quale si disputa della maggioranza delle arti e qual sia più nobile, la scultura o la pittura, in Trattati d’arte, 
cit., 1960, I, pp. 3-58: 40: «delle pitture non è rimasa in piè nessuna, se non se alcune nelle grotte di Roma, che hanno dato 
il nome a quelle che oggi si chiamano grottesche». 
644 D. BARBARO, Commento al cap. V. Della ragione del dipignere ne gli edifici, in VITRUVIO, I dieci libri dell’architettura, cit., p. 188, 
mio il corsivo. 
645 C. OSSOLA, Invenzioni e capricci, in Autunno del Rinascimento, cit., pp. 155-217. 
646 Cfr. supra, pp. 21-23. 
647 Cfr. C. OSSOLA, Autunno del Rinascimento, cit., p. 51. 
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I pittori ne’ sostentamenti de le colonne e de le volte hanno fento mostri che la natura non gli può fare. Vediamo (poi che 

abbiamo cominciato allegare gli esempi di Roma) in quella città a le volte i termini che voi dicevi, a le volte mezz’uomini e 

mezzi serpenti, a le volte animali scontrafatti, a le volte delfini, a le volte omini naturali, a le volte serpenti, altre volte viti 

piene d’uva e di pampini, a le volte trofei antichi per le colonne, et altri capricci tali senza regola e senza legge alcuna: i quali 

sono tutti ornamento de la pittura.648 

 

Nonostante la critica storica ed etica che rivolge loro, Gilio riconosce perciò una certa legittimità a 

quei capricci ornamentali, che divengono l’autentico spazio di autonomia del pittore, e li allea alla 

poesia, liberandoli dall’associazione con la menzogna sofistica. Se Gilio offre così alle grottesche una 

precisa funzione estetico-rappresentativa, seppur circoscritta, è poi Vincenzo Danti (1530-1576),649 

nel Trattato delle perfette proporzioni (Firenze, Eredi di Lorenzo Torrentino, 1567), a intuire la loro 

legittima natura imitativa e a tentare di inserirle, perciò, in una definizione artistica canonica. Per 

quanto, infatti, nella sua interezza la grottesca non sia che una chimera, un aggregato inverosimile di 

vari elementi, le sue singole parti, tutti i dettagli che entrano in combinazione, sono pienamente 

verosimili in sé stessi: 

 

E non ha dubbio alcuno che l’arte del disegno può, con la pittura, con la scultura e con l’architettura, tutte le cose che si 

veggiono imitare o veramente ritrarre; e non solamente le cose celesti e naturali, ma l’artifiziali ancora di qual si voglia 

maniera; e, che è più, può fare nuovi composti e cose che quasi parranno tal volta dall’arte stessa ritrovate: come sono le 

chimere, sotto le quali si veggiono tutte le cose in modo fatte che, quanto al tutto di loro, non sono imitate dalla natura, ma sì bene 

composte parte di questa e parte di quella cosa naturale, facendo un tutto nuovo per sé stesso. Le quali chimere intendo io che sieno come un 

genere, sotto cui si comprendan o tutte le specie di grottesche, di fogliami, d’ornamenti di tutte le fabbriche che la architettura 

compone e d’infinite altre cose che si fanno dall’arte, le quali, come s’è detto, nel loro tutto non rappresentono cosa alcuna 

fatta dalla natura, ma sì bene nelle parti vanno questa e quell’altra cosa naturale rappresentando.650 

 

Sia Giovanni Andrea Gilio sia Vincenzo Danti, da posizioni diverse e con presupposti distinti, 

riconoscono dunque la matrice poetica delle grottesche, le interpretano come valide creazioni e 

invenzioni artistiche, e ne ammettono «l’importanza di “genere”»,651 ossia la dignità pittorica; e 

rifiutano così quella condanna gnoseologica comminata da Daniele Barbaro che invece sarà poi 

integralmente e convintamente recepita da Gabriele Paleotti:  

 

È stato detto da alcuni che, sì come il dialettico cerca di sodisfare con la ragione et il sofista attende col falso a contrafare il 

vero, così i pittori delle grottesche, lasciando il vero et appigliandosi al falso, non cercano altro, a guisa de’ sofisti, che ingannare chiunque gli 

                                                
648 G.A. GILIO, Dialogo, cit., p. 17, mio il corsivo. 
649 FRANCESCO PAOLO FIORE, Vincenzo Danti, in DBI, XXXII, 1986, pp. 667-673. 
650 VINCENZO DANTI, Il primo libro del trattato delle perfette proprorzioni, in Trattati d’arte, cit., 1960, I, pp. 207-269: 235-236, mio 
il corsivo. 
651 Cfr. C. OSSOLA, Autunno del Rinascimento, cit., p. 174. 
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s’accosta, o più tosto a similitudine de ebrii vaneggiando, per non dire de stolti che fanno le cose sue a caso, senza pensare 

quello che fanno, vanno errando senza proporsi fine certo o altro lodevole consiglio.652 

 

L’impegno dottrinale e pastorale con cui il cardinale bolognese cerca di rendere la pittura 

pienamente ortodossa e ortodossamente didattica, non può che implicare l’esclusione della grottesca, 

priva di una decisa finalità morale, dal novero dei soggetti figurativi ammissibili: egli tuttavia, nei 

capitoli XXXVII-XLII del II libro del Discorso intorno alle imagini sacre e profane del 1582, indaga 

attentamente le ragioni di questi capricci pittorici e cerca di comprenderne il significato.653 E non 

manca, tra i vari argomenti addotti, proprio quell’interpretazione simbolica ed ermetica letta in 

Scipione Ammirato:  

 

Altri hanno referita l’origine loro all’uso de’ poeti, che con varii significati degli accidenti delle cose umane introdussero nei suoi poemi molte 

favole, con trasformazioni di uomini, animali, piante e varie misture di cose insieme, le quali aveano gran sensi ascosi, per 

instruzzione della vita degli uomini, per dilettare e giovare insieme [...].654 

 

È stupefacente considerare che appena due anni dopo, nel suo Trattato dell’arte della pittura, scoltura et 

archittettura (In Milano, Appresso Paolo Gottardo Pontio, 1584), Giovanni Paolo Lomazzo (1538-

1592) «non solo pone consapevolmente la loro origine in stretto rapporto con quella degli emblemi 

[...], ma estende a tutto l’immaginabile il campo di “validità” delle grottesche».655 Nel XLIX capitolo del 

VI libro, egli presenta la grottesca come il tentativo del pittore di esprimere «le cose ed i concetti, non 

con le proprie, ma con altre figure»:656 la comunicazione, la significazione attraverso altro, grazie cioè 

a un sistema simbolico tropico, ctonio, esoterico, occulto che necessita di una chiave interpretativa 

per dischiudersi e palesarsi chiaramente non sembra, nei fatti, che un intenso recupero della dinamica 

dell’emblema e dell’impresa. Il motivo erotico, argutamente accennato, si salda alla specie del 

concetto amoroso, che nelle grottesche come nelle imprese viene significato come immagine parietale 

da decodificare, da rileggere nella sua vita poetica di figura, di argomentazione, di eco, di memoria: 

 

è parere di molti dotti et esperti nelle lettere, che queste grottesche, non solo siano così dette dalle grotte, perché gli antichi 

vi solessero talvolta ricovverarsi nascostamente per piacere e diletto con qualche amata; ma perché a proposito venivano 

fatte non altrimente che enimmi, o cifere, o figure egizie, dimandate ieroglifici, per significare alcun concetto o pensiero 

sotto altre figure, come noi usiamo negli emblemi e nelle imprese. E per me credo che ciò fosse perché non ci è via più 

accomodata, per disegnare over mostrar qual concetto si voglia, della grottesca; per ciò che a lei sola nell’arte sono concessi 

sacrifici, trofei, istromenti, gradi concavi, convessi, in giro e pendenti e rilevati; et oltre di ciò tutti gli animali, fogliami, 

                                                
652 G. PALEOTTI, Discorso, cit., p. 443, mio il corsivo. E cfr. anche ivi, p. 425: «Ma solo comprendiamo sotto questa voce 
quelle forme d’uomini o d’animali o d’altre cose, che mai non sono state, né possono essere in quella maniera che vengono 
rappresentate, e sono capricci puri e pittori e fantasmi vani e loro irragionevoli imaginazioni». 
653 Cfr. C. OSSOLA, Autunno del Rinascimento, cit., p. 175. 
654 G. PALEOTTI, Discorso, cit., p. 432. 
655 C. OSSOLA, Autunno del Rinascimento, cit., p. 25. 
656 GIAN PAOLO LOMAZZO, Trattato dell’arte della pittura, scoltura et archittettura, in Scritti sulle arti, a cura di Roberto Paolo 
Ciardi, Firenze, Centro Di, 1974, II, 367-370: 367. 
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arbori, figure, ucelli, sassi, monti, fiumi, campi, cieli, tempeste, saette, tuoni, frondi, fiori, frutti, lucerne, candelieri accesi, 

chimere, mostri et, in somma, tutto quello che si può trovare et imaginare.657  

 

Mentre Lomazzo pare così stilare una topica di quel figurabile che legittimamente prende posto sia 

nella grottesca sia nell’impresa, mi pare che le teratologie pittoriche di cui parla Ammirato esigano qui 

il tributo alla loro precedenza: più che altri trattati di imprese, dunque, è il Rota che dovrebbe figurare 

come autentico trait d’union in questo specifico oggetto del dibattito cinquecentesco. Il circospetto 

interrogativo retorico con cui Berardino, verso la fine del dialogo, sancisce ossimoricamente il senso 

di quell’impresa, che non è altro «che voler un po’ segretamente palesare un concetto dell’animo 

nostro?»,658 pare cristallizzarsi come motto, allusivamente significante, di cui Ammirato farà nuovo 

uso, quando a Firenze, lontano dalla patria, lontano dalle accademie, lontano dagli amici e da quella 

stagione primaverile, scriverà della famiglie nobili napoletane, lasciando bene impressa la sua traccia di 

memoria: 

 

Imprese veramente, le quali par che hoggi sieno in certo modo seconde arme, non sono altro che il voler gli huomini con 

leggiadro modo palesar alcun segreto concetto, o potente affetto dell’animo loro al mondo. Io non intendo dar in questo 

luogo diffinitione, onde altri habbia a studiarsi per trovarmi in fallo, ma volendo tuttavia per dichiarar meglio il mio 

pensiero, lasciarmi intendere, dico che tutti gli huomini o fanno alcune cose o hanno in animo di farle. L’impresa per lo più 

par che si giri in quelle cose, che ci vanno per la fantasia, anchor che non ischiuda però le cose, che tuttavia si fanno. Di questa cotal nostra 

intentione, o concetto che dir dobbiamo, desiderando noi far che sia consapevole, dichiariamo quasi con un brevissimo manifesto la mente nostra, 

ricorrendo all’imprese, trovato certo bellissimo de’ presenti secoli, percioché percotendo la memoria altrui col maraviglioso accoppiamento 

dell’immagine e della parola, imprimiamo altrui nel cuore con tenace suggello i profondissimi e alti concetti del nostro petto [...].659 

                                                
657 Ivi, p. 369. 
658 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 154. 
659 ID., Dell’armi, et imprese, in Delle famiglie nobili napoletane di Scipione Ammirato parte prima, le quali per levar’ogni gara di precedenza 
sono state poste in confuso, In Fiorenza, Appresso Giorgio Marescotti, 1580, pp. 18-22: 21, mio il corsivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

«PIÙ DILIGENTEMENTE RICERCAR L’INVENTIONE».  

L’EVOLUZIONE CINQUECENTESCA DEL DIBATTITO  

 
Pour que de la matière ait tant de pouvoir, il faut qu’elle contienne un esprit. L’âme des Dieux est 

attachée à ses images... 

GUSTAVE FLAUBERT, La Tentation de saint Antoine, V 
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1. BARTOLOMEO TAEGIO E L’INFLUENZA DEI MODELLI  

 

Malincon ia  e  merav ig l ia  

Wenn ich nun melancholisch gern mich fu ̈hlte?  

GOTTHOLD EPHRAIM LESSING, Nathan der Weise, I, 5, v. 552 

Di ceto patrizio, membro «aggregato al Collegio dei Giuriconsulti», istituzione volta alla 

preparazione professionale dei quadri amministrativi dello Stato di Milano, del quale «hebbe l’honore» 

di essere vicario generale,1 Bartolomeo Taegio, come già Andrea Alciati, appartiene a quella folta serie 

di professionisti della giurisprudenza, che ama dedicarsi appassionatamente alle discipline letterarie e 

all’arte delle imprese. I due dialoghi che Taegio pubblica nel 1571 sono concepiti come prima e 

seconda parte di un’unica opera, Il Liceo, titolo che intende fare preciso riferimento alla 

denominazione, evidentemente ispirata a quella della scuola fondata da Aristotele, di un’accademia 

costituita di recente a Milano: 

 

ENNIO: [...] intendo essere qui novamente addrizzata una academia di spirti pellegrini; i quali col saggio che danno della 

finezza de lor fioriti ingegni fanno stupir il mondo di meraviglia. GALEAZZO: Già in Athene nelle antiche academie de 

filosofi non si vedevano fiorire gl’ingegni e  le vertù, a gara l’una dell’altra, spiegare tutte le pompe e tutti i pregi suoi,  come 

(per mio giudicio) si veggono hoggidì nel moderno Liceo de i signori academici Milanesi.2 

 

L’interesse di Taegio per le sodalitates letterarie, che elettivamente consentono agli uomini di 

raggiungere virtù e felicità attraverso la pratica della filosofia e della morale, non si esprime solo nella 

scelta del nome di questa istituzione milanese come titolo complessivo alla coppia di dialoghi,3 ma 

anche e soprattutto nell’argomento affrontato nel primo volume, ossia l’ordine delle academie, et della 

nobiltà. Nella seconda parte del Liceo, invece, si ragiona dell’arte di fabricare le imprese conformi a i concetti 

dell’animo: tenendo ben presenti le opere di Ruscelli e di Ammirato e dimostrando anche una 

conoscenza particolarmente raffinata di tematiche esoteriche, nel dialogo che si svolge tra Giuseppe 

Giussani e Cesare Visconti, Bartolomeo Taegio prova a fornire una definizione delle imprese secondo 

un modello dialettico e argomentativo.  

L’incipit del dialogo recupera il motivo tradizionale dell’origine ebraica ed egiziana della 

rappresentazione pittografica, capace di trasmettere rapidamente la conoscenza sacra e misterica, e, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 FILIPPO PICINELLI, Ateneo dei letterati milanesi, adunati dall’Abbate Don Filippo Picinelli milanese ne i Canonici Regolari Lateranensi 
Teologo, Interprete di Sacra Scrittura, e Predicatore &c. All’Illustriss. e Reverendiss. Sig. Monsignore Federico Borromeo, Patriarca 
d’Alessandria, Nuncio Apostolico appresso la Maestà Cattolica, Conte d’Arona, Marchese d’Angiera, &c., In Milano, Nella stampa di 
Francesco Vigone, 1670, p. 71. 
2 B. TAEGIO, Il Liceo di M. Bartolomeo Taegio, dove si ragiona dell’ordine delle academie, et della nobiltà. Libro primo, In Melano, 
Apresso Paolo Gottardo Pontio, 1571, cc. 3r-v. I due interlocutori del dialogo sono Ennio Rizio e Galeazzo Visconti. 
3  Confutando l’ipotesi tradizionalmente accettata, Simone Albonico ha brillantemente chiarito che il Liceo, cui fa 
riferimento Taegio, è un’istituzione distinta dall’Accademia dei Fenici e da quella dei Trasformati: cfr. SIMONE ALBONICO, I 
Fenici, in Il Ruginoso Stile. Poeti e poesia in volgare a Milano nella prima metà del Cinquecento, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 235-
272: 267-272. 
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allo stesso tempo, propone un curioso e affascinante accostamento tra due stati psicologici, che, per 

quanto apparentemente antitetici, sono posti in diretta corrispondenza: 

 

GIOSSANO: Che andate voi pensando, Visconte mio dolcissimo, con quel volto tutto pieno di malinconia e di meraviglia? 

VISCONTE: Io pensavo a cosa veramente degna di meraviglia. GIOSSANO: Che cosa è questa cotanto meravigliosa? VISCONTE: Io 

trovo appresso scrittori degni di fede che anticamente gli Hebrei con la brevità di certe lor parole comprendevano l’altezza 

di tutte le scienze, e che i sacerdoti di Egitto con dar solamente un’occhiata ad alcune loro pitture intendevano 

miracolosamente tutte le sacre lettere [...].4 

 

Mentre sta considerando la sapienza primitiva di Ebrei ed Egiziani, capaci di leggere e 

comprendere «miracolosamente» i pittogrammi, Cesare Visconti si trova in uno stato di riflessione 

che è fisiognomicamente riconoscibile da parte dell’interlocutore che lo osserva; si tratta di una 

condizione che, anche in altre opere, Taegio impiega per caratterizzare precisamente i momenti o gli 

stati di meditazione dei personaggi: la malinconia.5 Dalla complessa teoria aristotelica sugli effetti 

dell’atrabile sviluppata nei Problemata,6 attraverso la filosofia rinascimentale, la riflessione scientifica 

sull’umore melanconico e la tematizzazione letteraria e artistica della malinconia acquistano uno 

straordinario interesse in età barocca – fino a diventarne, quasi, una delle cifre caratteristiche –, 

quando viene pubblicata la grande trattazione fisiologica e psicologica di Robert Burton (The Anatomy 

of Melancholy, 1621).7 Bartolomeo Taegio, che precede Burton di due generazioni e appartiene al 

Rinascimento maturo del secondo Cinquecento, presenta la malinconia come uno stato 

psicologicamente positivo, se non propriamente necessario per le attività intellettuali, per quanto 

ossessivamente ricorsivo. Nell’Humore, dialogo in cui l’intento didascalico sulla coltivazione della vite 

si fonde all’elogio della vita contadina, Taegio spiega, come l’ambiguità del titolo vuol far intendere, 

gli effetti positivi e avversi del vino sulla psiche umana. Nell’incipitario scambio di battute tra l’autore 

stesso e il patrizio milanese Giovan Paolo Barza, quest’ultimo chiede al primo, infatti, la ragione del 

suo aspetto, così dissonante da quello abituale, sereno e allegro:  

 

BARZA: Taegio mio, che humore malinconico è quello ch’ora vi fa stare tanto in voi medesimo raccolto, dove è il sereno e la solita vostra allegria? 

TAEGIO: Quello che voi chiamate humore malinconico è una nobile meraviglia, ch’io prendo dal considerare la dignità, l’eccellenza e la 

mirabile vertù d’una preciosa pianta, che a beneficio nostro e gloria sua ha produtta la madre natura.8 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 B. TAEGIO, Il Liceo. Libro secondo, cit., cc. 3r-v, miei i corsivi. 
5 Cfr. RAYMOND KLIBANSKY, ERWIN PANOFSKY e FRITZ SAXL, Saturno e la melanconia. Studi su storia della filosofia naturale, 
medicina, religione e arte, Torino, Einaudi, 2002 [1964], in particolare la parte terza «Melanconia poetica» e «Melancholia 
generosa», pp. 203-257; RUDOLF e MARGOT WITTKOWER, Nati sotto Saturno. La figura dell’artista dall’Antichità alla Rivoluzione 
francese, Torino, Einaudi, 2004 [1963]; FELICE GAMBIN, Azabache. Il dibattito sulla malinconia nella Spagna dei Secoli d’oro, 
prefazione di Giulia Poggi, Pisa, ETS, 2005. 
6 Cfr. ARISTOTELE, Problemata, XXX, 1 953 a 10-955 a 40. 
7 ROBERT BURTON, The Anatomy of Melancholy, what it is. With all the kindes, causes, symptomes, prognostickes, and severall cures of it. 
In three maine partitions with their severall sections, members, and subsections. Philosophically, medicinally, historically, opened and cut up. By 
Democritus Iunior. With a Satyrical Preface conducing to the following Discourse, At Oxford, Printed by Iohn Lichfield and Iames 
Short, for Henry Cripps, Anno Dom. 1621. 
8 B. TAEGIO, L’humore dialogo di Bartolomeo Taegio, In Milano, Appresso Gio. Antonio degli Antonii, 1564, c. 7r, miei i corsivi. 
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Malinconia e meraviglia sembrano così essere saldamente unite in una relazione ancipite di causa-

effetto, preparazione-conclusione, riflessione-comprensione, attesa-rivelazione, che, del resto, appare 

congruente con il duplice effetto della bile nera, che condiziona lo stato d’animo delle persone 

«facendole ondeggiare tra eccitazione creativa e cupa atonia».9 Se l’immobilità e la prostrazione 

melanconica sono il segno dell’introspezione e della meditazione, la meraviglia è caratterizzata invece 

da un’attività creativa. Nella Villa (In Melano, Dalla Stampa di Francesco Moscheni, 1559), dialogo in 

cui si sente l’eco della satira oraziana in lode della vita agreste contro il fraudolento caos cittadino,10 il 

protagonista Vitauro spiega come lo studio condotto nella tranquillità della campagna, lontano da 

preoccupazioni assillanti e distrazioni, consenta di raggiungere una comprensione quasi totalizzante, 

delle essenze ideali e divine, e di contemplarne così la processione nella pluralità delle cose:  

 

VITAURO: Con l’animo, non movendosi alcuna parte del corpo, cerco tutte le parti dell’oceano, circondo tutta questa rotonda palla 

che terra si chiama, vo a trovare quanti mari la innondino, quanti laghi la bagnino, quanti fiumi la irrighino, quante isole, 

porti, scogli, monti, piani, castella, città, provincie e regioni si trovino. E più adentro penetrando vo a trovar le vene 

dell’oro, dell’argento e degli altri metalli, insieme col centro della terra. E non contento di queste cose basse, mi levo con 

l’ali del pensiero a volo e, passando per tutte le regioni dell’aria e la sfera del foco entro nel cielo e con la mente scorrendo 

di sfera in sfera e da una pura intelligenza all’altra, finalmente mi conduco ad esso Iddio. E quindi tutto ripieno di meraviglia 

comincio ordinatamente a ritornare alla considerazione delle cose da lui prodotte e, in tal maniera salendo e scendendo, vengo in perfetta 

cognizione di questo mondo e con gran contentezza passo i giorni miei. E da questa contemplazione deriva la felicità umana e non dalla 

prudenza come voi dite.11 

 

In questo passo della Villa, dove Taegio descrive come la solitudine e l’introspezione, 

sintomaticamente rimarcate dall’immobilità fisica, predispongano l’animo all’epifania cosmica, mi 

sembrano risuonare gli attributi e i caratteri del Saturno neoplatonico, elemento, astro e simbolo 

dell’umore malinconico, definiti nell’interpretazione filosofica e magica di Marsilio Ficino. Da un lato, 

perciò, Saturno «guida lo spirito alla contemplazione delle cose più alte e nascoste, e lui stesso, come 

il Ficino afferma in più di un passo, significa “contemplazione divina”»,12 dall’altro, la meraviglia, che 

ne consegue, è il riflesso emotivo della comprensione intellettuale, della scoperta filosofica. Nella 

Villa, Taegio si dedica approfonditamente alla descrizione dei giardini, che, parti integranti delle 

tenute di campagna, le abbelliscono e creano gli spazi ideali per il raccoglimento;13 in particolare, una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 RAYMOND KLIBANSKY, ERWIN PANOFSKY e FRITZ SAXL, Saturno e la melanconia, cit., p. 30. 
10 Cfr. ORAZIO, Satire, II, 6. 
11 B. TAEGIO, La villa. Dialogo, a cura di Teodoro Lorini, in L’antico regime in villa. Con tre testi milanesi, Bartolomeo Taegio, 
Federico Borromeo, Pietro Verri, a cura di Cesare Mozzarelli, edizione dei testi a cura di Teodoro Lorini, Roma, Bulzoni, 2004, 
pp. 49-162: 69, miei i corsivi. 
12 R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY e F. SAXL, Saturno e la melanconia, cit., p. 245. 
13 BRUNO BASILE, Bartolomeo Taegio e i giardini del Rinascimento, «Filologia e Critica», 16 (1991), pp. 20-40; PAOLO BOSSI, «I 
giardini sono imagini delle ville». Considerazioni sulla complementarietà tra architettura e agricoltura nel dialogo La villa di Bartolomeo Taegio, 
in Giardini, contesto, paesaggio. Sistemi di giardini e architetture vegetali nel paesaggio. Metodi di studio, valutazione, tutela, a cura di Laura 
Sabrina Pelissetti, Lionella Scazzosi, Firenze, Olschki, 2005, II, pp. 705-715; e JAMES S. ACKERMAN, L’immagine della vita di 
campagna nella letteratura cinquecentesca, in La villa. Forma e ideologia, Torino, Einaudi, 2013, pp. 146-169. Come agile 
introduzione all’ars topiaria e alla tradizione classica del giardino, cfr. PIERRE GRIMAL, L’arte dei giardini. Una breve storia, 
Milano, Feltrinelli, 2014. 
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topografia minuziosa e suggestiva è dedicata al parco della villa di Castellazzo di Rho di Cesare 

Simonetta,14 fratello del vescovo Giulio cui il dialogo è dedicato. Nel lungo discorso di Vitauro, 

questo giardino si trasfigura in un eliso mitologico: 

 

Taccio infiniti altri miracoli di questo loco e, se non fosse ch’io non voglio mescolar le favole col vero, direi che quivi e non 

in Cipro fosse il regno di Venere e del suo figliuol Cupido. Quivi ogni cosa ride ed è ripiena d’amore, di gioia e di stupore. Quivi 

sempre si veggono nuove meraviglie e piaceri. Ma che più? Quivi i fiori e l’erbe non solamente dilettano gli occhi corporei de’ 

spettatori; ma d’un soavissimo cibo pascono ancora quegli della mente, perciocché dentro de’ quadri si veggono di bellissime imprese con motti 

molto arguti e ingeniosi; e così quelle come questi sono composti di fiori e di minute erbette; talché bisogna ben che siano diligenti 

quegli occhi che, per spesso ch’ivi sì torni, non ritrovino sempre cose nove e degne di considerazione.15 

 

La perfezione raggiunta da ogni singolo dettaglio dell’ambiente naturale, è completata dagli 

interventi umani: anche qui, come nelle residenze di Paolo Giovio e di Berardino Rota, è un ciclo di 

imprese, specchio e riflesso artistico della collezione botanica, che accorda allo spettatore uno stupore 

continuo e illimitato: come per Scipione Ammirato,16 anche per Taegio le imprese garantiscono così 

un piacere che non appaga soltanto la visione sensibile, ma predispone anche a una soddisfazione 

estetica puramente intellettuale, a quella meraviglia che procede dall’osservazione con gli occhi «della 

mente», dalla scoperta di «cose nove e degne di considerazione».  

 

Le imprese  e  i  loci qabba l i s t i c i  

Nella seconda parte del Liceo, all’interrogativo d’esordio di Cesare Visconti sulla straordinaria 

potenza comunicativa delle immagini significanti, che celano e insieme rivelano i loro significati, 

Giuseppe Giussani risponde ricordando, innanzi tutto, che è funzione «naturale e propria delle 

imprese, spiegar altissimi concetti con brevissime parole e poche figure», e osservando, poi, che i 

pittogrammi egiziani, studiati del resto da Pitagora e Platone, «erano parimenti imprese»,17 grazie alle 

quali si poteva evitare l’uso della lingua naturale per impedire la diffusione dei misteri sacri tra la 

moltitudine. Giussani intende stabilire un preciso nesso genealogico tra l’uso antico e quello moderno 

delle imprese, così da inserirle in una tradizione illustre, sacra e liturgica prima e filosofica poi, e 

conferir loro un prestigio simbolico particolarmente autorevole. La definizione di questo processo 

genetico, diffuso e divenuto quasi topico nella trattatistica, presenta tuttavia un dettaglio di rilevante 

originalità; Giussani, infatti, precisa che, ancor prima che nell’uso egizio, è nella dottrina ebraica che si 

possono trovare indizi sicuri dell’uso delle imprese: «quelle brevi parole [...] con le quali gli Hebrei 

non lasciarono alcuna parte di altissima speculatione, che con esse non comprendessero, non sono altro 

che diece imprese generali, dalle quali come fonti abbondantissimi derivano tutte le altre particolari imprese».18 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 B. TAEGIO, La villa, cit., pp. 97-99. 
15 Ivi, p. 99, miei i corsivi. 
16 Cfr. supra, il paragrafo La meraviglia dell’impresa, pp. 214-220. 
17 B. TAEGIO, Il liceo. Libro secondo, cit., c. 3v. 
18 Ibidem, mio il corsivo. 
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Sebbene, poco dopo, Taegio rubrichi come imprese anche i proverbi e le massime, suggerendo perciò 

un possibile riferimento alla struttura retorica della parabola veterotestamentaria, ossia del maschal,19 il 

fatto che parli esattamente di «diece imprese generali», impiegate nella «speculatione» più alta, ossia 

teologica e teosofica, lascia ipotizzare che si riferisca invece alle dieci Sefirot della tradizione 

qabbalistica.20 Senza dubbio è merito del sincretismo ecumenico di Giovanni Pico della Mirandola 

(1463-1494) aver proposto la tradizione mistica ebraica all’attenzione della teologia cristiana e averla 

così diffusa presso un pubblico più ampio, per quanto, come osserva correttamente Moshe Idel, ciò 

abbia significato attenuarne l’originario valore esoterico.21 Nella grande armonizzazione delle sapienze 

antiche, delle filosofie, delle religioni, proposta dalle Conclusiones DCCCC publice disputandae 

(Impressum Romae, opera Venerabilis viri Eucharii Silber alias Franck, 1486), Pico fa frequente 

riferimento alle «decem sphaeras» celesti, corrispondenti alle dieci emanazioni divine,22 alle Sefirot, i 

cui nomi, secondo la tradizione, sono tratti dagli attributi divini dichiarati in un’eulogia davidica.23 

Insieme a Pico, è Egidio da Viterbo (1496-1532) a ricoprire un ruolo essenziale di divulgatore e di 

mediatore cristiano della Qabbalah, della quale, nei propri manoscritti, fissa numerose corrispondenze 

puntuali con la filosofia antica. Per Egidio il modello sefirotico di emanazione ipostatica di Dio, 

riconoscibile dalla mistica ricorsività della decade all’interno delle Scritture, è sovrapponibile al valore 

numerico e geometrico della sacra tetraktys pitagorica,24 come pure alle idee platoniche:   

 

Litteras volunt veteres Hebraeorum, Mosen accepisse de ore Geura: qui ignis est. Quattuor primae litterae sanctae: quibus 

se ostendit: et alia nomina, cognomina nominavit quibus virtutem operum suorum annunciavit populo suo. Sed disci haec 

non possunt: nisi Dei formae intelligantur qui decem numeri sunt: ab Aramaeis et Hebraeis, numerationes et mensurae 

nuncupatae. Alterum nomen Pytagoras, alterum Plato cepit: et ideas vocavit: hoc est rerum, et formas et mensuras. Decem 

membra numerantur in Canticis:25 ubi ille arcanus numerus intelligitur: tria eminentissima in Deo ipso.26 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Cfr. supra, p. 51. 
20 Come introduzione alla dottrina sefirotica, cfr. GERSHOM SCHOLEM, La cabala, Roma, Edizioni Mediterranee, 1992, pp. 
102-121; e MOSHE IDEL, Varie concezioni delle Sefirot, in Qabbalah. Nuove prospettive, Milano, Adelphi, 2010, pp. 248-272. 
21 M. IDEL, Qabbalah, cit., p. 425. Cfr. poi GIULIO BUSI, L’enigma dell’ebraico nel Rinascimento, Torino, Aragno, 2007. Cfr. E. 
WIND, Misteri, cit., pp. 24-25: Pico trova nelle «midolla» della teologia pagana ebraica e cristiana, la riconciliazione delle 
quali nel dogma esterno invece non sarebbe possibile. 
22 GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, Conclusiones Cabalisticae, in Opera omnia, con una introduzione di Cesare Vasoli, 
Hildesheim, Georg Olms, 1969 (anast. ed. Basileae, Per Heinricum Petri, anno 1557), I, pp. 63-113: 111. In particolare, G. 
SCHOLEM, La cabala, cit., p. 105, discute l’etimologia di Sefirah dall’ebraico ספיר (sappir: zaffiro), e non dal greco sfai'ra 
(sfera), termine al quale spesso viene associato nella Qabbalah cristiana per rietimologizzazione; per questo motivo, in tale 
contesto, la processione delle Sefirot viene collegata alla configurazione cosmica e alla gerarchia angelica. Si deve 
comunque tener presente che dalla radice SPhR derivano sefer (scrittura/libro), sefar (calcolo) e sippur (discorso): facoltà che, 
per quanto differenti, intervengono tutte nella dottrina sefirotica dell’emanazione, del nome divino e della scrittura sacra, e 
nella prassi ermeneutica della ghimatriah, cioè dell’isopsefia mistica. Cfr. CHAÏM WIRSZUBSKI, Pic de la Mirandole et la cabale, 
suivi de Considération sur l’histoire des débuts de la cabale chrétienne par Gershom Sholem, Paris-Tel Aviv, Éditions de l’éclat, 2007. Si 
deve segnalare che, sebbene anche Giulio Camillo attinga alla sapienza della Qabbalah, egli assume un sistema sefirotico 
fondato su una scansione settenaria: cfr. G. CAMILLO, L’idea del theatro, cit., p. 51: «Queste colonne, significanti stabilissima 
eternità, habbiamo da intender che siano le sette Saphirot del sopraceleste mondo, che sono le sette misure della fabrica 
celeste et dell’inferiore».   
23 1 Par., 29, 11-12. 
24 WALTER BURKERT, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, Cambridge, Harvard University Press, 1972, pp. 401-482. 
25 Cant., 4, 1-15: sono dieci infatti le parti del corpo della sponsa descritti dallo sponsus. 
26 EGIDIO DA VITERBO, Libellus de litteris hebraicis, in Scechina e Libellus de litteris hebraicis, a cura di François Secret, Roma, 
Centro internazionale di studi umanistici, 1959, I, pp. 21-55: 35. Sulla speculazione qabbalistica del cardinale dell’ordine 
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Nell’analisi platonico-cratiliana che propone nel Libellus de litteris hebraicis, un manoscritto che ha 

conosciuto una discreta diffusione grazie alle numerose citazioni in altre opere successive,27 Egidio 

subisce la forte influenza di un notevole e difficile testo qabbalistico tardo-medievale, l’adesposto Sefer 

ha-Temunah.28 Il Libro della figura, dove si offre un’«interpretazione dell’immagine» della forma e del 

nome di Dio,29 presenta le processioni sefirotiche e le rivoluzioni alfabetarie delle lettere ebraiche 

come criteri per la comprensione e la descrizione delle emanazioni del divino nel mondo. Si tratta di 

una dottrina che in prospettiva sincretica può essere facilmente associata o ricondotta al modello, 

numericamente omogeneo, delle categorie logico-ontologiche di Aristotele e quindi alla dottrina dei 

tópoi;30 proprio per questo aspetto rilevante, il Sefer ha-Temunah ha ispirato e influenzato notevolmente 

la tradizione ermetica cristiana fino, almeno, alla seconda metà del Seicento: proprio dal Libro della 

figura, infatti, è desunta la spiegazione delle Sefirot come sistema topico-argomentativo proposta nel 

monumentale trattato redatto da Christian Knorr von Rosenroth ed emblematicamente intitolato Loci 

Communes Kabbalistici.31  

È più che possibile, inoltre, che la particolare interpretazione delle «diece imprese generali» fornita 

da Taegio proceda anche dalla lettura di uno dei più antichi testi della Qabbalah ebraica, che proprio a 

metà Cinquecento viene pubblicato in un’interessante traduzione latina. Nel Sefer Yesirah, la cui 

paternità è assegnata addirittura ad Abramo, «si ha spesso l’impressione che l’autore pensi per 

categorie greche, o meglio giudeo-ellenistiche, e le trasponga poi in densa lirica ebraica».32 Tra l’altro, 

la stretta connessione esistente tra le Sefirot e le combinazioni delle lettere dell’alfabeto, poeticamente 

descritta nel Libro della formazione, potrebbe forse contribuire a spiegare il riferimento di Taegio alle 

«brevi parole»: 

 

Sunt 10 Sefiroth Belimah, hoc est silentii, et sine quopiam adiuncto. 10 numerationes considerationesve rerum; 22 literae: 

tres matres, septem duplicem et duodecim simplices. Decem Sefiroth Belimah: decem et non novem; decem et non 

undecim. Intellige cum sapientia, sapias cum intellectu. Experire de ipsis et coniecta ex ipsis. Constitue rem in sua claritate et restitue 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
agostiniano, cfr. FRANÇOIS SECRET, Il cardinale Egidio da Viterbo, in I Cabbalisti Cristiani del Rinascimento, Roma, Arkeios, 2001, 
pp. 114-130. 
27 F. SECRET, Il cardinale Egidio da Viterbo, cit., p. 119. 
28 Cfr. Sefer ha-Temunah. Libro della figura, in Mistica ebraica. Testi della tradizione segreta del giudaismo dal III al XVIII secolo, a cura 
di Giulio Busi e Elena Loewenthal, Torino, Einaudi, 2006, pp. 243-346. 
29 G. SCHOLEM, La cabala, cit., p. 58. 
30 Cfr. ARISTOTELE, Topici, I (A), 9, 103 b 20-38; e cfr. anche TERENCE IRWIN, La dialettica costruttiva, in I principi primi di 
Aristotele, Milano, Vita e Pensiero, 1996, pp. 63-92. 
31 Cfr. CHRISTIAN KNORR VON ROSENROTH, Apparatus in Librum Sohar Pars Prima, nempe Loci Communes Kabbalistici, secundum 
ordinem Alphabeticum concinnati, qui lexici instar esse possunt, in Kabbala Denudata Seu Doctrina Hebraeorum Transcendentalis Et 
Metaphysica Atque Theologica: Opus Antiquissimae Philosophiae Barbaricae variis speciminibus refertissimum, In Quo Ante ipsam 
Translationem Libri difficillimi atque in Literatura Hebraica Summi, Commentarii nempe in Pentateuchum, & quasi totam Scripturam V. 
T. Cabbalistici, cui nomen Sohar Tam Veteris, quam recentis, ejusque Tikkunim seu supplementorum tam Veterum, quam recentiorum, 
praemittitur Apparatus, Sulzbaci, Typis Abrahami Lichtenthaleri, 1677, I. Sull’opera di von Rosenroth, cfr. G. SCHOLEM, La 
cabala, cit., pp. 125-127. 
32 G. BUSI, «Incise, intagliate, sigillate». Le sefirot nel Sefer Yesirah, in Qabbalah visiva, Torino, Einaudi, 2005, pp. 34-41: 34. 
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figmentum in locum suum, sive in sedem suam. Decem Sefiroth Belimah sunt, quarum 10 proprietates quae nullam infinitatemque 

habent profunditatem. Profunditas seu abyssus principii, abyssus finis posteritatisve.33  

  

Spiegare la funzione di ciascuna Sefirah – come fa la traduzione latina – come locus o sedes del 

figmentum, vale a dire della creazione materiale degli enti o dell’invenzione concettuale del discorso, 

secondo gli elementi congiunti che ne procedono sostanzialmente e logicamente, significa offrire un 

termine di rapporto specifico, uno strumento di confronto diretto tra l’esposizione mistica della 

creazione e la tradizione delle teorie relative all’inventio e alla dialettica, i cui paradigmi classici sono 

discussi e riconfigurati proprio in età umanistico-rinascimentale. Trascurato dai saggi fondamentali di 

Scholem o di Idel, gli studi recenti di Giulio Busi hanno inoltre portato alla luce un aspetto della 

Qabbalah, che mi pare poi sensibilmente congruente con la particolare interpretazione delle imprese 

come Sefirot e come loci: fin dalle origini, infatti, il corpus mistico ebraico è stato accompagnato da 

illustrazioni e diagrammi: tra questi pregevoli apparati paratestuali e le visualizzazioni rinascimentali 

delle tecniche mnemoniche, delle macchine retoriche e delle complesse sintassi di imprese ed 

emblemi, viene quasi spontaneamente a stabilirsi una sintonia elettiva.34 

 

Trasparen t i  immagin i  d i  paro l e  e  d i  f i gure  

me tabula sacer 

votiva paries indicat  

ORAZIO, Carmina, I, V, vv. 13-14 

Conosciuta in Egitto da Pitagora e Platone che la diffondono in Grecia, l’«inventione» delle 

imprese passa poi a Roma e quindi in Italia, dove, compresa meglio che altrove, proprio nel 

Cinquecento raggiunge il vertice della sua perfezione.35 Dopo aver ascoltato questo breve profilo 

storico sull’arte delle imprese, Cesare Visconti chiede a Giuseppe Giussani di spiegargli cosa esse 

siano e in quante specie possano differenziarsi:  

 

GIOSSANO: Impresa non è altro [...] che imagine d’un concetto dimostrato con brevità convenevole di parole o di figure o d’amendue insieme. [...] 

Queste sono le tre sorti principali delle imprese, ma dell’ultima sorte se ne trovano di quattro maniere: l’una ha le figure e le 

parole, che così separate come congionte mostrano poco o niente la mente dell’autore; l’altra ha le figure che da sé hanno 

significato senza l’aggionta delle parole; la terza ha le parole, che senza l’aiuto delle figure scoprono il concetto de l’autore; e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Abrahami Patriarchae Liber Iezirah, sive Formationis mundi, patribus quidem Abrahami tempora praecedentibus revelatus, sed ab ipso 
etiam Abrahamo expositus Isaaco, et per Profetarum manus posteritati conservatus, ipsis autem 72 Mosis auditoribus in secundo divina 
veritatis loco, hoc est in ratione, quae est posterior hautoritate, habitus. Vertebat ex hebraeis et commentariis illustrabat 1551 ad Babylonis 
ruinam et corrupti mundi finem, Gulielmus Postellus, restitutus, Parisiis, G. Postello. In scholis Italorum, 1552, c. Aviiir, mio il 
corsivo. E cfr. anche Sefer Yesirah. Il libro della formazione, in Mistica ebraica, cit., pp. 31-46; G. SCHOLEM, La cabala, cit., pp. 30-
37, dove si spiega anche l’ambiguo significato dell’attributo belimah, volto a indicare il valore ideale e monadico delle Sefirot; 
e G. BUSI, «Incise, intagliate, sigillate», cit. 
34 Cfr. L. BOLZONI, Giulio Camillo’s Memory Theatre and the Kabbalah, in Hebraic Aspects of the Renaissance. Sources and Encounters, 
a cura di Ilana Zinguer, Abraham Melamed e Zur Shalev, Leiden, Brill, 2011, pp. 14-26; e G. BUSI, Per una storia visiva del 
misticismo ebraico, in Qabbalah visiva, cit., pp. 3-14: 10-11. 
35 B. TAEGIO, Il liceo. Libro secondo, cit., c. 4v. 
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la quarta ha le parole e le figure le quali separate non hanno significato alcuno, ma accompagnate insieme manifestano il 

segreto dell’animo nostro.36 

  

Dalla definizione fornita da Giussani si può inferire che Taegio interpreti l’impresa come vero e 

proprio medium tra un contenuto puramente mentale, il concetto, e gli elementi verbali e figurativi di 

cui il medium è composto e nei quali si realizza concretamente: l’immagine, che si può comporre di 

parole, di figure propriamente dette o di parole e figure assieme, deve essere perciò intesa come 

risultato dell’imaginatio, della rappresentazione visiva di un dato mentale. 37  La natura mediale 

dell’impresa viene più volte ribadita da una clausola topica, che sebbene stilisticamente variata, 

individua sempre lo stesso campo semantico: la meraviglia generata dall’impresa è presentata infatti 

«come raggio in cristallo» da cui «traluce la nobiltà del concetto dell’autore»;38 grazie alla combinazione di 

corpo e anima «subito si presenta all’intelletto il significato dell’impresa, e si vede sotto il vago, leggiadro e 

trasparente velo d’una accomodata similitudine, il nobile concetto»;39 nell’impresa «si vede una mirabile 

convenevolezza [...] di maniera che in lei, come in un chiaro e ben forbito specchio, si vede l’imagine d’un 

nobile e generoso concetto».40 La frequenza di queste metafore, volte alla raffigurazione evidente del 

ruolo riflessivo, speculare, di filtro segnico-comunicativo dell’impresa, spiega, da un lato, come essa 

funzioni simbolicamente come «sottilissimo velo o trasparente christallo» che «come per riverenza davanti 

alle cose sacre si sole ponere spesse volte», 41  come velamen allegorico-sapienziale e retorico-

comparativo che lascia comprendere senza mostrare chiaramente né occultare, dall’altro come 

raggiunga materialmente il suo fine mediale tra la percezione sensibile e l’immaginazione intellettuale. 

Proprio in ragione del carattere mentale dell’imago, che, anche per il recupero della metaforica dello 

specchio,42 mi pare rifarsi alla teoria linguistica di Ruscelli, o almeno ricordarla,43 Bartolomeo Taegio 

arriva a enumerare complessivamente sei specie di imprese, sei varietà di oggetti, che in una tipologia 

segnica più rigida difficilmente potrebbero essere associati nello stesso insieme. Innanzi tutto, egli 

ritiene che, sebbene meritino «più tosto nome di proverbii, ricordi morali ed enigmi», le imprese 

possano essere composte di sole parole, come nel caso dei «detti de i sette sapienti della Grecia, i 

simboli di Pithagora, e i precetti di Publio Siro, di Seneca e di Catone»:44 si tratta di una posizione, per 

così dire, estrema e liminale, già osservata, del resto, in Gabriele Simeoni,45 secondo la quale la 

struttura retorico-stilistica della sentenza, espressiva di un precetto morale, assume autonomamente la 

forza significante dell’indicale impresistico. Simmetricamente, le imprese possono essere composte da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 B. TAEGIO, Il liceo. Libro secondo, cit., c. 5r, mio il corsivo. 
37 Cfr. ARISTOTELE, De anima, III (G), 8, 432 a 3-12; ma anche ID., De memoria et reminiscentia, 1, 449 b 30-450 a 7. 
38 Ivi, c. 13r, mio il corsivo. 
39 Ivi, c. 15v, mio il corsivo. 
40 Ivi, c. 45v, mio il corsivo. 
41 Ivi, c. 21r, mio il corsivo. 
42 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 211: l’impresa è «quasi uno specchio, ove far veder a i 
circostanti l’intentione di chi l’ha fatta»; e cfr. supra, pp. 171-172. 
43 Cfr. supra, il paragrafo L’istanza linguistica, pp. 152-159. 
44 B. TAEGIO, Il liceo. Libro secondo, cit., c. 6v. 
45 Cfr. supra, p. 147. 
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figure sole, come nel caso esemplare dei geroglifici, che raffigurano una data entità per suggerirne 

un’altra, grazie al rapporto di somiglianza che si può stabilire tra queste, secondo «la forma, [...] la 

natura, [...] l’effetto».46 Taegio considera poi che parole e figure insieme possono dare origine a 

quattro combinazioni, generando perciò altre quattro varietà di imprese. La terza specie, viene così a 

essere caratterizzata da relazioni estremamente deboli, se non inesistenti, tra i due codici: dato che «le 

parole e le figure, così congionte come separate, non spiegano il concetto dell’auttore, o [...] ne danno 

poca luce con una infelicità grandissima», Taegio chiama queste imprese «mostri dell’intelletto»,47 del 

tutto inutili alla significazione del concetto. La tassonomia proposta, dunque, lungi dal contemplare 

soltanto serie paradigmatiche efficacemente funzionali, si offre invece come regesto delle diverse 

combinazioni possibili, corrette o meno, tra i due differenti codici che intervengono nell’imago, come 

tentativo di formalizzare la natura del signum, per presentare, solo conclusivamente, il modello valido 

dell’impresa. Anche nella quarta specie, per quanto sia possibile decifrare un significato minimale, 

l’assenza di interazione sintattica e semantica tra i due elementi costitutivi produce, infatti, un risultato 

del tutto imperfetto: 

 

vengo alla quarta sorte d’imprese, dove le figure senza l’aggionta delle parole scoprono la mente dell’auttore dell’impresa, e 

le parole, senza portar seco alcuno ricordo morale o notabile sentenza, altro non dicono che quello istesso che mostrano le 

figure [...].48   

 

Quest’analisi recupera precisamente la critica già mossa da Girolamo Ruscelli e poi da Scipione 

Ammirato alle didascalie dei quadri,49 che ripetono goffamente e pleonasticamente il medesimo 

significato nelle parole e nelle figure, senza che, dunque, dalla loro combinazione si produca quel 

significato ulteriore, realmente espressivo del concetto complessivo dell’immagine. Nonostante li 

qualifichi inizialmente come quinta specie di imprese, Giussani precisa che i «proverbii e sententiosi 

ricordi illustrati dalla presenza di figure a loro conformi e proportionate»,50 sono propriamente 

emblemi: si deve notare che, coerentemente con la vicenda originaria della composizione degli 

Emblemata alciatini, la definizione centra l’attenzione sulla parte verbale, alla quale l’illustrazione 

sembra del tutto subordinata. Taegio, comunque, distingue nettamente il prestigio dell’immagine 

emblematica da quello delle imprese imperfette esaminate fino a questo punto: con raffinata abilità 

retorica, recuperando il senso etimologico del termine, con cui si designano le tarsie, gli ornamenti 

preziosi e i castoni, egli rileva che gli emblemi sono «come pietre preziose ligate in oro».51 

La sesta e ultima specie, infine, corrisponde alle imprese vere e proprie, per le quali non viene 

fornita una definizione compiuta, ma è esposto un decalogo di «ricordi», di  «avvertenze e regole da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 B. TAEGIO, Il liceo. Libro secondo, cit., c. 7r, miei i corsivi 
47 Ivi, c. 7v. 
48 Ivi, c. 7v. 
49 Cfr. supra, rispettivamente p. 175 e pp. 198-199. 
50 B. TAEGIO, Il liceo. Libro secondo, cit., c. 8v. 
51 Ibidem. 
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fabricare le imprese le quali se infallibilmente si osservaranno, le imprese riusciranno meravigliose e 

tali ch’elle, quasi a viva forza, rapiranno gli occhi e indi gli animi de’ riguardanti».52 Alcuni precetti 

illustrano semplicemente i caratteri più comuni e generali delle imprese, quelli più solidamente 

affermati nella tradizione, come, per esempio, il primo e il quinto, che ricordano rispettivamente che il 

pensiero che l’autore intende comunicare deve essere nobile, e che la stessa nobiltà e bellezza sono 

richieste, conseguentemente, al soggetto rappresentato nell’immagine. Che il concetto dell’impresa 

non debba essere significato in modo ridondante né banale è prescritto poi dal quarto «ricordo», 

secondo cui le figure dell’impresa devono essere riconoscibili senza didascalie o colori, e dal nono che 

vieta nel motto la presenza del nome di ciò che è raffigurato. Ciò serve a fare in modo che parole e 

figure veicolino informazioni differenti, che solo in una ricomposizione generale del senso riescano 

perciò a trasmettere l’alterità concettuale dell’intenzione. Per quanto chiaramente si tratti di un aspetto 

costitutivo della significazione impresistica, la reiterata risolutezza dell’affermazione di questo 

principio mi pare richiamare la precisa prospettiva teorica di Ruscelli; il secondo «ricordo», citato 

letteralmente dalle «cinque perfettioni» del Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, contribuisce a 

confermare quest’agnizione: 

 

Il secondo che così i motti separati dalle figure come le 

figure da i motti non vogliano dir nulla, e che da sé non 

abbiano significato alcuno; ma congionti insieme 

rappresentino l’intentione dell’autore dell’impresa in quel 

modo che l’acqua chiara d’una fontana suole rappresentare 

l’imagine del suo oggetto [...].53 

La quinta: che le figure senza il motto non vengano in essa, 

in quanto alla intentione dell’autore, a dir nulla; e così 

parimente il motto non venga a dir nulla senza le figure.54 

 

Anche se nel secondo volume del Liceo il suo nome non compare mai, la presenza di Ruscelli, 

inizialmente solo sospettata, sembra divenire via via sempre più certa e solida, come è provato anche 

dal sesto «ricordo», con cui Taegio intende regolare il debito criterio di proporzione e convenevolezza 

del soggetto:  

 

Il sesto che l’imprese habbiano significati non del tutto 

chiari né del tutto oscuri, né troppo triviali o communi, né 

troppo alti o cavati da proprietà troppo lontane.55 

La quarta: che sia di sentimento non del tutto chiaro, né del 

tutto oscuro, né troppo triviale o commune, né troppo alto 

o profondo, o cavato da cose o da proprietà troppo 

lontane.56 
 

Senza neppure provare a rielaborare il requisito ruscelliano di perfezione, Taegio accoglie 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 B. TAEGIO, Il liceo. Libro secondo, cit., rispettivamente c. 9v e c. 10v. Il decalogo si legge integralmente alle cc. 9v-10v. 
53 Ivi, c. 10r. Il principio è ribadito poco più oltre: «così il soggetto delle imprese, come il motto, non deve da sé spiegare il 
concetto dell’auttore, ma che l’uno habbia ad essere dichiaratione dell’altro, e ch’amendue congiunti aprano l’intentione 
dell’auttore» (c. 15r). 
54 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 207 
55 B. TAEGIO, Il liceo. Libro secondo, cit., c. 10r. 
56 G. RUSCELLI, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, cit., p. 207; e cfr. supra, il paragrafo Le regole per le imprese, pp. 167-174. 
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scrupolosamente quanto disciplinato da un’autorità così qualificata: la necessità di regolare gli attributi 

dell’impresa serve, infatti, a garantirne il decorum, il livello stilistico e la decifrabilità dell’immagine.  

Il sistema della topica, cui grazie ai loci sefirotici è stato attribuito un profondo valore metafisico e 

linguistico, si offre così come metodo particolarmente agevole per l’inventio delle imprese: 

 

Hora la prima cosa che fare si deggia per fabricare una impresa sopra questo generoso concetto, bisogna che andiamo alli 

fonti topici, onde nascono gli argomenti, ch’ivi trovaremo il modo da formare le imprese. E sendo per questo effetto il 

loco della comparatione mirabile e principalissimo faremo per hora elettione di lui. E perché la comparatione ha più capi, cioè dal 

meno, dal più, dal simile e dal contrario, e che tutte le più belle e vaghe imprese [...] si traggono dal simile, potrebbe essere facilmente che per hora 

non si raggionasse d’altro che delle inventioni che si cavano da questo capo. Volendo adunque trovare cosa simile al nostro concetto 

andaremo col pensiero vagando per l’ampio campo de tutti i corpi c’ha fabricato l’arte, e la natura, e per tutte le historie e 

poetiche fittioni.57 

 

Dalla varia articolazione dell’argumentum ex comparatione,58 che permette di percorrere la vasta serie 

delle proprietà degli elementi naturali e artificiali, dei fatti storici e della scrittura poetica, si possono 

dedurre quelle esemplarità perfette per la raffigurazione del segno impresistico, che velano o 

riflettono il concetto e l’intenzione dell’autore. Coerentemente alla teoria logico-argomentativa 

identificata nel Rota, anche Scipione Ammirato riconosce l’argomento comparativo come strumento 

ideale per l’elaborazione del messaggio significante;59 su Taegio, però, è possibile che intervenga 

invece l’influenza di Giulio Camillo.60 È sorprendente, infatti, nella Villa, leggere la descrizione del 

Teatro camilliano, che il vescovo Pomponio Cotta ha fatto raffigurare, insieme ad altre imprese e 

pitture, sulle pareti della sua residenza.61 La minuziosa presentazione di Vitauro tradisce la lettura 

accurata dell’opera dell’umanista veneto da parte del giurista milanese:   

 

In questa nobile compagnia viene il vertuosissimo signor 

Pomponio Cotta, lucentissimo lume di divinità, il quale 

fuggendo talvolta dalle noiose carceri di Melano, or cerca 

nelle solitudini della sua villa di Varè di perder gli altri 

uomini per ritrovar se stesso, [..] quando al far dipingere 

imprese con motti tutti pieni di spirito e arguzia, che al 

mondo fan chiara fede della bontà del suo fiorito ingegno. 

E fra le mirabili pitture che vi sono si vede l’alta e 

incomparabile fabrica del meraviglioso teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 B. TAEGIO, Il liceo. Libro secondo, cit., cc. 28v-29r. 
58 Cfr. CICERONE, Topica, III, 11. 
59 Cfr. S. AMMIRATO, Il Rota, cit., p. 35: «l’accoppiamento riusciva bellissimo con la comparatione [...] o dal simile, o dal più, 
o dal meno, o dal contrario». 
60 Cfr. G. CAMILLO, L’Idea del theatro, cit.; ID., Trattato delle materie, cit.; ID., La Topica, o vero della Elocuzione, in L’idea del teatro e 
altri scritti di retorica, cit., pp. 207-258. Tutti questi trattati sono pubblicati nei due volumi delle Opere di M. Giulio Camillo, In 
Vinegia, Appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1560 (rispettivamente: I, pp. 59-146; I, pp. 147-195; II, pp. 5-106), in 
un’edizione, dunque, accessibile a Taegio. Cfr. anche L. BOLZONI, Alberi del sapere e macchine retoriche, cit., pp. 32-36. 
61 Cfr. F.A. YATES, Il Teatro della memoria di Giulio Camillo, in L’arte della memoria, con uno scritto di Ernst H. Gombrich, 
Torino, Einaudi, 1998 [1966], pp. 121-147: 125. 
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dell’eccellentissimo Giulio Camillo, dove egli con longa fatica 

nelle sette sopracelesti misure rappresentate per li sette pianeti 

trovò ordine capace, bastante, distinto e tale che tiene 

sempre il senso svegliato e la memoria percossa, e fa non 

solamente ufficio di conservarci le affidate cose, parole e arti, che a 

man salva ad ogni nostro bisogno si possano trovare, ma ci dà ancora 

la vera sapienza nei fonti della quale veniamo in cognizione delle cose 

dalle cagioni e non dagli effetti.62 

L’alta adunque fatica nostra è stata di trovare ordine in queste sette 

misure [...]. 

 

Questa alta et incomparabile collocatione fa non solamente 

officio di conservarci le affidate cose, parole, et arte, che a man salva 

ad ogni nostro bisogno informati prima le potremo trovare; ma ci dà 

anchor la vera sapienza, ne’ fonti di quella, venendo noi in cognition 

delle cose dalle cagioni, et non da gli effetti.63 

 

Sia che abbia deciso di citare direttamente dall’Idea per stabilire intenzionalmente un suggestivo e 

inscindibile legame ecoico tra il testo e la sua raffigurazione, sia che abbia voluto semplicemente 

copiare le parole di Camillo, Taegio coglie la rilevanza formale e concettuale del Teatro, che grazie al 

suo ordinamento simbolico, è deposito di memoria e generatore di conoscenza, secondo quei mirabili 

fonti topici dai quali si compongono le immagini.64 

Se da un lato si deve rilevare che Taegio non si preoccupa affatto, nelle sue regole, di stabilire in 

modo rigoroso i caratteri del motto (la lingua, la lunghezza, che sia inventato o tratto da un’autorità 

poetica), ai quali, invece, Ruscelli – e con lui tutta la trattatistica del periodo – presta la massima 

attenzione, dall’altro è più che opportuno osservare quali e quante siano le significative tangenze tra i 

due autori. La lettura psicologica del fatto comunicativo, la definizione dell’impresa come legame 

funzionale tra due sistemi segnici, il criterio della proporzionale convenienza delle proprietà 

dell’immagine impresistica rappresentate, necessario a generare l’interpretazione evitando i rischi 

estremi dell’incomprensibilità enigmatica o dell’immediata autoevidenza, mostrano una conoscenza 

attenta e meditata delle opere del viterbese.  

Si può poi rintracciare un ulteriore dettaglio teorico che consente di stringere ancora di più questo 

vincolo intertestuale, e, allo stesso tempo, mostrare il progressivo radicamento di alcuni aspetti della 

teoria impresistica. Nell’ottavo «ricordo», Taegio consiglia «che l’impresa sia tale che non dia materia 

a’ maldicenti di motteggiare contra l’autore d’essa»:65 a prima vista, può sembrare che l’avvertenza 

ripeta semplicemente il criterio della nobiltà del pensiero dell’autore e dell’immagine, già affermato 

nella prima e nella quinta. In realtà, si tratta di un’indicazione molto più specifica, da intendersi in una 

precisa prospettiva retorica. Il «ricordo», infatti, non fa altro che rovesciare in un’espressione negativa 

la quarta qualità delle Imprese illustri, espressa in forma positiva: quando considera che l’impresa deve 

essere fatta «con lode e gloria dell’autore», 66  Ruscelli implica infatti una funzione epidittico-

dimostrativa dell’immagine significante, che viene perciò equiparata, accostata, confrontata con i fatti 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 B. TAEGIO, La villa, cit., p. 100, mio il corsivo. 
63 G. CAMILLO, L’Idea del theatro, cit., pp. 53-54. 
64 Cfr. L. BOLZONI, Il teatro della memoria, cit., p. 63. E cfr. anche F.A. YATES, Il Teatro di Camillo e il Rinascimento veneziano, in 
L’arte della memoria, cit., pp. 148-159: 156: «Un’altra manifestazione del Rinascimento con cui il tono del Teatro si armonizza 
è quel modo simbolico di esprimersi che prese forma nell’impresa o emblema. Alcune delle immagini del Teatro sono vere 
e proprie imprese». 
65 B. TAEGIO, Il liceo. Libro secondo, cit., c.10v. 
66 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 9. 
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retorici. Il sincretismo di Taegio, religioso, logico-retorico, si applica chiaramente alla teoria 

impresistica, segno – a mio giudizio – del particolare momento di rimeditazione delle dottrine 

espresse da una prima stagione particolarmente autorevole, che tuttavia lascia alcuni nuclei concettuali 

rilevanti disponibili all’analisi più ampia e approfondita della generazione successiva. 

 

2. LUCA CONTILE: L’IMPRESA COME INVENZIONE  

 

I  comment i  a l la  l i r i ca  e  la  g eneraz ione  de l  s enso  t ra  Giro lamo Rusce l l i  e  Frances co  Patr iz i  

Come giustamente osserva Franco Tomasi, oltre a configurare una strategia editoriale efficace per 

la qualificazione del prodotto librario o per la promozione dell’autore, la pratica, diffusissima nel 

secondo Cinquecento, di pubblicare edizioni di testi lirici accompagnati da corposi apparati esegetici, 

come si è osservato nel caso delle Annotazioni di Scipione Ammirato ai Sonetti in morte di Porzia Capece 

di Berardino Rota del 1560, fa sì che il commento divenga «sede di incontro tra teoria e prassi, luogo 

nel quale si dimostrano al lettore, sul piano concreto degli esiti poetici, le ragioni ideali delle scelte 

linguistiche, stilistiche e retoriche».67  

Parte spesso considerevole e preponderante dell’intera raccolta, il commento può arrivare ad 

assumere anche un ruolo del tutto egemone, a diventare una presenza pressoché esclusiva: il testo 

poetico, di cui vengono dettagliatamente esplorate le molteplici suggestioni offerte al lettore, sembra 

quasi ridursi a pretesto per il discorso letterario, estetico, filosofico più ampio e complesso sviluppato 

dall’esegeta. Ciò è quanto accade in un’opera di Girolamo Ruscelli che conosce una discreta fortuna, 

se, come pare «molto probabile», è grazie ad essa che Torquato Tasso può presentarne l’autore come 

«una delle voci nel dialogo della lode alla bellezza»,68 ossia nel Minturno composto nei primi anni ’90:69 

la Lettura accademica sopra un sonetto del Signor Marchese della Terza alla divina signora Marchesa del Vasto del 

1552 consiste esattamente «nella valorizzazione, spesso enfatica, della dimensione morale e 

filosofica»70 di un testo lirico – la cui principale qualità risiede forse nel prestigio della dedica –, nella 

rievocazione della memoria poetica che lo influenza e nella sua riattualizzazione. L’opera trova la sua 

ispirazione originaria durante il soggiorno napoletano del viterbese, che, in seno all’Accademia dei 

Sereni, ha modo di conoscere e frequentare l’autore del sonetto dedicato a Maria d’Aragona (1503-

1568), marchesa del Vasto e moglie di Alfonso III d’Avalos, Giovan Battista I d’Azzia, marchese di 

Laterza (attivo nel 1541-1554 ca):71 nelle Imprese illustri, discutendo l’impresa del nobile letterato 

capuano (FIG. 63), Ruscelli ricorda infatti di «esser stato [...] strettissimo amico di quel generoso e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 FRANCO TOMASI, Studi sulla lirica rinascimentale (1540-1570), Roma-Padova, Antenore, 2012, p. 6. 
68 E. ARDISSINO, Tasso, Plotino, Ficino, cit., p. 114. 
69 T. TASSO, Il Minturno overo de la bellezza, in Dialoghi, cit., II, pp. 983-1012. 
70 PIETRO PETTERUTI PELLEGRINO, Alla ricerca di «infiniti sensi». Il Discorso di Contile su un sonetto di Goselini, in Luca Contile da 
Cetona all’Europa. Atti del seminario di studi Cetona, 20-21 ottobre 2007, a cura di Roberto Gigliucci, Manziana, Vecchiarelli, 
2009, pp. 69-139: 75. 
71 Cfr. CARLO DELL’AQUILA, I D’Azzìa. Signori e Marchesi di Laterza (1497-1655), Fasano, Schena, 2006, pp. 71-80. 
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virtuosissimo Signore».72 È però anni dopo, nel contesto dell’Accademia dei Dubbiosi, che la Lettura 

prende forma e sostanza: nella dedicatoria a Giovanbattista Gavardo, Ruscelli ricorda i 

«ragionamenti» sulla «felicità del Regno» di Napoli e sul merito delle sue donne, avuti con il fondatore 

dell’Accademia, il conte bresciano Fortunato Martinengo, che, a sua volta, aveva avuto modo di 

risiedere nella città partenopea nello stesso periodo ed era stato associato proprio ai Sereni.73  

Nell’introduttiva lettera Ai lettori, Ruscelli spiega che il suo lungo commento al sonetto (Donna real, 

nel cui vivo splendore) rientra in un progetto editoriale più articolato concepito dai Dubbiosi, del quale 

avrebbe fatto parte anche l’antologia del Tempio alla divina Signora Donna Giovanna d’Aragona,74 la cui 

pubblicazione, però, è stata rallentata.75 I due testi, le cui «vicende [...] interdipendenti» sono state 

attentamente ricostruite da Marco Faini,76 sono di fatto un dittico encomiastico dedicato alle due 

sorelle e inteso a illustrarne l’incomparabile primato estetico e morale. Nella prima sezione della 

Lettura, Ruscelli presenta la spiegazione dell’«intentione del sonetto», un’interpretazione simbolica e 

filosofica della bellezza femminile e dei suoi effetti (cc. 1r-40v), mentre nella seconda ne offre 

un’analisi stilistica con «la dichiaratione delle parole e di tutte le parti sue distintamente», aggiungendo 

poi un lungo catalogo delle nobildonne italiane (cc. 41r-73v);77 all’«intaglio per ritratto» di Maria 

d’Aragona (FIG. 64),78 segue poi una corona poetica conclusiva. Erminia Ardissino rileva giustamente 

che l’«ermeneutica» impiegata da Ruscelli nella parte iniziale «si articola intorno a luoghi comuni del 

pensiero platonico rinascimentale»: 79 egli intende spiegare come l’ordine universale, nella sua 

corrispondenza tra macro e microcosmo, giustifichi la dignità della donna, forma conclusiva e perciò 

perfetta e compiuta dell’opera della creazione. Oltre ad addurre argomenti etimologici tratti dal latino, 

dal greco e dall’ebraico, in una prospettiva marcatamente cratiliana, e rinunciando tuttavia a «spiegare 

l’importanza delle lettere secondo i numeri per la via cabalistica»,80 Ruscelli descrive i processi 

psicologici stimolati dalla visione della donna, che superano l’iniziale percezione sensibile per 

raggiungere una conoscenza puramente intellettuale: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., pp. 281-283: 282. 
73 ID., Al molto magnifico et honoratissimo Signore, il Sign. Giovan Battista Gavardo, Gentil’huomo bresciano, in Lettura di Girolamo 
Ruscelli, sopra un sonetto dell’Illustriss. Signor Marchese della Terza alla divina signora Marchesa del Vasto. Ove con nuove et chiare ragioni si 
pruova la somma perfettione delle donne; & si discorrono molte cose intorno alla scala Platonica dell’ascendimento per le cose create alla 
contemplatione di Dio. Et molte intorno alla vera bellezza, alla gratia, & alla lingua volgare. Ove ancora cade occasione di nominare alcune 
Gentildonne delle più rare d’ogni terra principal dell’Italia, In Venetia, Per Giovan Griffio, 1552, cc. aiir-avv: aiir. Sui rapporti di 
Ruscelli con Martinengo e l’Accademia dei Dubbiosi, cfr. MARCO FAINI, Fortunato Martinengo, Girolamo Ruscelli e l’Accademia 
dei Dubbiosi tra Brescia e Venezia, in Girolamo Ruscelli. Dall’Accademia alla corte, cit., II, pp. 455-519; e T.R. TOSCANO, Ruscelli e i 
lirici napoletani, cit., pp. 134-138. 
74 Del Tempio alla divina Signora Donna Giovanna d’Aragona, fabricato da tutti i più gentili Spiriti, & in tutte le lingue principali del 
mondo. Prima parte all’Illustrissimo, et Reverendis. Signore, il Signor Cristoforo Madruccio Cardinal di Trento, In Venetia, Per Plinio 
Pietrasanta, 1554. 
75 G. RUSCELLI, Ai lettori, in Lettura sopra un sonetto, cit., cc. avir-v. 
76 M. FAINI, Fortunato Martinengo, Girolamo Ruscelli e l’Accademia dei Dubbiosi, cit., pp. 475-477: 475. Cfr. anche F. TOMASI, 
Studi sulla lirica rinascimentale, cit., p. 60. 
77 G. RUSCELLI, Lettura sopra un sonetto, cit., c. 45r. Su questa seconda parte, cfr. S. ALBONICO, Il Ruginoso Stile, cit., pp. 242-
243. 
78 ID., Al molto magnifico et honoratissimo Signore Giovan Battista Gavardo, cit., c. aiiir. 
79 E. ARDISSINO, Tasso, Plotino, Ficino, cit., p. 114. 
80 G. RUSCELLI, Lettura sopra un sonetto, cit., c. 21v. 
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E in ciò non parlerei poeticamente e per leggiadria, come molti fanno, ma con la ragion viva mostrerei onde avenga che, se 

fra ogni turba o compagnia d’huomini comparisca qualche bella donna, si vede tosto il luogo risplender tutto, si sentono 

commuovere i cori, si rasserenano gli animi, s’assottigliano i sangui, si ristringon gli spiriti e si cangiano i volti, e ciascuno 

procura di mostrarsi col volto, co i gesti, con le maniere e con le parole, grato, honorato e quanto più degno della gratia 

sua.81 

  

L’effetto etico della contemplazione della bellezza muliebre rende possibile l’accesso al furor 

amoroso, innesca un’elevazione estatica di rapimento spirituale e di avvicinamento a Dio: 

 

E in questi pensieri, in questa imaginatione, in queste maraviglie viene talmente a sforzarsi la potentia superiore e intanto 

figgersi nell’oggetto suo, che la parte inferiore, cioè la sensitiva viene a poco a poco ad indebolirsi e finalmente a perdersi, o 

mortificarsi del tutto in ogni sua operatione; e così la parte superiore, cioè la intellettuale, havendo per mezo de’ sensi 

compresa così maravigliosa bellezza corporale, e da quella passando alla bellezza dell’animo, e indi poi alla ideale, viene 

finalmente ad unirsi con Dio. E questo è quel rapto [...] il quale [...] per un modo si fa dalla maraviglia e dalla contemplatione.82 

 

Nel 1552, nello stesso anno della Lettura sopra un sonetto alla divina signora Marchesa del Vasto, viene 

pubblicata un’opera che presenta un impianto del tutto simile a quella ruscelliana, con la quale 

condivide, del resto, alcuni temi fondamentali, il Discorso sopra li cinque sensi del corpo nel Comento d’un 

Sonetto del Signor Giuliano Gosellini, al Cavalier Leone scultore Cesareo di Luca Contile,83 dedicato al vescovo 

Giovanni Ludovico Madruzzo, nipote del cardinale Cristoforo al quale, come si è già ricordato, il 

cetonese è si legato dall’anno precedente. Dopo aver servito Alfonso d’Avalos a Milano e aver avuto 

modo, così, di conoscere Paolo Giovio e Giulio Camillo, che frequentano la corte del governatore, 

alla morte di lui, per un biennio, Contile segue la vedova Maria d’Aragona nel suo feudo ischitano; 

nella continua ricerca di nobili patroni che contraddistingue la sua attività di letterato, egli torna poi a 

Milano, presso il nuovo governatore Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta. È qui che diviene amico 

di Giuliano Goselini, importante funzionario della cancelleria,84 e dello scultore e medaglista aretino 

Leone Leoni,85 entrambi membri autorevoli di quell’Accademia dei Fenici che Contile cita nel titolo 

del Discorso, proclamandone orgogliosamente l’affiliazione.86  

Proprio un sonetto di Goselini, dedicato allo scultore, Gli occhi miei privi di lor chiaro aspetto, è 

nominalmente l’oggetto dell’esegesi di Contile, che invece coglie l’occasione per redigere un lungo 

discorso sul ruolo dei sensi corporei, sulle loro funzioni e sulla conoscenza sensibile: ispirato ai 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 Ivi, c. 23v. 
82 Ivi, c. 31v, mio il corsivo.  
83 L. CONTILE, Discorso del Contile Academico Fenicio sopra li cinque sensi del corpo nel Comento d’un Sonetto del Signor Giuliano 
Gosellini, al Cavalier Leone scultore Cesareo, s.n.t. ma Milano, Per Valerio e Girolamo Meda, 1552.  
84 Cfr. MASSIMO CARLO GIANNINI, Giuliano Gosellini (Goselini), in DBI, LVIII, 2002, pp. 110-114. 
85 Cfr. WALTER CUPPERI, Leone Leoni, in DBI, LXIV, 2005, pp. 594-598. 
86 Su questa serie di vicende biografiche di Contile, oltre alla voce di CLAUDIO MUTINI, Luca Contile, in DBI, XXVIII, 1983, 
pp. 495-502, cfr. A. SALZA, Luca Contile, cit., pp. 25-77. Sull’ambiente milanese in quel giro d’anni, sui Fenici e sull’attività 
dell’Accademia, cfr. S. ALBONICO, Il Ruginoso Stile, cit. 
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modelli autorevoli dei commenti camilliani a Petrarca,87 della Lezzione varchiana sul sonetto di 

Michelangelo Non ha l’ottimo artista alcun concetto,88 dell’Espositione di Della Barba,89 il Discorso sopra li 

cinque sensi del corpo, lascia emergere, come la Lettura ruscelliana, l’interesse per la dinamica sensoriale 

intesa come via per la contemplazione della bellezza,  e, di conseguenza, come scaturigine del potere 

spirituale dell’amore.90 Uno degli aspetti più originali del Discorso, sul quale ha puntato l’attenzione 

Lina Bolzoni, è la dichiarazione, collocata nelle primissime pagine, «della precisa consapevolezza del 

ruolo inventivo dell’interprete»,91 e del rapporto che esiste, conseguentemente, tra il furor del poeta e 

quello dell’esegeta: 

 

Affermo che chi senza comento può capire l’intenzioni degli auttori non ha da perderci tempo, se non quanto il 

comentatore ha nuova opinione dal concetto de l’inventore cavata. E a ciò fare devesi ciascuno che sa, porre, conciosia che 

pochi concetti siano i quali non contenghino oltre una prima intenzione e primo proposito de l’auttor primo, altre 

intenzioni, massimamente sopra le cose poetice. E però ben disse il divino Platone nel libro del Ione che ’l furor poetico è 

alienazione da le cose basse e corrottibili per condursi al cielo.92  

 

Al furore poetico, grazie al quale l’uomo può «condursi al cielo»,93 deve corrispondere il furore del 

commentatore, che, superando la «prima intenzione [...] de l’autor primo», diviene a sua volta autore 

di altri sensi e altre intenzioni: il «tasso di figuralità della poesia serve a giustificare una pratica 

ermeneutica che non si limita a ricercare le intenzioni dell’autore, ma le arricchisce e le moltiplica».94  

In una effettiva concatenazione e intensificazione dei modelli che lascia intravedere la fitta trama 

di relazioni, contatti, legami tra i protagonisti della vita letteraria italiana del XVI secolo, questo 

coefficiente creativo dell’interpretazione viene ampiamente recuperato da Francesco Patrizi nel 

commento alle Rime dello stesso Contile pubblicate nel 1560,95 data che, secondo Domenico Chiodo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 G. CAMILLO, Esposizione sopra ’l primo e secondo sonetto del Petrarca, in L’idea del teatro e altri scritti di retorica, cit., pp. 277-294; 
ID., Espositione di M. Giulio Camillo Delminio, sopra’l primo, et secondo Sonetto del Petrarca, in Opere di M. Giulio Camillo, cit., II, pp. 
145-179. Sui commenti camilliani, cfr. L. BOLZONI, Il teatro della memoria, cit., p. 24, n. 4; e si veda da ultimo anche PAOLO 
ZAJA, Introduzione, a G. CAMILLO, Chiose al Petrarca, a cura di P. Zaja, Roma-Padova, Antenore, 2009, pp. IX-LXXXVIII. 
88 B. VARCHI, Lezzione di Benedetto Varchi, sopra il sottoscritto sonetto di Michelagnolo Buonarroti, fatta da lui publicamente nella 
Accademia Fiorentina, la seconda domenica di Quaresima, l’Anno 1546, in Due lezzioni di M. Benedetto Varchi, nella prima delle quali si 
dichiara un Sonetto di M. Michelagnolo Buonarroti. Nella seconda si disputa quale sia più nobile arte la Scultura, o la Pittura, con una lettera 
d’esso Michelagnolo, & più altri Eccellentiss. Pittori, et Scultori, sopra la Quistione sopradetta, In Fiorenza, Appresso Lorenzo 
Torrentino Impressor Ducale, 1549, pp. 7-54. E cfr. LEATRICE MENDELSOHN, Paragoni. Benedetto Varchi’s Due Lezzioni and 
Cinquecento Art Theory, Ann Arbor, UMI Research Press, 1982. Cfr. poi MICHELANGELO BUONARROTI, Rime, a cura di 
Matteo Residori, introduzione di Mario Baratto, Milano, Mondadori, 1998, num. 151, pp. 262-263.  
89 P. DELLA BARBA, Espositione d’un sonetto platonico, cit.; e cfr. supra, pp. 143-145. 
90 Cfr. P. PETTERUTI PELLEGRINO, Alla ricerca di «infiniti sensi», cit., p. 71 e pp. 74-75; cfr. anche S. ALBONICO, Il Ruginoso 
Stile, cit., pp. 244-245.  
91 L. BOLZONI, Tra parole e immagini: per una tipologia cinquecentesca del lettore creativo, in Il lettore creativo. Percorsi cinquecenteschi fra 
memoria, gioco, scrittura, Napoli, Guida, 2012, pp. 27-57: 28; cfr. anche EAD., L’allegoria, o la creazione dell’oscurità, «L’Asino 
d’oro», II, 3 (1991), pp. 53-69. 
92 L. CONTILE, Discorso sopra li cinque sensi del corpo, cit., c. Vv. 
93 Cfr. M. FICINO, Argumentum in Ionem, in PLATONE, Omnia divini Platonis Opera tralatione Marsilii Ficini, cit., pp. 167-168: 167: 
«Divino furore supra hominis naturam [homo] erigitur, et in deum transit». 
94 L. BOLZONI, Tra parole e immagini: per una tipologia cinquecentesca, cit., p. 43. 
95 L. CONTILE, Le rime di messer Luca Contile, divise in tre parti, con discorsi, et argomenti di m. Francesco Patritio et m. Antonio Borghesi, 
nuovamente stampate. Con le sei canzoni dette le sei sorelle di Marte, In Venetia, Appresso Francesco Sansovino et compagni, 1560. 
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proprio in ragione di questa edizione, di quella dei Sonetti rotiani e di numerose altre, «potrebbe forse 

essere assunta a spartiacque emblematico tra l’esercizio lirico del primo e del secondo Cinquecento».96  

Anche in questa raccolta poetica, il commento, affidato, in un caso, alla voce insigne di Francesco 

Patrizi da Cherso, occupa una consistenza rilevante nella fattura complessiva del volume e assolve un 

ruolo non secondario. La serie delle Rime di Contile, divise in tre parti, sono intercalate da altrettanti 

apparati paratestuali: alla prima seguono il Discorso e gli Argomenti  di Patrizi, mentre dopo la seconda e 

la terza parte sono collocati i due Argomenti di Antonio Borghesi,97 che ricalcano attentamente il 

modello patriziano.  

Riccardo Scrivano, nella severa critica alla qualità stilistica delle liriche, nota giustamente che 

l’interesse di Patrizi al loro riguardo «si riduce a un elenco di luoghi topici e alla loro distribuzione»:98 

questo è, infatti, il senso degli Argomenti sopra la prima parte, come pure di quelli di Borghesi. Nel 

Discorso, invece, si assiste ancora una volta alla deviazione sistematica del commento dalla specifica 

materia iniziale verso una speculazione filosofica sulla visione della bellezza, sul potere dell’amore e 

sull’indiamento spirituale, che ricorda da vicino «la prospettiva [...] di tipo psicologico e morale»99 

dell’interpretazione platonica di Petrarca che Patrizi discute nella Lettura del VII sonetto del 

Canzoniere, pubblicata nel 1553 ma composta due anni prima, stante l’intestazione dedicatoria a Ercole 

Strozzi.100 Fin dalle primissime pagine del Discorso per le Rime, Patrizi professa di seguire la tradizione 

platonica, «unica vera competente in fatto di poesia»,101 e allea la potenza della bellezza che assoggetta 

l’uomo allo stato psicologico della meraviglia:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96 D. CHIODO, La musa in livrea: le Rime di Luca Contile, in Luca Contile da Cetona all’Europa, cit., pp. 1-10: 2. 
97 ANTONIO BORGHESI, Seconda parte de gli argomenti di m. Antonio Borghesi, in L. CONTILE, Le rime di messer Luca Contile, cit., cc. 
51v-58v; ID., La terza parte de gli argomenti di m. Antonio Borghesi, in ivi, cc. 83r-94v. Secondo G. DE CARO, Marcantonio Borghese, 
in DBI, XII, 1970, pp. 598-600, che concorda con l’ipotesi di Gian Maria Mazzucchelli, Antonio Borghesi sarebbe da 
identificare con il nobile senese Marcantonio Borghese, fuoriuscito a Roma, importante avvocato concistoriale, e 
capostipite della linea romana della famiglia. 
98 R. SCRIVANO, Luca Contile e Francesco Patrizi, in Cultura e letteratura nel Cinquecento, cit., pp. 183-194: 190. Sulla produzione 
lirica di Luca Contile, cfr. A. QUONDAM, Introduzione, a Le Rime cristiane di Luca Contile, «Atti e memorie dell’Arcadia», s. 
III, VI, 3 (1974), pp. 171-199. 
99 L. BOLZONI, L’universo dei poemi possibili. Studi su Francesco Patrizi da Cherso, Roma, Bulzoni, 1980, p. 27: «il problema è 
infatti il rapporto fra l’intelletto, la volontà dell’uomo e le “impressioni” che l’anima ha ricevuto da parte delle intelligenze 
che governano le sfere celesti». 
100 FRANCESCO PATRIZI, Lettura sopra il sonetto del Petrarca: La gola e’l sonno, in Di m. Francesco Patritio La città felice. Del medesimo, 
Dialogo dell’honore, Il Barignano. Del medesimo, Discorso della diversità de’ furori poetici. Lettura sopra il sonetto del Petrarca: La gola, e’l 
sonno, e l’ociose piume, In Venetia, Per Giovan. Griffio, 1553, cc. 54r-69v: 56v: «E dice queste cagioni essere in parte humane e 
in parte divine. Ma egli [Petrarca] le narra oscuramente e sotto velo. Il che ha fatto che gli spositori, non sapendo o 
dimenticatisi il Petrarca essere platonico e scrivere la maggior parte de’ suoi concetti a modo di Platone, non habbiano 
inteso né questo né buona parte de’ suoi sonetti. Nella maggior parte de’ quali, egli andò questo suo amore non solo 
leggiadrissimamente raccontando, ma ancora altissimamente e platonicamente filosofando». La lettera a Ercole Strozzi è a 
cc. 54r-v. Cfr. F. PETRARCA, RVF, VII. 
101 L. BOLZONI, L’universo dei poemi possibili, cit., pp. 37-38. Nonostante la possibile compresenza di varie influenze 
alternative, questo orientamento è sostenuto anche da DANILO AGUZZI BARBAGLI, Un contributo di Francesco Patrizi da Cherso 
alle dottrine rinascimentali sull’amore, «Yearbook of Italian Studies», II (1972), pp. 19-50. Aguzzi Barbagli osserva attentamente, 
con decisa aderenza ai dati testuali, interpretati nella progressiva evoluzione del pensiero dell’autore, anche i punti di 
tangenza con l’aristotelismo che invece John Nelson definisce, forse troppo velocemente, come aspetti di un’«analisi, cruda 
e tutt’altro che platonica, dell’amore e della psiche umana in disaccordo con quella di altri trattati d’amore del 
Rinascimento»: cfr. JOHN CHARLES NELSON, Introduzione, a F. PATRIZI, L’amorosa filosofia, a cura di John Charles Nelson, 
Firenze, Le Monnier, 1963, pp. V-XVI: V. 
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È cosa grandissima e d’alto stupore degna, che la maraviglia tragga di sé l’animo humano. Più maravigliosa è, che egli nell’abbandonare sé 

medesimo, senta piacere. E maravigliosissima è sopra tutte le mondane cose, che egli esca di sé più verso la bellezza, che verso tutte altre cose 

create insieme. E che ciò, con inestimabile sua gioia faccia, e il faccia sì ch’egli non resti satio giamai del vedere la ammirata bellezza, 

e ch’egli non si satii di mille sopra mille volte rivederla, e sempre più ne rimanga accenso. Né si appaghi di continuamente rimirarla, ma di 

più che egli arda di tutto in quella persona trasmutarsi, e in lei sempre far la sua dimora, e ciò sia’l fine di tutti i desideri 

suoi. Ma ciò non potendo, egli vi adopra più rimedii, sì come è che gli ponga ogni opra di sovente rivederla. Il che egli 

procaccia con ogni suo discommodo e con danno; e talhor anco con vergogna. E quando ciò conseguire non può, egli ne fa fare i 

ritratti, ne’ quali si consola.102 

 

Sembra che la meraviglia, forza attiva e qualità primaria delle bellezza stessa («egli non resti satio 

giamai del vedere la ammirata bellezza»), assuma un ruolo tanto cruciale nel processo ascensionale 

dell’individuo da divenire criterio metadescrittivo dei suoi stessi effetti («cosa grandissima e d’alto 

stupore degna»). Patrizi spiega che il potere catalizzante della bellezza e la persistenza del desiderio 

erotico dell’osservatore impongono un’attualità costante, la continua presenza dell’oggetto della 

visione, causa di meraviglia e principio di dipendenza. Quando gli sia impossibile soddisfare il suo 

bisogno, il «contemplatore ammirato [...] della bellezza suprema»103 può ricorrere anche a idoli 

sostitutivi, a immagini, che compensando l’assenza garantiscono comunque l’appagamento della vista, 

come se la premessa necessaria al rapporto ascensionale con la bellezza, risieda ineludibilmente e 

fisiologicamente nel confronto con un’alterità reale o con quella fittizia dei ritratti.104  

Mi pare che gli attributi e le proprietà della meraviglia definiti nel Discorso presentino interessanti 

punti di tangenza con quella dottrina della Poetica patriziana che verrà elaborata nella Deca 

ammirabile.105 Per l’«animo innamorato», infatti, è possibile ottenere anche il «godimento [...] delle 

parole, delle maniere naturali, de’ costumi e dell’ingegno, il quale è hoggimai la soprema parte e divina 

che sia in noi».106 Il rilievo dato qui all’ingegno, presentato come funzione eccelsa dell’uomo, impone 

un confronto diretto con il breve Discorso della diversità de i furori poetici, pubblicato nel 1553 insieme alla 

Lettura di Petrarca, dove è definito, con il furore, quale condizione necessaria «a fare perfetto il poeta»: 

questa «attitudine e [...] prontezza della nostra mente all’imparare e al ritrovare»107 è, però, come dimostra Lina 

Bolzoni, potenzialmente omogenea al furore stesso.108 La meravigliosa forza attrattiva della bellezza, 

passa così, grazie all’ingegno e al furore, anche attraverso la creazione poetica, ed ecco perché, nel 

caso specifico, Patrizi può dire che «il soggetto» dei sonetti di Contile «è la bellezza di Donna 

Giovanna d’Aragona del sangue reale, la quale egli non nomina in niuno, ma sotto’ntende in tutti».109 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102 F. PATRIZI, Discorso di m. Francesco Patritio, in L. CONTILE, Le rime di messer Luca Contile, cit., cc. 14r-24v: 16r. miei i corsivi. 
103 LJERKA SCHIFFLER, Idee estetico-poetiche di Francesco Patrizi, in Francesco Patrizi. Filosofo platonico nel crepuscolo del Rinascimento, a 
cura di Patrizia Castelli, Firenze, Olschki, 2002, pp. 87-102: 92. 
104 Cfr. L. BOLZONI, Poesia e ritratto, cit. 
105 F. PATRIZI, Della poetica, edizione critica a cura di Danilo Aguzzi Barbagli, Firenze, Nella sede dell’Istituto nazionale di 
studi sul Rinascimento, 1969, II, pp. 231-368. 
106 ID., Discorso di m. Francesco Patritio, cit., cc. 16v-17r. 
107 ID., Discorso della diversità de i furori poetici, in Di m. Francesco Patritio La città felice, cit., cc. 44r-53v: 45v, mio il corsivo. E cfr. 
R. SCRIVANO, Luca Contile e Francesco Patrizi, cit., p. 191. 
108 L. BOLZONI, L’universo dei poemi possibili, cit., p. 30. 
109 F. PATRIZI, Argomenti del medesimo sopra la prima parte, in L. CONTILE, Le rime di messer Luca Contile, cit., cc. 25r-36v: 25r. 
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La bellezza e la meraviglia, che ad essa è assimilata, intervengono così, proprio come Patrizi 

argomenterà negli anni successivi nel manoscritto della Deca ammirabile, «sin dalla fase genetica 

dell’opera poetica»,110 dilatando e radicalizzando il valore del thaûma come principio dell’attività 

filosofica postulato da Platone e da Aristotele:111 

 

la bellezza qual si sia, partorisce sempre maraviglia nell’animo di colui che la vede e la conosce; e la maraviglia sempre 

genera o nel cuore dell’ammiratore, Amore, o lode su la lingua e su la penna [...].112 

 

Nell’interpretazione cosmopoetica del Discorso della diversità de i furori poetici, al vincolo di bellezza, 

meraviglia e creazione poetica viene ad aggiungersi anche, come già per Taegio, una particolare 

condizione che prepara e assiste la contemplazione, vale a dire l’influenza saturnina, definita, del 

resto, negli stessi termini del carattere essenziale dell’ingegno:113    

 

Le proprietà principali de i pianeti, incominciando da Saturno, nel cui Cielo hora noi siamo, sono che egli è sopraposto alla 

purità dell’intelletto e alla attitudine e prontezza dell’intendere. La onde qualunque anima è predominata da lui è contemplatrice e 

atta alla specolatione. E però fu questo pianeta [...] detto krovno", quasi koro;" novo", che suona intelletto puro e satio. Il che 

imitando in parte anco i Latini e prendendo da’ Greci la voce nou'", che mente significa, lo nomarono Saturnus, e gli Hebrei 

chiamarono l’intelletto assistente a lui, בינה Binah, che vuol dire intelligentia, non per altro, che perché egli è donatore 

dell’intelligentia.114 

 

Recuperando in modo preciso un passo dell’Idea del theatro di Giulio Camillo,115 Francesco Patrizi 

descrive come il processo di comprensione intellettuale faccia nascere il desiderio di inserirsi 

nell’ornamento e nell’ordinamento del mondo,116 di raggiungere la «perpetuità divina» della bellezza; 

se l’assenza dell’oggetto della visione ha implicato la realizzazione di un sostituto iconico della 

bellezza, il raggiungimento di quest’ultima conduce a un desiderio di creazione intellettuale, prodotta 

cioè dall’ingegno e dal furore:  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
110 D. AGUZZI BARBAGLI, Introduzione, a F. PATRIZI, Della poetica, cit., I, pp. V-XXI: XV. Cfr. anche PETER G. PLATT, “Not 
before Either Known of Dreamt of”: Francesco Patrizi and the Power of Wonder in Renaissance Poetics, «The Review of English Studies», 
XLIII, 171 (1992), pp. 387-394. 
111 Cfr. PLATONE, Teetèto, 155 d; e ARISTOTELE, Metafisica, I (A), 2, 982 b 11-22. 
112 F. PATRIZI, Argomenti, cit., cc. 25r-36v: 25v. 
113 Sul valore che la malinconia assume per Patrizi, e la sua possibile motivazione autobiografica, cfr. C. VASOLI, Francesco 
Patrizi da Cherso, Roma, Bulzoni, 1989, p. 26. 
114 F. PATRIZI, Discorso della diversità de i furori poetici, cit., c. 47r, mio il corsivo. Cfr anche ID., Lettura sopra il sonetto del Petrarca, 
cit., c. 62v: «E per quello ch’habbiamo detto, [Petrarca] intende per i più benigni Saturno e Giove, i quali sono sopraposti 
alla contemplatione e alla vita attiva, nelle quali stanno tutte le virtù nostre». 
115 Cfr. G. CAMILLO, L’idea del theatro, cit., pp. 144-145: «Hor questa imagine, per significare et tenacità nella strettezza che 
fa Hercole, et sollevation da terra in alto, coprirà un volume nel quale saranno distinte tutte le cose a queste parti 
appartenenti, come le impressioni che l’anima porta dal cielo, la memoria, la scienza, la openione, l’intelletto prattico, cioè 
l’intendere, il pensamento, la imaginatione et la contemplatione. Et a Saturno si conviene questa imagine, prima percioché la 
medesima misura nel sopraceleste della Binà, cioè dell’intelletto, è comune a Saturno, et poi per esser cosa ferma. Una altra imagine sarà anchor 
sotto questa porta, et cioè una fanciulla ascendente per lo Capricorno. Et questa significherà la ascesa delle anime in cielo. Et questa imagine è 
data a Saturno, per esser il Capricorno casa di lui», mio il corsivo.  
116 Cfr. L. SCHIFFLER, Idee estetico-poetiche di Francesco Patrizi, cit., p. 96. 
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Gli animi parimente gravidi di pensieri, di costumi, e di dottrine, e d’attioni, cercano di qua giù eternarsi o trasfondendo le 

dette cose in altri animi belli, o in tali cose che sieno atte a conservare la loro memoria eterna. E ciò sono belle statue, i bei 

libri scritti da loro, o da altrui sotto al lor nome, ne’ quali sieno per sempiterna memoria tra gli huomini. S’acquista anco 

l’animo inamorato la perfettion sopraceleste. Percioché nella contemplatione, e nel godimento della bellezza di un corpo 

solo, racquistando a poco a poco la purità dell’intelletto, e la diritta volontà che quell’ali sono che egli perde nella sua caduta 

di cielo in questo corpo, saglie a tutte l’altre bellezze corporali.117 

 

Nel Discorso sulle Rime di Contile, Patrizi rappresenta proprio tale desiderio creativo e diffusivo, 

ispirato dalla contemplazione saturnina nel percorso di eternamento nella bellezza, attraverso 

l’immagine metaforica della germinazione vegetale usata dal cetonese nel Discorso sopra li cinque sensi del 

corpo. 118  Ricorrendo «al Discorso di Contile soprattutto per l’opzione a favore di un modello 

ermeneutico di moltiplicazione del testo»,119 e chiarendo così, concretamente, come le liriche siano 

diventate semplici punti di partenza per una teorizzazione della “fenomenologia” spirituale 

dell’amore, Patrizi conclude il suo commento descrivendo la forza moltiplicativa, il potere generativo 

di una vis imaginativa, che, imitando l’evoluzione e le articolazioni della vis seminaria,120 si applica, 

secondo i fonti topici, a ogni discorso e a ogni discorso sul discorso: 

 

E la natura [...] per la via de’ movimenti, de’ lumi, de’ tepori e de gli influssi de’ cieli e per lo movimento de’ corpi di qua 

giù, del toccamento e delle loro qualità, fa nascere tutto giorno da piccoli semi d’humori le gran moli de’ metalli, de gli 

alberi e de gli animali. Percioché da semi quasi insensibili, si fan da prima, in quelli le radici, dopo il tronco, quindi i rami. E 

ne gli alberi di più le frondi, e i fiori e infine i frutti. E ne gli animali prima il fegato, appresso il cuore, il cervello, [...] l’ossa, 

i nervi e le carni, e tuttavia questo e quell’altro membro, e da piccioli che da prima sono, con simile nudrimento vengono in 

quelle grandezze che si veggono e che alla lor natura si conviene. Non altrimenti fa ciascun favellatore, percioché da 

piccioli semi del suo concetto incominciando sempre, o avertitamente o no, cresce il ragionamento, e dentro a lui, e in su la 

lingua, e in su la penna per l’homore a lui somministrato da alcuno de’ due ordini topici, del vero e del bene, trattovi per li 

rivi o del necessario, o del verisimile, o del giovevole, o del dovere. Percioché io porto opinione che non uno sia l’ordine 

de’ luoghi topici, secondo che tutti gli scrittori di retorica hanno infino ad hor creduto, ma due. E non quel numero solo 

de’ luoghi che ci diedero o Cicerone, o Temistio, o Ridolfo o anco Giulio Camillo, ma molto maggiore. E non un solo uso 

di loro, sì come tennero que’ tre primi, o due come questo ultimo, ma più. Il che tutto alla ventura sarà da me fra poco 

tempo dimostrato. E al presente io darò di ciò un brieve saggio negli amorosi sonetti del Contile, e massimamente ne’ tre 

primi. Ma prima io dirò che sempre in vece di seme, in ogni ragionamento humano, vi è un soggetto semplice, o levatosi 

dalle cose, o pure fintosi dal favellatore; dal quale n’esce quasi radice o tronco un concetto principale sopra il quale si 

distenda poi il parlare altrui quasi in rami principali. E poi da questi in altri men principali, e in foglie, e in fiori, e in ultimo 

ne’ frutti del fin propostosi, e tutto per via de’ luoghi topici.121 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
117 F. PATRIZI, Discorso di m. Francesco Patritio, cit., 19v. 
118 L. BOLZONI, Tra parole e immagini: per una tipologia cinquecentesca, cit., p. 44: «Il testo contiene in sé ricchezze potenziali che 
non si sviluppano se non trovano un terreno e un soggetto adeguato». 
119 P. PETTERUTI PELLEGRINO, Alla ricerca di «infiniti sensi», cit., p. 130. 
120 M. FICINO, Theologia platonica, cit., L. VI, X, t. II, pp. 248-249: 249: «Vegetativa quoque anima exigua primum radice vel 
germine capitur, deinde crescente arbore per omnes se fundit ramos». 
121 F. PATRIZI, Discorso di m. Francesco Patritio, cit., cc. 24r-v. 
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Questa pagina, che ha attratto e incuriosito Eugenio Garin, che vi riconosce un ideale compendio 

di tutte «le grandi opere metafisiche» di Patrizi,122 rende ragione del fatto che, negli Argomenti, egli 

venga «a citare pochissimo i versi del Contile e a tralasciare quasi del tutto annotazioni relative alla 

sfera elocutiva, per concentrare interamente l’attenzione su quella dell’inventio».123 E non stupisce, 

perciò, che rendere conto della capacità delle combinazioni dei fonti topici di generare pensiero ed 

elocuzione, sia l’interesse primario per chi, come il Chersino, curando nello stesso anno il secondo 

volume dell’edizione giolitina delle Opere di Camillo, ne giudica la teoria dei luoghi il momento di 

riflessione più alto;124 ugualmente non stupisce che dichiarando il suo progetto di riforma del sistema 

topico, insieme a Cicerone e Temistio, conosciuto verosimilmente attraverso quella grande opera di 

rimeditazione dialettica che è il De topicis differentiis di Boezio, dove la dottrina del filosofo greco viene 

abbondantemente discussa,125 Patrizi riconosca i propri modelli, da aggiornare e superare, in Giulio 

Camillo e in Rodolfo Agricola.126 

 

La dign i tà  de l l ’uomo  

Gli echi della riflessione di Luca Contile e di quella di Francesco Patrizi che si riverberano tra le 

pagine del Discorso sopra li cinque sensi del corpo e del Discorso sulle Rime rivelano un legame intellettuale 

che mi pare emergere ancora, dopo circa un decennio, nell’ultima opera a stampa del cetonese, il 

Ragionamento sopra la proprietà delle imprese con le particolari de gli Academici Affidati.  

L’attività degli Affidati e di Contile in particolare è caratterizzata da un marcato interesse per l’arte 

delle imprese: Bartolomeo Taegio nel suo Liceo – e quindi tre anni prima del Ragionamento contiliano –, 

mentre rende conto della difficoltà di questa materia, afferma che solo pochi ingegni realmente 

raffinati «riescono in questo nobilissimo artificio», come esemplarmente gli accademici pavesi:  

 

VISCONTE: Tra questi pochi credo che si trovino gli spiriti gentilissimi e degni d’ogni lode della vertuosissima academia de 

gli Affidati di Pavia, della quale fu inventore il dottissimo Contile.127 

 

Al momento della costituzione dell’Accademia, nel 1562, la presenza del «dottissimo» a Pavia, 

dove lo conduce l’incarico assegnatogli da Francesco Ferdinando d’Avalos, nuovo governatore di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
122 E. GARIN, Sulla retorica del Patrizi, «Giornale critico della filosofia italiana», s. III, a. XXXIII, 8 (1954), pp. 128-129: 128. 
123 D. CHIODO, La musa in livrea, cit., p. 6. 
124 F. PATRIZI, Dedicatoria epigrafica, in G. CAMILLO, Opere di M. Giulio Camillo, cit., II, p. 3. Sul valore della Topica camilliana 
nel contesto letterario del secondo Cinquecento, cfr. L. BOLZONI, Variazioni tardocinquecentesche sull’«ut pictura poesis»: la 
Topica del Camillo, il Verdizzotti e l’Accademia Veneziana, in Scritti in onore di Eugenio Garin, Pisa, 1987, pp. 85-115. 
125 BOEZIO, De topicis differentiis, traduzione, note e commento a cura di Eleonore Stump, Ithaca-London, Cornell University 
Press, 1978. 
126 Cfr. L. BOLZONI, Variazioni tardocinquecentesche sull’«ut pictura poesis», cit., p. 90: «Il modello di tutti i tipi possibili di poesia 
che la Poetica [di Patrizi] cerca di delineare, si basa infatti sulle combinazioni attuabili fra elementi tratti da diversi fonti 
topici, si basa cioè su di una topica rinnovata e allargata che ha in Rodolfo Agricola e in Giulio Camillo i suoi precursori, 
come riconosce esplicitamente il Discorso del ’60». E cfr. anche C. VASOLI, Le teorie del Delminio e del Patrizi e i trattatisti d’arte 
fra ’500 e ’600, in Cultura e società nel Rinascimento tra riforme e manierismi, a cura di Vittore Branca e Carlo Ossola, Firenze, 
Olschki, 1984, pp. 249-270.  
127 B. TAEGIO, Il liceo. Libro secondo, cit., c. 26v. Sull’Accademia degli Affidati, cfr. D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian 
Impresa, cit., pp. 98-103. 



Poetica e retorica delle imprese 

 250 

Milano e figlio del suo antico mecenate, esclusa da Salza, che la posticipa di circa un biennio,128 è 

confermata invece da Artese che riferisce di una lettera dello stesso anno indirizzata da Contile 

proprio a Francesco Patrizi, cui viene «resa nota [...] la nascita dell’Associazione»:129 il passo di Taegio 

testimonia così effettivamente del ruolo svolto dal personaggio, della sua autorità in seno 

all’istituzione e della sua specifica competenza nella disciplina impresistica. Nel Ragionamento sopra la 

proprietà delle imprese, dedicato a Filippo II come le Imprese illustri di Girolamo Ruscelli, Contile 

esordisce indicando un canone di autori di trattati sulle imprese a lui precedenti: Paradin, Simeoni, 

Giovio, Domenichi, Ruscelli, Ammirato e Taegio, cui si aggiunge, ricordato nel breve esame degli 

emblemi il nome di Alciati quale autore degli epigrammi emblematici;130 scopo programmatico 

dell’autore, tuttavia, non è confutare quanto teorizzato in questo corpus di riferimento, ma, 

prendendone le mosse, proporre una riflessione personale.131 Ciò si accorda, del resto, con la 

particolare prospettiva metodologica che egli intende seguire:132 

 

Però io per commessione dell’Academia degli Affidati in Pavia, risolutomi [...] di aggiongere alcun nuovo ritruovamento 

alle cose trovate, dette o scritte, mi sono a così gran carico più per obedienza che per presuntione sottoposto: conciosiaché ben 

si sappia come dire e scrivere d’un suggetto tanto non si possa sì che qual si sia giuditioso intelletto non habbia luogo di pensare e di trovare altri 

concetti, e alle cose dette o scritte conformemente applicarli. Vennemi adunque in animo, e più per gratia divina, di spargere come nuovo seme gli 

stessi miei concetti nel fertile e ben coltivato campo de’ sudetti famosi scrittori [...]. Mi è ancora sovenuto un modo d’imitare Aristotile e Platone, 

conciosiaché l’uno e l’altro in difesa de’ pareri c’havevano, l’altrui openioni confutassero, e i volumi loro d’infinite e bellissime digressioni 

riempissero. Aristotele però molto più in ogni suo libro riprese l’openioni degli antichi filosofi. Platone similmente, ben si 

vede come egli in ogni suo dialogo introduca tanti e tanti diversi concetti, onde per una cosa, se n’imparano infinite con più 

chiarezza del principal suggetto. Per ciò io havendo di mestieri d’innestare, benché di diversa spetie, un buon frutto in uno 

buono arboro e di aggiongere il parer mio alla prudentia e dottrina di coloro c’hanno, prima che io, sopra la qualità delle 

imprese trattato.133 

 

La dichiarazione dell’intento, nella conciliazione di platonismo e aristotelismo, sbilanciata tuttavia 

a favore del primo, consente il recupero dell’immagine già usata da Contile nel Discorso sopra li cinque 

sensi e impiegata poi da Patrizi: la conoscenza procede attraverso innesti, commenti, reinterpretazioni 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
128 Cfr. A. SALZA, Luca Contile, cit., pp. 84-99. 
129 L. ARTESE, Francesco Patrizi e la cultura delle insegne, cit., p. 192. 
130 Cfr. L. CONTILE, Ragionamento, cit., c. 24r: «Imperò alcuni si truovano i quali dicono essere stato il detto libro 
primieramente stampato senza le figure, ma dopo alcun tempo, furono da quel gran iureconsulto giuditiosamente aggionte, 
più per vaghezza e per bella vista che per più chiaro intelletto di quella mirabile poesia». Alla luce della conoscenza 
filologica degli Emblemata quale libro di epigrammi poetici cui vengono aggiunte le immagini in sede editoriale come qui 
ricordato, e in ragione della tensione catalogatrice di Contile, risultato della sua particolare interpretazione dell’impresa, che, 
come si vedrà a breve, non ammette contaminazioni con le altre immagini significanti, non credo di poter seguire 
l’opinione di Lorenzo Geri sulla «vistosa la assenza» di Alciati, ricordato, coerentemente, nella specifica trattazione degli 
emblemi: cfr. LORENZO GERI, Un felice “innesto” in un “albero” rigoglioso. Il Ragionamento sopra le proprietà delle imprese di 
Luca Contile, in Luca Contile da Cetona all’Europa, cit., pp. 141-172: 146. Segue invece questo giudizio, e parla tout court di 
esclusione, SIMONETTA ADORNI BRACCESI, Tra ermetismo ed eresia: Luca Contile, Alessandro Farra e la «filosofia simbolica», 
«Bruniana & Campanelliana», XVII, 2 (2011), pp. 545-554: 548.  
131 L. GERI, Un felice “innesto” in un “albero” rigoglioso, cit., p. 147, parla di «intento di non rivoluzionare la trattatistica esistente, 
ma di ritagliarsi al suo interno uno spazio peculiare». 
132 Cfr. supra, p. 130. 
133 L. CONTILE, Ragionamento, cit., c. *3r, mio il corsivo. 
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perenni e successive, in un rapporto inesauribile tra ciò che si legge, in questo caso il canone definito 

preliminarmente, il metodo prescelto e i propri concetti, che solo così possono prendere forma ed 

espressione.  

Dopo tale premessa, Contile affronta una questione che pare, inizialmente, alquanto distante dal 

tema primario della significazione impresistica, ossia la dignità dell’uomo, la sua collocazione nella 

scala degli enti, la sua natura divina: 

 

Tutte le cose dall’uomo ritrovate e da lui poste in buona e necessaria consuetudine rendono chiarissima testimonianza che 

egli sia veramente creatura divina. Perché, sì come gli effetti nobili e degni, dalla nobiltà e dignità delle loro cagioni sempre procedono, così le 

stupende e maravigliose inventioni sono tali per la nobiltà e dignità dell’humano intelletto. E avenga che fra tutte le creature dell’universo 

sia dell’huomo la natura angelica, per priorità di creatione più degna, per maggior perfettione di sustantia più nobile, e per 

assistere a Dio più grata, nientedimeno in alcune prerogative si può dire che lo stesso huomo possa ad ogni altra creatura 

esser preposto [...]. Quinci è fermamente da pensare come la proprietà di questo picciol mondo per l’inventioni 

dell’humano intelletto, maravigliose e stupende si palesano.134  

 

L’uomo microcosmo ha modo di scoprire, di reperire, di trovare quella meraviglia che si nasconde 

nel macrocosmo e, grazie al suo intelletto, decifrarla. Questa particolare condizione gli consente di 

imitare Dio in virtù della pura contemplazione intellettuale (nou'"), e la natura attraverso la 

competenza ragionativa e discorsiva (diavnoia), grazie alla quale può superare l’avversità di una 

condizione prettamente rustica e sviluppare invece una vita civile, nella quale si inserisce anche 

quell’attività accademica esaltata nella dedicatoria:135 

 

Ecco finalmente in qual guisa l’huomo di sua natura è sempre delle cose occulte maraviglioso ritrovatore, possiamo di lui 

ancora due altre rarissime eccellenze scoprire, l’una che egli è stimato maraviglioso frutto della natura e di Dio, l’altra che 

nelle sue attioni può imitare Dio coll’intelletto, e con la ragione la natura, in quello con la gratia, in questa con l’arte, per la 

quale la stessa natura s’abbellisce, e di commodità e d’ornamento si riempie [...].136  

  

Curatore dell’edizione postuma delle Imprese illustri di Ruscelli uscita nel 1572, Francesco Patrizi, 

come si spiega nella lettera A’ lettori, interviene per modificare l’ordine dei personaggi menzionati e 

quindi la disposizione delle dichiarazioni delle imprese, per eliminarne alcune e soprattuto per 

aggiungerne tre nuove: «Si sono parimente tolte via alcune poche imprese d’ordine di chi è padron del 

libro, ma in vece loro, riposte dell’altre nuove, del Marchese del Finale, di Gonzalvo Zativo, e di 

Zaccheria Mocenico». 137  Credo che, almeno nel caso di Zaccaria Mocenigo, la paternità della 

dichiarazione dell’impresa possa essere sicuramente attribuita a Patrizi stesso, considerando sia il suo 

intervento di curatore, sia il suo palese e insistito coinvolgimento nell’excursus biografico del nobile 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
134 L. CONTILE, Ragionamento, cit., cc. 1r-v, mio il corsivo. 
135 Cfr. supra, pp. 125-126. 
136 L. CONTILE, Ragionamento, cit., cc. 1v. 
137 G. RUSCELLI, Le imprese illustri con espositioni, et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico 
Filippo d’Austria. Con la giunta di altre imprese tutto riordinato e corretto da Fran.co Patritio, In Venetia, Appresso Comin da Trino di 
Monferrato, 1572, c. †3r. 
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letterato veneziano.138 Non è affatto indifferente, perciò, leggere che l’incipit di questa dichiarazione 

sia pressoché identico, per forma e contenuto, a quello del successivo trattato contiliano: 

 

Se bene si considerano l’opere della Natura, tutte sono maravigliose. E più di tutte maravigliosa opera sua è l’huomo. Il 

quale da Trismegisto fu chiamato Miracolo grande. Perché fusse fatto a simiglianza del mondo, il quale era parimente fatto 

a simiglianza di Dio. E perciò veniva l’huomo ad essere simile a Dio. Maravigliosa opera dunque sopra tutte l’altre della 

natura è l’huomo. E fra gli huomini, maravigliose opere della natura, sopra gli altri sono quelli, nei i quali ella abbia posto 

tutto il poter suo, e quasi fatto uno sforzo a se stessa in temperare i materiali elementi per il corpo e le potenze immateriali 

per l’anima, in maniera che per puro dono di lei, essi avanzino nella costitutione e operationi loro non solo gli infimi 

huomini e i communi, ma pareggino anco quelle virtù che ne gli eccellenti ha aiutato a formare l’età, gli studi e 

l’essercitio.139 

 

L’argomento della dignità degli uomini, della loro eccellenza di fronte al creato, soprattutto di 

coloro nei quali la natura – ossia le influenze celesti – è intervenuta più generosamente, secondo 

quanto già affermato nel Discorso della diversità dei furori, è innanzi tutto funzionale a preparare il ritratto 

di Mocenigo, giovane eccezionale ed encomiabile da ogni punto di vista.140 L’esposizione ricorda che 

egli, autonomo inventore della sua impresa (FIG. 65), abbia avuto modo di discuterne con l’amico 

Patrizi, proponendogli una spiegazione profondamente intrisa di filosofia neoplatonica dell’amore: 

 

[Zaccaria Mocenigo] ragionò con Francesco Patricio di levare l’impresa posta di sopra, figurando la sua donna per il cielo 

pieno di stelle e di lumi, da i quali influissero sopra di lui, rappresentato per l’erba chiamata Umbilico di Venere, 

continuamente nuove grate e virtù, da farlo sempre vivere inamorato. E figurò la sua donna per il Cielo, ricordandosi di 

averlo scritto in una lettera della quale sono queste le parole, che serviranno per interpretatione della sua inventione: 

“Voi di gratia e di bellezza, sete nel mondo un Cielo, pieno di stelle, di serenità e di lumi. E come il Cielo, co i suoi influssi 

opera in queste cose inferiori, disponendole e piegandole a certi fini, così voi, con la forza della vostra virtù, superate gli 

influssi celesti, tal che la fortuna, che nelle attioni mondane suol precedere quasi ordinariamente gli altri ed esser loro guida, 

da voi è sempre guidata e vi è ministra e serva”.141 

 

La prematura morte del veneziano addolora profondamente Patrizi e lo spinge a eternare le virtù 

del giovane amico: oltre a scrivere l’«epitafio [...] di que’ giorni dolorosissimi», 142  il Chersino, 

applicando a Zaccaria l’immagine metaforica riferita per antonomasia al Mirandolano,143 inventa una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
138 Cfr., per esempio, F. PATRIZI, Impresa di Zaccheria Mocenico, in G. RUSCELLI, Le imprese illustri...tutto riordinato e corretto da 
Fran.co Patritio, cit., cc. 281v-285v: 284r: «Con ferma speranza poi di poter dormire la notte seguente, volle che il Patritio (il 
quale egli amava e stimava sopra tutti gli altri suoi amici, e la cui visita gli fu sempre carissima, avendo licentiato e rifiutato 
quella di tutti gli altri) lo vegghiasse». 
139 F. PATRIZI, Impresa di Zaccheria Mocenico, cit., cc. 281v-282r. 
140 Su Zaccaria ho trovato solo un breve riferimento nella biografia del più noto fratello: cfr. VITTORIO MANDELLI, 
Giovanni Francesco Mocenigo, in DBI, LXXV, 2011, pp. 137-140. 
141 F. PATRIZI, Impresa di Zaccheria Mocenico, cit., c. 283r. 
142 Ivi, c. 285r. 
143 Ivi, c. 284v: «sì come Giovanni Pico era stato, per la singolare dottrina, chiamato Fenice dell’età sua, così Zaccheria 
Mocenico, per eloquenza, dovea meritar il nome di unica Fenice tra tutti gli huomini eloquenti». 
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nuova impresa che rappresenti l’impareggiabile rarità del giovane e il senso della sua precoce 

scomparsa (FIG. 66):144  

 

togliendo argomento da quanto s’è detto di sopra della fenice, e da quanto lo sventurato, in amoroso proposito, in una 

delle sue lettere, se le era assimigliato con queste parole “O più tosto come aventurosa fenice, in quel soave fuoco 

rinovando la vita, e purgato in quel chiaro incendio, trasformandomi di huom basso e terreno, in huom destinato ad 

alzarmi, e scorto da quella purissima luce, poggiare al Cielo”, ha formato la presente impresa di tre soli, l’un terreno, l’altro 

celeste e il terzo divino.145 

  

Il significato simbolico dell’impresa inventata da Patrizi mi pare notevole e tento, perciò, di 

decifrarlo: la fenice, sorta dal cadavere di quella che ancora brucia tra le ceneri della pira visibile sul 

terreno, vola verso lo zenit dove si trova il Sole divino, che, collocato nel Capricorno tra l’Acquario e 

il Sagittario, deve essere assimilato al contemplativo Saturno, connesso a questo segno astrologico, 

mentre il Sole terreno, tramontato oltre l’orizzonte occidentale e quello celeste, nei primi gradi dello 

Scorpione, indicano rispettivamente l’evento luttuoso e la data di morte.146 Quell’influenza astrale 

rappresentata dalla volta stellata sopra l’Ombelico di Venere (Umbilicus rupestris), quale dispensatrice di 

quell’amore che consente la nobilitazione spirituale, secondo quanto recita il motto HORUM INFLUXU, 

si manifesta ora, non senza qualche verosimile suggestione alchemica, come una triplice attrazione 

solare, che chiama a sé la rara creatura che ha generato, quella fenice che accesa dalla luce dell’amore 

ha bruciato tanto da purificarsi e ritornare al suo luogo d’origine: il motto HIS COMBUSTA REVOLAT 

intende così, con sottile ambiguità, indicare sia che la fenice è stata infiammata e sublimata dall’azione 

di quei tre Soli (HIS COMBUSTA), sia che verso quelli vola di nuovo indietro (HIS REVOLAT).147  

Nell’ordine in cui sono state inventate e sono divenute oggetto di esposizione, di analisi e di 

commento nelle Imprese illustri, le due imprese costruiscono un modello di biografia, ovvero di quella 

narrazione dell’Historia della vita altrui che Patrizi ha modo di trattare nel dialogo intitolato ad Agostino 

Valier. Le imprese, che illustrano con evidenza pittorica l’aspetto interiore del personaggio, assistite 

dalle dichiarazioni che svelano e insieme promuovono i sensi filosoficamente complessi, rispondono 

esattamente allo scopo della biografia, riuscendo, infatti, a esprimere «quasi in imagine e in ritratto la 

vita di cui si scrive»,148 senza però limitarsi, come è difetto dell’arte figurativa, a rappresentare l’aspetto 

esteriore, descrivendo invece il pensiero e le azioni secondo la serie di luoghi topici della persona. In 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144 Si trascurano le ragioni di più concreto interesse che possono emergere dalle tonalità encomiastiche di questo discorso. 
145 F. PATRIZI, Impresa di Zaccheria Mocenico, cit., c. 284v. 
146 Da quanto si può evincere dalla dichiarazione, in assenza di altre informazioni positive, la data di morte dovrebbe essere, 
infatti, il 23 ottobre 1571. 
147 Non avendo alcun dubbio nella lettura di COMBUSTA nell’immagine dell’impresa, sorge il problema della forma del 
femminile dato il genere maschile di Phoenix, attestato nella tradizione (cfr. CLAUDIO CLAUDIANO, Phoenix): per quanto ho 
potuto verificare in PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, XIII, IX, 42; o in LATTANZIO, De ave Phoenice, v. 31, gli accordi al 
femminile avvengono sempre in dipendenza da aves, da cui Phoenix dipende come apposizione. Si può quindi sospettare o 
un’attrazione di genere o più facilmente sottintendere una costruzione cristallizzata di questo tipo: ‹AVIS PHOENIX› HIS 
COMBUSTA REVOLAT. 
148 F. PATRIZI, Il Valerio overo dell’Historia della vita altrui, in Della Historia diece dialoghi di m. Francesco Patritio ne’ quali si ragiona di 
tutte le cose appartenenti all’historia, & allo scriuerla, & all’osseruarla, In Venetia, Appresso Andrea Arrivabene, 1560, cc. 44r-48v: 
48v. 



Poetica e retorica delle imprese 

 254 

questo modo, le imprese arrivano nei fatti a coincidere con la rappresentazione ideografica, il cui 

significato supera trascendentalmente il limite della lingua naturale, per raffigurare quelle idee che 

sono caratteri e illustrazioni del libro dell’anima:  

 

Tutte le cose del mondo, soggiunsi io, vi sono scritte entro come anco nel mio. [...] In imagini, nel modo che sono i libri di 

quelli del Giapan e della China. I quali si intendono da loro per le scritture e non per le favelle, le quali infra di loro sono 

diverse.149 

 

L’impresa di Patrizi, che scandisce il cosmo in tre ordini differenti, l’ultimo dei quali, quello 

spirituale è origine e termine della pura contemplazione, rivela che il motivo dell’eccellenza, della 

dignità dell’uomo, da cui ho preso le mosse, non è soltanto un argomento circostanziale che 

introduce la spiegazione dell’impresa di Zaccaria Mocenigo, arricchendola di toni encomiastici. È 

invece la struttura soggiacente all’intera dichiarazione o, meglio, è la prospettiva filosofica che informa 

sia la vita del veneziano, sia il senso dell’impresa.  

E per Patrizi, come del resto per Contile, è possibile riconoscere, in tali argomenti, la suggestione 

di un breve trattato pubblicato nel 1564 da un accademico affidato, e, dunque, sicuramente noto a 

entrambi: nel Discorso della divinità dell’huomo, Alessandro Farra dimostra, infatti, come l’uomo sia 

«(come ben diceva Mercurio Trismegisto) miracolo e animale degno d’essere adorato».150 Nulla più, 

però, di un’ispirazione occasionale: ad agire concretamente su Patrizi, su Contile e su Farra stesso, a 

fornire le basi e i concetti fondamentali per queste tesi, sono l’antropologia e la metafisica 

neoplatonica di Giovanni Pico, la sua caratterizzazione dell’uomo in rapporto agli altri enti come le 

essenze angeliche,151 e la sua definizione dell’uomo microcosmo: 

 

Est autem, praeter tres quos narravimus, quartus alius mundus in quo et ea omnia inveniantur quae sunt in reliquis. His ipse est 

homo qui et propterea, ut catholici dicunt doctores, in Evangelio omnis creaturae appellatione censetur, cum 

praedicandum hominibus Evangelium, non autem brutis et angelis, praedicandum tamen omni creaturae a Christo 

demandatur. Tritum in scholis verbum est, esse hominem minorem mundum, in quo mixtum ex elementis corpus et caelestis 

spiritus et plantarum anima vegetalis et brutorum sensus et ratio et angelica mens et Dei similitudo conspicitur.152  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
149 F. PATRIZI, Il Contarino overo che sia l’Historia, in Della Historia diece dialoghi, cit., cc. 12r-19r: 12v. Cfr. L. BOLZONI, L’universo 
dei poemi possibili, cit., pp. 67-68; e C. VASOLI, Francesco Patrizi , cit., pp. 54-55. 
150 A. FARRA, Discorso della Divinità dell’Huomo, d’Alessandro Farra, Academico Affidato, in Tre discorsi d’Alessandro Farra Academico 
Affidato. Il Primo de’ Miracoli d’Amore, all’Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Marchese di Pescara. Il Secondo della Diuinità 
dell’Huomo, al molto Ill. S. Alessandro Foccaro. L’Ultimo dell’Ufficio del Capitano, al molto Illust. S. Hestorre Visconte, In Pavia, 
Appresso Girolamo Bartoli, 1564, c. Aiiir. Ogni discorso ha frontespizio e numerazione propri. Cfr. L. ARTESE, Francesco 
Patrizi e la cultura delle insegne, cit., p. 190. 
151 G. PICO DELLA MIRANDOLA, Discorso sulla dignità dell’uomo, a cura di Francesco Bausi, Parma, Fondazione Pietro Bembo-
Guanda, 2003, § 3, pp. 2-5: «Horum dictorum rationem cogitanti mihi non satis illa faciebant, quae multa de humanae 
naturae praestantia afferuntur a multis: esse hominem creaturarum internuntium, superis familiarem, regem inferiorum; 
sensuum perspicacia, rationis indagine, intelligentiae lumine, naturae interpretem; stabilis evi et fluxi temporis interstitium, 
et (quod Persae dicunt) mundi copulam, immo hymeneum, ab angelis, teste Davide, paulo deminutum», mio il corsivo. Su questa 
dichiarazione scritturale, cfr. Ps., 8, 5-10, e in particolare il versetto 8, 6: «Minuisti eum paulo minus ab angelis». 
152 ID., Ioannis Pici Mirandulae in Heptaplum, de Septiformi sex dierum Geneseos enarratione, ad Laurentium Medicem, in Opera omnia, 
cit., pp. 1-62: 8, miei i corsivi. 
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L’invenzione  de l l e  impres e ,  l ’ imi taz ione  e  l ’a r t e  

Dopo l’esordio che ricalca la traccia della dichiarazione dell’impresa di Zaccaria Mocenigo, il 

Ragionamento sopra la proprietà delle imprese si indirizza prontamente verso un tema diverso. Secondo 

Contile, infatti, la straordinaria eccellenza dell’uomo si manifesta concretamente nella sua capacità di 

imitare la natura, e soprattutto di ritrovare costantemente il modo di superarne le opere suscitando la 

meraviglia: «non cessa fra noi di tante inventioni, giorno per giorno, la maraviglia, per ciò bene spesso 

manifestamente si vede come l’huomo, con stupendo giuditio e arte, superi quasi l’opere di natura 

nell’imitarla».153 Mentre la natura è indotta a imitare Dio per vincolo necessitante, l’uomo può, con 

ragione, imitare la natura, e, attraverso l’intelletto, imitare l’atto creativo di Dio stesso, cosicché la 

meraviglia risiede nel gesto stesso e non tanto nel contenuto di quanto viene realizzato; ed è proprio 

così che ha origine l’invenzione delle imprese, nella cui raffigurazione si riflette il principio di 

somiglianza che lega e accomuna gli esseri del creato e rende virtualmente possibile la loro reciproca 

sostituzione: 

 

Vogliono nientedimento alcuni che la natura stessa imitando Dio, con assai men perfettione lo imiti che non fa l’huomo 

essa natura: e questo dicono perché la natura imita Dio non già con un conoscimento d’intelletto, ma con una necessaria 

influentia, imperò l’huomo imita essa con regola di ragione, per il che possiamo dire il medesimo huomo havere imitato Dio nella 

inventione delle imprese in quanto al prevalersene per similitudine c’hanno tutte le cose con le cose, e perciò si dee considerare che l’imprese, benché 

sieno inventioni, non si possono chiamare arti né istromenti d’arti.154 

 

A partire da Giovio e per tutta la tradizione successiva, l’uso del termine «inventione» in 

riferimento all’impresa è affatto comune e canonico: Contile, che pure adotta questa definizione, 

ipostatizza però il momento inventivo così da sottrarre all’impresa ogni qualità, funzionalità o 

destinazione artistica. Si tratta di una posizione del tutto originale in quel canone a cui Contile fa 

iniziale riferimento e all’interno del quale dichiara di voler dar conto della propria interpretazione. 

L’esordio del Ragionamento, dedicato alla dignità dell’uomo, al suo potere creativo e alla sua facoltà 

inventiva serve allora a introdurre una teoria complessa – e non priva forse di contraddizioni e 

oscurità –, sull’inventione, l’imitazione e l’arte:  

 

E accioché si possa conoscere come necessariamente a’ fini delle opere humane le inventioni, le imitationi e le arti insieme concorrano, 

perciò confessaremo essere le inventioni in mano dell’imitationi, e queste in mano delle essecutioni, o vero dell’arti. E poi ben certo che le inventioni 

ben ordinate, s’accettano dal buon giuditio, le imitationi nella notitia della sperientia si formano, e le arti si terminano nella perfettione dell’opere, 

laonde si vede che l’imitationi sono un mezo fra le inventioni dell’animo e le essecutioni delle arti. Della imitatione adunque non mi sarà 

(credo io) disdicevole con brevità parlare, ancora che di simigliante materia io ne habbia al dottissimo Francesco Patritii 

abondevolmente e famigliarmente scritto dove si possano alcuni avertimenti discernere non di poca giovevolezza a coloro 

che di ben parlare e scrivere e di bene operare manualmente s’ingegnano.155 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
153 L. CONTILE, Ragionamento, cit., cc. 1v-2r. 
154 Ivi, c. 2r, mio il corsivo. 
155 Ivi, c. 2r, mio il corsivo. 
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Anche se il menzionato Dialogo dell’imitazione indirizzato al Chersino è andato smarrito,156 credo 

che dal confronto tra il compendio esposto in queste pagine del Ragionamento e quanto sostenuto da 

Francesco Patrizi in merito all’inventio e alla mímesis sia possibile inferire le coordinate essenziali della 

teoria di Contile. Le invenzioni dell’uomo, che «hanno nei pensieri la primiera origine», sono il 

prodotto di un’attività puramente intellettuale che viene poi verificata dal «buon giuditio»;157 le 

imitazioni, che procedono e dipendono dalle invenzioni, sono una fase intermedia, sottoposta a una 

valutazione empirica e sensibile, che può arrivare a compiersi nelle «essecutioni delle arti», che, a loro 

volta, rispondono a criteri e norme di fattività operativa.158 Dalla presentazione di Contile sembra che 

in questa sequenza ordinata ogni elemento implichi necessariamente quello anteriore: l’arte, cioè, 

necessita dell’imitazione e l’imitazione, a sua volta, dell’invenzione; quest’ultima però non si realizza 

obbligatoriamente nell’imitazione e non tutte le imitazioni si risolvono nell’esecuzione artistica.159 

All’invenzione perciò è affidato un ruolo creativo che si può compiere, come nel caso dell’impresa, in 

modo autonomo e indipendente; e dato che l’impresa non è la sola a godere di questo particolare 

statuto, Contile intende preliminarmente spiegare gli attributi di altre nove invenzioni, nove specie di 

immagini significanti, come gli emblemi, le cifre e i geroglifici: 

 

Pertanto debbo io della proprietà delle imprese ragionare, le quali solamente furono ritrovate per un certo occulto 

discoprimento nella similitudine c’hanno le cose con i pensieri e con i disegni honorati dell’huomo. Tuttavia havendo le 

nove inventioni con l’imprese qualche somiglianza, onde hanno alcuni (come si è detto) usatele per imprese, e a proposito 

per conto di figure, cosa necessaria trattar di queste nove inventioni, per la notitita delle quali si verrà al perfetto 

conoscimento della vera proprietà delle imprese, e benché quasi infinite sieno l’inventioni di tutte le cose, nientedimeno, di 

queste nove solamente farassi parlamento non con poca utilità e diletto: e di esse le equivocationi, per quanto potranno le 

forze mie, si palesaranno. Le inventioni son queste primamente: 

1 L’insegne  

2 Le arme delle casate  

3 Le divise  

4 Le livree  

5 Le fogge  

6 Li emblemi  

7 Li riversi delle medaglie  

8 Le cifere  

9 Li hieroglifi. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
156 Cfr. A. SALZA, Luca Contile, cit., p. 198. 
157 Questo notevole riferimento al iudicium è, molto probabilmente, la spia di una certa penetrazione delle riforme 
cinquecentesche della dialettica: se Agricola si interessa essenzialmente all’inventio, è in Ramo che si può trovare anche 
un’analisi attenta e una rivalutazione del momento critico, non alieno, inoltre, da connotazioni metafisiche (FIG. 67): cfr. C. 
VASOLI, La dialettica e la retorica dell’Umanesimo, cit., pp. 380-404. 
158 L. CONTILE, Ragionamento, cit., c. 2r. 
159 Cfr. R. KLEIN, La teoria dell’espressione figurata nei trattati italiani, cit., p. 132: per Contile «l’impresa è più che un’arte, è 
un’“invenzione” in quanto l’invenzione è un prodotto del pensiero, mentre l’imitazione [...] è lo strumento dell’invenzione, 
e l’arte ne è la realizzazione durevole; Contile aggiunge che questi tre termini costituiscono una catena, essendo ognuno di 
essi strumento o sussidio del precedente». 
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Le quali nominate inventioni, replico veramente non esser arti, né istromenti d’arti, conciosiaché l’arti, per quanto si è di 

sopra ricordato, dalle inventioni e imitationi derivino, e con tal dispositione, sì che tutto alla sua rettitudine prudentemente 

si conduce, ciò conferma Platone nel Primo Alcibiade; similmente Aristotele nel IV dell’Etica così dice, cioè che le arti sono de’ 

precetti industriosa raccolta, onde a’ fini convenevoli si riducono l’opere per la gratia delle quali le humane commodità si 

godono.160 

 

Si può osservare che quando dichiara di voler fornire una tassonomia ragionata delle nove 

invenzioni che, spesso, vengono impropriamente indicate o impiegate come imprese, Contile fornisce 

un vero e proprio indice del trattato, dove i capitoli che precedono l’analisi del segno impresistico 

sono dedicati alle altre invenzioni menzionate. Diversificate in ragione dell’uso delle figure, delle 

parole e dei colori, della loro collocazione, del tipo di supporto materico con cui sono confezionate o, 

ancora, distinte dal loro fine implicito, queste nove invenzioni condividono tra di loro e con le 

imprese il fatto di essere creazioni dell’intelletto:161 la scelta di rappresentarle in elenco, l’insistenza 

sulla natura esclusivamente inventiva, l’esclusione del principio imitativo o della fattività artistica, 

sono tratti che sembrano quasi conferir loro lo statuto di loci della significazione per imagines.  

A questo punto, diviene necessario provare a osservare più accuratamente la prospettiva di Contile 

sulla teoria dell’imitazione, e analizzare quali siano i termini del tentativo di conciliazione tra Platone e 

Aristotele che vi intervengono. Da un lato Contile accetta la definizione della Poetica secondo la quale 

epopea, tragedia e commedia sono maniere di imitazione,162 dall’altro però sottopone l’arte a un 

criterio fattivo-normativo. Ed è in questo assunto che la posizione platonica, espressa nell’Alcibiade 

I,163 come anche nel X libro della Repubblica,164 diviene dirimente: in questi luoghi, Socrate confronta 

l’arte, che è conoscenza delle ragioni e dei principi primi, con la tecnica che mira a scopi concreti 

seguendo quei precetti che garantiscono la «validità del lavoro»;165 Contile applica, perciò, all’arte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
160 L. CONTILE, Ragionamento, cit., c. 2v, mio il corsivo. 
161 Ivi, c. 27r: «Primamente replichiamo le insegne esser ritrovamenti per dimostrar gradi, dignità e offitti; le armi dinotare 
nobiltà di famiglie e distintione fra esse; le divise esser portature per diletto di vista e per significati; le livree esser 
vestimenti per cagion di pompe e de’ distintioni fra signori; le fogge essere inventioni e habiti nuovi e più non usati; gli 
emblemi esser figure con significati morali; gli riversi delle medaglie esser memoria de’ fatti passati; le cifre esser segni o 
caratteri che celano gli altrui disegni; gli hieroglifi esser figure d’animali interpretati con sensi divini e con misteriose 
similitudini secondo la religione egittiana». 
162 ARISTOTELE, Poetica, 1, 1447 a 13-28. 
163 È curioso osservare il ruolo che questo dialogo platonico ricopre nel dibattito cinquecentesco sulla riforma della 
methodus: Pietro Ramo, infatti, lo ricorda nelle Dialecticae Institutiones del 1543, a proposito della definizione etimologica, e 
poi, soprattutto, nell’incipit della Dialectique del 1555 quale modello di uso corretto della ragione nella disputa. Cfr. 
rispettivamente PIERRE DE LA RAMÉE, Petri Rami Veromandui, eloquentiae et philosophiae professoris regii Instititutionum 
Dialecticarum libri tres, ad Carolum Lotharingum Cardinalem Audomari Talaei praelectionibus illustrati, Lugduni, Apud Gulielmum 
Rovillium sub scuto Veneto, 1553, pp. 13-14: «Dialecticae notatio et etymologia, de qua sic Socrates in Alcibiade, to; de; 
dialevgesqai kai; to; lovgwÛ crh'sqai taujtovn pou kalei'~… ALCIB. Pavnu ge. Disserere, et ratione uti nunquid idem vocas? 
ALCIB. Sane quidem. Disserendi autem nomen ab agricolis et consitoribus traductum esse Varro docet, Ut enim, ait, olitor 
disserit in areas sui cuiuscunque generis res: sic in oratione, qui facit, disserere dicitur», (i riferimenti diretti sono a 
PLATONE, Alcibiade I, 129 c 2-4; e a MARCO TERENZIO VARRONE, De lingua Latina, VI, VII, 64); e ID., Dialectique de Pierre de 
la Ramée A Charles de Lorraine Cardinal, son Mécène, A Paris, Chez André Wechel, rue S. Iean de Beauvais à l’enseigne du 
cheval volant, 1555, p. 1.	  
164 PLATONE, Repubblica, X (I), I-II, 595 a-598 e. 
165 GIUSEPPE CAMBIANO, Platone e le tecniche, Torino, Einaudi, 1971, p. 81: «La competenza è la garanzia della validità del 
lavoro dei tecnici e può essere misurata concretamente dagli oggetti che essi hanno prodotto: se uno scultore ha già fatto 
belle statue, si può presumere che continuerà a farne. D’altra parte per Socrate la reputazione sociale non dipendeva da 
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questa definizione della tecnica, trovando, inoltre, conforto in Aristotele che nel VI libro dell’Etica 

Nicomachea, trattando della pra'xi", ossia della produzione, si avvicina notevolmente alle posizioni di 

Platone.166   

Se Patrizi muove la più serrata e argomentata critica al principio poetico di imitazione nella Deca 

disputata del 1586 (In Ferrara, Per Vittorio Baldini Stampator Ducale),167 già nei Dialoghi della retorica 

del 1562 non manca di segnalare le contraddizioni dell’analisi aristotelica, arrivando a riprendere 

l’amato Giulio Camillo:  

 

PATRIZI: Ma Giulio Camillo, che tutta sua fidanza pose nella imitatione, volle ch’altri ottimamente l’adempiesse, imitando 

Cicerone e Virgilio, il Boccaccio e il Petrarca. CORNARO: Così disse questo huom divino. Ma di che sorridete? PATRIZI: 

Perché a me sembra ciò, simile a que’ dipintori, imitatori o più tosto copiatori delle figure di Zeusi e di Apelle. […] E questo 

è commune peccato di Giulio Camillo e de’ maestri antichi.168 

 

Contile, dunque, non sembra aderire o convenire all’irriducibile opposizione al ruolo della mímesis 

nel processo poetico mossa dal Chersino, è pur vero, però, che lo vincola a un momento intermedio, 

né definitivo né paradigmatico dell’arte. Viceversa, la caratterizzazione dell’ultima fase, del momento 

artistico, si radica saldamente a quella riflessione poetica che Patrizi è venuto maturando negli anni, e 

che, come ha ben chiarito Lina Bolzoni, presenta colui che produce arte come «uno che conosce il 

proprio mestiere, e sa trovare in ogni circostanza gli accorgimenti necessari» di ordine tecnico-

operativo.169 La teoria estetico-poetica di Contile, che intende dare rilievo, intensificare l’importanza 

del momento inventivo-creativo,170 arriva a svelare il recondito legame di somiglianza tra cose e 

pensieri che genera l’impresa e la rende momento dell’inventio. 

  

La ca tena de l l e  s imi l i tud in i  

Dopo i capitoli in cui sono spiegati gli attributi specifici delle nove invenzioni, Contile affronta il 

tema centrale del trattato, ossia la Proprietà delle imprese.171 Come da tradizione, l’impresa è presentata 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
virtù aristocratiche o dalle nuove virtù del denaro o della potenza, ma dalla perizia esplicata nell’attività che si è scelta, sia il 
suonare il flauto o il guidare una nave». 
166 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VI (Z), 4, 1140 a 1-25. Il riferimento al IV libro, dove si tratta delle virtù e dei vizi 
per eccesso e per difetto è evidentemente un refuso. La definizione di arte/tecnica come insieme di norme empiricamente 
definite si legge anche in ID., Metafisica, I (A), 1, 981 a 1-7. 
167 Cfr. L. BOLZONI, L’universo dei poemi possibili, cit., p. 101: «Diverse esperienze culturali, che non mancheranno di influire 
sulla Poetica, avevano contrassegnato i due decenni successivi ai dialoghi Della historia e Della retorica. L’insofferenza per gli 
schemi interpretativi tramandati dagli antichi, le giovanili prese di distanza da Aristotele in nome della superiorità della 
tradizione platonica, si erano evolute verso un netto e duro antiaristotelismo»; e ivi, p. 112. Sulla posizione antiaristotelica di 
Francesco Patrizi in merito all’imitazione, cfr. anche BAXTER HATHAWAY, Patrizi’s Attack on Mimesis, in The Age of Criticism: 
The Late Renaissance in Italy, Ithaca-New York, Cornell University Press, 1962, pp. 9-22; e F. ULIVI, L’imitazione nel pensiero del 
pieno Rinascimento, cit., pp. 105-109. 
168 F. PATRIZI, Il Cornaro nono, overo della retorica perfetta, in Della retorica dieci dialoghi di M. Francesco Patritio: nelli quali si favella 
dell’arte Oratoria con ragioni repugnanti all’openione, che intorno a quella hebbero gli antichi scrittori, In Venezia, Appresso Francesco 
Senese, 1562, cc. 48v-57r: 56v, mio il corsivo. 
169 L. BOLZONI, L’universo dei poemi possibili, cit., p. 129. 
170 Cfr. D. AGUZZI BARBAGLI, Introduzione, cit., p. XIII: «l’idea del poeta imitatore degli aristotelici cozza frontalmente con la 
concezione del Patrizi del poeta creatore». 
171 L. CONTILE, Ragionamento, cit., cc. 27v-43v. 
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come il dispositivo con cui gli uomini riescono a dichiarare i propri pensieri, a raffigurare a sé stessi e 

agli altri i propositi e le aspirazioni verso cui tendono. È questa specifica proprietà, semioticamente 

pertinente all’inventio individuale, a distinguere risolutivamente le imprese dalle altre nove invenzioni 

che si limitano, caso per caso, a indicare condizioni esteriori, sensazioni e sentimenti, riconoscimenti 

o esemplarità morali: come le insegne, che servono a identificare dignità temporali o spirituali, 

professioni o cariche accademiche; come i blasoni, che testimoniano la nobiltà familiare; come le 

divise degli abiti, che manifestano gli stati d’animo attraverso i colori, dei quali vengono spiegati i 

rispettivi significati simbolici;172 come gli emblemi, che forniscono modelli di moralità;173 o come i 

rovesci delle medaglie, che celebrano e custodiscono la memoria dei personaggi di valore. Inoltre, nel 

momento in cui le imprese rivelano i desideri virtuosi, mostrano anche la pienezza della qualità 

spirituale degli uomini, la loro capacità, pressoché divina, di comprendere l’indissolubile legame di 

somiglianza metafisica fra gli enti, e di renderlo palese attraverso l’atto creativo dell’invenzione, come 

già Patrizi ha avuto modo di notare a proposito di chi raggiunge la contemplazione della bellezza 

divina: 

 

contenendo in sé alcune quasi celesti qualità, onde ci si fa visibile, col mezo della virtù, la somiglianza dell’eterna 

beatitudine, per la qual cosa si può ben discernere in qual foggia l’huomo per le similitudini con tutte le cose terrene e 

divine s’annodi e s’abbracci.174 

 

Solo la componente spirituale dell’uomo, infatti, è in grado di cogliere quei legami di concordia tra 

i mondi che, secondo Pico, istituiscono le interpretazioni allegoriche, e ne permettono, parimenti, la 

corretta comprensione: 

 

Quoniam scilicet astricti vinculis concordiae uti naturas ita etiam appellationes hi omnes mundi mutua sibi liberalitate 

condonant. Ab hoc principio (si quis fortasse hoc nondum advertit) totius sensus allegorici disciplina manavit. Nec potuerunt 

antiqui patres aliis alia figuris decenter repraesentare, nisi occultas, ut ita dixerim, totius naturae et amicitias et affinitates edocti. Alioquin 

nulla esset ratio cur hoc potius hac imagine, aliud alia quam contra repraesentassent. Sed ignari omnium rerum et acti 

Spiritu illo, qui haec omnia non solum novit sed fecit, naturas unius mundi, per ea quae illis in reliquis mundis noverant 

respondere, aptissime figurabant. Quare eadem opus cognitione (nisi idem adsit et Spiritus), his qui illorum figuras et allegoricos sensus 

interpretari recte voluerint.175 

  

Seguire le numerose spie di un preciso orientamento neoplatonico che emerge nei punti salienti 

dell’esposizione contiliana credo che abbia consentito di capire come la creazione delle imprese 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
172 Cfr. VITTORIO CIAN, Del significato dei colori e dei fiori nel Rinascimento italiano, Torino, Tipografia Roux, 1894; e A. SALZA, 
Imprese e divise d’arme e d’amore, cit., pp. 17-18.  
173 Cfr. L. CONTILE, Ragionamento, cit., c. 24v: «Ma non bisogna che io sopra questa materia più mi estenda, poi ch’a 
bastanza si è inteso che cosa sia emblema e a quanti artifitii e naturalità si possa applicare, per ciò con mirabil giuditio 
l’immortale Alciato di questo titolo chiamar volle la sua sopranominata poesia morale e religiosa». 
174 L. CONTILE, Ragionamento, cit., c. 27v. 
175 G. PICO DELLA MIRANDOLA, Heptaplus, cit., pp. 7-8, miei i corsivi. Cfr. HENRI DE LUBAC, Pico della Mirandola. L’alba 
incompiuta del Rinascimento, Milano, Jaca Book, 1977, pp. 78-85; e WILLIAM G. CRAVEN, Pico della Mirandola, Bologna, il 
Mulino, 1984, pp. 65-80. 
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riproduca la cifratura e la decifrazione dei simboli occulti, che salvaguardano la conoscenza del 

mistero divino dall’intendimento dagli indegni:  

 

E perché si è detto che qual si sia figura eletta per impresa ha le sue qualità e naturali e altrimenti, delle quali qualità altre 

(come si e detto) sono buone, altre non buone, però le buone sieno in consideratione di chi si elegge la figura che 

rappresenta cosa essentiale (salvo chi si elegge i colori) e da quella tragga la somiglianza della sua intentione. La qual somiglianza 

viene a essere col senso del motto anima particolare di qual si voglia figura, dico particolare a differentia di quanto dice il Giovio, cioè 

che’l motto sia assolutamente anima d’ogni perfetta impresa, e perché quel dotto huomo non considerò bene come 

s’intendesse tale anima, molti e molti si potranno persuadere che sia quella la quale come atto e forma, è tutta in tutto, e 

tutta in ogni parte dell’animale, massimamente dell’huomo, intenderemo adunque l’anima particolare non atto, non forma, 

non tutta in tutto, ma particolare per particolare qualità e proprietà delle figure, dove si truovino le particolari similitudini delle 

nostre intentioni, espresse con qualche oscurità dal motto, anima particolare, la quale oscurità dà veramente maraviglia e porge credito e 

riverentia.176 

  

Considerato che il fine dell’impresa è quello di rappresentare propositi virtuosi, Contile sostiene 

che di tutte le possibili qualità possedute da ciò che viene scelto come elemento figurativo si debba 

necessariamente fare scelta delle migliori. Tale scelta non è irrilevante, dato che è proprio la qualità 

così selezionata che, nella significazione impresistica, serve a stabilirne la proprietà fondamentale, vale 

a dire il principio di somiglianza. Le immagini, perciò, non devono essere mostruose, perché 

rappresenterebbero desideri «non d’altra radice produtti che dal vitio e dagli sfrenati appetiti», e non 

devono apparire «fuori dell’habito loro ordinario», perché indicherebbero desideri inadeguati: a questo 

proposito, censurando iconologie scorrette o improprie, Contile ricorda il caso di un «Amore 

sbendato con un archibugio e non con arco e strali».177 Con il riferimento a quest’immagine eccentrica 

e fortemente attualizzata, Contile mostra di aver ben presenti le Imprese illustri di Ruscelli, dove il 

Cupido con l’archibugio compare come illustrazione dell’impresa di Bernabò Adorno (FIG. 68 A):178 è 

verosimile che Contile sia stato motivato a guardare al grande trattato di Ruscelli dall’autorevole 

legittimazione conferitagli dalla cura di Francesco Patrizi, ma soprattutto, credo, dalla particolare 

interpretazione della semiosi dell’impresa che vi è esposta e che può facilmente integrarsi alle sue tesi. 

Nella concreta descrizione delle caratteristiche generali dell’impresa, infatti, Contile mostra di 

dipendere in larga misura dalla riflessione del viterbese, dalla quale recupera, riassumendola 

notevolmente, la disamina degli strumenti linguistico-semiotici disponibili all’uomo, come la voce e i 

cenni. A rivelare però una più importante meditazione delle Imprese illustri, è l’esame della categoria di 

anima dell’impresa: rifiutando categoricamente la proposta gioviana, letta in senso assolutamente 

filosofico e non metaforico, Contile nega che il motto sia l’anima, che egli interpreta invece come 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
176 L. CONTILE, Ragionamento, cit., cc. 29v-30r, mio il corsivo 
177 Ivi, c. 31r. 
178 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., pp. 439-440. La curiosa raffigurazione dell’impresa di Bernabò Adorno è ricordata 
anche da T. TASSO, Il Conte, cit., p. 136. Degna di menzione è poi la raffigurazione dell’archibugio nelle illustrazioni del 
canto IX dell’Orlando furioso nelle edizioni veneziane di Valvassori del 1553 (FIG. 68 B) e di Valgrisi del 1556 (FIG. 68 C). 
Sull’iconologia di Cupido, cfr. E. PANOFSKY, Cupido cieco, cit. 
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l’unione del principio di somiglianza, espresso dalla figura, e del pensiero del motto («La qual 

somiglianza viene a essere col senso del motto anima particolare di qual si voglia figura»). Contile si 

approssima così alla tesi di Ruscelli secondo la quale l’autentica anima dell’impresa è costituita dal 

concetto che motiva l’impresa stessa, dall’intenzione,179 che, non a caso, viene qui riferita proprio al 

principio di somiglianza («le particolari similitudini delle nostre intentioni»).  

L’analisi del motto segnala l’esigenza contiliana di stabilire l’unicità, l’individualità del pensiero 

espresso dall’impresa e, insieme, la sua completezza: l’esclusione del proverbio o della massima, 

pertinenti all’emblema, serve perciò a ribadire la natura personale dell’invenzione, e, allo stesso modo, 

l’interdizione dell’entimema, dell’inciso o dell’orazione pendente, che implicano un predicato inespresso 

o l’ellissi della principale, dà la misura del vincolo esistente tra il principio di imitazione e il motto 

stesso nella generazione dell’anima particolare, nella significazione dell’intenzione. Contile pare 

escludere cioè ogni relazione sintattica o entimematica, come fa invece Ammirato, a vantaggio di 

un’espressione logicamente unitaria, che non si compone nella lettura, ma si offre integralmente nella 

dimensione intellettuale dell’invenzione e che si rivela nella decifrazione. È vero, tuttavia, che anche 

Contile, seppure con una certa ritrosia, è costretto ad ammettere, quando spiega i criteri della scelta 

dell’immagine, quella dimensione artistica negata in precedenza; la riproduzione dell’immagine, 

realizzata secondo imitazione, implica infatti l’uso dell’artificio artistico nella resa materiale 

dell’impresa:  

 

Perché in vero le cose d’artifitio sono componimento a beneplacito dell’artefice, che componendo si prevale della figura in 

concetto e dell’ordine in effetto. [...] Per queste così chiare ragioni, note a coloro che sanno, si dee definire l’impresa come 

inventione rappresentata dall’artefitio [...].180  

 

Contile, quindi, intende l’impresa come puro argomento in sé coerente e determinato, che solo 

nella sua costruzione grafica e materiale richiede il ricorso alle categorie di imitazione e di arte: non si 

tratta di una posizione indifferente o irrilevante, dato che rende pienamente conto dell’ascrizione 

dell’impresa alla facoltà intellettuale, della sua interpretazione entro i termini di quell’inventio che si 

realizza poi nella dimensione della dispositio («dell’ordine in effetto»), ovvero entro i termini della 

rivoluzione cinquecentesca della dialettica. 

 

Su l la  t e r ra  e  in  c i e lo  

Altro notevole indizio della dipendenza del Ragionamento di Luca Contile dalle Imprese illustri di 

Girolamo Ruscelli è la struttura dell’opera. In entrambi i trattati, infatti, alla discussione teorica fa 

seguito la galleria impresistica: se il viterbese espone e dichiara le imprese dei viri illustres a lui 

contemporanei, il cetonese, dopo aver fornito le coordinate della prospettiva interpretativa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
179 Cfr. supra, il paragrafo Le Imprese illustri: l’intenzione come anima dell’impresa, pp. 174-178. 
180 L. CONTILE, Ragionamento, cit., c. 31v. 
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dell’invenzione, espone le imprese dei membri dell’Accademia degli Affidati, di cui lui stesso è 

membro.181 Tra l’altro, questa bipartizione strutturale del trattato di Contile evoca e rispecchia la 

duplice modalità in cui l’impresa verrebbe a realizzare il proprio fine, mirando insieme alla «honesta 

commodità di questa vita terrena» e alla virtuosa «perpetuità del buon nome»: 182  del resto la 

combinazione della tensione pragmatica e di quella speculativa è la missione dichiarata 

dell’Accademia, come viene proclamato nell’impresa generale e variamente declinato da quelle 

particolari degli accademici. L’impresa degli Affidati (FIG. 69) mostra l’uccello stellino, che nonostante 

la possibile identificazione con l’airone è da intendersi come animale finto e poetico, accompagnata 

dal motto UTRAQUE FELICITAS: 

 

lo stellino, il quale per la troppa vaghezza che sente in mirar la stella di Mercurio e i suoi raggi, dimenticandosi dell’uovo 

che nelle branche tiene, lo lascia cadere a terra onde nasce un altro stellino, e poi quando perde la vista della stella si mette a 

stridere, il che intendendo l’augellin nato, verso la madre si muove a volo. Hora che con quella brevità che possibil sia si è 

trattato dello stellino, e mostrato che è nell’esser delle cose, vengo alla allegoria dello stesso augello, il quale in questa guisa 

rappresenta i generosi disegni degli Affidati, ed è la loro vera, propria e accomodata impresa. Perciò come l’Academia ha tirato 

la similitudine di questa impresa per discoprire in essa l’honorati e vertuosi suoi pensieri, i quali sono e saranno sempre intenti allo acquisto de’ 

dui fini, uno della vita attiva per la quale si guadagni buon nome, l’altro della vita contemplativa per acquistarsi la salute del Cielo [...].183  

 

Secondo questo programma impresistico, dunque, per gli Affidati si perviene alla felicità attraverso 

la combinazione o conciliazione della vita attiva e pragmatica, allegorizzata dalla nascita terrestre del 

pulcino, con quella intellettuale e spirituale del volo che tende al cielo.  

La significazione dell’impresa accademica di Contile stesso, che rappresenta le due colonne con cui 

Dio guida gli Ebrei durante l’esodo dall’Egitto,184 accompagnata dal motto ALTERUTRA MOSTRATUR 

ITER (fig. 70), moltiplica e intensifica la serie di rapporti binari:  

 

Le due colonne, ad imitatione di quelle del Testamento Vecchio, che Dio glorioso diede per iscorta al populo d’Israelle, che 

caminando per un gran deserto, una delle quali col fuoco in cima, o che fusse tutta fuoco in guisa di colonna, scopriva di 

notte la strada acciò che’l populo suddetto non perdesse il camino, l’altra col fumo su la vetta, o che fusse tutta fumo, pur 

in guisa di colonna, che’l giorno palesava il dritto viaggio, onde il populo di Dio caminava con certa e sicura guida, sono 

impresa di Luca Contile, onde egli cava la somiglianza de’ suoi pensieri, volendo inferire che a quella selva, questa nostra 

humana vita s’assomiglia la quale caminando per questo ombroso oscuro e tenebroso mondo, sempre quivi si vede perduta 

la via o smarita [...].185 

  

Le due colonne che alludono a due momenti diversi, il giorno e la notte, ai due distinti percorsi, 

quello attivo e quello contemplativo, mostrano però chiaramente un carattere essenziale della duplice 

tensione che anima l’accademico Guidato: sia la scelta terrena, sia quella celeste non possono 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
181 Le due parti occupano, rispettivamente, le cc. 1r-43v e 43v-161r del Ragionamento. 
182 L. CONTILE, Ragionamento, cit., c. 29v. 
183 Ivi, cc. 45v-47r: 46r. 
184 Ex., 13, 20-22. 
185 L. CONTILE, Ragionamento, cit., cc. 82v-83r: 82v. 
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realizzarsi per la sola disposizione personale, ma implicano comunque l’intervento diretto della grazia 

divina. È proprio questa condizione che consente una pura e legittima tensione celeste, che non si 

può perciò collegare con quelle rappresentazioni dell’orgoglio punito, emblematicamente raffigurate 

dallo sprezzante volo di Icaro, indagate da Carlo Ginzburg.186 La rappresentazione di un netto 

sbilanciamento a favore della dimensione spirituale si trova, invece, nell’impresa di Alessandro 

Farra,187 che recupera il soggetto ornitologico dell’Accademia (FIG. 71):  

 

L’augello con le ali grandi che gl’indiani del Nuovo Mondo chiamano manucodiata, per haver pochissima carne coperta da 

molte piume, mai non cala a terra il quale si è eletto per impresa Alessandro Farra alessandrino, cavando da esso la 

sommiglianza dell’animo suo, elevato da terra al cielo, desiderando di inalzare da questa mortale e fragil carne il suo spirito 

con le piume della virtù e con le ali della divina gratia, per onde lo stesso academico possa guadagnarsi il nome buono ed 

eterno e la salute dell’anima.188  

 

Attraverso la manucodiata, una paradisea sudamericana – quasi sicuramente la Paradisaea apoda – 

sulla cui natura, proprio a metà Cinquecento, si trovano a dibattere Gerolamo Cardano, che la ritiene 

un animale perfetto,189 e Giulio Cesare Scaligero, che contesta questa opinione proprio perché 

«manucodiata quae in solo vivit aere, pedes non habet»,190 Farra intende esprimere la rinuncia alla 

prospettiva terrena in favore di quella spirituale, come confermato dal motto METEWROS H YUCH, 

ossia anima celeste.  

Già ricordato in qualità di autore del Discorso della divinità dell’huomo, Alessandro Farra si muove nel 

solco della tradizione di Ficino, di Pico, del Pimander, 191  intrecciando il neoplatonismo con 

l’esoterismo pitagorico e qabbalistico. Il suo Settenario dell’humana riduttione del 1571, citato da Contile 

nel Ragionamento, corretto e ristampato postumo nel 1594, si impernia intorno al valore mistico e 

magico del numero sette, rivelando i chiari ipotesti dell’Heptaplus di Pico, del Teatro di Camillo, la cui 

struttura si dispone in «sette colonne» e in «sette porte, o gradi, o distintioni»,192 e, infine, di quel 

commentario dialogico – e, insieme, mondo artificiale enciclopedico e mnemotecnico – alla settimana 

della Genesi redatto da un allievo dello stesso Delminio, la Tipocosmia dell’eterodosso Alessandro 

Citolini:193 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
186 C. GINZBURG, L’alto e il basso. Il tema della conoscenza proibita nel Cinquecento e Seicento, in Miti, emblemi, spie, cit., pp. 107-132. 
187 Cfr. ANTONELLA PAGANO, Alessandro Farra, in DBI, XLV, 1995, pp. 171-172. 
188 L. CONTILE, Ragionamento, cit., cc. 77v-78r: 77v. 
189 G. CARDANO, Hieronymi Cardani medici mediolanensis, De subtilitate libri XXI. Ad illustriss. Principem Ferrandum Gonzagam, 
Mediolanensis provinciae Praefectum, Parisiis, Apud Iacobum Dupuys via Iacobaea, & D. Ioannis lateranensis sub insigni 
Hominis sylvestris, et Frobenii, 1551, c. 191r. 
190 G.C. SCALIGERO, Iulii Caesaris Scaligeri Exotericarum exercitationum liber quintus decimus, de subtilitate, ad Hieronymum Cardanum. 
In extremo duo sunt indices: prior breviusculus, continens sententias nobiliores: alter opulentissimus, pene omnia complectens, Lutetiae, Ex 
officina typographica Michaelis Vascosani, via Iacobaea, ad insigne Fontis, 1557, c. 266v. 
191 F.A. YATES, Il Teatro della memoria di Giulio Camillo, cit., pp. 135-137. 
192 G. CAMILLO, L’idea del theatro, cit., rispettivamente p. 51, e p. 58. 
193 Cfr. M. FIRPO, Alessandro Citolini, in DBI, XXVI, 1982, pp. 39-46; ALESSANDRO PASTORE, Rabbini e cabalisti, in 
Marcantonio Flaminio. Fortune e sfortune di un chierico nell’Italia del Cinquecento, Milano, Franco Angeli, 1981, pp. 69-89; e F. 
SECRET, Les cheminements de la kabbale à la Renaissance: le Théâtre du monde de Giulio Camillo Delminio e son influence, «Rivista 
critica di storia della filosofia», XIV, 4 (1959), pp. 418-436: 424. 
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per imitare il Mastro Eterno, che in sei giorni creò il Mondo suo, io in sei giorni ho diviso la fattura di questo mio, e’l 

settimo giorno, come giorno di riposo, mostro, gl’interlocutori esser condotti a veder con gli occhi già formato quel 

Mondo, che per sei giorni era loro stato con parole dipinto.194 

 

Nell’ultima parte del Settenario, dedicata alla Filosofia simbolica overo delle imprese,195 Farra analizza i 

geroglifici egizi, i rovesci di medaglia, le livree e i colori, le corone, le armi e le insegne, per spiegare il 

principio celeste e divino della significazione umana: 

 

perciò nell’ultima parte del Settenario è posta la Filosofia simbolica, la quale con i misteri cabalistici, con le sacre lettere de 

gli Egittii, con l’Orfica theologia, con i numeri e simboli pitagorici, e con tutte l’altre cose trattate in essa rappresenta 

simbolicamente la contemplazione e il felicissimo intuito di esse prime idee, e l’infinita e inenarrabile bellezza del mondo intelligibile, che gli 

Hebrei chiamano gran Giubileo, Sabbato de’ sabbati, e Settenario dell’eterna e incommutabile felicità.196 

 

Già questa minima citazione è sufficiente a dimostrare che il «confronto» tra l’opera di Luca 

Contile e quella di Alessandro Farra può offrire un risultato «particolarmente significativo»:197 il 

Settenario, infatti, propone e sviluppa quelle stesse questioni teoriche, quei medesimi concetti dai quali 

si sviluppa la riflessione del Ragionamento. Come ha messo bene in luce Armando Maggi, l’anima celeste 

di Farra, tesa a un sublime misticismo, spiega quei principi cabalistici di rivoluzione e combinazione 

alfabetaria esposti nel Sefer Yesirah, che si sono riconosciuti in Bartolomeo Taegio, studia i geroglifici 

egiziani secondo il principio anagogico esposto da Eucherio di Lione che informa e ispira gli 

Hieroglyphica di Pierio Valeriano,198 per trovare nell’impresa una «forma di contemplazione»,199 un 

modo per leggere nelle immagini significanti le essenze ideali. Ed ecco che, come sarà poi per Contile, 

Farra esplicita non solo il criterio della virtuosità del messaggio, del principio di proporzione, ma 

anche l’intimo legame inventivo dell’impresa con il suo creatore:  

 

percioché gli animi generosi scegliendo alcuni hieroglifici conformi ne gli occolti sentimenti ad alcuno virtuoso concetto 

loro, e ad essi congiungendo simbolo della medesima proportione, n’hanno formato quel bellissimo componimento 

simbolico, che noi chiamiamo communemente impresa: il quale è tanto più perfetto di tutti gli altri raccontati finhora, 

quanto ch’egli per la simiglianza che tiene con l’huomo autore, e opefice suo, può dirsi huomo ideale, e vera e propria 

operatione e impresa dell’intelletto humano [...].200  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
194 ALESSANDRO CITOLINI, La Tipocosmia di Alessandro Citolini, da Serravalle, In Venetia, Appresso Vincenzo Valgrisi, 1561, c. 
5r. 
195 A. FARRA, Settenario, cit., pp. 269-480. 
196 Ivi, c. b4v, mio il corsivo. 
197 L. GERI, Un felice “innesto” in un “albero” rigoglioso, cit., p. 152. 
198 A. FARRA, Settenario, cit., pp. 311-312: «che altro sono le parabole tante volte usate dal Signor nostro ne’ sacrosanti 
ragionamenti suoi, se non hieroglifici? Accioché non si dessero le cose sante a i cani, e non si gettassero le perle innanzi a 
gli animali immondi. Così troviamo la historia dell’evangelica verità piena di viti, di palmiti, di sementi, di vigne, di colombi, 
di torri, di serpenti, di sale, di lucerne, di vergini, di nozze, di sposi, di formento, d’uccelli, di folgori e d’altre simili 
misteriose voci; [...] overo l’argento è il senso litterale e morale delle scritture sante, e l’oro, come dichiara Eucherio, 
l’anagogico e divino». E cfr. supra, il paragrafo Figuralità biblica in Pierio Valeriano, pp. 47-50. 
199 A. MAGGI, Impresa e misticismo nel Settenario, cit., p. 25. 
200 A. FARRA, Settenario, cit., p. 462, in corsivo nel testo.	  
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Nelle pagine conclusive della parte della Filosofia simbolica, e quindi di tutto il trattato, in 22 

paragrafi, tanti quanti sono le lettere dell’alfabeto ebraico o le sentenze pitagoriche più importanti che 

ha commentato, Farra offre un adattamento filosofico alla sua speculazione mistica ed esoterica, 

stabilendo i termini psicologici e gnoseologici della contemplazione impresistica: 

 

Nel secondo genere, cioè della terza operatione dell’intelletto, sono tutte quelle imprese le quali co’l discorso in argomenti 

si riducono. Nel qual caso aviene che’l corpo fa l’ufficio della prima propositione, il motto della seconda, e da ambidue si 

cava la conclusione, la quale [...] è il proprio concetto dell’autore e l’intentione ch’egli hebbe nel fare l’impresa: benché 

alcune fiate si riduce per brevità all’entimema [...]. E perché tutte queste imprese con le proportioni loro si cavano da’ fonti 

topici, io ne raccontarò alcuni, da i quali quasi tutte le perfette imprese possono derivare: e in essi le proportioni sono i 

componimenti de gli argomenti cavati dall’accoppiamento delle figure e delle parole. Fra questi tiene il principato il luogo 

della comparatione, la quale ha tre capi, dal più, dal meno e dal simile prende vigore [...].201 

  

I termini dell’ascesi, dell’alienatio, della contemplazione ideale, vengono a fondersi o a realizzarsi 

con il momento topico-inventivo, come in Patrizi e in Contile. È importante tuttavia notare che, 

nonostante la natura meditativa e puramente intellettuale, Farra arrivi ad affermare conclusivamente 

un’operatività, una semiosi discorsiva, sillogistico-entimematica, che procede e si dispiega 

dall’ordinamento topico, riconoscendo, in particolare, le numerose possibilità inventive offerte dalle 

specie del luogo della comparazione.  

La duplice tensione verticale che caratterizza il programma degli Affidati richiama anche quel 

rapporto orizzontale di evidenza e visione inaccessibile, di polarità tra interiorità ed esteriorità di 

un’altra istituzione fortemente legata alla pratica impresistica,202 ovvero l’Accademia bresciana degli 

Occulti,203 che nel 1568, per le cure del segretario Bartolomeo Arnigio, pubblica la raccolta delle 

imprese dei suoi membri, le Rime de gli Academici Occulti con le loro imprese et discorsi. L’introduttivo 

Discorso intorno al Sileno, attraverso l’analisi dell’impresa accademica raffigurata sul frontespizio del 

volume, intende rendere chiaro e palese l’«indicio o dimostramento della commune sua intentione» 

(FIG. 72): 

 

Per il che l’Academia de gli Occulti impiegando ogni sua cura, diligenza e fatica in tener desta e monda quella divina 

particella, che Iddio benedetto a guisa di scintilla di fuoco ne’ penetrali de’ corpi nostri ci ha occultato, e volendo spiegar 

questo intento e concetto suo, ha eletto oltre molti d’usare per corpo d’impresa l’imagine di Sileno non naturale; ma, come 

si solea da gli antichi maestrevolmente formare, in guisa, ch’aprire e chiudere si poteva. Percioché nel voto del corpo suo vi 

riserbavano rinchiuso qualche bellissimo Idolo di Dio o di Dea; acciò dall’ingiurie dell’aere, della polve, o del luto non si 

consumasse; ma nella sua intera perfettione lungo tempo durasse [...].204  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
201 A. FARRA, Settenario, cit., pp. 473-474. 
202 L. GERI, Un felice “innesto” in un “albero” rigoglioso, cit., p. 155. 
203 IDA GIANFRANCESCHI, L’Accademia degli Occulti, in Arte, economia, cultura e religione nella Brescia del XVI secolo, a cura di 
Maurizio Pegrari, Brescia, Vannini, 1988, pp. 287-292. 
204 B. ARNIGIO, Discorso intorno al Sileno: Impresa de gli Academici Occulti, in Rime de gli Academici Occulti, cit., cc. **1r-**3r: **1v. 
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A partire dall’originaria descrizione platonica, il silenus Alcibiadis è destinato a riscuotere una 

notevole fortuna quale immagine emblematica della sinceritas individuale, esteriormente inattingibile 

senza l’ausilio di una finestra che esponga l’interiorità, del Deus absconditus, il cui autentico splendore si 

manifesta aprendo i velamina di una realtà deforme e incongrua, e dunque di una sapienza riposta che 

è necessario ricercare e decifrare.205 Come la dichiarazione iniziale funziona da premessa teorica alla 

dottrina delle imprese, interpretate come «una mistura mistica di pittura e parole rappresentante in 

picciolo campo a qualunque huomo di non ottuso Intelletto qualche recondito senso d’una o di più 

persone»,206 le imprese individuali, il cui senso ruota attorno a un «dinamica significante, che ha una 

disposizione a chiasmo che riverbera nell’intera raccolta»,207 non servono soltanto a introdurre le 

brevi dichiarazioni delle imprese stesse, ma soprattutto le rime di ciascun accademico. Come il motto 

INTUS NON EXTRA, nella significazione dell’impresa silenica, diviene atto performativo che dona alla 

comunicazione linguistica il compito di superare l’ostacolo del tegumento della realtà, così la lirica che 

si accompagna all’impresa, pur senza un sostanziale vincolo, esplicito o allusivo, sembra divenire 

messaggio e pensiero dell’impresa, complicando esponenzialmente il rapporto funzionale di immagine 

e parola:  

 

Tutti gli humani concetti si spiegarono sempre o con gesti e atti del corpo, o con parole, o con lettere, o con imagini di 

cose dalla natura o dall’arte prodotte. […] Con lettere poi, ancoraché con varii caratteri secondo i diversi idiomi delle genti, 

quando di presenza non s’è potuto adoperar la voce, hanno sempre gli huomini tra loro, quanto nell’animo concepiscono, 

significato. I sacerdoti Egittii con figure di corpi naturali, che hierogliphiche si dimandarono, molti reconditi e profondi lor 

sensi espressero; e in modo, che a vulgari e popolari huomini venivan celati e occulti gli altissimi misterii della philosophia 

loro. Gli antichi Greci e Romani (come hoggi si vede nelle medaglie) quando con imagini sole, quando con imagini e lettere 

lasciarono impresso qualche loro peculiare intento. Di qui poi con maestrevole e gratiosa testura d’imagini, e motti hanno trovato i 

valent’huomini, non ha gran tempo, le imprese.208  

 

Sorta di antologia rubricata in modo raffinato secondo l’indice delle imprese, anche le Rime de gli 

Academici Occulti recuperano e complicano l’organizzazione delle Imprese illustri ruscelliane, innestando 

anche l’elemento poetico secondo la struttura proposta nell’opera generata dal lavoro combinato di 

Pittoni e Dolce, le Imprese di diversi prencipi, duchi, signori, del 1562, in cui a ciascuna tavola incisa fa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
205 Cfr. PLATONE, Simposio, 215 a. Per i vari recuperi dell’immagine silenica, cfr. esemplarmente G. CAMILLO, L’idea del 
theatro, cit., p. 136; G. PICO DELLA MIRANDOLA, A Ermolao Barbaro, in Opera omnia, cit., pp. 351-358: 354. E cfr. M.A. 
RIGONI, Una finestra aperta sul cuore, cit.; L. BOLZONI, La finestra aperta sul cuore, cit.; EAD., Il ritratto doppio, ovvero il sileno 
rovesciato, in Il cuore di cristallo, cit., pp. 129-132; EAD., Tra parole e immagini: per una tipologia cinquecentesca, cit., p. 30; C. OSSOLA, 
Les devins de la lettre et les masques du double: la diffusion de l’anagrammatisme à la Renaissance, in Devins et charlatans au temps de la 
Renaissance, a cura di Marie-Thérèse Jones-Davies, Paris, Centre de recherches sur la Renaissance, 1979, pp. 127-157: 132-
143; e H. DE LUBAC, Profetismo pagano, in Pico della Mirandola, cit., pp. 87-112: 90-91. 
206 B. ARNIGIO, Discorso intorno al Sileno, cit., c. **1v. 
207 LINDA BISELLO, «Di minute scintille un grande fuoco». Parabola storica e testuale dell’Accademia degli Occulti (Brescia 1564-83; 
denuo flor. 1622-30), in Cenacoli. Circoli e gruppi letterari, artistici, spirituali, a cura di Francesco Zambon, Milano, Medusa, 2007, 
pp. 220-245: 222; e cfr. EAD., Sotto il “manto” del silenzio. Storia e forme del tacere (Secoli XVI-XVII), Firenze, Olschki, 2003, pp. 
63-93. 
208 B. ARNIGIO, Discorso intorno al Sileno, c. **1r, mio il corsivo.	  
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seguito l’ottava dolciana dedicata al portatore dell’impresa ristampate più volte, fino ai primi anni del 

XVII secolo.  

Sotto la spinta di differenti istanze contemporaneamente in azione, come la diffusione delle 

antologie liriche, delle raccolte di imprese e di imprese accademiche, la prassi letteraria in seno 

all’accademia, l’accostamento formale di impresa e poesia della raccolta di Pittoni e Dolce, l’opera 

degli accademici Occulti perviene a un risultato estremamente suggestivo. Credo, però, che oltre 

all’azione di tutte queste forze combinate, ci sia un fattore ulteriore, emerso grazie all’attenta 

recensione filologica di Cristina Zampese ai Carmina di Berardino Rota: Zampese, infatti, ha 

rintracciato, un esemplare della raccolta rotiana, con note manoscritte dello stesso Arnigio, 209 

conservato presso la Biblioteca Queriniana, e appartenente in origine alla biblioteca privata di Paolo e 

Giulio Antonio Gagliardi, ossia a quella stessa collezione di cui fa parte lo splendido incunabolo 

petrarchesco illustrato.210 È un’ipotesi verosimile, dunque, immaginare che Bartolomeo Arnigio, 

lettore di Berardino Rota, abbia potuto cogliere il profondo e consustanziale legame della lirica con 

l’impresa, come mostrato nel dialogo di Scipione Ammirato, e aver contribuito a darne una concreta 

ed efficace rappresentazione. 

  

3. ESEGESI EMBLEMATICA E TRADIZIONE QABBALISTICA NELLE IMPRESE  DI G.C. CAPACCIO 

These metaphysics of magicians, 

And necromantic books are heavenly, 

Lines, circles, signs, letters, and characters – 

Ay, these are those that Faustus most desires. 

O, what a world of profit and delight, 

Of power, of honour, of omnipotence, 

Is promised to the studious artizan! 

CHRISTOPHER MARLOWE, The Life and Death of Doctor Faustus, I, 1, 51-57 

 

I l  ch iaros curo  de l l ’ impresa  

Pubblicato verso la fine del XVI secolo, nel 1592, il trattato Delle imprese di Giulio Cesare Capaccio 

si inserisce eminentemente nella tradizione neoplatonica di cui si è discusso in queste ultime pagine: 

anche in questo caso, infatti, l’interpretazione dell’impresa viene a coincidere con il disvelamento di 

un senso profondo che si nasconde nelle forme sensibili e le supera.  

Formatosi in quell’ambiente napoletano che ha raggiunto risultati importanti e originali nella prassi 

lirica e nella teoresi impresistica, coinvolto fin dalla prima maturità nelle più attuali questioni poetico-

letterarie come la querelle tra Ariosto e Tasso, che risolve interessandosi piuttosto all’«aspetto tecnico-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
209 Cfr. C. ZAMPESE, Tracce di un lettore bresciano del Cinquecento. Bartolomeo Arnigio e l’opera di Berardino Rota, «Atti dell’Ateneo di 
Brescia» per l’anno 2008, (2013), pp. 373-398. 
210 Sul Petrarca queriniano, cfr. G. FRASSO, G. MARIANI CANOVA ed E. SANDAL, Illustrazione libraria, filologia ed esegesi 
petrarchesca, cit., 1990; e, in una prospettiva più ampia, sulle potenzialità emblematiche dei Fragmenta, A. TORRE, Sigilli della 
sua fiamma e della sua fama, in Vedere versi, cit., pp. 5-12. 
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formale dell’espressione poetica», 211  Capaccio si dedica ben presto allo studio della teologia, 

impegnandosi a sostenere i provvedimenti contro l’astrologia giudiziaria promossi da Sisto V Peretti, 

conosciuto ancora cardinale durante un soggiorno bolognese, approntando le traduzioni degli scritti 

di Pico della Mirandola e Marsilio Ficino.212 La formazione teologica lo assiste poi nella composizione 

di un’importante silloge omiletica, ampliata nel corso degli anni e più volte ristampata, le Prediche 

quadragesimali (In Napoli, Appresso Horatio Salviani, 1582), che insieme alla successiva Selva dei concetti 

scritturali (In Venetia, Appresso Barezzo Barezzi, e Gioseffo Peluso, 1594), gli garantiscono un 

discreto successo e lo legittimano quale modello autorevole per la produzione epidittica sacra del 

XVII secolo.213  

Nella dedicatoria del secondo volume delle Prediche, uscito nel 1586, Capaccio attribuisce alla 

scrittura spirituale, capace di appagare pienamente l’intelletto, il ruolo salvifico di guida del labirinto 

del mondo. Nel rispetto di una ortodossia devozionale, l’omiletica è strumento di elevazione spirituale 

non solo per chi ascolta o legge, ma anche per l’autore, che senza cadere nell’orgoglioso peccato di 

Icaro, riesce ad avvicinarsi a Dio e a guadagnare fama terrena:    

 

Se quel vigor celeste c’è ne gli animi nostri, da gli Etnici chiamato portion di fuogo, non elevasse alle volte lassù a quelle 

regioni empiree questo nostro pensiero, e non desse tanta forza allo spirito [...] sì che mentre [l’uomo] giace nella bassezza 

delle cose terrene si ergesse pure a contemplar la grandezza di Dio, non è dubio, mio Signore, che a guisa de’ bruti, 

pascendoci solamente del fieno di questa vita, a cui si somigliano le sciocchezze del mondo, non sapriamo goderci il più 

vago, e il più purgato della nostra natura, ch’è posto nella cognitione del Conditore, e che quasi quei tritoni dentro il 

simbolo de gli Egittii, risonando le vanità del saper mondano, non ci sarebbe lecito ricever nel più interior senso, il miglior 

suono delle cose immortali, ove l’affetto aspirar deve e l’attioni riferir semo obligati; non essendo fatti huomini per il 

mondo, ma acciò che co i gradi delle cose mondane ascendendo [...] diventiamo angeli in vita con l’attioni.214 

 

Già in questa sede, dunque, Capaccio lascia emergere distintamente una traccia notevole di quel 

percorso filosofico cui si è dedicato con attenzione, di quell’indirizzo pichiano e ficiniano che orienta 

risolutamente l’impianto teorico del successivo trattato Delle imprese: la natura dell’uomo può elevarsi 

alla contemplazione divina solo grazie all’influsso celeste – che sembrerebbe qui potersi assimilare 

all’efficacia pentecostale dello Spirito –, in un atto di cognizione che supera la natura dell’uomo e 

senza il quale egli resterebbe costretto in una condizione ferina. E che solo la contemplazione possa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
211 A. QUONDAM, La parola nel labirinto. Società e scrittura del Manierismo a Napoli, Bari, Laterza, 1975, pp. 43-48: 48. 
212 Cfr. SALVATORE SILVANO NIGRO, Giulio Cesare Capaccio, in DBI, XVIII, 1975, pp. 374-380: 375. 
213 Oltre alle osservazioni di Giovanni Pozzi nell’Introduzione alle Dicerie sacre, tengo qui ben presente la precisa analisi che 
Erminia Ardissino ha condotto nella nuova edizione mariniana da lei approntata: cfr. G. POZZI, Introduzione, a G. MARINO, 
Dicerie Sacre e La Strage de gl’Innocenti, cit., pp. 13-65; E. ARDISSINO, Introduzione, a G. MARINO, Dicerie sacre, introduzione, 
commento e testo critico a cura di E. Ardissino, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2014, pp. 9-50: 19: «Marino non 
era scrittore da mancare nella percezione del nuovo, infatti con le Dicerie sacre egli inaugura una pratica, cogliendo al volo 
una tendenza già in atto, ma appena accennata e non ancora abbozzata con tutta chiarezza. Gli antecedenti di Panigarola e 
Capaccio funzionano come modelli di concettismo, ma altro è seminare un discorso di concetti, altro è comporre tutta una 
predica con una sola metafora». Cfr. anche PASQUALE NOVELLINO, Uno stesso «genere» in due «stili»: Prediche quadragesimali 
e Selva de i concetti scritturali di Giulio Cesare Capaccio, «Filologia e Critica», 31 (2006), pp. 231-260. 
214 G.C. CAPACCIO, Al molto Eccellente S. mio e Padrone Osser. il S. Marcantonio Rossi, Baron della Quaglietta, in Delle Prediche 
quadragesimali di Giulio Cesare Capaccio. Professor della Sacra Teologia, In Napoli, Appresso Horatio Salviani, 1586, cc. a2r-a4v: 
a2r-v. 
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ergersi verso «la grandezza di Dio», viene ribadito da Capaccio nelle primissime pagine del trattato 

Delle imprese, quando inferisce la natura trascendentale dell’Idea dalla complessità della funzione 

intellettuale: 

 

Ma se de gli huomini, con lunga prattica e a pena, i cenni i segni, l’attioni esteriori, infino al moto delle dita di quegli antichi 

histrioni, conoscer non si ponno, come non serà che malagevolmente possiamo intendere il concetto che in quelle tenebre 

platoniche nascosto, ove con l’intellettual silentio l’intelletto produce, al producente solo l’intuitiva cognitione [...] si serba, 

havendo ella solamente di se stessa la teorica di formare e la prattica di esprimere e di produrre? Che maraviglia dunque se 

subito non intendiamo? Che se così fusse, recondita non sarebbe l’Idea [...].215 

 

La difficoltà di decifrare e comprendere i vari codici impiegati dagli uomini, l’oscurità che circonda 

la loro espressione semiotica, sono prove della natura metafisica dell’idea e del limite della struttura 

psicologica e gnoseologica dell’individuo, che altrimenti sarebbe in grado di riflettere immediatamente 

e senza ostacoli il concetto altrui: diversamente dalla comunicazione angelica, dunque, spiegata come 

immediata illuminazione già da Tommaso e destinata, dopo la speculazione medievale, a offrire nuovi 

spunti alla riflessione barocca,216 l’ostacolo alla semiosi trasparente viene così presentato come 

attributo proprio dell’espressione dei concetti. Quella lucida trasparenza con cui Capaccio descrive 

l’intelletto, e che richiama la metafora della chiara riverberazione e della nitidezza con cui Bartolomeo 

Taegio spiega la significazione delle imprese, è raggiungibile solo attraverso la contemplazione, 

quando è l’intelletto stesso a presentarsi in immagine:  

 

l’intelletto nostro, e la sua operatione, che lucido la divina parte tiene di nostra natura, non è dubio che in lucido oggetto di 

sé medesimo farà un ritratto, in quel ch’esprime fuori, a cui se con molte specolationi, per non dir soffisticherie, fissaremo 

lo sguardo, si ottenebrerà di manierà ch’egli non conoscerà il parto, chi mira non intenderà il concetto, e’l simolacro serà la 

Sfinge di Febo. Onde riducendo il discorso a determinate regole nascenti da tutto ciò che la natura ci insegna, il senso 

manifesta e la varietà delle cose dipinge, con metodo particolare possiamo intender le fatte e far le nuove.217 

 

Il ritratto-simulacro dell’intelletto, che nella sua pura forma gode in pieno del carattere retorico-

poetico dell’enárgheia, è destinato però a offuscarsi nelle ombre filosofiche e a divenire 

incomprensibile, a trasformarsi da icona ideale ed evidente in un enigma da decifrare. Rielaborando la 

definizione ficiniana del limite della comprensione fantastica di Dio,218 questa metafora pittorica, in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
215 G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., c. 1v. 
216  Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, Iª q. 107, in particolare Iª q. 107 a. 2 arg. 3: «Praeterea, Gregorius dicit, II 
Moral., quod Deus ad Angelos loquitur, eo ipso quod eorum cordibus occulta sua invisibilia ostendit. Sed hoc ipsum est illuminare. Ergo 
omnis Dei locutio est illuminatio. Pari ergo ratione, omnis Angeli locutio est illuminatio. Nullo ergo modo Angelus inferior 
superiori loqui potest», in corsivo nel testo. 
217 G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., cc. 1v-2r. 
218 N. TIRINNANZI, Umbra naturae, cit., p. 4: «La phantasia è, dunque, sempre concentrata sull’umbra: di conseguenza, essa 
non può rappresentare Dio se non forzando al massimo le proprie modalità di recezione, per cui si attribuiscono alla natura 
divina i medesimi caratteri di cui la fantasia avvolge le proprie immagini. Esiste un nesso strettissimo che connette l’attività 
della fantasia al motivo dell’involvere: per rendere comprensibili i concetti, la facoltà fantastica deve velarsi di una apparenza 
corporea, calandoli nel tempo e nella vicissitudine. In questo modo, le forze della rappresentazione si pongono nella 
dimensione non della luce, ma dell’ombra». 
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cui si condensano la ragione e il significato dell’interpretazione come conquista del senso recondito 

dell’icona intellettuale, si allea concettualmente con il progetto che Capaccio dichiara di voler 

perseguire nel suo trattato: l’inintelligibilità dell’idea implica, infatti, che non sia possibile illuminare la 

comprensione dell’intelletto, ma evidenziare l’ombra stessa, darne il chiaroscuro così da poter 

«scorgere l’oscuro della materia in se stessa».219  

Se per Arnigio il silenus Alcibiadis è custodia del Dio nascosto, una protezione da superare 

spiritualmente per attingere alla visione interiore, mi pare che le affermazioni di Capaccio, al 

contrario, vengano quasi ad adattarsi alle implicazioni gnoseologiche di quei «motivi-cardine» della 

speculazione bruniana che sono le umbrae idearum.220 Pubblicato appena un decennio prima (Parisiis, 

Apud Aegiudium Gorbinum, 1582), il De umbris idearum potrebbe perciò aver offerto o suggerito a 

Capaccio un modello concreto per affidare alle imprese una funzione topica, mnemotecnica e 

inventiva:221 

 

Ben l’assicuro che nella varietà delle cose che si trattano, ne’ misterii occolti che si esplicano, nella collocatione de’ pensieri 

che si figurano, nel ridurre l’antichità ad una risoluta cognitione, nella vaghezza della poesia e dell’historia, ne gli essempi, 

nelle moralità e in tutti i discorsi, havrà non poca sodisfattione. La materia dell’imprese, con nuovo stile si tratta, e non raccogliendo, 

ma facendo un ricco armario di luoghi topici per farle nuove [...].222 

 

Emblemi s i l enz ios i  

the mere shapes and patterns of things becoming, as it were, refined, and gaining a kind of symbolical value, 

as though they were themselves patterns of some other and more perfect form whose shadow they made real: 

how strange it all was! He remembered something like it in history. Was it not Plato, that artist in thought, 

who had first analyzed it? Was it not Buonarotti who had carved it in the coloured marbles of a sonnet-

sequence? 

OSCAR WILDE, The Picture of Dorian Gray, ch. 3 

Che le imprese siano chiamate a rispondere alle necessità della memoria e dell’inventio è ben evidente 

nell’impostazione generale del trattato Delle imprese. Dopo il Primo libro, dedicato alla spiegazione delle 

varie caratteristiche dell’impresa, alla definizione della sua natura e al chiarimento del legame con i 

geroglifici e con gli emblemi, il Secondo libro, che è sostanzialmente un compendio degli Hieroglyphica di 

Valeriano, rubrica i significati geroglifici delle specie animali (leone, cervo, elefante, cane, fenice, 

cinocefalo, ecc.) e vegetali (olivo, vite, mirto, giglio, palma, alloro, ecc.), per finire con quelli che 

rappresentano l’uomo e le sue varie parti. Per ciascuno di questi concetti-geroglifici, Capaccio fornisce 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
219 G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., c. 2r; e cfr. supra, pp. 134-135. 
220 N. TIRINNANZI, Umbra naturae, cit., p. 217. E cfr. anche l’efficace definizione delle umbrae offerta da Maria Pia Ellero, 
secondo la quale esse «non possono essere viste come semplici rappresentazioni delle cose, ma come immagini 
organicamente connesse alle cose per similitudine»: M.P. ELLERO, Le ombre, le arti e il tempo, cit., p. 95. Credo che, a partire 
da questi dati, minimi ma dotati di un certo rilievo, uno studio comparativo tra l’impresistica di Giulio Cesare Capaccio e il 
diffuso ricorso al simbolismo di Giordano Bruno potrebbe portare a risultati interessanti. 
221 Nonostante la messa in discussione dell’implicazione magica alla mnemotecnica bruniana del De umbris idearum, restano 
imprescindibili gli studi di F.A. YATES, Giordano Bruno: il segreto delle Ombre, in L’arte della memoria, cit., pp. 183-213; e EAD., 
Giordano Bruno: il primo viaggio a Parigi, in Giordano Bruno e la tradizione ermetica, Bari, Laterza, 1969, pp. 212-227.  
222 G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., c. ¶3r, mio il corsivo. 
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sia una galleria, mostrandone le più note e diffuse rappresentazioni figurative, sia un’antologia di 

attestazioni poetiche, storiche e filosofiche, profane o scritturali, così da mettere a disposizione, 

secondo le sue intenzioni, sia materiali «molto utili a quei che predicano», sia immagini simboliche che 

possano essere ridotte a «oggetti intelligibili» per la costruzione dell’impresa.223  

Il Terzo libro, invece, è una raccolta emblematica, di schiettissimo sapore alciatino, in cui la maggior 

parte degli emblemi è presentata secondo lo schema della quadripartita ratio, in cui all’intitolazione 

morale e gnomica seguono l’immagine, la subscriptio poetica e la dichiarazione dei significati, e un 

esiguo numero di casi, invece, è organizzato secondo la tripartita ratio, che, rispetto alla precedente, 

difetta del commento: anche in questo caso, perciò, attorno all’immagine e al suo concetto vengono a 

costruirsi una serie di significati che non solo spiegano, danno ragione, illustrano il senso 

dell’immagine, ma possono essere reimpiegati per nuove declinazioni figurative e ulteriori applicazioni 

descrittive.  

Si deve osservare che Capaccio concede un ampio spazio ai geroglifici e agli emblemi anche nel 

Primo libro: più dei due terzi del trattato, perciò, sono dedicati a immagini significanti che non sono 

imprese. È più che verosimile che questa sproporzione possa apparire incongruente con gli intenti 

programmatici dell’opera; in realtà, uno dei tratti più peculiari dell’interpretazione del teologo 

napoletano è ritenere l’emblema e il geroglifico forme nucleari e costitutive dell’impresa, cosicché il 

grande spazio assegnato ai primi diviene sostanzialmente funzionale all’elaborazione dell’ultima: 

«l’imprese, l’insegne e l’arme quanto al genere, constando di segni, e di ieroglifici, siano quasi l’istesse; ma 

differenti nella specie».224 Quasi con reticenza, Capaccio chiarisce che, appunto, il geroglifico non è 

una specie alternativa all’impresa, raccolta o meno nello stesso genere, ma il suo principio formale e 

concettuale, che proprio per questo merita di essere analizzato, descritto e organizzato topicamente in 

un’opera dedicata alle imprese.  

La stessa considerazione, del resto, vale anche per i simboli emblematici: provando, in certa 

misura, ad allinearsi alle definizioni tassonomiche che regolano e distinguono in modo preciso le 

diverse specie di immagini significanti, Capaccio cerca di specificarne i principi di relazione e 

corrispondenza, per sostenere dapprima che la differenza essenziale tra impresa ed emblema risiede 

nell’elemento verbale e che dunque «un’impresa potrà servir per emblema togliendo il motto e 

giungendo l’inscrittione [...], e un emblema all’incontro potrà servir per impresa applicandovi il 

motto».225 E però, entrando in apparente contraddizione con questa affermazione, poco dopo, nel 

XXV capitolo del Primo libro, Capaccio stabilisce risolutamente che l’impresa non ha necessariamente 

bisogno della sua componente verbale:   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
223 Ivi, L. II, c. 2r-v. 
224 Ivi, c. 14v, mio il corsivo. 
225 Ivi, c. 3r. 
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Ho già detto che i motti non sono essentialmente necessarii all’impresa; per ciò che se’l concetto ha fatta l’operatione, in 

quell’uno proprio dell’attion sua, dico dell’oggetto, in cui havendo un pezzo, con varii discorsi adoprata l’imaginativa, e indi 

risultando le varie forme dell’idee, in quell’una sola, ove tutto si raccolse, per parturir fuora il sentimento interiore, e farlo 

rilucere visibile in una pianta, in un’animale, in un ieroglifico, un una figura di qualsivoglia maniera ella sia, soverchia ogni 

altra cosa a me pare, e ornamento, ma non necessità mi par che faccia quel che vi si aggiunge. E quei c’han parlato d’anima 

e di corpo nel motto e nell’impresa del solo oggetto, se considerato havessero che non è corpo l’impresa, ma un ritratto del 

concetto, che col pennello dell’imaginativa ha lineato in quell’espressione, e parturendo una cosa simile a sé, la manda fuori in quella 

demostratione, non matematica, ma ombreggiata di spirito del suo pensiero (se mi è lecito con quest’occolta filosofia andar vagando) 

non havrebbero detto che bisognava altro accidente che gli desse forma [...].226  

 

È il ritratto ombreggiato dell’intelletto, la traduzione figurativa del concetto a garantire la 

significazione impresistica: la confezione esteriore, la presenza o l’assenza del motto, sono perciò 

attributi indifferenti, che non qualificano, secondo Capaccio, una reale differenza semiotica. A 

marcare lo scarto effettivo tra l’emblema e l’impresa è la loro specificità pragmatica, ossia la rispettiva 

natura retorica: 

 

l’emblema havrà solamente da pascer la vista, e l’impresa l’intelletto; quello alla sola moralità attende, e questa al concetto 

delle cose rimira; quello è tanto più vago, quanto più è ornato di figure, e ancor che dell’essenza dell’emblema non siano, 

bisogna che altre imagini o grandi o picciole, o grotteschi, o arabeschi o altri simili l’adornino, e questa talhor semplice e 

nuda, a cui principale ornamento faccia un cartoccio, all’occhio con più leggiadria aggradisce.227 

 

Se l’emblema agisce sul piano morale e serve al delectare, come confermano la cura e l’ornamento 

della composizione, l’impresa è segno intellettuale, capace di esprimere perfettamente e pienamente il 

concetto nella più semplice qualità figurativa, volto al docere, senza tuttavia ricorrere al ragionamento 

dimostrativo. Nella teoresi impresistica del Cinquecento, Capaccio è perciò uno dei pochissimi autori 

che non solo ammette, ma anzi giustifica la potenziale assenza del motto nelle imprese: egli si affida 

cioè ai criteri di comparazione e similitudine tra pensiero e immagine, che non necessitano 

obbligatoriamente dell’intervento sintattico-argomentativo dell’elemento verbale, esaltando così la 

lettura ideografico-geroglifica dell’impresa.  

Nella tradizione esplorata fin qui, l’affermazione di un legame tra geroglifico e impresa è quasi 

topica e ancora attualissima alla fine del Cinquecento, come può confermare il ruolo assolto 

dall’immagine geroglifica nell’argomentazione di un dialogo che segue di appena due anni le Imprese di 

Capaccio. L’occasione del Conte di Torquato Tasso «è dichiaratamente legata a un evento storico»,228 

vale a dire la collocazione dell’obelisco di Tuthmosis davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano 

nel 1588. Nel Conte, dove si riconosce non solo lo studio attento dei classici e delle moderne opere di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
226 Ivi, cc. 73r-v, mio il corsivo.  
227 Ivi, cc. 2v-3r. 
228 B. BASILE, Introduzione, a T. TASSO, Il Conte, cit., p. 47. 
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antiquaria come il trattato di Mercati, ma anche delle opere di Valeriano e di Alciati, Tasso prende le 

mosse proprio dal significato dei geroglifici per riconnettersi poi all’espressione impresistica: 

 

È, se non m’inganno, il genere commune de le imprese e de le lettere ieroglifiche la significazione e l’espressione de’ 

concetti: perché con queste e con quelle vogliamo palesare i pensieri e le passioni dell’animo; laonde sono una cosa di 

genere, non solamente d’analogia; ma si può dubitare se le spezie siano diverse, e per quai differenze siano diverse.229 

  
Come nota Mario Andrea Rigoni, nel dialogo Tasso esalta quell’«immagine iconica» che «supera 

l’arbitrarietà che caratterizza il rapporto tra il suono e il significato nella scrittura fonetico-alfabetica e, 

grazie all’immediatezza con cui accoglie e quasi incarna in sé l’essenza significativa, acquista la propria 

sanzione sacrale»,230 preservando, custodendo e velando il mistero del divino. In questa prospettiva, 

mi pare così particolarmente convincente e suggestiva la lettura di Erminia Ardissino, che conclude la 

sua interpretazione plotiniana e ficiniana dell’opera di Tasso, osservando che il «dialogo delle imprese 

[...] denuncia l’impossibilità di parlare di Dio se non per dissimiglianza»,231 secondo l’ambivalente 

potere dell’immagine e del geroglifico in particolare di generare, trasmettere e occultare il senso. 

Nella storia dei rapporti tra geroglifici e imprese, dunque, si possono riconoscere chiaramente 

diverse declinazioni del legame topico, applicate in modo o combinato. Il geroglifico e l’impresa 

possono essere veicolo di una sapienza occulta e riposta; il geroglifico è stato strumento di 

insegnamento morale e insieme di aiuto memoriale, come poi sarà l’impresa; il geroglifico è una tappa 

storicamente determinata di quell’evoluzione delle immagini significanti che ha portato all’impresa; il 

geroglifico è caratterizzato da una definita struttura semiotica ideografica, di cui almeno in parte si 

serve anche l’impresa: entrambe fanno parte di uno stesso genere ma è necessario identificarne gli 

attributi comuni come quelli distintivi. Se questo rapporto sfaccettato e multiforme non è mai venuto 

meno, è mia convinzione che la sensibile rivalutazione cui Capaccio sottopone il geroglifico dipenda 

da un preciso intervento esegetico cui, negli anni, sono stati sottoposti proprio gli Emblemata alciatini: 

un intervento che, mai dichiarato esplicitamente, risuona con decisione nel trattato Delle imprese – e 

non solo. 

Quando indaga i criteri di invenzione dei simboli, Capaccio spiega, infatti, i rapporti tra la sentenza 

e l’emblema: 

 

Luogo non mi par questo di disputare, s’è vero che l’emblema differisca dalla sentenza, che gnwvmh dissero i Greci, 

semplicemente presa, come anco dalla parabola e dall’enigma; e in che maniera può nell’emblema ritrovarsi la sentenza, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
229 T. TASSO, Il Conte, cit., p. 99; ma cfr. anche ivi, p. 96: «Non so come dal ragionamento de gli obelisci e de le lettere 
ieroglifiche siamo passati a quel de l’imprese, ma peraventura le lettere ieroglifiche e l’imprese si contengono sotto un 
genere commune, parlo di quelle imprese che non sono azioni ma figure». Sul Conte, fondamentali le letture di E. RUSSO, Il 
Tasso ultimo e il dialogo delle imprese, in «Esperienze letterarie», XXII, 3 (1997), pp. 69-90; ALAIN GODARD, Le Forestiero au 
Latran. La devise dans le derniee dialogue du Tasse, in Figures à l’italienne. Métaphores, équivoques et pointes dans la littérature maniériste et 
baroque, a cura di Danielle Boillet et Alain Godard, Paris, Université Paris III Sorbonne Nouvelle, 1999, pp. 1-99; e G. 
ARBIZZONI, Geroglifici e imprese nel Conte di Torquato Tasso, in «Un nodo di parole e di cose», cit., pp. 77-104. 
230 M.A. RIGONI, Un dialogo del Tasso, cit., pp. 33-34. 
231 E. ARDISSINO, Tasso, Plotino, Ficino, cit., p. 186. 
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ricevendosi per il verso o dir vogliamo epigramma, da cui la pittura dell’emblema si dichiara, che fu da’ Greci detta a[galma; 

e per dirla in una parola che l’emblema e la sentenza, come le cose dalle parole, differiscano; ma per ferire allo scopo, dirò 

che Andrea Alciato, dottissimo huomo, e dell’humane lettere che ogni altra qualità di studio abbelliscono, curioso, fu il 

primo che di questa voce si servisse per esprimere i suoi concetti, ancor che a[fwno" si addimandi.232 

 

La preterizione, che si conclude con l’asserzione della natura comunicativa («si servisse per 

esprimere i suoi concetti») ma non verbale («a[fwno"» e quindi muta) delle immagini, evidente 

recupero della topica della pittura come poema tacens, può essere interpretata sia come evocazione di 

quegli kala; ajgavlmata, come nel Simposio sono definite proprio le effigi sacre racchiuse nel sileno, 

che, riprese nell’estetica plotiniana, da un lato incarnano le virtù nell’anima del saggio, dall’altro 

indicano esattamente le figure geroglifiche,233 sia come rimando diretto a quanto Claude Mignault 

sostiene nell’introduzione teorica con cui apre la sua edizione glossata di Alciati del 1577:  

 

Fatemur emblematis quidem vim in symbolo sitam esse: sed differunt, inquam, ut homo et animal: alterum enim hic maxime 

generalius accipi, specialius vero alterum norunt omnes qui aliquid iudicii habeant. [...] At symbolorum et emblematum, de 

quibus maxime hic agimus, ratio debet esse clarior et apertior: ut quemadmodum ab iis imperiti arcentur, sic docti homines 

aliquod habeant in quo ingenium exerceant. Neque emblema est gnwvmh seu sententia, quanquam saepe emblemata 

sententias in se contineant: nisi fortasse qua ratione emblema sumitur metonumikw'" pro epigrammate seu explicatione 

emblematis. Gnwvmh enim verbis exprimitur, et, nisi fallor, aliter gnwvmh esse minime potest, nisi pro eo usurpetur, quod 

ejnquvmhma diceremus. Emblema enim saepenumero est a[fwnon: nec semper necesse est in emblemate esse adiectum epigramma. Denique, ut 

uno verbo, sententia et emblema videntur mihi differre ut verba et res, seu signa quaedam rerum, et res signatae.234 

  

Sebbene l’emblema possa contenere in sé la sentenza, non vi è in alcun modo riducibile e 

riconducibile, è afono, e non richiede neppure, di necessità l’epigramma poetico di accompagnamento 

che offre l’esplicazione dell’emblema.  

I glossatori e commentatori degli Emblemata, i più famosi e autorevoli dei quali sono proprio il 

digionese Claude Mignault e lo spagnolo Francisco Sánchez de las Brozas (1523-1600),235 hanno 

dovuto compensare sia l’assenza di una spiegazione compiuta e globale dell’opera alciatina, redigendo 

introduzioni teoriche e metodologiche, sia le difficoltà ermeneutiche proposte da ogni singolo 

emblema, approntando dichiarazioni e annotazioni adeguate sul modello del grande commentario di 

Valeriano: offrendo così una definizione dell’emblema e, insieme, mettendo a disposizione un vasto 

patrimonio di fonti, di letture, di significati per ciascuna immagine, hanno giocato un ruolo di primo 

piano per la diffusione e la ricezione del testo alciatino, al quale, spesso, in sede critica, non è stato 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
232 G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., c. 2v.  
233 Cfr. PLATONE, Simposio, 215 a; e PLOTINO, Enneadi, V 8, 5, 20-23; e ivi, V 8, 6. 
234 C. MIGNAULT, Syntagma de symbolis, in A. ALCIATI, Omnia Andreae Alciati V.C. Emblemata: Cum commentariis, quibus 
Emblematum omnia aperta origine, mens auctoris explicatur, & obscura omnia, dubiaque illustrantur. Per Claudium Minoem Divisionensem, 
Antverpiae, Ex officina Christofori Plantini, Architypographi Regii, 1577, pp. 29-43: 42. 
235 Come efficaci introduzioni all’opera del Brocense, cfr. El Brocense y las Humanidades en el Siglo XVI, a cura di Carmen 
Codoñer, Santiago López Moreda e Jesús Ureña Bracero, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003; e 
ALFONSO MARTÍN JIMÉNEZ, Retórica y Literatura en el Siglo XVI. El Brocense, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997; 
KARL LUDWIG SELIG, The Commentary of Juan de Mal Lara to Alciato’s Emblemata, «Hispanic Review», 24, 1 (1956), pp. 26-
41.  
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dato il giusto peso.236 Dopo l’inserimento delle immagini, dopo l’ordinamento anelliano secondo i 

luoghi topici, è un altro intervento di schietta natura editoriale a segnare una tappa imprescindibile 

nella storia europea dell’opera di Alciati. Nell’articolata vicenda delle edizioni commentate di Alciato, 

un ruolo chiave è assolto dall’editore fiammingo dell’insegna del Compasso d’oro, che, come si è già 

visto, mette abilmente a frutto le potenzialità del libro illustrato nel mercato librario: Christophe 

Plantin dapprima ristampa, nel 1565, gli Emblemata annotati da Sebastian Stockhammer, già apparsi 

nel ’56 a Lione.237 Da parte sua, invece, Claude Mignault propone un suo primo commentario 

all’opera di Alciati nel 1571 a Parigi;238 l’incontro dei comuni intenti porta il professore di legge a 

Parigi e lo stampatore di Anversa a concepire un’edizione rinnovata: oltre alle singole glosse, Mignault 

sviluppa un’analisi distesa dell’emblema in rapporto al geroglifico, alla massima e all’enigma, che 

intitolato sobriamente Quid emblema sit costituisce l’introduzione all’edizione plantiniana del 1573.239 

Segno di un deciso successo, questa curatela viene ristampata a breve giro di torchi l’anno successivo: 

si tratta del volume alciatino letto e ricordato da Possevino nella sua Bibliotheca selecta, dove la 

definizione dell’emblema è tratta direttamente dal Quid emblema sit.240 Le affinità elettive fra Plantin e 

Mignault non terminano qui: 241  quest’ultimo, forte anche dei corsi sugli Emblemata tenuti alla 

Sorbonne, interviene ancora profondamente su quest’introduzione fino a conferirle la natura di un 

vero e proprio trattato, per quanto breve, destinato, a occupare un posto significativo proprio nella 

nuova edizione del 1577, con il titolo di Syntagma de Symbolis.242 Nel Syntagma, che appunto «marquera 

une étape essentielle dans la longue histoire de la publication des Emblemata»,243 non solo Mignault 

associa l’emblema ad altre forme simboliche moderne, che trovano ormai un posto consolidato nella 

pratica e nella teoresi tardo cinquecentesca come le imprese, le marche tipografiche, le cifre e gli 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
236 Il giusto tentativo di mettere in luce conveniente il ruolo di Mignault si trova in F. VUILLEUMIERS LAURENS, Claude 
Mignault éditeur et préfacier d’Alciat, in La raison des figures symboliques, cit., pp. 145-172: 145-154, da cui recupero gli elementi di 
questa ricostruzione storico-editoriale. 
237 A. ALCIATI, In D. Andreae Alciati Emblemata succincta commentariola Sebast. Stockhamero Germano autore, Lugduni, Apud 
Ioannem Tornaesium & Gul. Gazeium, 1556; e cfr. H. GREEN, Andrea Alciati, cit., pp. 177-178: num. 59; ma anche pp. 
178-179: num. 60, e p. 184: num. 67. Cfr. A. ALCIATI, Emblematum Clarissimi viri D. Andreae Alciati libri II. In eadem succincta 
commentariola, nunc multo quam antea, castigatiora & longe locupletiora, Sebastiano Stockhamero Germano auctore, Antverpiae, Ex 
Officina Christophori Plantini, 1565; e cfr. H. GREEN, Andrea Alciati, cit., pp. 187-189: numm. 72 e 73.  
238 ID., Omnia And. Alciati V.C. Emblemata cum luculenta et facili Enarratione, qua cuiusque Emblematis origo, menseque autoris 
explicatur: et obscura vel dubia illustrantur. Per Claudium Minoem Divisionensem. Excerpta omnia ex integris eiusdem in eadem Emblemata 
Commentariis, Parisiis, Ex typographia Dionisii a Prato, via Amigdalina, ad Veritatis insigne, 1571; e cfr. H. GREEN, Andrea 
Alciati, cit., pp. 195-196: num. 81.  
239 ID., Omnia Andreae Alciati V.C. Emblemata. Adiectis commentariis & scholiis, in quibus Emblematum ferme omnium aperta origine, 
mens auctoris explicatur, & obscura omnia, dubiaque illustrantur; per Claudium Minoem Divisionensem, Antverpiae, Ex officina 
Christofori Plantini, Architypographi Regii, 1573. Cfr. H. GREEN, Andrea Alciati, cit., pp. 197-198: num. 84.  
240 Cfr. supra, pp. 40-41. 
241 Da segnalare, sebbene non sia strettamente pertinente al discorso, che Mignault dimostra una vera e propria passione 
per gli Emblemata, andando ancora, nel 1584, a curarne una traduzione francese: cfr. A. SAUNDERS, Sixteenth-Century French 
Translations, cit., p. 286, che in confronto alla traduzione anelliana “più scolastica”, ritiene quella di Mignault meno 
vincolata, più comprensibile, manierata e musicale. 	  
242 A. ALCIATI, Omnia Andreae Alciati V.C. Emblemata: Cum commentariis...Per Claudium Minoem Divisionensem, 1577, cit. Cfr. H. 
GREEN, Andrea Alciati, cit., pp. 205-207: num. 93. 
243 F. VUILLEUMIERS LAURENS, Claude Mignault, cit., p. 154. Il Syntagma de Symbolis vede crescere la sua importanza in tutte le 
edizioni successive fino all’edizione patavina del 1621, dove si accompagnerà anche ad una Vita di Alciati, procurata ancora 
da Mignault, e ad un’Oratio, con la quale il commentatore rende ragione dei propri criteri di lavoro. Cfr. A. ALCIATI, Andreae 
Alciati Emblemata cum commentariis Claudii Minois I.C. Francisci Sanctii Brocensis, & notis Laurentii Pignorii Patauini, 1621, cit. Cfr. 
H. GREEN, Andrea Alciati, cit., pp. 253-255: num. 152. 
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anagrammi, ma fonda costitutivamente il rapporto tra l’emblema e simboli pitagorici, dando chiara 

prova di una lettura attenta di Beroaldo e di Bocchi,244 e tra l’emblema e i geroglifici, esaltando così 

quella brevissima allusione comparativa proposta da Alciati stesso nel De verborum significatione:245 

 

Symbolorum id proprium et peculiare est, ut gyris quibusdam et maeandris, nempe obscuris sententiarum involucris 

obtegantur. Si enim tam aperta et popularis esset inventio, nihil doctrinae aut gratiae in iis esse videretur: quod symbolis 

Aegyptiorum, Chaldaeorum, Pythagoreorum, Graecorum, et aliorum iam ante quadam ex parte demonstratum est.246 

 

Se dunque non si può propriamente ritenere una novità postulare un legame tra emblemi e 

geroglifici,247 è invece originale proporre questi ultimi come struttura segnica fondamentale come fa 

Mignault nel Syntagma, sulla cui traccia Capaccio estende i medesimi rapporti anche alle imprese.248  

Poco sopra, per sostenere la conoscenza diretta delle edizioni di Mignault, ho accennato 

cursoriamente a una possibile presenza delle glosse del digionese anche in altre opere di Capaccio, 

ovvero non solo nel trattato Delle imprese: credo che il passo delle Prediche quadragesimali con cui ho 

aperto il capitolo possa efficacemente confermare quest’ipotesi. Per suggerire metaforicamente il 

concetto della fama derivante dal sapere mondano, cui egli contrappone quella guadagnata dalla 

scrittura spirituale, Capaccio evoca l’immagine di «quei tritoni dentro il simbolo de gli Egittii»: si tratta 

di un motivo abbastanza complesso, che egli non argomenta, di cui non fornisce spiegazioni ulteriori, 

più dettagliate né precise, e questo perché non fa sottintendere l’emblema CXXXII di Alciati, 

intitolato Ex literarum studiis immortalitatem acquiri (FIG. 73). Per quanto alcuni piccoli dettagli del 

significato del tipo emblematico si possono leggere nell’epigramma che accompagna l’immagine,249 è 

nella glossa di Mignault che si possono riconoscere più chiaramente i sensi che Capaccio intende 

riassumere con tale riferimento:  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
244 A. ALCIATI, Omnia Andreae Alciati V.C. Emblemata: Cum commentariis...Per Claudium Minoem Divisionensem, 1577, p. 30: 
«Tertio idem sonat ac collatio vel pecunia, qua plures in unum conferunt ad epulas et convivia celebranda: quo sensu 
plerique viri eruditi etiam symbolum, et symbolam, usurpant neutro et femenino generibus, et quibusdam rationibus 
confirmant, Symbolam dedi, apud Terentium, non Symbolum dedi, esse legendum. Quarto, symbolum nuptiarum annulum 
significat. Quinto, coniecturam seu indicium, quo praenoscimus aliquid, vel coniicimus, vel observatione dignum putamus. 
Quo sensu ad res varias transferri testantur auctorum monimenta. Sexto, pro principis numismate sumitur. Septimo, pro 
argumento, seu etymo, seu denique vaticinio aut nota quadam qua quidpiam occultatur, sed tamen doctis auribus 
intelligendum proponitur».  
245 Come utile conferma di questo recupero integrale possono soccorrere i rilievi di George Boas che evidenziano la stretta 
dipendenza della definizione del geroglifico proposta nel Syntagma dai Geroglifici di Orapollo: cfr. GEORGE BOAS, Introduction, 
a ORAPOLLO, The Hieroglyphics, cit., pp. 3-29: 22-26. 
246 A. ALCIATI, Omnia Andreae Alciati V.C. Emblemata: Cum commentariis...Per Claudium Minoem Divisionensem, 1577, p. 40. 
247 Questo il parere di F. VUILLEUMIERS LAURENS, Claude Mignault, cit., p. 157.  
248 La fortissima dipendenza di Capaccio dall’opera alciatina è giustamente messa in rilievo da Guido Arbizzoni nell’analisi 
del secentesco Principe, dedicato a Federico II della Rovere: cfr. G. ARBIZZONI, Una riscrittura degli Emblemata di Alciato: Il 
Principe di Giulio Cesare Capaccio, in Imagines Loquentes. Emblemi imprese iconologie, Rimini, Raffaelli, 2013, pp. 61-81 
249 A. ALCIATI, Omnia Andreae Alciati V.C. Emblemata: Cum commentariis...Per Claudium Minoem Divisionensem, 1577, pp. 449-
450: 449: «Neptuni tubicen (cuius pars ultima cetum / Aequoreum facies indicat esse Deum) / Serpentis medio Triton 
comprenditur orbe, / Qui caudam inserto mordicus ore tenet. / Fama viros animo insignes, praeclaraque gesta / 
Prosequitur, toto mandat et orbe legi». 
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Triton marinus Deus, Neptunique filius, et tubicen, hoc schemate serpentis circulo continetur: quod refertur quidem ad 

perpetuam et numquam intermorituram doctorum virorum memoriam. Tuba enim famae et commendationis nota est, utpote quae 

ab omnibus exaudiatur. Serpens in se revolutus, aeternitatem designat, ut docet Orus Niliacus in ipso Hieroglyph. principio.250 

 

Monadi  g erog l i f i che  e  s egn i  p i tagor i c i  

La conoscenza e la pratica dei geroglifici sono dunque per Capaccio parti fondamentali dell’arte 

impresistica, propedeutiche a ogni invenzione, perché il trapasso allegorico dei primi si combina con 

la struttura comparativa delle imprese, cosicché il raffinato esercizio ermeneutico per la decifrazione 

dei sensi allegorici rappresentati figurativamente conferisce all’impresa prestigio e nobiltà:  

 

E aggiungovi che se di tutti i significati di questi ieroglifici non si acquista bonissima pratica, mai non si potrà far impresa 

c’habbia del recondito, perché la sola dottrina della natura degli animali e delle piante, raccolta da Plinio o da Alberto,251 ci 

trattiene in alcuni sensi comuni e triviali, e se ci imbattiamo per aventura ad impresa fatta da ingegno perspicace, non 

sapremo far giudicio senza questa cognitione, anzi difficilissima ci sarà l’intelligenza.252 

 

Le nozioni storiche e gli attributi naturali, sebbene legittimamente ammissibili nell’espressione del 

concetto, risultano tuttavia troppo semplici e troppo chiari, e non assicurano perciò quel velamento 

del pensiero che è invece costitutivo del simbolo fin dalla sua origine.253 Recuperando la tesi 

ruscelliana che assegna l’invenzione primigenia dell’impresa a Dio stesso, che «facea figurar palme, 

pomi granati, gigli e i cherubini nel Tabernacolo e nel Tempio disposti in modo che avesser 

significato»,254 Capaccio legge come geroglifici da interpretare anagogicamente i numerosi simboli 

veterotestamentari: 

 

molti valent’huomini affidarono a dir che tal uso insin dal principio del mondo cominciasse, nell’Arbore della Vita, nelle 

Lancelle di Giosuè, nel Vellere di Gedeone, nelle Colonne di fuoco e di nubi, oltre alle divise che figurò Dio nell’Antico 

Testamento di Cherubini, di Tintinnabuli, di Candelieri, di Mense, di Craticole, e di tanta varietà di vasi e di vestimenti, che 

se pure erano simboli delle divine attioni, vediamo nondimeno che partecipano in tanto con l’imprese, che ad esplicar 

imprese sacre bisogna che di quei ieroglifici ci serviamo.255  

  

È quasi inevitabile che nel corso di questa argomentazione si arrivi, anche qui, ad assegnare un 

ruolo di prima importanza alla tradizione esoterica ebraica della quale si sono già discusse le 

intersezioni con l’impresistica: 

 

Si potrebbono alla materia dell’impresa ridurre tutti gli oscuri e mistici significati, tutte le imagini e similitudini delle cose 

che per essere intese han bisogno dello sguardo della mente, che i tre generi delle visioni, corporale, spirituale e intellettuale 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
250 Ivi, p. 450.  
251 Capaccio si riferisce chiaramente alle opere biologiche e naturalistiche di Alberto Magno. 
252 G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., c. 6r. 
253 Ivi, cc. 7r-7v: «gli antichi poeti, le cose divine e naturali dentro a certe fintioni di favole andarono involgendo. Furono poi 
seguiti da quei che nuove leggi instituirono, con metafore, con enigme, con parabole». 
254 Cfr. G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 6. 
255 G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., c. 20v.  
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anco comprende, ma sarebbe questo un voler entrar dentro al Sephirot e al Mercava de cabalisti che Pico fa rispondere alle 

tre parti della filosofia.256 

  

L’arte delle imprese diventa perciò una sintesi ideale della filosofia occulta, della tradizione 

esoterica, che, da un lato, nella processione ipostatica delle Sefirot illustra la creazione del mondo e 

l’unità soggiacente alla pluralità delle cose, dall’altro, nel Ma’aseh Merkavah, attraverso la descrizione 

del Carro di Ezechiele ossia del Trono di Gloria, spiega misticamente i gradi di ascensione dell’anima 

e la comprensione dei livelli dell’essere.257 Dimostrando di essere un discreto esperto di varie pratiche 

e tecniche, conosciute anche grazie alla mediazione pichiana, Capaccio condanna e rifiuta la Qabbalah 

magica, come pure tutte le arti mantiche e occulte; in particolare egli censura la zairagia, che nella 

Descrizione dell’Africa di Giovanni Leone, contenuta nel primo volume delle Navigationi Et Viaggi di 

Giovanni Battista Ramusio (In Venetia, Appresso gli heredi di Lucantonio Giunti, 1550) viene 

descritta, ampiamente e dettagliatamente, come divinazione complessa che intreccia astrologia,  

aritmomanzia e l’equivalente arabo della ghimatriah qabbalistica:258 

 

E come queste maniere ingegnose accettar si devono, per lo contrario di devono figgir quelle cabale superstitiose e 

diaboliche, spetie di cui fu la zairagia, così detta da mahomettani, modo di sortilegio, essercitato in Fessa, città della 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
256 Ivi, c. 21r; cfr. G. PICO DELLA MIRANDOLA, Conclusiones Cabalisticae, cit., p. 108: «Quicquid dicant alii cabalistae, ego 
partem speculativam cabalae quadruplicem dividerem, correspondentes quadruplici partitioni philosophiae quam ego 
solitus sum afferre. Prima est scientia quam ego voco alphabetariae revolutionis, correspondentem parti philosophiae quam 
ego philosophiam catholicam voco. Secunda, tertia, et quarta pars est triplex merchiava, correspondentes triplici philosophiae particulari 
de divinis, de mediis, et sensibilibus naturis», mio il corsivo. E cfr. il relativo commento di C. WIRSZUBSKI, Pic de la Mirandole et la 
cabale, cit., pp. 216-222; e pp. 325-330. Si veda anche il passaggio in cui Capaccio, nella stessa analisi qabbalistica, allude al 
sistema di Giulio Camillo: G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., c. 22v: «come disconviene anco al corpo della luna, trarlo al 
Malchut del Teatro di Giulio Camillo o alla prima sephira de’ cabalisti»; cfr. G. CAMILLO, L’idea del theatro, cit., p. 60: «Sotto 
la porta della Luna si tratterà del suo modo sopraceleste, Marcut et Gabriel. Del celeste la Luna, la opacità, la grandezza et 
la distanza di lei. Nelle favole Diana, le sue insegne et il numero delle Diane». 
257 Sul Ma’aseh Merkavah, cfr. G. SCHOLEM, La cabala, cit., pp. 375-378; e M. IDEL, Qabbalah, cit., pp. 178-190.   
258 Descrizione dell’Africa di Giovanni Lioni Africano, in GIOVANNI BATTISTA RAMUSIO, Navigazioni e Viaggi, a cura di Marica 
Milanesi, Torino, Einaudi, 1978, I, pp. 9-460: 193-194: «Ve n’è un’altra spezie d’alcuni, i quali operano per una regola detta 
zairagia, cioè cabala; ma non cavano le loro operazioni dalla scrittura, percioché questa loro scienzia è tenuta naturale. E 
veramente costoro sanno dare infallibile risposta delle cose ch’a loro s’addimandano: ma cotal regola è difficilissima, 
percioché colui che se ne vuol valere è di bisogno ch’egli sia non men perfetto astrologo che abbachista. Ho veduto 
qualche volta far qualche figura, ch’è durata a farla da la mattina fino alla sera in tempo di state, le quali sono in questa 
forma. Fanno molti circoli l’uno dentro l’altro: nel primo formano una croce, a’ confini della quale notano le quattro parti, 
cioè levante, ponente, tramontana e mezzogiorno; dentro della detta croce, cioè dove si scontrano i legni di lei, segnano i 
due poli, e fuori del primo circolo notano i quattro elementi. Dapoi dividono il detto circolo in quattro parti e il seguente 
circolo dividono pure in altretante, e doppo questo ogni parte in sette patti dividono, e in ciascuna notano alcuni caratteri 
grandi arabici, che sono ventiotto o ventisette caratteri per ogni elemento. Nell’altro circolo notano i sette pianeti, nell’altro 
i dodici segni, nell’altro i dodici mesi dell’anno secondo i Latini, nell’altro i ventotto tabernacoli (o diciamo alberghi) della 
luna, nell’altro i trecentosessantacinque dí dell’anno, e fuori di quello i quattro venti principali. Pigliano poscia solamente 
una lettera della cosa dimandata, e vanno moltiplicando con tutte le cose numerate, per insino che essi sanno qual numero 
porta il carattere. Dapoi la dividono in certo modo, dapoi la pongono in alcune parti secondo che ’l carattere è e in quale 
elemento si sta, in tanto che doppo la multiplicazione, divisione e dimensione, vedono che carattere conviene a quel 
numero ch’è avanzato. E fanno del trovato carattere come hanno fatto del primo, cosí di mano in mano, fin che fanno 
nascere ventiotto poste, cioè caratteri. Allora componeno di quella una dizione e dalla dizione componeno una orazione, 
cioè la risposta di quella dimanda, e vien la detta orazione sempre in un verso misurato in la prima spezie delli versi arabi, 
che si chiamano ethauil, che è otto stipiti e dodici corde secondo l’arte metrica araba: del che noi abbiamo trattato 
nell’ultima parte della nostra grammatica araba. Nel detto verso adunque, che nasce dai caratteri sopradetti, esce vera e 
indubitata risposta, e prima ne nasce la cosa dimandata, dapoi la sentenza di ciò che si dimanda. E questi tali mai non 
errano, e invero questa loro cabala è un’arte maravigliosa: né io per me viddi mai cosa tenuta naturale che paresse 
sopranaturale e divina come la detta».  
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Mauritania, i cui ieroglifici, eran vari circoli, nel centro il polo, e per la circonferenza i quattro elementi con varii caratteri 

arabici. Prendevano poi una lettera della proposta questione, e dei detti circoli moltiplicando le parti faceano riuscir 28 

caratteri, da i quali raccoglievano una dittione, e da una dittione tutto il parlare [...].259 

  

Se Giulio Cesare Scaligero ritiene che la zairagia sia del tutto equivalente alla Qabbalah e non 

pronuncia nessun giudizio negativo,260 se Blaise de Vigenère la menziona tra i metodi di cifratura e se 

ne dice incuriosito,261 è verosimile che Capaccio si opponga così irriducibilmente a questa tecnica 

proprio perché diffusa e praticata in area islamica; egli indirizza invece il suo interesse verso la 

Qabbalah speculativa, che consente, a coloro che la praticano, di esercitare «i loro ieroglifici nella 

gemetria, nel notariaco e nel tziruf, tre chiavi della loro arte»,262 ovvero di generare significati 

simbolici attraverso le equivalenze numeriche dell’alfabeto, grazie alla manipolazione acronimica delle 

parole e secondo le permutazioni, scomposizioni e ricomposizioni delle lettere. È a questo proposito, 

spiegando cioè in che modo e secondo quale prospettiva la generazione qabbalistica di geroglifici può 

essere utile all’arte delle imprese, che Capaccio fa un riferimento tanto illustre quanto decisamente 

inaspettato. Oltre alle tecniche tradizionali della Qabbalah mosaica, come la ghimatriah, il notariqon e lo 

tziruph o temurah, Capaccio afferma l’esistenza di un ulteriore metodo:   

 

non rinchiudo tra questi quegli altri modi di ieroglifici che da una recondita filosofia cabalistica nascono, di cui brevemente 

ma con illustre gravità scrisse quel Giovanni Dee da Londino. Come per essempio, a mostrar la rarità d’un principe (ed egli 

parlava di Massimiliano) produsse l’Arbore della Rarità nella lettera pittagorica, onde facea nascer tante miriadi per la 

perfettione secondo la proportion de’ numeri, e la generatione, e la concordanza de gli elementi, per le teorie del mondo, 

modo secretissimo della sola dottrina pitagorica, ove restringo la real cabala, non superstitiosa, con ogni sua ragione di 

numero esplicata [...].263 

 

Capaccio menziona dunque «the most obscure work ever written by an Englishman», 264 

quell’indecifrabile opera dell’occultismo elisabettiano che è la Monas Hieroglyphica (Guliel. Silvius 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
259 G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., c. 5v. 
260 G.C. SCALIGERO, Exotericarum exercitationum liber de subtilitate, cit., c. 460r: «Eiusdem tamen Tingitanae Magi ea videntur 
uti scientia, quae a Iudaeis cabala nuncupatur: ab ipsis, zairagia. Cuius praescriptionibus verissima redpondendo summam 
prophetarum opinionem apud sapientes consequuntur. Caeterum haud ex divinis nominibus, sed ex quadam, quae 
literarum complexu conflatur, coordinatione, quasi miscella planetarum, lunae mansionum, signorum situm, motus, 
conventus, solitudines, discessus, dissidia, consensiones et notant; et tum alia, tum anni universi commoda, atque 
incommoda denunciant ex tempestatibus». 
261 B. DE VIGENÈRE, Traicté des chiffres, ou Secretes manieres d’escrire: par Blaise de Vigenere, Bourbonnois, A Paris, Chez Abel 
L’Angelier, au premier Pillier de la grand’ Salle du Palais, 1587, cc. 80v-81r: «Iean Leon […] fait mention d’une reigle en fort 
grand vogue tant à Fez, qu’en tout le reste de la Barbarie, ditte en langue moreque Zairagia, qui signifie autant que Cabale 
[...]; au moien dequoy il m’a pris autrefois envie d’en estre plus amplement instruit par des Iufs et Mores qui en estoient 
souverains Maistres; non ia pour raison des devinemens, & responces presqu’infallible de tout ce qu’on leur sçauroit 
proposer, car ie n’euz onques graces à Dieu, ny creance ny inclination à de telles curiositez inutiles, ains seulement pour 
l’importance dont cela est à tousiours tant mieux concevoir l’affinité du monde sensible evec le monde intelligible, estant 
ceste reigle establie totallement sur le convenances arithmeticales, & les proportions geometriques». 
262 G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., c. 5v. Lo tziruph equivale essenzialmente alla temurah. 
263 Ivi, cc. 4v-5r. 
264 BRIAN VICKERS, Frances Yates and the Writing of History, «Journal of Modern History», 51, 2 (1979), pp. 287-316: 308, n. 
17.  
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Typog. Regius, Excud. Antverpiae, 1564) di John Dee (1527-1608).265 È importante notare che non si 

tratta di un riferimento occasionale, di una menzione estemporanea di un trattato, recente, suggestivo 

e arduo; i numerosi passaggi della Monas, tradotti nelle Imprese dal difficile latino di Dee, provano uno 

studio diretto e attento, tanto che a buon diritto si può ritenere che, insieme a Pico, sia il mago inglese 

la guida di Capaccio nelle pieghe della dottrina esoterica ebraica, a partire dalle definizioni 

introduttive: 

 

realem nominavi cabalam, sive tou' o[nto": ut illam 

vulgarem alteram cabalisticam nomino grammaticam sive 

tou' legomevnou, quae notissimis literis, ab homine 

scriptibilibus, insistit. Haec autem, quae creationis nobis est nata 

lege, [...] realis cabala, grammatica quoque quaedam divinior est: cum 

artium ista sit inventrix novarum, et abstrusissimarum fidelissima 

explicatrix [...].266 

la cabala detta tou' o[nto", nata con noi nella Lege della 

Creatione, o che sia la grammatica, tou' legomevnou, che si 

ferma solamente nelle lettere, che da huomo scriver si 

possano, ma non è dell’arti nuove inventrice qual è la 

prima, né dell’astruse esplicatrice.267 

 

Che Capaccio annoveri a pieno titolo questa breve opera di Dee tra i testi qabbalistici che 

realizzano significati occulti attraverso le immagini geroglifiche dimostra inoltre la sua notevole 

intelligenza ermeneutica: la monas hieroglyphica, infatti, non è altro che quel glifo alchemico-astronomico 

che compare sul frontespizio del trattato (FIGG. 74 A, B), nel corso del quale, in 24 teoremi e con 

l’ausilio di numerose illustrazioni e rappresentazioni schematiche, viene interpretato come modello di 

unità cosmica.268 Come spiega attentamente Pierre Béhar, che fornisce un’importante analisi del 

frontespizio, che da solo riassume e condensa i motivi dell’intera opera, la monade diviene anche 

chiave di una lingua universale geometricamente e geroglificamente articolata. 269  Tale potente 

suggestione risuona così in modo esemplare entro la prospettiva delle Imprese di Capaccio, che per 

quanto, di necessità, non prenda in nessuna considerazione i numerosi risvolti magici insiti nella 

monade, attinge però avidamente al tentativo di leggere nelle rappresentazioni simboliche del cosmo 

l’«union di Créateur et de la Création»:270 è per questo, dunque, che egli arriva perfino a riprodurre 

quell’Arbore della Rarità che compare nelle prime pagine della Monas (FIGG. 75 A, B, C). Osservato di 

sicuro nell’editio princeps di Anversa dalla quale viene copiato, dato che la seconda edizione uscita a 

Francoforte, mostra alcuni refusi che non compaiono in Capaccio, lo Hieroglyphicum Raritatis di Dee è 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
265 Su John Dee e la sua opera, cfr. F.A. YATES, John Dee: Christian Cabalist, in The Occult Philosophy in the Elizabethan Age, 
London-Boston-Henley, Routledge & Kegan Paul, 1979, pp. 79-93. 
266 JOHN DEE, Monas Hieroglyphica Ioannis Dee, Londinensis, Ad Maximilianum, Dei Gratia Romanorum, Bohemiae et Hungariae 
Regem Sapientissimum, Guliel. Silvius Typog. Regius, Excud. Antuerpiae, 1564, c. 7r, mio il corsivo. 
267 G.C. CAPACCIO, Delle Imprese, cit., c. 5r. 
268 Cfr. GYÖRGY E. SZÖNYI, John Dee’s Occultism. Magical Exaltation through Powerful Signs, New York, State University of New 
York Press, 2004; HÅKAN HÅKANSSON, Seeing the Word. John Dee and Renaissance Occultism, Lund, Lund University Press, 
2001; PETER J. FRENCH, John Dee. The World of an Elizabethan Magus, London, Routledge and Kegan Paul, 1984; e CONRAD 
H. JOSTEN, A Translation of John Dee’s Monas Hieroglyphica, «Ambix», 12 (1964), pp. 84-221. 
269 Cfr. PIERRE BÉHAR, La Monas Hieroglyphica de John Dee et la “cabale réelle”, in Les langues occultes de la Renaissance. Essai sur 
la crise intellectuelle de l’Europe au XVIe siècle, Paris, Éditions Desjonquères, 1996, pp. 91-120; in particolare, p. 104. 
270 Ivi, p. 106. 
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il diagramma della crescita intellettuale e spirituale di Massimiliano II, il simbolo pitagorico che 

intende illustrare l’opposizione tra la virtù politica del sovrano spirituale e la frode tirannica, secono il 

modello etico della scelta di “Ercole al bivio”. 271  Attraverso la combinazione di proporzioni 

aritmetiche ed elementi naturali, sulla lettera Y si legge e decifra, si combina e si ricrea, lo specchio 

della virtù dell’imperatore.  

Come si è letto nella dedicatoria, Capaccio ha inteso fornire uno strumento di memoria e 

invenzione per l’arte impresistica e per quella sacra epidissi cui si dedica con uguale passione: la 

raffigurazione del concetto nella forma dell’immagine muta diviene un catalizzatorie efficace di un 

discorso potenziale; l’immagine ideale, che si nasconde, si rimodula nella comparazione, nella 

similitudine che coinvolge i dati fattuali della storia e della natura, ma che non può non rimandare 

anagogicamente anche ad altro, a ciò che oltre le ombre ha la sua essenza trasparente. E non stupisce 

che accanto al «ricco armario di luoghi topici» in cui i concetti assumono forma di immagini, 

Capaccio collochi una selva di concetti verbali, con la consapevolezza che – per metafora reciproca – 

essi non possono che trovare o assumere una raffigurazione:  

 

S’è vero che l’arte del dire, quasi lucidissima aria, illustra le portioni del picciol mondo, e per questo è vincolo de gli 

intelletti, come quella lega e congiunge gli elementi, è vero anco, mio Signore, che deve l’huomo prima d’ogni altra cosa, 

così bene, e con tanta fatica apparar quella disciplina, che possa per quella ragione esser chiamato huomo, per cui saprà con la 

favella, i simolacri interiori, con la voce, o con gli scritti, far lucidi, apparenti, e quasi vive immagini, che con l’affetto si muovano, con la perfetta 

elocutione parlino, con l’attione vita spirino, rappresentarle, fuori al giudicio di quei che o leggono o pure ascoltano. A queste fatiche, con 

animo pronto, corsero gli antichi, e uscendo dal comune sentiero di favellare, havendo quasi spirito movente a sopravanzar 

la comunità de gli altri huomini, cominciarono ad esplicar i concetti con la poesia e con l’arte oratoria.272 

  

E così Capaccio, immerso nella grande stagione di Cornelio Musso, di Francesco Panigarola, di 

Ippolito Caracciolo, 273  presentendo, per così dire, la grande stagione barocca, auspica che, 

percorrendo la sua selva ordinata, «habbiano modo quei che si dilettano» di dar «campo larghissimo 

d’inventione» all’espressione verbale e a quella figurativa:274 il concetto e l’impresa si affiancano nella 

retorica dell’inventio. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
271 E. PANOFSKY, Ercole al bivio e altri materiali iconografici dell’antichita tornati in vita nell’eta moderna, a cura di Monica Ferrando, 
Macerata, Quodlibet, 2010 [1977]. 
272 G.C. CAPACCIO, Al Molto Illustre Signor, Mio Padrone Osservandiss. il Signor Antonio Nave, Barone di Cagnano e Carpino, in Della 
Selva dei concetti scritturali, di Giulio Cesare Capaccio Parte Prima. Ove con varii concetti, in varii discorsi spiegati, Infiniti luoghi della 
Scrittura, e particolarmente de gli Evangelii Quadragesimali si dichiarano. Al molto illustre Signor Antonio Nave, In Venetia, Appresso 
Barezzo Barezzi, e Gioseffo Peluso, 1594, cc. a2r-a4v: a2r-v, mio il corsivo. 
273 GIORGIO FORNI, Gabriele Inchino e la “scuola” dei Canonici Regolari Lateranensi, in La predicazione nel Seicento, a cura di Maria 
Luisa Doglio e Carlo Delcorno, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 49-93; S. GIOMBI, Enciclopedismo, curiositas e propaganda religiosa 
in alcuni testi di emblematica e di retorica sacra tra Cinquecento e Seicento, in Le origini della modernità. Linguaggi e saperi nel XVII secolo, a 
cura di Walter Tega, II, pp. Firenze, Olschki, 1999, pp. 19-51; E. ARDISSINO, Rassegna di studi sulla predicazione post-tridentina e 
barocca, «Lettere Italiane,  XLIX, 3 (1997), pp. 481-517. 
274 G.C. CAPACCIO, Al Molto Illustre Signor Antonio Nave, cit., cc. a3r-v. 
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4. LE IMPRESE DI GIOVANNI ANDREA PALAZZI TRA PÁTHOS  E POESIA 

Wie solche tiefgeprägte Bilder doch 

Zu Zeiten in uns schlafen können, bis 

Ein Wort, ein Laut sie weckt. 

GOTTHOLD EPHRAIM LESSING, Nathan der Weise, II, 7, vv. 1396-1398 

 

I l  compendio  de l la  t rad iz ione  

Come osserva correttamente Guido Arbizzoni, cui va il merito di aver reso accessibili gli scarni 

dati biografici relativi a quest’autore, Giovanni Andrea Palazzi è una «personalità» del tutto irriducibile 

ai «suoi predecessori, letterati di fama, o attivissimi poligrafi impegnati in una pluralità di campi, che 

inscrivono l’interesse per le imprese entro una ben delineabile e complessa attività letteraria».275 

Concepiti originariamente come ciclo di dissertazioni accademiche,276 i Discorsi sopra le imprese di 

Palazzi si inseriscono infatti nella routine professionale di un maestro di scuola, operante tra Imola e 

Fano, che non ha mai avuto l’opportunità di mostrare le proprie capacità intellettuali in ambienti più 

prestigiosi o in occasioni più illustri. I quattro Discorsi, dedicati rispettivamente all’origine e alla 

specificità della significazione simbolica (pp. 1-42),277 alle distinzioni tipologiche tra emblemi, livree, 

insegne e cifre (pp. 43-96), al significato e allo stile dei motti delle imprese (pp. 97-156), e, infine, al 

rapporto di questi con l’immagine impresistica (pp. 157-206), consentono perciò di valutare in modo 

adeguato quanto il dibattito cinquecentesco sulle imprese si sia diffuso capillarmente e come sia stato 

recepito e meditato anche al di fuori dei contesti letterari e culturali più autorevoli. Il primo aspetto 

emerge in modo particolarmente evidente nei frequenti casi in cui Palazzi esemplifica la propria 

analisi descrivendo le imprese di personaggi appartenenti alla sua realtà locale; il secondo trova 

conferma osservando, come si è già fatto brevemente,278 che egli recupera e, per certi versi amplifica 

in modo didascalico, le posizioni di tutta la tradizione precedente:  

 

Ma di tutte queste sì folte e oscure tenebre ne levò prima, ch’io sappia, oltra a Gabrielle Simeoni e a Claudio Paradino, il 

dottissimo e reverendissimo Monsignor Giovio, e dopo lui il facondissimo Ruscelli di chiarissimo grido e di honorata 

memoria: uno con un bellissimo dialogo, l’altro con un pienissimo discorso e poi con un gran libro scritto sopra questo 

nobilissimo essercitio. Dopo questi seguì con molti essempi di bellissime imprese il signor Lodovico Domenichi, senza 

darne regole o precetti, solo per agevolarci la strada di farne dell’altre simili a quelle. Gli Occulti Academici Bresciani con 

un libro delle loro imprese ci hanno mostrato a che perfettione hormai sia questa lodevole professione giunta, al cui studio, 

finalmente, ha dato compimento con un altro gentilissimo dialogo il signor Scipione Ammirato; e intendo che non solo 

l’honoratissimo signor Fabio Albergati ma il signor Luca Contile ancora pienamente ne scrivono [...].279 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
275 G. ARBIZZONI, Produzione e consumo delle imprese: i Discorsi di Giovanni Andrea Palazzi, in «Un nodo di parole e di cose», cit., pp. 
58-76; e cfr. anche ID., Note su Giovanni Andrea Palazzi e i Discorsi sopra le imprese, «Res publica litterarum», VI (1983), pp. 
9-18. 
276 Sull’Accademia urbinate degli Assorditi, cfr. M. MAYLENDER, Storia delle accademie d’Italia, cit., I, pp. 377-393. 
277 Un sommario delle fasi di evoluzione della pratica delle imprese si legge in D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian 
Impresa, cit., pp. 167-168. 
278 Cfr. supra, p. 131. 
279 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., p. 98. 
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È possibile verificare, così, come Palazzi accetti le definizioni gioviane di anima e di corpo 

dell’impresa, senza avanzare neppure una minima rielaborazione o reinterpretazione di queste 

categorie, che pure vengono profondamente messe in discussione nel corso del Cinquecento. La 

duplice composizione dell’impresa, posta, del resto, in diretta correlazione con la duplice natura 

dell’uomo, non appare semplicemente quale termine di paragone, ma arriva quasi a rappresentare il 

senso dell’identificazione del segno con l’individuo:  

 

Hora per venire all’accoppiamento dell’anime e de’ corpi nell’imprese, voi dovete sapere, signori Academici, che talmente 

insieme debbono esser congiunti che l’una habbia necessità dell’altro, e l’una senza l’altro non vaglia ad esprimere cosa 

veruna; che levatone uno, l’altra resti inutile, tronca e inhabile a dimostrar quel che nell’imprese mostrar vorrebbesi, anzi 

ch’essa impresa non resti più impresa e che non sia più degna di tal nome: facendo a punto come si vede in un huomo, il 

qual è di maniera fatto di corpo e d’anima, che se l’anima ne togli è corpo morto, e se il corpo ne levi è spirito, come 

insieme congiunti sono un huomo solo [...].280 

 

Come per Giovio, inoltre, l’accordo tra la componente figurativa e quella verbale deve trovare 

fondamento sulla prima delle cinque condizioni postulate nel Dialogo dell’imprese militari et amorose, ossia 

sul principio di proporzionalità tra anima e corpo;281 Palazzi ne sottolinea tuttavia l’essenziale valore 

stilistico, riconducendo così la pertinenza e il decorum alle operazioni poetico-retoriche di electio e 

dispositio:282 

 

sì come ogni bello e honorato componimento si fa con l’eletione e con la dispositione, così essendosi ritrovati bellissimi 

corpi e gentilissime anime, talmente si dispongano che non ne riesca se non una vaga e convenevolissima compositione [...] 

in maniera che ne nasca un dolce suono, un ordinato numero e una soavissima varietà.283  

 

L’adeguamento dell’impresa alla composizione poetica, da un lato, si realizza grazie alla scelta del 

materiale verbale sia originale sia soprattutto d’autore, dato che «le parole de’ buoni autori» sono 

sempre «più gravi e più piene di leggiadria» e conferiscono «alle cose maggior maestà, che le nostre 

non fanno»;284 dall’altro, più in generale, si compie nella combinazione complessiva dell’immagine 

impresistica, che implica una relazione logico-sintattica pertinente tra i due diversi elementi per essere 

semanticamente efficace. Per ribadire questo aspetto costitutivo, Palazzi non esita a recuperare un 

esempio già adoperato da Ruscelli e da Ammirato: 

 

vi dirò che si debbe osservare che i motti per loro stessi cosa veruna non dichino, [...] e quel medesimo non dichino che le 

figure ci dimostrano, accioché non ne avenga quello che il signor Ammirato in quel suo bellissimo Dialogo dell’Imprese 

racconta; cioè che siano molto simili ad un quadro di questi, che tutto dì si vedono, ove essendo dipinta la città di Roma, o 

di Napoli, di sopra vi è scritto, Roma o Napoli, come si costuma di fare [...]; ma che a guisa, che si suol fare nel silogismo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
280 Ivi, p. 189. 
281 Cfr. G. INNOCENTI, L’immagine significante, cit., pp. 23-24. 
282 G. ARBIZZONI, Produzione e consumo delle imprese, cit., p. 68. 
283 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., pp. 189-190. 
284 Ivi, p. 135. 
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dove dalla maggiore e dalla minore propositione si cava la conclusione, ch’è una terza cosa e differente da quelle, da’ motti, 

e dalle figure dell’imprese una cosa ne segua alquanto lontana e diversa da loro.285 

 

Proprio come nel Rota, perciò, il processo di espressione dell’intenzione è necessariamente 

connesso all’inferenza sillogistica, e la composizione poetica dell’impresa è esemplata sul modello 

logico-retorico.286 L’analisi di Palazzi sulla significazione impresistica prende le mosse, nel primo 

Discorso, da una duplice questione teologico-morale, in cui si può riconoscere, oltre a un’urgenza etica 

post-tridentina, l’interpretazione, offerta da Cicerone nel De officiis, della ratio e dell’oratio quali principi 

psicologici e gnoseologici fondamentali della socialità umana:287 dopo aver dichiarato che il più grande 

dono fatto da Dio agli uomini è la ragione, grazie alla quale essi possono comprendere, cercare e 

amare il sommo bene, evitando il male, l’autore spiega che il secondo dono è la facoltà di esprimere «i 

nostri concetti e gli occulti pensieri dell’animo a chi vogliamo».288 Già presente nella teoresi linguistica 

di Ruscelli, questo principio ciceroniano viene ora reso ancor più esplicito ed enfatizzato; inoltre, 

come nei trattati del viterbese, Palazzi distingue varie tipologie di codice, tra le quali la gestualità 

propria dei muti, attribuendo loro diverse caratteristiche socio-culturali:289 

 

Il qual dono tanto maggiore giudicar dobbiamo, quanto non solo in un modo; ma con diverse maniere ce ne potiamo 

valere: percioché e con le mani e con l’altre membra (come dice Platone nel suo Cratile) ci facciamo bene spesso intendere, 

e sovente, e molto più con la favella, con la scrittur’alle volte, e co ’l mezo di queste, c’hoggidì chiamiamo ordinariamente 

imprese. Il primero modo è de’ mutoli, che o per natura o per accidente impediti non ponno, e d’altri, che per qual cagion 

si sia della favella o della scrittura valersi non vogliono. Il secondo è di coloro solamente c’hanno la voce e di quella ponno 

e vogliono servirsi. Il terzo è comune a dotti e a mezzanamente dotti, che dimostrano con la scrittura tutto ciò che 

nell’animo ritengono. L’ultimo è quello dell’imprese, con le qual’i più pelegrini spiriti quando loro torna bene palesano le 

speranze, le paure, i dubbii, gli sdegni, l’ire, i timori, i piaceri, l’allegrezze e i dolori, gli affanni, gli odii, gli amori, i desiderii, 

e gli altri affetti che sentono nel cuore. Il qual mezo quanto è più raro, più singolare e meno con la plebe commune, tanto è 

più lodevole ed eccellente, il che per far da tutti più acconciamente intendere l’origine e il principio dell’imprese 

ritrovaremo.290 

 

Il primato delle imprese sui gesti, sul discorso orale, sulla scrittura è confermato dalla loro 

originaria invenzione divina, dalla significazione simbolica attestata nelle Scritture: si deve notare però 

che se è un simile giudizio a offrire a Bartolomeo Taegio l’occasione di riflettere sul velamen esoterico 

e misterico del simbolo, o a Luca Contile e ad Alessandro Farra la conferma del principio spirituale 

che si manifesta metaforicamente nell’immagine impresistica, l’osservazione di Palazzi è volta, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
285 Ivi, p. 145. 
286 Cfr. O. ROSENTHAL, Donner à voir, cit., p. 168: «pour définir l’expression, les auteurs de traités se tournent d’emblée vers 
les figures du discours (la rhétorique), figures de pensée (d’ordre logique, comme l’est le syllogisme) et figures de mots». 
287 CICERONE, De officiis, I, 50. 
288 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., p. 4. 
289 Cfr. R. KLEIN, La teoria dell’espressione figurata nei trattati italiani, cit., p. 127, che parla correttamente di una gerarchia 
qualitativamente e semioticamente ordinata: «gesti per i muti, parole per il volgo, scrittura per i “dotti o mediamente dotti”, 
e l’impresa, sintesi di tutti i mezzi d’espressione, per gli spiriti raffinati». 
290 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., pp. 4-5. 
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semplicemente, a proporre un argomento di autorità che non viene spiegato né analizzato. Quando 

attribuisce a Dio l’invenzione delle imprese, infatti, egli si limita a citare allegorie bibliche accettate 

dalla tradizione, come i cherubini d’oro, il tetramorfo degli Evangelisti, la colomba dello Spirito. E 

ancora, egli osserva che, qualora non sia riconosciuta l’origine divina delle imprese, garanzia di 

primato e titolo di prestigio, non può però essere respinta la stretta prossimità che esse rivelano con i 

geroglifici:  

 

E se per aventura ciò mi si niega, invidiandosi all’imprese così nobile, antica e onorata origine, concedamisi almeno che dagli 

hieroglifici degli Egittii, de’ quali Oro Apollo Niliaco e Pierio Valeriano hanno scritto [...], habbiano avuto principio, e più 

chiaramente Cornelio Tacito ce lo insegna,291 che (sì come altrove esser stato in uso appo quelli della Nuova Spagna e del 

Perù si legge) afferma gli Egitii, inanzi la bella e tanto a noi necessaria inventione delle lettere, essersi serviti ad esprimere i 

pensieri e i concetti loro in vece di quelle d’essi hieroglifi [...].292 

 

È forse verosimile leggere in questo passo il tentativo di recuperare l’origine ancestrale e 

sapienziale della significazione simbolica, di suggerire l’accordo della tradizione ebraico-cristiana con 

la scrittura sacra dei geroglifici egizi, che vengono associati agli ideogrammi sudamericani di cui Pietro 

Martire dà testimonianza,293 sebbene la sermocinatio concessiva attenui sensibilmente il valore e il 

significato del confronto, indicando un bivio ermeneutico di fronte al quale l’autore esita.  

Verificando ulteriormente le modalità con cui Palazzi prova a ricapitolare la discussione teorica 

sulle imprese, come si è delineata fino ai suoi giorni, mi pare utile osservare l’impostazione del 

secondo Discorso pronunciato all’Accademia urbinate, in cui la scelta metodologica di offrire una 

tassonomia della significazione simbolica, precisando tangenze e divergenze compositive e 

performative delle imprese rispetto agli emblemi alle livree, alle cifre, ai rovesci di medaglia, è 

prossima e intonata alla teoresi ruscelliana e, ancor più decisamente, a quella contiliana che propone, 

infatti, una classificazione del tutto congruente:294  

 

E per tornare al nostro proposito, molti ancora per la conformità c’hanno l’imprese con le zifre, con le divise, con le livree, 

con gli emblemi, co’ simboli, con l’insegne o con l’arme, co’ cimieri dell’arme delle famiglie, co’ rovesci delle medaglie e 

con molte altre cose tali, pensando far un’impresa, hanno una zifra e bene spesso un miscuglio di queste cose fatto: onde, 

accioché il medesimo non avenga a voi, cercherò che cosa sia ciascuna di loro in questo mio ragionamento dimostrarvi 

[...].295 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
291 PUBLIO CORNELIO TACITO, Annales, XI, 14: «Primi per figuras animalium Aegyptii sensus mentis effingebant (ea 
antiquissima monimenta memoriae humanae impressa saxis cernuntur), et litterarum semet inventores perhibent; inde 
Phoenicas, quia mari praepollebant, intulisse Graeciae gloriamque adeptos, tamquam reppererint quae acceperant». 
292 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., pp. 6-7, miei i corsivi. 
293 Cfr. supra, p. 52. 
294 Una diretta dipendenza dei Discorsi di Giovanni Andrea Palazzi dal Ragionamento sopra la proprietà delle imprese di Luca 
Contile è proposta da D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., p. 167. 
295 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., pp. 43-44. 
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Se per la discussione delle livree, per le quali i colori sono elemento sempre necessario,296 fa 

riferimento al dialogo dolciano su questa materia,297 per la trattazione degli emblemi Palazzi non può 

che rimandare obbligatoriamente alla raccolta alciatina, ricordando le numerose e variegate 

applicazioni di questi oggetti:  

 

Di qui l’Alciato quelle sue belle inventioni, che con la leggiadria e con la dolcezza de’ versi dilettano gli orecchi, con la pittura 

pascono gli occhi, e con la varia dottrina e novità loro trastullano gli animi de’ lettori, emblemi chiamò, forsi con 

quegl’ingegnandosi (per quel che si crede) a gli huomini d’insegnare la vera maniera di far musaichi e tarsie, di ornar sale, 

cammere e logge, di ricamar vesti e portiere, e di far medaglie e altre cose: talché da sì dotto componimento, diletto e 

profitevoli ricordi si potessero trarre, come ben egli stesso nel principio di quel suo libro ci dimostra.298 

 

Gli emblemi, che popolano e ornano la più ampia varietà di strutture architettoniche, di opere 

d’arte, di oggetti d’uso domestico e quotidiano, non servono «per palesare gli occulti pensieri 

particolari, ma come precetti e avertimenti universali si pongono»,299 e risultano particolarmente 

adeguati a questo scopo grazie al loro carattere piacevole che li rende efficaci immagini di memoria. 

Al fine di delineare i tratti essenziali della complessa vicenda della ricezione dell’opera di Alciati nel 

corso del XVI secolo, credo che sia importante notare, ancora una volta, che anche Palazzi, quando 

modella sugli officia oratoris il triplice effetto che qualifica gli emblemi (dilettare l’udito, pascere la vista, 

ricreare l’animo), recupera direttamente la prefazione di Barthélemy Aneau all’edizione lionese degli 

Emblemata:300 ciò dà chiara testimonianza dello specifico ruolo dell’apparato paratestuale della raccolta 

emblematica, che configura le direttrici interpretative dell’opera alciatina e ne modella l’applicazione. 

Esattamente accanto all’emblema, Palazzi colloca poi il simbolo, invenzione che «sopra tutto serve a 

far imprese»,301 inteso secondo la definizione di Achille Bocchi, posta in apertura delle Quaestiones 

symbolicae, nel suo Symbolum symbolorum, che viene brevemente riepilogato:  

 

Simbolo poi è voce communemente usata da’ Greci e da’ Latini che molte cose dimostra, e [...] significa tra l’altre cose 

quello che latinamente collatio si dice, onde una cena, che da molti ugualmente sia fatta e che ciascuno qualche cosa vi porti, 

simbolo si chiama. Dinota il contrasegno ch’era tra gli hospiti e tra i soldati, detto da’ Latini tessera [...]. Giulio Polluce 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
296 Ivi, p. 55: «si fanno le divise o le livree di colori soli, di colori e di figure, di colori e di lettere, di colori e lettere e figure, 
di colori figure e motti». 
297 Pare eccessivo supporre, come fa Giancarlo Innocenti, postulare autoritativamente e meccanicamente la «dipendenza dai 
Trattati sui colori, oltre che al filone cavalleresco dell’impresistica», «alla corrente alchemica e neoplatonica 
dell’emblematica»: cfr. G. INNOCENTI, L’immagine significante, cit., p. 69. Credo che si tratti piuttosto di un vario materiale 
significante che si presta a essere costitutivamente articolato e declinato in una pluralità di discorsi, tra loro, del resto, 
tangenti o, quanto meno, prossimi. 
298 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., p. 61, miei i corsivi. 
299 Ivi, p. 64. 
300 B. ANEAU, Ad lectorem, a A. ALCIATI, Emblemata D. A. Alciati, denuo ab ipso Autore recognita, cit., p. 4: « Porro usus 
Emblematum, praeter gratiam, ac voluptatem ex iucunda novitate, quae taedium levat, brevem sententiae argutiam, quae 
animum pungit, numerosam versuum suavitatem, quae aures mulcet, tw'n eijkovnwn picturam non inanem, quae oculos 
pascit»; e cfr. supra, pp. 120-121. 
301 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., p. 68. 
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afferma simbolo essere una piccola moneta, e alcuni l’interpretano per la similitudine, onde Aristotele chiama simbolo delle 

parole l’ethimologia [...].302 

  

L’anima dell’impresa può essere, di preferenza, tratta da un verso di autore qualificato, ma, purché 

rispetti i principi stilistici conformi a un’intenzione alta e a un messaggio illustre, può essere il 

prodotto di un’invenzione originale. Il corpo, d’altra parte, può significare una proprietà naturale, 

artificiale o infine «casuale», derivata cioè dalla storia o dalla letteratura. 303  Questa proprietà 

significante e significativa, che interagisce con il motto nel processo di inferenza grazie al quale 

l’impresa può veicolare pienamente il suo messaggio, è giustificata proprio dalla possibile essenza 

simbolica e geroglifica del corpo: 

 

piglierò a dirvi de’ corpi [...] acciò che più facilmente possiamo conoscere come insieme si debbano accoppiare [con le 

anime]. Sono dunque i corpi di qualche cosa significanti o come per segni hieroglifici, o per natura, o per effetto, che da 

quelli venga.304  

 

Mi pare che il ricorso alla definizione simbolico-geroglifica serva essenzialmente a indicare il 

principio di comparazione proporzionale secondo il genere che tradizionalmente stabilisce il legame 

metaforico esistente tra il portatore e il corpo.305 A questo proposito, tuttavia, è importante notare 

che Palazzi sostiene un’interpretazione estensiva della comparazione che trova uno scarso 

accoglimento nella trattatistica, la possibilità, cioè, di impiegare la figura umana nel corpo: 

 

ma non biasimarei già che si usassero le figure humane vere o favolose in qualche nuova, rara, inusitata e sopra humana 

maniera, come fu l’Atlante, che sosteneva il cielo [...].306 

 

L’impresa  a f f e t tuosa  

Ces grandes et éclatantes actions qui éblouissent les yeux sont représentées par les politiques 

comme les effets des grands desseins, au lieu que ce sont d’ordinaire les effets de l’humeur 

et des passions. Ainsi la guerre d’Auguste et d’Antoine, qu’on rapporte à l’ambition qu’ils 

avaient de se rendre maîtres du monde, n’était peut-être qu’un effet de jalousie. 

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, 7 

Per quanto non sia possibile identificare il contenuto originale delle lezioni pronunciate in sede 

accademica da quanto viene rielaborato per la redazione scritta, che per la pubblicazione postuma 

risente dell’intervento non secondario del cognato Pietro Viti, 307  la prospettiva “scolastica” e 

compendiaria di cui ho provato a dar conto, non impedisce a Giovanni Andrea Palazzi di proporre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
302 Ivi, p. 67; e cfr. supra, pp. 64-70. 
303 Ivi, p. 170. 
304 Ivi, pp. 158-159. 
305 Ivi, p. 173: «essendo l’impresa di quel corpo ch’è in lei una comparatione a colui per cui è fatta, non possa la 
comparatione tra quelli cadere che gli istessi nella spetie sono, perché quantunque le comparationi si facciano dal maggiore 
al minore, e dal pari». 
306 Ivi, pp. 174-175. 
307 G. ARBIZZONI, Produzione e consumo delle imprese, cit., p. 63.  
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alcune intuizioni originali e di qualche importanza per l’impresistica tardo-cinquecentesca. Egli 

afferma, infatti, che la potenzialità espressivo-comunicativa delle imprese non può limitarsi al solo 

motivo delle armi o a quello dell’amore, come è comprovato dalla dichiarazione di un concetto tutto 

spirituale come l’interesse per le lettere, intenzione espressa, ad esempio, proprio dal cognato: 

 

Alle lettere hebbe riguardo M. Pietro Viti da Fano, mio cognato, quando per mostrare che né delle ricchezze né degli altri 

beni del mondo si dilettava, ma delle lettere solo era vago, alle quali con tanto studio attende, che spero sia per honorar 

molto la sua casa, fece per sua impresa in un lago un carpione, in atto di voler prender un pezzo d’oro, di cui quel pesce è 

vaghissimo, anzi (come dicono i naturali e io ho fatto esperienza al lago di Garda) di quello si pasce, e, ponendovi queste 

parole IPSE ALIO ET MELIORIS, volle inferire che se il carpione d’un cibo pretioso è vago e si nutrisce, egli d’un altro 

miglior’assai di quello, che sono le lettere, si pasce e si diletta.308 

 

In questo caso, non è solo la composizione del segno a esprimere il rifiuto dei beni del mondo a 

favore dell’impegno letterario, ma anche l’ispirazione stessa dell’impresa, decisamente raffinata ed 

erudita, che ne condiziona in modo determinante il significato complessivo. La proprietà del carpione 

di nutrirsi d’oro, infatti, è descritta e spiegata in un poemetto mitologico che Girolamo Fracastoro 

(1483-1553) dedica all’amico Gian Matteo Giberti, vescovo di Verona. Il carme narra la metamorfosi 

ittica con cui Saturno, sotto le sembianze di un vecchio, punisce alcuni avidi pescatori, tra cui Carpo, 

il più insolente e aggressivo, che, mentre traghettano il dio sul lago verso l’Isola del Garda dove egli 

intende ritirarsi, lo minacciano per estorcergli dell’oro:309 il desiderio terreno e meschino, che muove 

alla violenza e all’empietà, si contrappone alla quieta e virtuosa sapienza celeste che tende a una 

solitudine beata. Nondimeno, l’aspetto più importante e inconsueto della definizione della 

comunicazione impresistica che emerge nei Discorsi è il risalto assegnato al valore affettuoso ossia 

patetico dell’intenzione. Tale qualità non solo è affermata fin dalle primissime pagine, come nel passo 

– letto poco sopra – dedicato alla diversità dei codici comunicativi che gli uomini possono usare («i 

più pelegrini spiriti [...] palesano le speranze, le paure, i dubbii, gli sdegni, l’ire, i timori, i piaceri, 

l’allegrezze e i dolori, gli affanni, gli odii, gli amori, i desiderii, e gli altri affetti che sentono nel cuore»), 

ma viene ribadita in più occasioni: 

 

il genere esprimo quando io dico l’impresa esser un modo di esprimere qualche concetto, poiché (sì come nel mio primo 

ragionamento vi dissi) sono più i modi, co’ qual’i nostri pensieri manifestiamo, come è quello della favella, e quello della 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
308 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., p. 108. 
309 GIROLAMO FRACASTORO, Carmen ad Ioannem Mathaeum Gibertum, Episcopum Veronensem, in Hieronymi Fracastorii Veronensis 
Opera omnia, in unum proxime post illius mortem collecta. Quorum nomina sequens pagina plenius indicat. Accesserunt Andreae Naugerii 
Patricii Veneti, Orationes duae carminaque nonnulla, Venetiis, Apud Iuntas, 1555, cc. 273r-274r: 274r: «Impia, dixit, / Gens 
inimica Deum, dabitur, quod poscitis, aurum, / Hoc imo sub fonte aurum poscetis avari. / Dixerat. At illis veniam 
poscentibus, et vox / Deficit, et iam se cernunt mutescere, et ora / In rictum late patulum producta dehiscunt, / In pinnas 
abiere manus, vestisque rigescit / In squamas, caudamque pedes sinuantur in imam» (vv. 53-60). Nonostante il riferimento 
precisamente naturalistico mi spinga a supporre che questa sia la versione cui Palazzi fa riferimento, ricordo che anche la 
Fabula carpionis di G.P. VALERIANO BOLZANI, Pierii Valeriani Amorum libri V. Appendix ex praeludiis castigatior. Amicitia 
Romana. Carpionis fabula. Protesilaus Laodamiae respon. Leucippi fabula. Lib. Unus, In Vinetia, Appresso Gabriel Giolito di 
Ferrarii, 1549, cc. 93r-100r. 
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scrittura, e tra gli altri questo dell’imprese, il quale perché pare non essere stato ritrovato per palesare ogni pensiero, ma 

principalmente per riscoprire i concetti affettuosi, come d’ira, di sdegno, di gelosia, di timore, di allegrezza e di doglia, il che volle mostrarci 

l’Ariosto dicendo: 

Chi nel cimiero, chi nel dipinto scudo, 

Disegn’Amore, se l’ha benigno o crudo,310 

però vi ho aggiunto principalmente affettuoso perché se ben qualche impresa ritrovasi che non riguarda verun affetto 

dell’animo, nondimeno l’imprese ordinariamente sono affettuose e non so bene se quelle che sono senza affetto, si possano 

ragionevolmente chiamare imprese, poiché non mostrano verun fermo pensiero di chi le porta [...].311 

 

Giovanni Andrea Palazzi, dunque, non rifiuta l’interpretazione tradizionale dell’impresa come 

strumento di espressione dei concetti, delle intenzioni che i portatori dichiarano di voler realizzare, 

ma ritiene che tali propositi siano specificamente caratterizzati da un attributo patetico-affettivo. 

Anche in questo caso, come è frequente nella trattatistica cinquecentesca, la spiegazione fa ricorso ai 

modelli esemplari offerti dalle imprese del Furioso: credo che il passo ariostesco citato, dove in realtà si 

presenta la natura delle livree e delle insegne dei cavalieri che partecipano alla giostra indetta da re 

Norandino a Damasco, consenta di comprendere intuitivamente il principio sottostante a questa 

lettura. Palazzi, infatti, non fa altro che estendere quella gamma emotiva della significazione 

impresistica, che per definizione tradizionale pertiene all’ambito militare o, come esplicitato dai versi 

di Ariosto, a quello amoroso, e la declina positivamente, ovvero in modo conforme ad «Amore [...] 

benigno», in piacere, gioia e gratificazione o, negativamente, nella figurazione di «Amore crudo», in 

ira, sdegno e dolore. Nelle brevi spiegazioni delle varie imprese che vengono ricordate o menzionate 

nel corso della trattazione dei Discorsi, poi, egli sembra marcare enfaticamente i toni patetici tanto 

delle immagini significanti, quanto delle intenzioni che vengono espresse. Ad esempio, nella 

descrizione di un’impresa vedovile, caratterizza un elemento del corpo con un attributo doloroso 

(«fece una tortora morta e un’altra viva che tutta isconsolata sopra la morta se ne stava a rimirarla 

intentamente»); nel caso di un proposito illustre, ricorda il valore temperante della virtù («il cavallo 

pegaseo [...] il quale se ne voli al cielo [...] mostrando, ch’essendo sostenuto con l’ali della virtù, gli era 

facil cosa d’inalzarsi all’altezza della gloria»); per un messaggio di disperazione, sottolinea l’eterno 

turbamento delle passioni («Titio nell’Inferno, a cui l’avoltore divora il cuore [...] dimostra quanto il 

suo cuore afflitto sia, poi che sopita una passione, l’altra sottentra ad amministrarli dolore»). 312  Per 

comprendere attentamente questa dimensione affettiva dell’impresa, credo però che sia necessario 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
310 L. ARIOSTO, Orlando furioso, XVII, 72, vv. 7-8. 
311 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., p. 103, miei i corsivi. Cfr. anche ivi, p. 102: «Impresa esser un modo di 
esprimere qualche nostro concetto, principalmente affettuoso, con l’immagine di cosa, c’habbia con quello, per se stessa, 
convenienza: necessariamente accompagnata da un breve motto di parole a questo atte», mio il corsivo. 
312 Ivi, p. 161, p. 171, p. 175, miei i corsivi. Negli Asolani, Perottino ricorda la punizione del gigante nel Tartaro come 
immagine del dolore che si accompagna all’infelicità amorosa: cfr. P. BEMBO, Gli Asolani, cit., L. I, XXXIV, pp. 373-375: 
374-375: «Cresce l’amante nelle sue miserie, fecondo di se stesso a’ suoi dolori. Questi è quel Tizio che pasce del suo fegato 
l’avoltoio, anzi che il suo cuore a mille morsi di non sopportevoli affanni sempre rinuova». Come osserva Lina Bolzoni, 
Perottino arriva così a identificarsi con una delle immagini mitiche impiegate frequentemente nella rappresentazione 
emblematica dell’amore tormentato: cfr. L. BOLZONI, Emblemi e arte della memoria: alcune note su invenzione e ricezione, in Il lettore 
creativo, cit., pp. 109-132: 120. 
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inquadrare brevemente queste considerazioni all’interno di una più accurata riflessione sulla psicologia 

delle passioni tanto in sede poetico-retorica quanto, dapprima, in quella filosofico-morale.313 Nella 

dottrina platonica, il principio del turbamento interiore, situazione pericolosa che può «far deviare 

l’anima dal corso di una vita buona e giusta»,314 è collocato nelle due coppie fondamentali del piacere 

e dolore, e della paura e desiderio;315 la tradizione nosografica stoica, che pure segue questo modello 

eziologico,316 accoglie e dettaglia minuziosamente la varia articolazione dei movimenti irascibili e 

concupiscibili dell’anima secondo quanto già enunciato da Aristotele nell’Etica Nicomachea. 317 

Nonostante l’aggiunta di qualche elemento, l’inventario fornito da Palazzi nelle pagine iniziali del 

primo Discorso (speranza, paura, dubbio, sdegno, ira, timore, piacere, gioia, dolore, affanno, odio, 

amore e desiderio), coincide essenzialmente con la tassonomia aristotelica; e i minimi scarti rispetto 

alla fonte originale devono essere interpretati come varietà, integrazioni e distinzioni che si incontrano 

frequentemente in una tradizione lunga e stratificata che arriva alla riflessione tomistica,318 e poi ai 

trattati cinquecenteschi che si ispirano all’Etica: 

 

Per gli affetti intendo io […] quelli che sono nell’appetito, com’a dire nel concupiscibile: l’amore, l’odio, il desiderio, la fuga, 

l’allegrezza, e la tristezza; e nell’irascibile: la speranza, la disperatione, il timore, l’ardire, l’ira, l’invidia, la misericordia, la 

gelosia, la indignatione e simili.319 

 

Di certo, ciò che mi interessa mettere a fuoco non è affatto il problema lessicale o genericamente 

tipologico, bensì la saldatura tra morale e retorica che l’interpretazione affettuosa dell’impresa mi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
313 Sul problema del páthos nella filosofia antica, cfr. MICHEL MEYER, Le philosophe et les passions. Esquisse d’une histoire de la 
nature humaine, Paris, PUF, 2007; ERIC ROBERTSON DODDS, I greci e l’irrazionale, introduzione di Maurizio Bettini, 
presentazione di Arnaldo Momigliano, Milano, BUR, 2009; ARTHUR W.H. ADKINS, La morale dei greci da Omero ad Aristotele, 
Roma, Laterza, 1987. 
314 MARIO VEGETTI, Passioni antiche: l’io collerico, in Storia delle passioni, a cura di Silvia Vegetti Finzi, Roma-Bari, Laterza, 1995, 
pp. 39-73: 50. 
315 PLATONE, Leggi, I, 644 c-d; sul quale cfr. M. FICINO, Argumentum in decimum dialogum primum de Legibus, vel del Legum latione, 
ad Laurentium Medicem, in PLATONE, Omnia divini Platonis Opera tralatione Marsilii Ficini, cit., pp. 746-750: 749: «Inquit enim, 
hominem et si unum quiddam sit, habere tamen multa in se atque diversa, inter quae sint tyranni duo amentes quidem et 
inter se contrarii, animum distrahentes, dolor atque voluptas, praeterea opiniones futurorum bonorum atque malorum, ex 
quibus appetitus confidentiaque ad bona, timor autem ad mala nobis suboritur, perturbationesque animi similes».  
316 Sulla tradizione stoica, cfr. DIOGENE LAERZIO, Vite e dottrine dei più celebri filosofi, VII, 110-115; e MARIO VEGETTI, 
Passioni antiche: l’io collerico, cit., pp. 54-56. 
317 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, II, 4, 1105 b 21-23. Sulla definizione dell’affetto come movimento dell’anima, cfr. anche 
DONATO ACCIAIUOLI, Commentarium, in ARISTOTELE, Aristotelis Stagiritae Peripateticorum principis, Ethicorum ad Nicomachum 
libri decem. Ioanne Argyropylo Byzantio interprete, nuper ad Graecum exemplar diligentissime recogniti, & cum Donati Acciaioli Florentini 
viri doctissimi Commentariis castigatissimis, denuo in lucem editi, Parisiis, Apud Ioannem de Roigny, via ad D. Iacobum, sub 
Basilisco & quatuor Elementis, 1541, cc. 32r-v: 32v: «Verum hic capitur affectus ut est motio appetitus sensitivi ad 
prosequendum aut fugiendum aliquid a nobis agendum, collocatur autem affectus talis in anima». Si tenga inoltre presente il 
passo del De anima aristotelico in cui si presuppone l’esistenza di un legame tra le passioni e il corpo (I (A), 1, 403 a 20-25). 
318 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, Iª-IIae, q. 23, a. 1 co. 
319 A. PICCOLOMINI, Della Institutione Morale di M. Alessandro Piccolomini Libri XII. Ne’ quali egli levando le cose soverchie, & 
aggiugnendo molte importanti, ha emendato, & a miglior forma & ordine ridotto tutto quello, che già scrisse in sua giovanezza della Institutione 
dell’huomo nobile, In Venetia, Appresso Giordano Ziletti, 1560. Sull’Institutione di Piccolomini, cfr. ANTONINO POPPI, L’etica 
del Rinascimento tra Platone e Aristotele, Napoli, La città del sole, 1997, pp. 42-45, che definisce l’originaria opera giovanile come 
«il più originale e completo tentativo di una rinnovata formulazione e volgarizzazione del problema morale in tutto il 
Cinquecento» (ivi, p. 29); e M. RESIDORI, Enseigner la morale, réformer l’écriture: l’Institutione (1542) d’Alessandro Piccolomini, in 
Alessandro Piccolomini (1508-1579). Un siennois à la croisée des genres et des savoirs. Actes du colloque international (Paris, 23-25 septembre 
2010), a cura di Marie-Françoise Piéjus, Michel Plaisance, Matteo Residori, Paris, Université Sorbonne Nouvelle Paris 
3, 2011, pp. 65-81. 
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sembra implicare, stante, del resto, l’assimilazione con la struttura sillogistica desunta dal dialogo di 

Scipione Ammirato. Aristotele non discute della natura e dell’effetto delle passioni soltanto nell’Etica, 

anche nella Retorica, infatti, egli si trova a riflettere sull’importanza della componente emozionale del 

discorso e della sua connessione con quella argomentativa;320 fondamento della prova e corpo della 

persuasione,321 l’entimema è comunque soggetto alla variabile disponibilità dell’uditorio a recepire, 

accettare o rifiutare quanto sostenuto dall’oratore secondo il proprio differente stato psicologico-

emotivo:  

 

Dalla parte poi de gli ascoltatori la persuasione e la fede, che per cagion d’essi ha da nascere, alhora s’ha da intender che 

l’adivenga, quando dalla forza dell’oratione, a qualche passione e affetto d’animo son mossi e tirati. Conciosiacosa che non 

nella medesima guisa sogliam noi giudicare, sententiare o stimare le stesse cose, quando ripieni di molestia e quando lieti 

siamo, over quando amiamo e quando odiamo.322 

 

Gli esempi che ho riportato, in campioni testuali tratti dalle traduzioni o dalle glosse alla Retorica 

aristotelica pubblicate nel corso del XVI secolo, testimoniano chiaramente quanto l’efficacia 

dell’argomentazione entimematica venga posta in diretta corrispondenza con la qualità e l’intensità 

della mozione patetica diretta agli ascoltatori sui quali è chiamata a intervenire. Inoltre sembrano 

precisare un’implicazione più sottile, che non riguarda tanto il destinatario quanto l’emittente, e che 

considera soprattutto la carica affettiva intrinseca all’intenzione espressiva:  

 

Reddit rationem, cur multum valeat ad persuadendum haec commotio animorum: saepeque ab iudicibus ut res nostra 

postulat a nobis affectis, obtineamus ea quae nulla alia ratione impetrare potuissemus variatis enim, inquit, motibus animorum 

nostrorum, variantur etiam iudicia: neque eodem modo sentimus de aliqua re, cum moeremus et cum gaudemus. Nec, cum quempiam 

diligimus, aut odio prosequimur, eodem pacto factum aliquod ipsius accipimus, longe aliter de eo existimamus.323 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
320 ARISTOTELE, Retorica, I (A), 1, 1354 a 16-18; 1354 b 8-11; 1354 b 16-22; I (A), 2, 1356 a 14-19; II (B), 1, 1377 b 20-1378 
a 5; 1378 a 19-22. E cfr. D. BARBARO, Commentarium, in ARISTOTELE, Rhetoricorum Aristotelis libri tres, interprete Hermolao 
Barbaro, cit., cc. 87r-87v: 87r: «Ex tribus persuadendi rationibus, quibus nixa est oratoria vis, unam explicavimus, eam 
scilicet, quae pertinebat ad inventionem rerum earum, quibus animi docerentur, [...] restat ut de duabus reliquis agamus, 
quarum altera in commovendis, altera in conciliandis animis posita est et collocata, quae licet non sint oratoriae facultatis 
partes, ut dictum est et probatum, sunt tamen oratori maxime necessariae, nec propterea sequi videtur, ut quod necessarium sit, 
id continuo pars iudicetur, ut patet consideranti, sed quanque conciliare, et movere ad affectiones pertinet, afficitur enim 
animus in utraque re, usus tamen obtinuit, ut permotio affectus vocaretur, quoniam maior vis in ea collocatur», miei i corsivi.    
321 P. VETTORI, Commentarii in tres libros Aristotelis De arte dicendi. Positis ante singulas declarationes graecis verbis auctoris, Florentiae, 
In officina Bernardi Iunctae, 1548, p. 7: «Enthymemata autem probationum corpus appellat, is est solum, et quasi 
fundamentum faciendae fidei: quamvis enim aliis rebus fides fieri possit, nulla tamen res tantam vim habet, et maioris 
ponderis est». Cfr. anche G. MATHIEU-CASTELLANI, La rhétorique des passions, Paris, PUF, 2000, p. 56, che parla 
correttamente di «logique des passions» e «logique de l’argumentation». 
322 ARISTOTELE, I tre libri della Retorica d’Aristotele a Theodette; tradotti in lingua volgare, da M. Alessandro Piccolomini. Nuovamente 
dati in luce. Con la tavola de’ Sommarii, In Venetia, Appresso Francesco de’ Franceschi Sanese, 1571, p. 10; o ancora ivi, p. 2: 
«L’affetto di calumniare e la compassione e l’ira, e l’altre così fatte passioni dell’anima non riguardano la causa, che s’ha da 
trattare, né toccan propriamente la cosa stessa, ma solo han riguardo a commover, storcere e interessare il giudice». E cfr. 
P. VETTORI, Commentarii in tres libros Aristotelis De arte dicendi, cit., p. 237: «Probat aliis exemplis motus animorum, vehementer 
variare iudicia hominum, et qui diversa etiam natura indoleque sunt, longe aliter de iisdem rebus sentire», mio il corsivo.  
323 P. VETTORI, Commentarii in tres libros Aristotelis De arte dicendi, cit., p. 31, mio il corsivo. E cfr. ARISTOTELE, I tre libri della 
Retorica d’Aristotele a Theodette; tradotti in lingua volgare, da M. Alessandro Piccolomini, cit., p. 109: «E quelli intendo io esser gli 
humani affetti, li quali commovendo e alterando l’huomo son potenti a variare e diversificare in lui li pareri e i giuditii suoi. 
A i quali affetti, due di lor seguon dietro, cioè la molestia e ’l piacere. E gli affetti sono, come a dir, l’ira, la compassione, il 
timore e tutti gli altri così fatti e li lor contrari». 
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 In quest’ottica, che si accorda del resto con la valorizzazione del ragionamento patetico avanzata 

da più studiosi,324 la proposta di Palazzi di leggere nell’impresa un procedimento logico-sillogistico 

che includa imprescindibilmente quell’elemento affettivo, che condiziona ogni giudizio, acquista più 

forza e validità: immagini significanti in virtù della combinazione inferenziale dell’elemento figurativo 

e di quello verbale, le imprese sono rappresentazione di ciò che il portatore si propone e di ciò che 

sente, sono discorsi attivamente costruiti dal pensiero e dalla passione.325 E, come viene attentamente 

discusso nella critica e nella teoria d’arte, il potere delle immagini di suscitare negli osservatori un 

intenso effetto emozionale, alleato di quello didattico-devozionale, si riflette nella potenzialità 

intrinseca dell’emozione di generare un contenuto concettuale, di tradursi in figura all’interno della 

composizione: 

 

Da questo discorso ne resta chiaro che si trovano undici passioni, o vogliam dire affetti, nell’animo, nominati amore, odio, 

desiderio, orrore, allegrezza, dolore, speranza, disperazione, audacia, timore et ira; dalle quali, per ordine, nascono quanti 

moti per tutta l’arte nostra si possono introdurre nei corpi. Perciò è necessario avertir bene a i moti, che si rappresentino in 

modo tale che non oscuramente s’accennino le radici d’onde vengono e dinotino le cause da le quali sono prodotti, e 

secondo esse l’introducano e dispongano ne’ corpi; altrimente facendo, altro non sarebbe che un fare le cose tutte a 

rovescio e confundere la bellezza e l’ordine dele istorie, o siano anco favole, o altre invenzioni che si dipingono.326 

 

Recuperando un’affermazione di Alberti,327 nel Secondo libro del suo Trattato dell’arte, passato meno 

di un decennio dall’opera di Palazzi, Gian Paolo Lomazzo spiega attentamente come dare alle 

passioni dell’animo un’adeguata rappresentazione figurativa attraverso quei moti del corpo che le 

esprimono e le rendono manifeste, affinché le invenzioni artistiche risultino perspicue, verosimili e 

coerenti. Come segnala Lina Bolzoni, si tratta di una prospettiva che unisce intimamente la 

figurazione pittorica con quell’osservazione fisiognomica che «mette sotto gli occhi le maschere delle 

diverse passioni, per cui le rende forme visibili, utilizzabili anche nel teatro della memoria».328 Quando 

sovrappone individuo e impresa, quando fa corrispondere proporzionalmente il corpo e l’anima del 

primo e della seconda, e quando, infine, ammette la figura umana nell’immagine, Palazzi riesce 

dunque a sintetizzare il significato dell’espressione del pensiero e del páthos, e «come dagli apparenti 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
324 Cfr. WILLIAM W. FORTENBAUGH, Aristotle On Emotion, London, Duckworth, 2002, p. 17: «Of even greater significance 
for rhetoric is the fact that Aristotle’s analysis of emotion made clear the relationship of emotion to raisoned 
argumentation. By construing thought or belief as efficient cause of emotion, Aristotle showed that emotional reponse is 
intelligent behaviour open to reasoned persuasion»; B. VICKERS, Storia della retorica, Bologna, il Mulino, 1994 [1988], p. 113 
e p. 383; D.C. MIRHADY, Aristotle’s Enthymeme, cit.; e ARON KIBÉDI VARGA, Rhetoric, a Story or a System? A Challenge to 
Historians of Renaissance Rhetoric, in Renaissance Eloquence. Studies in the Theory and Practice of Renaissance Rhetoric, a cura di James J. 
Murphy, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1983, pp. 84-91. 
325 Sulla passione come discorso, cfr. SERGIO MORAVIA, Esistenza e passione, in Storia delle passioni, cit., pp. 3-38, in particolare 
p. 23 e le pp. 28-32. 
326 G.P. LOMAZZO, Trattato dell’arte della pittura, scoltura et archittettura, cit., p. 102. 
327 L.B. ALBERTI, De pictura, cit., p. 71: «Motus animi, ex motibus corporis cognoscuntur». 
328 L. BOLZONI, La stanza della memoria, cit., p. 173. Si tengano comunque presenti i paragrafi Il teatro delle passioni fra memoria, 
retorica, fisiognomica, e Il corpo e il testo alle pp. 164-179. 
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costumi nel volto si possano congetturar quelli del cuore», 329  così l’impresa diviene segno 

comunicativo di una individualità completa. Non si può ignorare, inoltre, che la componente affettiva 

occupa un posto importante non solo nelle dottrine retoriche o nelle teorie artistiche, ma anche in 

quelle poetiche, per le quali la corretta imitazione dei caratteri e l’efficace commozione dei lettori 

sono momenti essenziali della composizione per il conseguimento dell’effetto catartico.330 Del resto, 

proprio a partire da questa precisa fase storico-letteraria, tale dimensione diviene oggetto di un 

interesse sempre più marcato: ad esempio, Torquato Tasso nella Gerusalemme liberata «si rivolge infatti 

ai processi affettivi colti nel loro prodursi».331 Visto talora come relitto della dottrina neoplatonica dei 

furores che condizionano l’ispirazione, o come esito ultimo del loro intervento in una creazione poetica 

incisivamente retoricizzata,332 già nei primi anni del secondo Cinquecento, il dato emozionale viene 

valorizzato, ad esempio, dalla trattazione dettagliata che l’eclettico Antonio Sebastiano Minturno 

propone nei dialoghi del De poeta del 1559 e dell’Arte poetica del 1563. Dopo aver dichiarato che il 

compito del poeta è il conseguimento della meraviglia, dell’admiratio, 333  assunta quale cifra 

dell’eccellenza letteraria, egli presenta tre generi di favole, vale a dire del soggetto generale, delle 

vicende complessive che sono imitate nell’opera poetica. Il terzo genere è quello delle favole morali e 

patetiche: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
329 GIOVAN BATTISTA DELLA PORTA, Della fisionomia dell’huomo del sig. Gio. Battista Della Porta napolitano. Libri sei. Tradotta dal 
latino in volgare, e dall’istesso autore, accresciuta di figure, & di luoghi necessarii a diverse parte dell’opera, In Napoli, Appresso Gio. 
Giacomo Carlino, e Costantino Vitale, Ad instanza di Salvatore Scarano, 1610, p. 37, dove si può leggere ancora: « Questo 
dunque bisogna considerare, che qualunque segno in qualsivoglia si trova di questi che nascono con lui, mostra egli esser 
più sottoposto a quei costumi che quei segni accennano. Come per essempio se havrà alcuni segni nel volto di un che 
considera, lo giudicherà savio e di buon consiglio, così scorgendo segni in un che vuole ingannare o defraudare; e se ben 
allhora non inganna e non defrauda alcuno, che lo sappi nascondere, lo potrai agevolmente giudicare per un fraudolente e 
pien d’inganni». 
330 Cfr. L. CASTELVETRO, Poetica d’Aristotele volgarizzata e sposta, cit., I, pp. 160-161: «la tragedia [...] con l’esempio suo e con 
la stessa rappresentazione fa i veditori di vili magnanimi, di paurosi sicuri, di compassionevoli severi […]; in guisa che la 
tragedia con le predette passioni, spavento e misericordia, purga e scaccia dal cuore degli uomini quelle medesime 
passioni»; e ivi, p. 301: «per sapere quali sieno le persone proprie e principali delle tragedie, dalle quali nasca per 
l’operazione e per la passione spavento e compassione ne’ veditori e negli ascoltatori, conviene riguardare gli operanti 
separatamente e i pazienti separatamente». 
331 GIOVANNI CARERI, La fabbrica degli affetti. La Gerusalemme liberata dai Carracci a Tiepolo, Milano, il Saggiatore, 2010, p. 
18. Cfr. anche T. TASSO, Discorsi dell’arte poetica, in Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di Luigi Poma, Bari, Laterza, 
1964, pp. 1-55: 49: «se vorremo trovare parte alcuna nel lirico che risponda per proporzione alla favola de gli epici e de’ 
tragici, niun’altra potremo dire che sia se non i concetti, perché, sì come gli affetti e i costumi si appoggiano su la favola, così nel 
lirico si appoggia su i concetti», mio il corsivo. O ancora si tenga presente la lettera a Scipione Gonzaga del 22 maggio 1576 
sulla revisione del poema (T. TASSO, Le lettere, disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le 
Monnier, 1852-1855, 5 voll., I, pp. 179-183), a proposito della quale cfr. HERMANN GROSSER, La sottigliezza del disputare. 
Teorie degli stili e teorie dei generi in età rinascimentale e nel Tasso, Firenze, La Nuova Italia, 1992, pp. 236-248. 
332 Cfr. R. KLEIN, La forma e l’intelligibile, cit., p. 171: «Dal saturnino malinconico nasce l’idea di genio; la “mania” del poeta 
diventa la “furia”, cioè la spontaneità e la freschezza che il Seicento tanto apprezzava nei disegni. La teoria ficiniana della 
musica, nella quale una comunicazione simpatetica dell’armonia dell’anima mundi tiene il posto della semplice virtù dei 
numeri pitagorici, rappresenta un modello che né Lomazzo né Giordano Bruno hanno perduto di vista; e si conserva 
l’importanza in esso attribuita al “moto”, alla passione»; e M. FUMAROLI, Le crépuscule de l’enthousiasme au XVIIe siècle, in Héros 
et orateurs, cit., pp. 349-377: 371. 
333 A.S. MINTURNO, Antonii Sebastiani Minturni De poeta, ad Hectorem Pignatellum, Vibonensium ducem, libri sex, Venetiis, Apud 
Franciscum Rampazetum, 1559, p. 106: «Illud tamen ne te praetereat velim, sic poetis esse dicendum, ut sive doceant, sive 
oblectent, sive moveant, haec singula statim admiratio legentis, audientisve consequatur», mio il corsivo; e cfr. B. WEINBERG, A History of 
Literary Criticism, cit., II, pp. 737-743. 
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quegli stati e quegli habiti dell’animo, per li quali all’ira, alla mansuetudine, all’odio, all’amore, all’allegrezza, al dolore, al 

timore agevolmente c’inchiniamo, io chiamo costumi; sì come nomino passioni e turbamenti dell’animo, gli atti de’ 

medesimi affetti, quando n’adiriamo, usiamo pietà, odiamo, amiamo, n’allegriamo, ci dogliamo, temiamo, prendiamo ardire. 

E così l’imitatatione de’ costumi vale a dimostrare in atto, overo in parole, qual sia l’appetito, l’habito, la dispositione della 

mente, la consuetudine, l’ammaestramento, la creanza, lo studio di ciascuno e la pittura degli affetti, nonché a significare 

quali sien quelli in ciascuno, ma a suscitarli anco in altrui.334 

 

Il tratto patetico della poesia e il suo carattere meraviglioso fanno capire facilmente come Palazzi 

possa recuperare puntualmente ed esplicitamente le definizioni di Scipione Ammirato. Come nel Rota, 

anche nei Discorsi sopra le imprese, l’impresa è vista come un poema che deve puntale alla meraviglia, 

una composizione che ricerca il temperamento del vero e del falso, del comprensibile e dell’illeggibile, 

del possibile e dell’incredibile:335  

 

Sapete poi che l’impresa è un poema, ve ne ho dato per esempio la favola, mostrandovi che a guisa di quella debbe essere 

composta. Hora vi dirò che sì come la meraviglia è nella poesia necessaria, così ancora (come dice l’Ammirato) nell’imprese 

necessariamente si ricerca; e sì come nel poema non è lodevole il movere la meraviglia co’l dire cose mostruose, inusitate, 

inaudite, da non credere e impossibili, così nell’imprese stimarei vitio mettere cose mostruose e incognite e particolarmente 

proprietà di cose occulte, senza che il motto almeno le dia qualche poco di lume, come a punto in un’oscurissima notte 

suol fare il baleno, che un poco ci scuopre il luogo dove siamo, se ben in tutto non ce lo fa vedere; e come nel poema 

quella meraviglia si ammira, che si fa con le cose possibili, mescolando le vere con le false e le false con le vere di maniera 

che tutte habbiano sembianze di vere, e se per aventur’alle volte cosa si dice, che la credenza degli huomini trapassi, in 

modo con quelle che sono certe accoppiandole, che l’una faccia l’altra credibile, e l’altra lei faccia grande e meravigliosa, 

così dell’impresa talmente l’oscuro co’l chiaro, il falso co’l vero, l’humile con l’altiero, il duro co’l molle, il possibile con 

l’impossibile, il nobile co’l magnanimo e co’l superbo si debbe temperare, che ne risulti un non so che nuovo e gentile.336 

 

Nella pagina di Palazzi risuona energicamente l’eco del dibattito teorico sui principi e i criteri della 

verosimiglianza poetica, per dar conto della capacità comunicativa del segno. Punto di tangenza 

dell’etica, della retorica e della poetica, la mozione degli affetti diviene il nodo concettuale intorno al 

quale Palazzi articola e declina il significato dell’immagine impresistica. Questa impostazione teorica 

ed espositiva, se da un lato risponde chiaramente a quel processo di contaminazione reciproca 

dell’ambito poetico e di quello retorico che avviene nel corso del secolo, dall’altro risolve fattivamente 

la necessità di affrontare l’ibrido significante dell’impresa secondo un approccio costitutivamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
334 ID., L’arte poetica, cit., p. 45. 
335 Sulla dottrina cinquecentesca delle passioni come snodo teorico e punto di convergenza di discipline e arti differenti, cfr. 
anche F. BONDI, Il Trattato delle passioni dell’animo: per una prima ricognizione, in Il debito delle lettere: Pomponio Torelli e la 
cultura farnesiana di fine Cinquecento, a cura di Alessandro Bianchi, Nicola Catelli e Andrea Torre, Milano, UNICOPLI, 2012, 
pp. 9-31: 15: «Il dominio delle passioni si presentava comunque (a Torelli, ma non solo a lui) come un territorio ancora 
tutto da delimitare nei suoi confini, che le varie scienze avevano analizzato ognuna secondo la propria prospettiva, ma che 
non era inquadrato come ‘campo’ autonomo del sapere sull’uomo (e dunque, naturalmente, non disponeva di una scienza 
propria). Esso infatti non solo appariva collocato tra metafisica, morale e philosophia naturalis, ma anche in un luogo 
intermedio tra filosofia da un lato e teologia, medicina, retorica e arti visive dall’altro. Un luogo così affollato, peraltro, da 
rischiare di divenire invisibile per troppa visibilità: salvo osservarlo, come Torelli faceva da tempo, attraverso l’occhiale 
della poesia». 
336 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., pp. 193-194. 
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composito e pluriprospettico, che combina i punti essenziali del dibattito precedente nel tentativo di 

offrire una guida teorica e pratica adatta a un impiego sempre più diffuso.337 

 

5. SCIPIONE BARGAGLI E L’IMPRESA ALLA FINE DEL CINQUECENTO E VERSO IL SEICENTO 

Un mot le plus ordinaire, mis en place, prend tout à coup un éclat particulier. C’est de cet éclat-là que 

doivent briller tes images. 

ROBERT BRESSON, Notes sur le cinematographe  

 

I  pre l iminar i  lud i c i  

Pubblicati nel 1551, i Cento giuochi liberali e d’ingegno del bolognese Innocenzo Ringhieri sembrano 

assolvere, quasi statutariamente, una «funzione di imprescindibile premessa» 338  per i successivi 

dialoghi che Girolamo e Scipione Bargagli dedicano agli intrattenimenti ludici; e tuttavia la loro 

diffusione, che supera anche i confini italiani, grazie a una traduzione antologica in francese 

approntata dopo solo quattro anni dall’uscita della princeps,339 impone una revisione di questo ruolo 

semplicemente introduttivo. Raccolta di giochi, di cui si spiegano e commentano le regole, l’opera di 

Ringhieri non esclude una certa modellizzazione e definizione teorica, che emerge soprattutto 

nell’ordinamento del modulo descrittivo: se dapprima, con minuzia didattica, Ringhieri stabilisce la 

fase precettistica del gioco (chi debba guidarlo, chi siano e quanti i partecipanti, quali siano le fasi e le 

caratteristiche particolari dello svolgimento), le ultime osservazioni dell’autore, quei «dubbi» 

graficamente evidenziati dall’uso del corsivo, intendono aprire lo spazio all’intervento libero e 

autonomo dei giocatori, che possono così adattare le regole fondamentali ai propri specifici gusti o 

magari trovare nuove possibili declinazioni dell’esempio fondamentale.340  

Nel primo gioco del libro di Ringhieri, quello del Cavalliero (cc. 1r-2v), si propone a ciascuna delle 

dame che vi partecipano l’invenzione di un’impresa, di un motto e di una livrea per un cavaliere che, 

si immagina, voglia partecipare a un torneo. La consueta relazione comunicativa stabilita nella 

significazione impresistica finisce, dunque, per essere rovesciata: nella dinamica ludica, infatti, la 

donna, tradizionalmente intesa come destinatario ideale del proposito del portatore, diviene la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
337 G. ARBIZZONI, Produzione e consumo delle imprese, cit., p. 76: «le imprese rischiano di scadere a convenzione alla moda, dove 
la moltiplicazione delle occorrenze spegne quell’intensità di linguaggio personale che era alla loro origine». 
338 ROBERTA LENCIONI NOVELLI, Un trattato in forma di giuoco: i Cento giuochi liberali e d’ingegno di Innocenzo Ringhieri, in 
Passare il tempo. La letteratura del gioco e dell’intrattenimento dal XII al XVI secolo. Atti del Convegno di Pienza 10-14 settembre 1991, 
Roma, Salerno Editrice, 1993, II, pp. 691-706: 692. Vale la pena, comunque, ricordare che nei Cento giuochi si leggono anche 
giochi che, trascurati dalla tradizione cinquecentesca, avranno poi successo nel secolo successivo, come, ad esempio il 
Giuoco della Musica (cc. 143r-144v): cfr. JAMES HAAR, Giuochi musicali del Cinquecento, in Il madrigale tra Cinque e Seicento, a cura di 
Paolo Fabbri, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 141-156. 
339 I. RINGHIERI, Cinquante ieus divers d’honnete entretien, industrieusement inventes par Messer Innocent Rhinghier, gentilhomme 
Boloignoys. Et fais francoys par Hubert Philippe de Villiers. Livre premier, A Lyon, Par Charles Pesnot, 1555. E cfr. FRANÇOIS 
LECERCLE, La culture en jeu. Innocenzo Ringhieri et le pétrarquisme, in Les Jeux à la Renaissance. Actes du XXIIIe Colloque international 
d’études humanistes, Tours, juillet 1980, a cura di Philippe Ariès e Jean-Claude Margolin, Paris, Vrin, 1982, pp. 185-200, che, 
proprio a proposito della traduzione francese, nota che «si elle ne prouve pas un succès éclatant, a néanmoins contribué 
indirectement à sa gloire postume» (p. 185).    
340 Cfr. F. LECERCLE, La culture en jeu, cit., pp. 187-190, chiama questa prassi espositiva la dispositio del gioco, definizione poi 
puntualmente e letteralmete ripresa da R. LENCIONI NOVELLI, Un trattato in forma di giuoco, cit. p. 700. 



Poetica e retorica delle imprese 

 296 

creatrice di un’impresa indirizzata al cavaliere che deve portarla. Ciascuna giocatrice può creare 

un’infinita possibilità di messaggi che si combinano, inoltre, nella molteplicità dei codici espressivi, 

quello verbale, quello iconico e quello cromatico:341  

 

Facciamo adunque conto che un nobile ingegno, attesa la conditione e il desiderio vostro, [...] vi proponesse per giuoco 

innanzi ad ogni altro, un gentil cavalliero, il quale in breve fosse per dimostrarsi a una solenne giostra in campo, assai per 

altro d’animo, di forze e d’armi in punto, e vi richiedesse l’impresa, il motto e il colore del vestimento e delle divise, come 

proprio fareste a qualche vostro fedele e caro, che fosse per dimostrarsi fra gli altri in così fatti spettacoli, so ch’essendo 

molto affabili e benigne, ciascuna di voi al suo amante quanto più potesse rassomigliandolo, non vorrebbe ch’egli 

s’appresentasse al destinato luogo, senza qualche favore e dono della sua cortesia: m’imagino adunque che tutte 

v’ingegnareste di dargli impresa, divisa e motto, secondo la sorte e lo stato vostro. Ma essendo le divise e l’imprese infinite, 

le quai possono essere tante quanta è la varietà de gli ingegni e de voleri humani, assai mi fie di ricordarvi, da leal servitore, 

che in ogni occasione tale, voi [...] gli diate secondo l’appetito che vi muove, guernimenti da par suo e degni di voi, per esser 

voi altre donne moderne quasi tutte accortissime, e per natura e per havere molto letto non poco savie [...].342 

 

Ringhieri nota che il processo inventivo deve essere regolato e deteminato dal criterio del decorum, 

dell’appropriatezza della composizione e della sua concordanza con l’intenzione che la giocatrice 

vuole significare. La considerazione conclusiva sulle qualità del pubblico femminile d’elezione, le 

«donne moderne», di cui si celebrano l’accortezza, la saggezza e la cultura mi pare particolarmente 

rilevante. Se l’accortezza, infatti, appartiene a una definizione più tradizionale delle virtù femminili, 

quando assegna la saggezza, naturale e culturale, alla generazione di donne a lui contemporanee, 

Ringhieri compie un’operazione forse poco consueta, ma che si inserisce in una tendenza 

progressivamente più marcata nel corso del secolo: «in addition to their prominence as the subject 

matter of literature [...] women’s role as consumers of literature and as cultural arbiters was also much 

celebrated in this period».343 Mi pare che quest’ultima breve precisazione sulla preparazione culturale 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
341 Riguardo ai trattati rinascimentali sui colori e al loro legame con l’emblematica e l’arte della memoria, cfr. A. TORRE, 
Divenire memoria, cit., pp. XXXVII-XLI. 
342 INNOCENZO RINGHIERI, Cento giuochi liberali, et d’ingegno, novellamente da M. Innocentio Ringhieri Gentilhuomo Bolognese ritrovati, 
& in dieci Libri descritti, In Bologna, Per Anselmo Giaccarelli, 1551, cc. 1r-v, mio il corsivo. 
343 VIRGINIA COX, Womens Writing in Italy 1400-1650, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2008, p. 95. È necessario 
osservare, comunque, che la situazione pragmatica definita dall’autore è quella collettiva e tuttavia privata del gioco o della 
conversazione, come è rappresentata, per esempio, da MODERATA FONTE, Il merito delle donne, scritto da Moderata Fonte in due 
giornate. Ove chiaramente si scuopre quanto siano elle degne e piu perfette de gli uomini, In Venezia, Presso Domenico Imberti, 1600, 
pp. 10-11: «In questa dunque veramente città divina, residentia de tutte le grazie ed eccellenze sopranaturali, fra le più 
chiare e reputate famiglie si truovarono, non ha gran tempo ed ancor si trovano, alcune nobili e valorose donne di età e 
stato diferenti, ma di sangue e costumi conformi, gentili, virtuose e di elevato ingegno, le quali, percioché molto si 
confacevano insieme, havendo tra loro contratto una cara e discreta amicizia, spesse volte si pigliavano il tempo e 
l’occasione di trovarsi insieme in una domestica conversatione; [...] talhora alcuna di esse, a cui piaceva la musica, 
pigliandosi un liuto in mano, overo al suon d’un ben ordinato arpicordo la soavissima voce accordando, a sé e alle 
compagne era d’un gratissimo passatempo cagione; altra, che chi di poesia si dilettava, recitando alcun verso nuovo e 
leggiadro, trovava nuova e dilettevol maniera d’intratenirsi alla giudiciosa e intendente compagnia». Serena Pezzini nota 
attentamente che, riguardo la situazione rappresentata nel dialogo di Moderata Fonte, è necessario comprendere che «lo 
spazio aperto, pubblico e dominato dagli uomini è percepito come ostile e censorio rispetto al luogo domestico popolato di 
sole donne»: cfr. SERENA PEZZINI, Il merito delle donne, dialogo di Moderata Fonte. Prove generali di un futuro impossibile, in 
Futuro italiano. Scritture del tempo a venire, a cura di Alessandro Benassi, Fabrizio Bondi e Serena Pezzini, Lucca, Pacini Fazzi, 
2012, pp. 144-158: 146. Credo che lo spazio del gioco individuato da Ringhieri, nonostante il rovesciamento del 
meccanismo di creazione dell’impresa, e la compresenza di uomini e donne nell’interazione ludica, non voglia dilatarsi o 
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delle donne possa, inoltre, intervenire a definire il complesso ruolo della poesia e, più in generale, 

della letteratura nella dinamica ludica. Ancor prima della codificazione gioviana dell’arte delle imprese, 

ancor prima della fioritura teorica del secolo su tale disciplina, Ringhieri, infatti, arriva a suggerire la 

matrice poetica del segno simbolico e significante, l’ispirazione letteraria dell’immagine impresistica 

attraverso la quale è possibile esprimere l’intenzione, e l’origine autoriale del motto che, 

risemantizzato, entra in composizione con la figura. Alla giocatrice è richiesta non solo una raffinata 

conoscenza letteraria, ma anche la capacità di ricomporla secondo il modello proposto nel gioco, di 

riattualizzarla cioè in un sistema segnico differente e in un nuovo contesto performativo: quello del 

Cavalliero si presenta, perciò, come un «gioco didattico/mnemonico, in cui la memoria è riattivata 

grazie alla teatralizzazione, alla messa in scena».344  

Dopo questo importante caso incipitario, il modello impresistico, emblematico e blasonale si offre 

ancora come fonte topica di creazione ludica anche nel penultimo gioco descritto da Ringhieri, prima 

che la raccolta si chiuda con il chiaro richiamo petrarchesco del Giuoco del Triompho (cc. 160v-162r): 

recuperando e amplificando l’encomio per Caterina de’ Medici alla quale l’opera è dedicata, il 

novantanovesimo passatempo descritto da Ringhieri è il Giuoco dello Scudo e dell’Impresa del Re, et della 

Reina christianissimi di Francia  (cc. 159r-160v). Ricordando i quarti lunari intrecciati e coronati con il 

motto DONEC TOTUM IMPLEAT ORBEM, impresa di Enrico II di Francia, l’arcobaleno animato 

dall’ottativo greco FW'S FÉROI H[DE GALHvNHN,345 portato da sua moglie Caterina, e il blasone dinastico 

dei due sovrani con i fleurs de lys e i globi medicei (FIGG. 76 A, B, C, D, E), Ringhieri spiega l’effetto 

meraviglioso che si genera nello «scoprire i bei misteri che nell’impresa di così felice coppia, sotto 

velami di lune, d’archi e di lettere riposte si stanno». 346  E come l’autore non offre nessuna 

riproduzione di queste immagini, ma solo una schematica descrizione verbale, così le due squadre di 

giocatori devono affrontarsi declinando e spiegando, rispondendosi in modo adeguato e coerente, i 

contenuti semantici veicolati dalle imprese e dallo scudo, generando così una catena di significati 

simbolici, di allusioni, di evocazioni cifrate: 

 

così le due giocondissime ordinanze finite, incominci il primo titolo del primo lato, e le sue istesse parole dica, cioè Scudo del 

Re e della Reina Serenissimi di Francia; dica l’altro la Corona che lo corona di nota; il terzo siegua Imperio ne i Popoli; e l’altro 

Maggioranza; e l’altro Virtù reali. A questo ciascuno ordinatamente con le sue parole siegua fin della schiera in capo, allhora il 

titolo dell’altra schiera dica l’impresa loro [...].347 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
riflettersi nello spazio sociale, ma tenda, anch’esso, a qualificare nettamente e a selezionare un ambito del tutto alternativo a 
quello pubblico. 
344 L. BOLZONI, La stanza della memoria, cit., p. 121, ma si vedano tutte le pp. 120-128; EAD., Emblemi e arte della memoria, cit., 
pp. 127-128. Sulla letterarizzazione del gioco, cfr. anche F. LECERCLE, La culture en jeu, cit., p. 186. 
345 Cfr. G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., pp. 152-154: 153 che correttamente traduce con l’espressione augurale LUCEM 
FERAT ET SERENITATEM. L’impresa di Caterina de’ Medici compare a p. 152, e alle pp. 153-154 segue la dichiarazione. 
346 I. RINGHIERI, Cento giuochi liberali, cit., c. 159r. 
347 Ivi, c. 160r. 
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Le imprese divengono perciò soggetti di un testo ecfrastico che dettaglia i «misteri», ispirazione di 

una decifrazione morale-allegorica, elementi di un’interpretazione dialogico-concertativa: le imprese e 

i blasoni, materialmente assenti, devono essere evocati nella memoria e nell’immaginazione dei 

giocatori, così da essere ricostruiti e raccontati oralmente, così da garantire l’innesco dei contrasti 

verbali, del discorso del gioco che li traduce. In questo modo, l’accostamento tra emblemi e scacchi 

proposto da Johan Huizinga non vuole semplicemente rendere evidente il serio ludere dell’immagine 

simbolica, ma sembra poter indicare quel processo espressivo che si genera nella combinatoria del 

gioco o delle figure, e quella tessitura significante che si costruisce nell’interazione dei 

giocatori/interpreti.348 

Che il gioco, pur garantendo necessariamente riposo e distrazione, non debba portare gli individui 

alla degradazione morale, è ricordato nella sesta delle Diece veglie di Bartolomeo Arnigio (In Brescia, 

Appresso Francesco, et Pietro Maria fratelli de’ Marchetti, 1576), dove si tratta della miseria de’ Maestri 

de’ fanciulli, della scelta de gli Autori per apparar dottrina & lingua, & de’ vitii che più impediscono i Giovani dalla 

Virtù: 

 

Ad honesti giuochi e trastulli si deono fin da primi anni gli huomini avezzare, peroché né leali né valorosi riescono i garzoni 

ch’a men che convenevoli giuochi dann’opera: ma non ogni licenza prestar si dee. Tutto ’l corso di nostra vita, che altro è 

se non veglia e sonno, otio e negotio? E perché il continovar qual che si sia cosa reca molta molestia spesso e fastidio, 

perciò il far altro di quello che usati siamo di fare è in vece di ristoro. Quinci lo spasseggiare a chi è usato a sedere, e il 

sedere a chi ha caminato; il philosophare a chi ne’ governi di magistrati è stato occupato e il tesser versi a chi ha 

lungamente philosophato reca non picciolo trastullo e alleggiamento.349 

 

Arnigio sostiene che continuare ininterrottamente una determinata attività è di per sé spiacevole e 

insopportabile, e che, perciò, il passatempo deve offrire un’alternativa complementare, sia fisica sia 

intellettuale, alle occupazioni o agli impegni abituali, frenando però i comportamenti eccessivi e 

viziosi. Egli aderisce così alla dottrina aristotelica del gioco, che, mentre postula la necessità del 

riposo, esalta la dimensione amicale e sociale dell’attività virtuosa liberamente scelta.350 Secondo un 

argomento largamente diffuso fin dall’antichità ed energicamente affermato dalla precettistica 

cristiana, 351  vanno allora evitati quei giochi d’azzardo, quali i dadi o le carte, che spingono 

all’ubriachezza o alla violenza e che comportano lo spreco di denaro, e che invece, per esempio, sono 

proposti nel paradigma paradossale definito da Pietro Aretino nella Cortigiana del 1534 (I, XXII), o dei 

quali Girolamo Cardano, nella sua autobiografia, composta nel 1576 e pubblicata postuma nel 1643, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
348 J. HUIZINGA, Homo ludens, Torino, Einaudi, 2002 [1946], p. 212: «La figura mitologica, l’allegoria e l’emblema ricercati e 
sovraccarichi di nozioni astrologiche e storiche sono come le pedine nel gioco agli scacchi» 
349 B. ARNIGIO, Le diece veglie di Bartolomeo Arnigio, de gli ammendati costumi dell’humana vita, nelle quali non sol si tratta di quelle vertù, 
ch’a viver nella luce de gli Huomini, & di Dio bisognevoli sono: ma etiandio si flagellano acerrimamente que’ vitii, che più de gli altri trasviano 
dal camino della vera gloria, & guastano la Gratia Civile, In Brescia, Appresso Francesco, et Pietro Maria fratelli de’ Marchetti, 
1577, p. 360. La Sesta veglia si legge alle pp. 277-372. 
350 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, X, 6, 1176 a 30-1177 a 11. 
351 Cfr. LISIA, Contro Alcibiade, 27; ARISTOFANE, Le Vespe, 74; TEOFRASTO, Caratteri, V, 11-12; PSEUDO-CIPRIANO, De 
aleatoribus; AMBROGIO, De Nabuthae Historia, III, 13. 
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confessa il vizio.352 Arnigio scrive che devono essere coltivati i passatempi sobri e piacevoli, che 

richiedono controllo, disciplina e ingegno, come la scherma, gli scacchi e i tornei, come quelli raccolti 

da Innocenzo Ringhieri, o come quelli praticati a Siena dagli Accademici Intronati: 

  

Dolce è quella maniera de’ giuochi gentili e ingenui, che nelle veglie e ne’ ritruovi si fanno, e ne’ quali l’argutia, la prontezza, il 

saper e la memoria s’essercitano. De’ quali, sottilissimi e sollazzevoli maestri furono gli Accademici Intronati di Siena nelle lor 

Vegghie, e de’ quali poco ha che per opera d’un di loro, detto il Materiale, n’è riuscito in luce un catalogo nobilissimo e 

gratioso. Di tali giuochi, cento ne propose in un suo dotto volume Innocentio Ringhieri, nobile bolognese, e huomo d’alto 

sapere. In tutti i giuochi si conviene modestia, prontezza e hilarità.353 

  

Giro lamo e  Sc ip ione  Bargag l i :  g io ch i  e  impres e  a  S iena 

Benedick: [...] Marry, I  

cannot show it in rhyme; I have tried: I can find  

out no rhyme to ‘lady’ but ‘baby’, an innocent  

rhyme; for ‘scorn’, ‘horn’, a hard rhyme; for,  

‘school’, ‘fool’, a babbling rhyme; very ominous  

endings: no, I was not born under a rhyming planet,  

nor I cannot woo in festival terms.  

WILLIAM SHAKESPEARE, Much Ado about Nothing, V, 2, vv. 2441-2446 

L’ingegno, lo spirito pronto, la cultura e la memoria sono i requisiti necessari per partecipare ai 

giochi e, insieme, sono doti che nella pratica ludica collettiva sono stimolate ed esercitate in un atto 

performativo: per fornire esempi concreti di giochi che rispettino tali caratteristiche qualificate, 

Arnigio ricorda la tradizione senese delle veglie, e, in particolare, rimanda al Dialogo de’ giuochi che nelle 

vegghie sanesi si usano di fare, che Girolamo Bargagli (1537-1586), il Materiale Intronato, pubblica nel 

1572.354 Insieme alla commedia La Pellegrina, composta verso la fine degli anni ’60,355 il Dialogo de’ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
352 Cfr. PIETRO ARETINO, La cortigiana (1534), in Cortigiana (1525 e 1534), Il marescalco, a cura di Luca D’Onghia, Parma, 
Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 2014, pp. 485-768: 537: «La principal cosa il cortigiano vuol saper bestemmiare, vuole 
essere giuocatore, invidioso, puttaniere, eretico, adulatore, maldicente, sconoscente, ignorante, asino», mio il corsivo; e G. 
CARDANO, De propria vita libri, in Opera omnia, cit., t. I, pp. 1-54: 14: «In nulla forsan re dignus laude haberi possum: an non 
tam certe, quam quod latrunculis, et alea tam immodice operam dedi, ut me dignum reprehensione fore intelligam. Lusi per 
plures annos utroque modo, sed latrunculis supra quadraginta: Alea circa vigintiquinque, nec solum tot annis, sed totis 
diebus, turpe dictu. Itaque iacturam simul existimationis feci, et rei et temporis: nec angulus defensioni relictus est, 
praeterquam si quis velit me defendere, ut dicat non amasse ludum, sed odisse ea, propter qsuae ludere cogebar: calumnias, 
iniurias, paupertatem, quorundam insolentiam, confusionem ordinum, contemptum, et morbosam naturam, atque ex his 
indignum otium: cuius indicio fuit, cum primum licuit me exercere digna persona, illa reliquisse». 
353 B. ARNIGIO, Le diece veglie, cit., p. 370, mio il corsivo. 
354 GIROLAMO BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare. Del Materiale Intronato. All’illustrissima, et 
eccellen.ma Signora Donna Isabella de’ Medici Orsina Duchessa di Bracciano, In Siena, Per Luca Bonetti, 1572; ma cfr. anche ID., 
Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare, ed. critica a cura di Patrizia D’Incalci Ermini, introduzione di Riccardo 
Bruscagli, Siena, Accademia degli Intronati, 1982. Sul Dialogo, cfr. VALERIO MARCHETTI, Le désir et la règle. Recherches sur le 
Dialogo dei giochi de Girolamo Bargagli, in Les Jeux à la Renaissance, cit., pp. 163-183; RICCARDO BRUSCAGLI, Les Intronati “a 
veglia”: l’Académie en jeu, in ivi, pp. 201-212; LAURA RICCÒ, Vent’anni dopo: un progetto di riedizione del Dialogo de’ giuochi, in 
Studi di filologia e critica offerti dagli allievi a Lanfranco Caretti, Roma, Salerno Editrice, 1985, I, pp. 251-277; e GIANCARLO 
ALFANO, Novella, conversazione, «caso». Note sul Dialogo de’ giuochi di Girolamo Bargagli, «Filologia e Critica», XXVII (2002), 
pp. 277-288. Sugli Intronati, cfr. M. MAYLENDER, Storia delle accademie d’Italia, cit., III, pp. 350-362; e ADRIANA MAURIELLO, 
Cultura e società nella Siena del Cinquecento, «Filologia e Letteratura», XVII, 1 (1971), pp. 26-48. 
355 FLORINDO CERRETA, Introduzione, a G. BARGAGLI, La Pellegrina, a cura di F. Cerreta, Firenze, Olschki, 1971, pp. 9-35: 
12-16. 
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giuochi testimonia la giovanile passione letteraria dell’autore – cifra dell’adesione al programma etico e 

intellettuale degli accademici senesi –, che si rivolge poi, esclusivamente, alla carriera giuridica.356 

Secondo una convenzione topica del dialogo cinquecentesco, abbastanza diffusa e già osservata nel 

Rota di Ammirato, Bargagli dichiara di aver trascritto un dialogo realmente avvenuto in occasione di 

un breve rientro a Siena di Marcantonio Piccolomini, il Sodo, e che egli, assente all’incontro, ne è 

venuto a conoscenza grazie al resoconto degli altri partecipanti. Nella cornice si racconta, infatti, che 

il Sodo riceve la visita affettuosa di «alquanti di quei giovani, che nella rinnovatione dell’Accademia 

erano stati novellamente adornati del nome intronatico»,357 di quanti, cioè, sono stati recentemente 

aggregati all’istituzione, ricostituitasi attivamente dopo la pausa segnata dalla guerra con Firenze e 

dalla conquista di Siena da parte di Cosimo I de’ Medici.358 Fausto Sozzini, il Frastagliato, Lelio 

Maretti, l’Attonito, Pier Luigi Capacci, il Raccolto, Pirro Saracini, il Mansueto, hanno modo, così, di 

rivolgersi a Piccolomini per sapere come «sostenere, non che accrescere il nome de’ passati Intronati», 

per conoscere, cioè, in che modo garantire all’Accademia la fama delle origini; e a tale questione, il 

Sodo li esorta a conservare, da un lato, «la protezione di chi governa», dall’altro «il favore delle donne 

più principali». 359  Il Raccolto osserva, allora, che la prima condizione sembra essere garantita 

dall’amichevole atteggiamento ducale, attestato dall’aggregazione di Francesco de’ Medici, il 

Generoso, in seno all’Accademia, e che Piccolomini può dunque concentrare la sua analisi sulla 

seconda: 

 

Qui facendo un poco punto il Sodo, disse interponendosi il Raccolto: – Questi sono molto belli ammaestramenti, e troppo 

gran fallo era il privarne di così ricche gioie. Ma perché pare che della protettione del Principe noi possiamo star sicuri, 

havendo egli voluto con mirabili benignità esser annoverato fra gl’Intronati, però lasciando da parte il parlare del suo 

favore, ragionateci di gratia un poco più distesamente di quello che per noi fare si potesse per procacciarne la gratia delle nobili donne.360 

 

Se il Dialogo è immaginato intorno al 1558, quando la vita culturale senese comincia a rifiorire, se è 

composto nel 1563-64, quando gli Intronati, che nel 1560 hanno accolto in città il duca, si sentono 

sicuri della protezione medicea, la pubblicazione della princeps nel 1572 impone una reinterpretazione 

dell’affermazione di Pier Luigi Capacci.361 Infatti, quattro anni prima dell’edizione senese dei Giuochi, 

Cosimo chiude il consesso intronatico: in una visione retrospettiva, questo gesto inficia totalmente la 

dichiarazione relativa alla tutela politica, e lascia che chi legge consideri la benevolenza femminile 

come l’unico e fattivo criterio per la sopravvivenza dell’ideale accademico. Ed è proprio illustrando 

nel dettaglio il secondo precetto che Piccolomini avvia, perciò, la trattazione della materia ludica, dato 

che il favore delle donne si ottiene soprattutto «nelle feste, ne’ conviti e nelle vegghie», dando «loro 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
356 Cfr. NINO BORSELLINO, Girolamo Bargagli, in DBI, VI, 1964, pp. 341-343. 
357 G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi, p. 12. 
358 Sul significato e sulla funzione della cornice, cfr. L. BOLZONI, La stanza della memoria, cit., p. 127. 
359 G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi, p. 15. 
360 Ivi, pp. 16-17, mio il corsivo.  
361 Sulle vicende compositive del dialogo, cfr. R. BRUSCAGLI, Nel salotto degli Intronati. Introduzione, a G. BARGAGLI, Dialogo de’ 
giuochi, ed. critica, cit., pp. 9-39. 
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qualche gentil sollazzo con bei giuochi, con varie inventioni e con nuovi intrattenimenti»,362 vale a 

dire con quei passatempi raffinati che gli Intronati hanno inventato o saputo perfezionare. Inoltre, 

Marcantonio Piccolomini raccomanda ai giovani di seguire la guida degli accademici più maturi, come, 

per esempio, di Alessandro Piccolomini (1508-1578), il «dottissimo Stordito, del quale veramente si 

può dire che nessuna cosa sia ch’ei non sappia»;363 e il cui magistero, Scipione Bargagli, fratello di 

Girolamo, associa direttamente alla formazione di quello spirito pronto e arguto che qualifica gli 

accademici senesi, ricorrendo all’immagine dell’impresa intronatica (FIG. 77): 

 

Voi, voi meglio d’altri sapete, ch’egli mosso dalla speranza portagli dal vostro rinfronzire, aiutò a tirare avanti l’acceso 

desiderio scorto in voi, ch’al tempo vostro si riaprisse la non men chiara che utile intronatica scuola: acciocché con vieppiù 

caldezza poteste in ogni più vaga maniera di lettere, voi anchora sperimentarvi. Aperta dunque dallo Stordito coll’autorità 

sua in quel sì duro temporale sì virtuosa porta, ripose dentro la loro sapiente zucca quella vostra schiera di giovani, li quali 

attrahendo tuttavolta colla natura de’ loro ingegni, e coll’opera degli studii loro della virtù di quel sì ben purgato sale, si 

renderono in breve così acconci e saporiti per le loro private e pubbliche attioni, che ben si facevano riconoscere tutti 

quanti d’una miniera medesima con quelli antichi Intronati.364 

 

Nella seconda parte del Dialogo, corrispondente alla ripresa della conversazione dopo la cena, il 

Sodo descrive il Giuoco delle Imprese.365 Nonostante dichiari di volersi focalizzare principalmente sulla 

prospettiva pragmatico-ludica, e faccia appello, per una definizione teorica più completa, ai numerosi 

trattati che sono stati composti negli ultimi anni, egli non si sottrae a un tentativo di esposizione 

articolata della materia impresistica: 

 

Poi che pur volete che delle imprese io ragioni (disse il Sodo) a me non par da parlare di quelle qualità che la buona impresa 

ricerca, così per non andarmene troppo in lungo, come ancora per essere stato da’ letterati huomini di ciò particolarmente 

trattato. E però mi presuppongo io, che nel fare l’imprese, per proporre a quel Giuoco che delle Imprese si chiama, quando 

s’impone a ciascuno che l’impresa dir debba, la qual porterebbe, se uscir in giostra o in torneamento gli convenisse, e poi si 

fa dare a tutte la dichiaratione, voi siate per havere l’occhio a quelle qualità, che come necessarie sono nell’imprese desiderate 

[...].366 

 

In questo caso, diversamente da quanto Ringhieri propone nel Giuoco del Cavalliero, ma in maniera 

più coerente con l’effettiva prassi impresistica, è il giocatore che inventa quell’immagine simbolica che 

finzionalmente si propone di indossare in una giostra: alle giocatrici spetterebbe il compito di 

interpretare l’impresa, di ricostruire l’intenzione che il giocatore ha voluto esprimere («e poi si fa dare 

a tutte la dichiaratione»). Per quanto non sia esplicitato, si può comprensibilmente supporre che il 

messaggio qui indirizzato alle donne, cui tutti i giochi intronatici sono rivolti, non possa che essere 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
362 G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi, p. 16. 
363 Ivi, p. 14. 
364 S. BARGAGLI, Oratione di Scipion Bargagli nella morte del Reverendissimo Mons. Alessandro Piccolomini Arcivescovo di Patrasso, & 
Eletto di Siena, &c., In Bologna, Per Giovanni Rossi, 1579, c. Cr.  
365 G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi, pp. 145-161. 
366 Ivi, p. 145, miei i corsivi. 
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strettamente legato a un contenuto d’amore: e se «il gioco fa parte della vita dell’Accademia degli 

Intronati e si caratterizza per un forte intreccio fra omaggio amoroso, doppi sensi erotici e sfoggio di 

erudizione»,367 l’intenzione – e cioè il desiderio – assume allora la forma regolata dell’invenzione 

impresistica sottoposta a una codificazione retorica.368 La possibilità dell’interpretazione da parte delle 

giocatrici, e perciò l’efficacia della trasmissione del messaggio impresistico, passa, infatti, attraverso il 

rispetto delle qualità peculiari e distintive di questi simboli, che Marcantonio Piccolomini enuncia 

esplicitamente, dando loro, in pratica, la funzione di regole del gioco:  

 

voi siate per havere l’occhio a quelle qualità, che come 

necessarie sono nell’imprese desiderate, cioè giusta 

proportione di corpo e di anima. Che l’impresa non sia di maniera 

oscura che sempre dell’interprete habbia bisogno, né che ancor sia 

chiara sì fattamente, che ogni rozzo e ignorante l’intenda. Che sia 

apparente e vistosa. Che non habbia in sé figure humane, e che le 

figure co ’l motto sieno collegate in modo, che né il motto 

solo, né le figure sole bastino per manifestare l’intentione e 

il sentimento dell’autore. Nella qual regola peccano molti, 

col mettere per motto una sentenza così finita, che senza 

altra compagnia di corpo manifesta ella sola il pensiero di 

chi la porta.369 

l’invenzione o vero impresa [...] bisogna ch’abbia cinque 

condizioni. Prima, giusta proporzione d’anima e di corpo. 

Seconda, ch’ella non sia oscura di sorte ch’abbia mestiero della 

sibilla per interprete a volerla intendere, né tanto chiara ch’ogni plebeo 

l’intenda. Terza, che sopra tutto abbia bella vista, la qual si fa 

riuscire molto allegra entrandovi stelle, sole, lune, fuoco, 

acqua, arbori verdeggianti, instrumenti meccanici, animali 

bizzarri e uccelli fantastici. Quarta, non ricerca alcuna forma 

umana. Quinta, richiede il motto che è l’anima del corpo e 

vuole essere communemente d’una lingua diversa 

dall’idioma di colui che fa l’impresa perché il sentimento sia 

alquanto più coperto.370 

 

Dal confronto con il passo del Dialogo dell’imprese militari e amorose, emerge chiaramente una 

sostanziale identità con la precettistica gioviana: Piccolomini recupera fedelmente le condizioni della 

proporzione, dell’ambiguità come forma stilistica mediana tra l’incomprensibilità e l’immediatezza 

comunicativa, della centralità sensoriale della visione, dell’interdizione della figura umana. Senza 

neppure tentare di occultare la propria fonte, egli attinge alla prima definizione autorevole della 

tradizione, per eluderla, però, alla fine del passaggio: se per Giovio, il quinto punto prescrive, da un 

lato, che il motto sia l’anima dell’impresa e che dunque, implicitamente, sia necessario nella sua 

composizione, e che, dall’altro, debba essere in una lingua diversa da quella del portatore, Piccolomini 

trascura del tutto l’indicazione linguistica, ed esplicita invece, con molta più incisività dell’ipotesto, la 

necessaria e imprescindibile combinazione dell’elemento verbale e di quello iconico. Mi pare che tale 

precisazione renda perspicua l’interferenza della teoresi di Girolamo Ruscelli e di Scipione Ammirato 

sul fondamento della norma gioviana. Come si è visto, sia nel Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
367 Cfr. L. BOLZONI, Emblemi e arte della memoria, cit., p. 128. Cfr. anche cfr. P. BURKE, Le fortune del Cortegiano. Baldassarre 
Castiglione e i percorsi del Rinascimento europeo, Roma, Donzelli, 1998, pp. 45-46. 
368 Cfr. V. MARCHETTI, Le désir et la règle, cit., p. 174: «la plus grande partie des divertissements qui lient entre elles [...] les 
deux actions de “faire un jeu” et de “manifester un désir” tend sans cesse à glisser vers une pratique consistant à faire jouer 
les désirs énoncés par “commandement” durant le mouvement ludique de base [...]. Faire jouer les désirs rapportés, à tour 
de rôle et en public, par chaque participant, signifie, en bref, ceci: que l’exposition des envies est progressivement soustraite 
à l’anarchie de la “chiacchiera” et attribuée au gouvernement de la “dizione”». 
369 G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi, cit., pp. 145-146, miei i corsivi. 
370 P. GIOVIO, Dialogo, cit., pp. 37-38, miei i corsivi. 
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1556, che accompagna il Dialogo dell’imprese, sia nel Rota del 1562, si propone esattamente che il 

messaggio delle immagini simboliche non possa derivare che da un processo di combinazione o di 

inferenza che deve implicare entrambe le componenti.371 E questa ipotesi pare trovare conferma, 

poco dopo, in uno scambio di battute tra il Frastagliato e il Sodo; il primo, infatti, rifiuta 

categoricamente l’impiego dei termini anima e corpo perché inappropriate, e perché, soprattutto, egli 

ritiene che solo l’intenzione dell’autore dell’impresa possa esserne autenticamente ritenuta l’anima: 

 

Io credo che sieno vere la maggior parte di coteste regole (disse il Frastagliato) ma io non so come voi [...] tegniate per ben 

nominate le figure dell’impresa con questo nome di corpo, e le parole del motto con quello d’anima, perché a significare una tal cosa a me non 

paiono né proprie, né proportionate. Prima perché anima si doveria chiamare l’intentione dell’autore [...]. Il Frastagliato dice benissimo 

(rispose il Sodo) ma, perché (come ho detto) io non intendo di trattar queste cose così curiosamente, ho usati cotai termini 

e questi nomi; non perché proprii io gli stimi, ma perché chiamati da principio così, sono stati dapoi da tutti ricevuti, io 

ancora gli ho col medesimo nome accennati, per esprimer cotal materia. Presupposte adunque quelle regole per note, che 

sono state attribuite all’imprese, vi dirò solamente quelle avertenze, che nell’imprese che si dicono a giuoco haver conviene, 

diverse da quelle che in sopraveste, in cimieri, in medaglie, e in simili cose si portano, vedremo di quante sorti imprese si 

trovino, e in quel che l’imprese da’ rovesci e dagli emblemi sieno differenti, le quali cose da coloro che ne hanno date le 

regole non sono state fin qui distinte, ma piuttosto indifferentemente l’una per l’altra poste.372 

 

Dato che Marcantonio Piccolomini accoglie positivamente il rilievo mosso da Fausto Sozzini, e si 

giustifica anzi, dichiarando di aver voluto semplicemente seguire la terminologia più nota, credo 

legittimo supporre che lo stesso Girolamo Bargagli aderisca a tali emendamenti apportati al parametro 

prototipico. Inoltre, sebbene il Sodo conceda alle imprese ludiche una maggiore libertà esecutiva 

rispetto a quelle che hanno una destinazione pubblica,373 la precisazione del Frastagliato mi sembra 

confermare l’importanza dell’elemento teorico nella dinamica del gioco. E proprio per questa ragione, 

forse, il Sodo non fa riferimento all’interazione delle giocatrici, non prende in considerazione, di fatto, 

quasi fossero implicite o secondarie, le dinamiche del confronto ludico che si generano 

nell’interpretazione delle varie invenzioni. Egli rivolge il suo interesse, invece, alla codificazione 

retorica del segno, spiega la differenza esistente tra emblemi, rovesci di medaglia e imprese, distingue 

le varie tipologie di figurazioni dalle quali le imprese stesse possono essere tratte, perché è 

indispensabile che il giocatore sappia, innanzi tutto, dare una rappresentazione corretta, efficace e 

adeguata di quel pensiero che deve sottoporre al giudizio. Senza affrontare, di necessità, una 

trattazione esaustiva della materia, Piccolomini mostra tuttavia di cogliere quelle tensioni 

tassonomiche secondo cui, nei trattati, si distinguono le immagini simboliche, per approntarne un 

agile compendio tipologico; e se altre varietà di segni, come i geroglifici, «dove all’usanza de gli Egittii 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
371 Cfr. supra, p. 173 e pp. 198-199. 
372 G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi, cit., pp. 146-147. 
373 Ivi, p. 152: «Ma venendo a quel ch’io promisi intorno alle differenze che sono tra l’imprese da proporsi a giuoco e tra 
quelle che habbiano da servire in publico spettacolo, overo che sieno destinate a stare scolpite o depinte in un luogo 
perpetuamente, dico che l’imprese per li giuochi non desiderano tante qualità, né tante circostanze, chente fanno l’altre per 
riuscir bene». 
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si mette la figura per lo suo figurato»,374 o le cifre figurate,375 entrano talora nella composizione 

dell’elemento iconico, egli chiarisce che la comparazione è l’unico principio valido e autentico per 

l’invenzione delle imprese, come del resto il dibattito va affermando in modo sempre più 

determinato: 

 

Le pure e legitime imprese poi sono quelle che vengono composte di cose artificiali o naturali [...] senza prenderle nella 

significatione gieroglifica e senza scherzare sopra del nome loro. Né fo io differenza che l’imprese debbano esser composte 

più d’instrumenti dell’arte che della natura, come distingue ostinatamente qualcuno, perché non essendo altro l’impresa che una 

mutola comparatione dello stato e del pensiero di colui che la porta con la cosa nell’impresa contenuta, non veggo perché non sieno così 

gratiose e così proprie le comparationi che da’ poeti delle cose naturali si fanno, come quelle delle artifitiali, anzi quelle che 

leggiamo esser da loro fatte, o delle fiere o degli uccelli, hanno più del grande e dell’heroico.376 

 

E ancora, è secondo la medesima prospettiva centrata sul dato teorico, che il Sodo vieta la 

ripetizione dei proverbi, delle imprese o di qualunque altra invenzione, anche se ben riuscita: 

 

conviene avvertire che ad un giuoco, che spesso in vegghia occorra di farsi, non bisogna mai replicare una stessa cosa che 

da noi sia stata detta altra volta, per bella e per lodata che sia riuscita, per non mostrare insiememente e carestia di concetti, 

e compiacimento delle cose dette da noi. E però al Giuoco de’ Proverbi, che molto spesso viene nelle vegghie proposto, è da 

guardarsi di non porre innanzi mai quel istesso proverbio, che altra volta da noi sia stato detto, ancor che fra diversa brigata 

occorresse, né al Giuoco delle Imprese conviene che siamo uditi dire una medesima impresa, quantunque assai frequente soglia 

essere nelle vegghie cotal giuoco.377 

 

Esteso anche nelle compagnie che, magari, non hanno avuto modo di sentirla la prima volta, il 

divieto di proporre nuovamente una trovata giocosa, verbale o iconica, per quanto felice, sancisce, 

nell’economia strutturale del Dialogo de’ giuochi, sia la centralità funzionale di coloro che sono chiamati 

a inventare le imprese – gli Accademici Intronati –, che devono dimostrare sempre, quasi 

programmaticamente, intelligenza, arguzia e prontezza di spirito, sia, di conseguenza, la loro priorità 

sul ruolo del resto del pubblico e sulla dinamica ludica:378 ciò rivela, così, la sostanziale coerenza 

interna con la ben riconoscibile tensione precettistico-retorica che ispira l’opera nel suo complesso.379  

Viceversa, proprio l’efficacia creativa dell’interazione ludica, la generazione di senso e di discorso 

nel confronto reciproco di tutti i giocatori, è la struttura portante, il nucleo narrativo e il tema 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
374 Ivi, p. 147. 
375 Cfr. G. INNOCENTI, L’immagine significante, cit., p. 155: «La laconicità del motto determina il “rebus”. L’impresa dei 
trattatisti retorico-aristotelici [...] impostata con relazione di valenze metaforiche e metonimiche si attua nel campo della 
sigla-rebus». 
376 G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi, cit., p. 149. 
377 Ivi, p. 140. 
378 D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., pp. 144-145, associa queste qualità alla sprezzatura richiesa al 
cortigiano. 
379 Prendendo in considerazione il denso problema della narrazione e della novella all’interno della dinamica ludica, Alfano 
nota correttamente che «Questa attenzione alla socievolezza e alla pubblicità dell’atto narrativo comportano nella sezione 
del Dialogo bargagliano che qui ci interessa lo spostamento da un’analisi poetica della fabula (al centro, com’è noto, di tutta la 
teoria letteraria del tempo) a una precettistica retorica attenta all’inventio [...], all’elocutio [...], e soprattutto all’actio»: cfr. G. 
ALFANO, Novella, conversazione, «caso», cit., pp. 278-279. 
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fondamentale dei Trattenimenti dove da vaghe donne e da giovani huomini rappresentati sono honesti e dilettevoli 

giuochi del fratello minore di Girolamo.380 Nel 1587, poco più di un decennio dopo il Dialogo de’ giuochi, 

è Scipione Bargagli (1540-1612)381 a pubblicare un dialogo sulla tradizione senese delle veglie: messa 

in scena di quel medesimo universo socio-culturale e accademico, delle sue occasioni ludiche definite 

teoricamente nell’opera precedente, 382  i Trattenimenti condividono con l’opera del fratello la 

contestualizzazione storica. Come si legge nel Preambulo,383 le due giornate del lungo dialogo hanno 

luogo, infatti, nel pieno delle guerre tra Siena e Firenze, in una situazione di profonda sofferenza e 

prostrazione collettiva. Nel carnevale del 1555, quattro donne, ritrovatesi casualmente insieme, 

ripensano con malinconia ai numerosi passatempi, ai piacevoli spettacoli che avrebbero, 

normalmente, ravvivato Siena in quel periodo dell’anno:  

 

tornandosi a memoria le mascherate, le livree, le musiche da loro consuete in simil giorno di vedere e d’udire gli anni 

trapassati, sentivano dentro in sé, come adiviene a cui sono, rimembrandosi, vietate le solite dolcezze, non legger dispiacer 

d’essere allora prive di quelle e di tante altre maniere di nobili e dolci diletti, ne’ quali esse non di rado avevano in costume 

di ritrovarsi.384 

 

Quando, poco dopo, sono raggiunte da cinque uomini – animati, come ricorda Bargagli, da una 

certa tensione erotica oltreché festevole –,385 il gruppo decide di onorare la tradizione cittadina, e, 

impegnandosi nei passatempi ingegnosi e raffinati delle veglie, di ricreare così, in una brigata eletta 

che esorcizza nel gioco una condizione dolorosa, un’occasione insieme decameroniana e cortigiana.386 

Il primo gioco che viene proposto, e dunque il primo che viene descritto nei Trattenimenti, è quello 

dell’insegne o bandiere.387 Se Girolamo Bargagli cita Giovio per recuperare il paradigma di qualità che 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
380 S. BARGAGLI, I Trattenimenti di Scipion Bargagli dove da vaghe donne, e da giovani huomini rappresentati sono honesti, e dilettevoli 
giuochi; narrate novelle e cantate alcune amorose canzonette, In Venetia, Appresso Bernardo Giunti, 1587. Cfr. anche ID., I 
Trattenimenti, a cura di Laura Riccò, Roma, Salerno Editrice, 1989, dal quale cito. Sui Trattenimenti, oltre all’introduzione di L. 
Riccò all’edizione citata, (pp. XIII-LXXVIII), cfr. EAD., L’invenzione del genere “Veglie di Siena”, in Passare il tempo, cit., I, pp. 373-
398; EAD., La «miniera» accademica. Pedagogia, editoria, palcoscenico nella Siena del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 2002; CRISTINA 
VERNIZZI, Dalla retorica alla grammatica: modelli di comportamento ne I trattenimenti di Scipione Bargagli, «Intersezioni», IX, 1 
(1989), pp. 41-60.   
381 N. BORSELLINO, Scipione Bargagli, in DBI, VI, 1964, pp. 343-346 
382 Le efficaci definizioni di “messa in scena” di un progetto teorico, e di “facce di un dittico”, sono impiegate da L. RICCÒ, 
Introduzione, cit., p. XIII; EAD., Vent’anni dopo: un progetto di riedizione del Dialogo de’ giuochi, cit., pp. 264-265; ed EAD., 
L’invenzione del genere “Veglie di Siena”, cit., p. 374: «È noto, d’altronde, che proprio il “dittico” dei fratelli Bargagli, la “teoria 
di Girolamo” e la “pratica” di Scipione, costituisce al tempo stesso la nascita e la cristallizzazione letteraria delle “veglie di 
Siena” così come a tutt’oggi sono vulgate». 
383 S. BARGAGLI, I Trattenimenti, cit., pp. 3-54. 
384 Ivi, p. 41. 
385 Ivi, p. 46: «Mentre che tra le donne correvano sì fatti parlamenti, ecco apparire non molto di lontano cinque giovani 
uomini della città, quasi tutti così di lettere, di valore e di costume ornati, come per ricchezze e per nobiltà pregiati erano da 
tutti, li quali saranno qui pure, sì come le donne furono, sotto altro nome, che il lor proprio, chiamati: cioè Fulvio, 
Alessandro, Fausto, Pirro e Lepido, de’ quali Lepido era persona d’assai argute e festevoli maniere e perciò ancora nelle 
belle ragunanze avuto sempre caro infinitamente. In questi ardenti giovani non disagio, o perdita di facultà, non di parenti o d’amici, 
non soprastante pericolo di lor medesimi, aveva già mai potuto intiepidire, non che del tutto agghiacciare, quel vivace fuoco amoroso onde essi 
senza alcuno allentamento portavano il petto infiammato», mio il corsivo. 
386 L. RICCÒ, Introduzione, cit., p. XLV: «i binari letterari sui quali si muovono i Trattenimenti riconoscono nel Boccaccio e nel 
Bembo i loro capostipiti», cui si aggiungono, quasi inevitabilmente, Petrarca, Castiglione, Bibiena. 
387 S. BARGAGLI, I Trattenimenti, cit., pp. 55-84. Cfr. D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., pp. 154-158. 
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devono rendere l’impresa appropriata, Scipione attinge alle primissime pagine del Dialogo dell’imprese 

militari e amorose per fornire un riferimento storico forte, vivido ed espressivamente concreto: 

 

 

 

 

A quest’opera ch’io ora intendo muovemi non poco ancora il corrente 

stato nostro, nel quale, già più e più mesi passati sono, altra 

cosa più da noi non si vede che schiere, né d’altra maggiormente 

si ragiona e si tratta che di squadre di genti non più di ferro 

armate che di valore si siano, passandomi anco in questo 

luogo davanti quelle insegne e quelli stendardi onde i capitani e i 

signori d’onore fanno special mostra delle pregiate qualità de gli animi 

loro, e sotto le quali si riducon volenterosi a seguitargli e imitargli i 

loro valenti soldati e compagni.388 

a buon proposito entrò a ragionare della materia e arte 

dell’invenzioni e imprese, le quali i gran signori e nobilissimi cavalieri 

a’ tempi nostri sogliono portare nelle sopraveste, barde e bandiere per 

significare parte de’ lor generosi pensieri. [...] 

Ma a questi nostri tempi, dopo la venuta del re Carlo VIII e 

di Lodovico XII in Italia, ognuno che seguitava la milizia, 

imitando i capitani francesi, cercò di adornarsi di belle e 

pompose imprese, delle quali rilucevano i cavalieri, appartati 

compagnia da compagnia con diverse livree, perciò che 

ricamavano d’argento, di martel dorato i saioni e le 

sopraveste, e nel petto e nella schiena stavano l’imprese de’ 

capitani, di modo che le mostre delle genti d’arme facevano 

pomposissimo e ricchissimo spettacolo e nelle battaglie si conosceva 

l’ardire e il portamento delle compagnie.389 

  

Le Guerre d’Italia ricordate da Giovio, sublimate nella visione di uno splendore militare presentato 

come affascinante spettacolo, per Scipione non sono una generica rievocazione topica, ma il riflesso 

autentico, l’archetipo fattivo della guerra che ora coinvolge Siena e ne rovescia le sorti di città libera. 

Se le imprese, in questa associazione storica e ideologica, sembrano ricondotte alla loro natura 

originaria, recuperate per il loro autentico e primitivo carattere bellico, esse si trasfigurano però 

nell’eterotopia della veglia dei giocatori assediati:   

 

A determinar, adunque, vegnamo che per opera di militari bandiere si scuopra e si palesi, come il meglio e ’l più si possa, 

quanto ciascuna di queste gentilissime nostre sia per proprie virtù e meriti riguardevole. E questo sarà il soggetto e questa fie la 

materia del nostro presente giuoco, la quale non mi vuo’ già fare a credere che qui debba parer punto strana o sproporzionevole, 

attribuendosi a donne così fatte insegne che de gli uomini paion propie, e di quelli soli che alla milizia si sono dedicati e 

volti coll’animo e colle persone alle crude e sanguigne battaglie, sapendosi pur da noi e da tutto ’l mondo ancora come combatter 

sappiano le donne, come ferire e uccidere e riportare de gli avversari le loro famose vittorie, e come sotto la ’nsegna della bellezza e della virtù loro 

vadano per tutto militando ne’ lor servigi le schiere infinite de gli uomini.390 

 

Nella definizione delle regole, di fronte al paradosso concettuale di un’impresa muliebre, Fulvio, il 

maestro del gioco, recupera il motivo elegiaco ed epigrammatico della militia amoris,391 per conservare, 

in apparenza, la natura militare delle imprese, ma per rovesciarne, nei fatti, l’intenzione, e dichiarare 

perciò, antifrasticamente, la vera e unica forma ammissibile di guerra, quella d’amore. Scipione 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
388 Ivi, p. 59, miei i corsivi. 
389 P. GIOVIO, Dialogo, cit., pp. 33-34 e pp. 36-37, miei i corsivi. 
390 S. BARGAGLI, I Trattenimenti, cit., p. 60, miei i corsivi. 
391 Cfr. OVIDIO, Amores, I, IX, vv. 1-2: «Militat omnis amans, et habet sua castra Cupido; / Attice, crede mihi, militat omnis 
amans». E sul motivo nella poesia latina, cfr. PAUL MURGATROYD, “Militia amoris” and the Roman Elegists, «Latomus», 34, 1 
(1975), pp. 59-79. 
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presenta una variante del gioco descritto dal fratello, che, come si è visto, affida alle giocatrici l’analisi 

del messaggio veicolato dall’impresa; nelle regole d’ingaggio stabilite da Fulvio, invece, sia il momento 

creativo sia quello interpretativo, sono commessi al creatore dell’impresa dedicata a una delle donne 

presenti: 

 

L’ordine appresso di così fatto giuoco si dovrà mandare in questa guisa: qualunque di voi, spiriti virili, si sentirà ad onorar 

alcuna donna chiamato, dovrassi in prima muovere a dire la qualità ed i colori della bandiera di cui reputerà costei esser 

degna, poi riporrà figurata in quella alcuna vaga impresa col suo motto, sì come è l’usanza de’ nobili e ingegnosi capitani di 

guerra. Ultimamente verrà dichiarando il concetto o sentimento di tali colori e di tale impresa, mostrando quanto 

propriamente e bene l’uno e l’altro si confaccia coll’animo e coll’operazioni della medesima donna, in onore e gloria di cui 

vuole che tale insegna si venga spiegando.392 

 

È il giudizio finale sull’invenzione e sul commento che se ne è generato che coinvolge, allora, la 

coralità della brigata. È importante osservare che, se in questo tipo di gioco l’impresa non può che 

comportare o implicare un deciso effetto encomiastico rivolto alla donna la cui virtù è raffigurata 

comparativamente, Scipione Bargagli, da parte sua, non esita a dare una chiara metarappresentazione 

di questa finalità retorica:   

 

A me invero non poco nuoce questa volta ciò che sopra tutto pare bramarsi e cercarsi da gli altri nel dover chiunque sia laudare: questo sì altro 

non è che la materia ampia e pregiata ove s’abbiano a ordire i concetti e tesservi le parole a quello ben rispondenti. Imperò che io mi ritrovo 

molto d’animo sospeso nel mio dover formare alcuna riguardevole mostra onde acconciamente scoprir si possano le rare 

parti e le chiare virtù di questa donna – Celia additando –, poiché tante e sì diverse e di tanto merito in lei ciascuna delle sue 

qualità si ritrova, che né più bella mai né più nobile insegna si potria per lei pur pensare che la ’nsegna e la figura sola di 

tutta quanta lei medesima. Ma pure, per entrare ormai, dalla dovuta obbedienza sospinto, col mio scarso ingegno, il primo 

in questo novello giuoco, verrò brevemente a dire che per me, in chiara significazione del bell’animo di questa giovane 

donna, si formerebbe una bandiera di questa sorte [...], la quale in campo vermiglio figurata, avesse una bella lontra in atto 

d’uscir di lago o di fonte, col breve così scritto intorno: NÉ PUR BAGNATA.393 

 

Implicita nell’intenzione, la lode si declina e si articola argomentativamente nella dichiarazione che 

Fausto, il primo giocatore, svolge sull’impresa che ha inventato per Celia, enunciando la sua adesione 

al modello stilistico del discorso epidittico e dunque la conformità con l’oggetto considerato:394 

Fausto sostiene che la proprietà della lontra di restare asciutta dall’acqua in cui, tuttavia, vive, può 

«molto simigliantemente rappresentar la riguardevole qualità e nobile de’ pensieri e dell’animo di 

Celia»,395 che è refrattaria ai vizi del mondo, dei quali invece tutti gli individui sono imbevuti. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
392 S. BARGAGLI, I Trattenimenti, cit., p. 61. 
393 Ivi, pp. 63-64, mio il corsivo. 
394 ARISTOTELE, Retorica, I (A), 9, 1368 a 26-29. E cfr. ID., I tre libri della Retorica d’Aristotele a Theodette; tradotti in lingua volgare, 
da M. Alessandro Piccolomini, cit., pp. 65-66: «Hor per concludere, pare che, di tutte le spetie e forme d’argomentare che son 
communi a tutti i generi delle orationi, l’amplification sia più accommodata e proportionata alle demostrative; 
conciosiacosa che color, c’han da lodare, prendan di fuora e come già manifeste suppongan le attioni c’han da nararre, di 
maniera che solo resta loro di far con amplificatione apparir la grandezza d’esse e l’honestà che le portan seco».  
395 S. BARGAGLI, I Trattenimenti, cit., p. 64. 
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Nonostante la sostanziale semplicità dell’impresa, del suo motto che ne dichiara facilmente il senso, e 

infine dell’argomentazione, l’invenzione e il discorso epidittico di Fausto ottengono il plauso dei 

compagni, cosicché l’effetto dell’encomio si moltiplica e si riverbera sul giocatore stesso: «Non fu 

veruno dell’onorrevol compagnia che, riguardando il soggetto e le parole da lui usate in lodare, che lui 

con degne lodi non commendasse».396  

La performazione discorsiva dell’impresa è impiegata come principio modellizzante 

dell’espressività segnica anche in un breve opuscolo che Scipione Bargagli pubblica nel 1589, la 

Cantata pastorale fatta per Calen di Maggio in Siena.397 Il contesto festivo del calendimaggio, con le 

mascherate e le scenografie pubbliche, non rimanda tanto alla situazione ludica della veglia, quanto, 

invece, a quegli spettacoli carnevaleschi di cui le donne dei Trattenimenti dichiarano di sentire la 

mancanza. Nella dedica di Marco Bonetti,398 si spiegano le ragioni della relazione scritta dell’apparato:  

 

Non senza alcuna maraviglia si sente in questa città 

avvenire che consumandosi in essa, per antico e d’ogni 

stagione, di far vedere a diletto e honore delle bellissime e 

vituosissime donne di quella, vari ingegnosi trattenimenti 

d’egloghe, di dialoghi, di commedie, di mascherate e di 

diverse rime cantate e rappresentate tutte con liete e nuove 

inventioni, e il simile è quasi da dire di giostre, di sbarre o 

torniamenti, e altri atti d’arme con accompagnatura di 

nuovi personaggi, di machine, di musiche, d’imprese, non 

senza maraviglia dico avviene che di sì care opere e 

composizioni non ne rimanga poi segnale niuno in carta: sì per 

rinovellamento della dolce memoria di que’ giorni, sì anco per 

addolcimento degli animi di coloro che quella non potettero vedere.399 

Sogliono alcuni nel haversi a partire da un notabil luogo, 

dove sieno stati con diletto qualche tempo, mettere in 

carta, come in breve registro, le cose più rare che habbiano 

o vedute o sentite mentre si trovarono quivi presenti, così 

per lo diletto che prendono di ridursi a memoria quello, che tanto già 

piacque loro, come ancora per poterne mostrare quasi un ritratto a 

coloro che non hanno vedute mai quelle contrade. Il costoro 

essempio parendomi di seguitare [...], poi che per la 

professione legale e per gli studi più gravi mi conveniva 

lasciare quei dilettevoli e honorati intrattenimenti che nella 

nostra città sono in usanza, mi ero posto in animo di ridurre 

in un breve trattato, come in un memoriale, una gran parte de’ più 

piacevoli e de’ più ingegnosi giuochi, che nelle nostre 

vegghie io habbia veduto farsi.400 

 

Sia nella dedica della Cantata pastorale, sia nelle pagine iniziali del Dialogo de’ giuochi, tanto per 

Scipione quanto per Girolamo, la relazione scritta dell’apparato festivo o del gioco, è presentata come 

strumento efficace o addirittura essenziale per conservare memoria di ciò che è piaciuto e che ha 

divertito, e insieme fornire, grazie al medium della scrittura e alla lettura, un’occasione di diletto per gli 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
396 Ivi, p. 67. 
397 S. BARGAGLI, Cantata pastorale fatta per Calen di Maggio in Siena, per Rime & Imprese nuova e dilettevole, In Siena, Apresso Luca 
Bonetti, 1589. E cfr. L. RICCÒ, Vent’anni dopo: un progetto di riedizione del Dialogo de’ giuochi, cit., pp. 266-267. 
398 Si tratta del figlio, collaboratore e poi continuatore dello stampatore veneziano attivo a Siena, Luca Bonetti: cfr. 
FLORINDO CERRETA, Luca Bonetti e l’arte della stampa a Siena nel Cinquecento, «La Bibliofilia», LXXI, 3 (1969), pp. 269-279: 
274, articolo cui rimando, comunque, anche per un profilo generale dell’editoria senese del secondo Cinquecento. Stanti le 
fortissime congruenze con il Dialogo de’ giuochi di Girolamo, ho in realtà l’impressione che la dedica sia materialmente opera 
di Scipione Bargagli, che usa qui la maschera di Marco. Del resto, anche nella dedica dell’Orazione delle lodi dell’Accademie del 
1569, Scipione si nasconde dietro il nome dello stesso Luca Bonetti: cfr. L. RICCÒ, L’invenzione del genere “Veglie di Siena”, 
cit., p. 373. 
399 MARCO BONETTI, Alla Nobilissima e Honoratissima Madonna Isabella Marescotti de’ Ballati, in S. BARGAGLI, Cantata pastorale, 
cit., pp. 3-4: 3, mio il corsivo. 
400 G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi, cit., pp. 9-10, miei i corsivi. 
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altri.401 La situazione del gioco, della festa, dello spettacolo carnevalesco, genera un testo iconico e 

orale statutariamente effimero, in quanto limitato cronologicamente alla performance. La relazione, 

memoriale e ritratto, fissa nella scrittura l’esecuzione poetica, prova a tradurre le immagini in testo, 

modella in una sceneggiatura lo svolgimento dell’evento: potenzialmente destinata a un pubblico più 

vasto di quello che può accedere a un resoconto manoscritto, la relazione a stampa assume così una 

dimensione testuale piena, insieme descrittiva e narrativa.402  

Scipione Bargagli annota dunque lo svolgimento generale della mascherata e delle singole danze, 

riporta i testi dei madrigali e dei contrasti eseguiti dai personaggi che impersonano i pastori e le ninfe, 

e descrive i costumi dei partecipanti. Nella relazione attenta della festa, egli non dimentica di 

presentare le imprese poste sui vari oggetti o sulle vesti, e di esporne brevemente il significato, senza 

addentrarsi però in una discussione metodologica sulla disciplina, ma cercando di rendere evidente e 

comprensibile ogni immagine simbolica: 

 

qui si prenderà per noi certa cura di voler descrivere ancora, e con somma brevità spiegare, o più tosto additare, ciò che 

stimiamo degli ’ntendimenti e concetti loro, senza dover entrare altrimenti ad esaminar le parti propie e le qualità dovute 

alla buona e dritta forma d’esse imprese, riportandoci al discreto giudicio degli ’ntendenti di tal materia, e a’ migliori 

avvertimenti che vi si sentono distesi insino a questi giorni.403 

 

Il contesto festivo, ispirato al motivo bucolico e tonalmente modulato su uno stile mediano, adatto 

a un pubblico mezzano, raffinato ma non necessariamente di cultura altissima, lascia facilmente 

comprendere perché le imprese della Cantata pastorale siano accomunate da una certa immediatezza 

espressiva – in accordo, direi, con le deroghe ammesse da Girolamo per le imprese ludiche.404 È del 

tutto superfluo, per esempio, recuperare l’esposizione di Valeriano sul geroglifico della tartaruga,405 

per comprendere come un’impresa, portata da una ninfa, intenda suggerire, in senso emblematico, la 

virtù femminile della verecondia:  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
401 Il modello elettivo di riferimento, culturale e letterario, è quello di B. CASTIGLIONE, Il libro del Cortegiano, cit., L. I, V, p. 
23: «Ma lassando questo, dico che consuetudine di tutti i gentilomini della casa era ridursi subito dopo cena alla signora 
Duchessa; dove, tra l’altre piacevoli feste e musiche e danze che continuamente si usavano, talor si proponeano belle 
questioni, talor si faceano alcuni giochi ingeniosi ad arbitrio or d’uno or d’un altro, ne’ quali sotto varii velami spesso 
scoprivano i circonstanti allegoricamente i pensier sui a chi più loro piaceva». 
402 Sulla funzione memoriale della relazione dello spettacolo, cfr. PIERO MARCHI, Le feste fiorentine per le nozze di Maria de’ 
Medici nell’anno 1600, «Quaderni di teatro», I, 3 (1979), pp. 103-121; ENRICA BENINI, Il teatro di Vasari per le nozze di Francesco 
de’ Medici con Giovanna d’Austria (1565), «Quaderni di teatro», IV, 15 (1982), pp. 136-150; e le puntuali osservazioni sullo 
“spettacolo” funebre e le descrizioni dei relativi apparati, fornite da SARA MAMONE, Pompe funebri, in Dèi, semidei, uomini. Lo 
spettacolo a Firenze tra neoplatonismo e realtà borghese (XV-XVII secolo), Roma, Bulzoni, 2003, pp. 107-126. 
403 S. BARGAGLI, Cantata pastorale, p. 14. 
404 Rientra tra tali deroghe, per esempio, l’uso del volgare in luogo del latino per la composizione del motto, scelta che 
sarebbe riprovata come viziosa dalle dottrine più rigorose. 
405 G.P. VALERIANO BOLZANI, Hieroglyphica, Basileae, 1567, cit., c. 200r: «Cur vero Phidias cum Veneris simulacrum Eleis 
ex auro et ebore conficeret, testudinem altero eius pede pressam apposuerit, multi quaesivere presertim cum Pausanias rei 
significatum aliis relinquat interpretandum. Sedenim illud potissimum ex interpretatione prudentem fertur, Phidiam innuere 
voluisse, virgines custodiendas esse, coniugatas vero domus curam gerere, ac taciturnas esse debere [...]. Apud Aegyptios 
autem tanta erat pudoris cura, ut mulieribus interdictum esset calceorum usu, quo prodire palam verecundarent, ac veluti 
testudines intra sua tecta cohiberent». 
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Alla ninfa poi della seconda fila scorgevasi nella rosa della sua non men dolce che vaga cetera, con finissimo disegno 

intagliata una tartuca che la testa e’ piedi teneva a sé raccolti con un breve o fascia d’intorno, rigatevi lettere che dicevano 

DENTRO AL GUSCIO SICURISSIMA. Per dover aprire del suo animo e conoscimento, che donna non può giamai rendere in 

miglior maniera né più sicura sé e l’honestà dell’animo suo, che col ricovrare e star sempre mai raccolta in se medesima, né 

trar fuore e non manifestar pensiero di momento del cuor suo, e col dimorarsi il più che possa dentro i confini del proprio 

albergo [...].406 

 

  Eppure, nella Cantata pastorale, nonostante la sostanziale intelligibilità delle imprese, Bargagli fornisce 

occasionali rimandi ricercati o annotazioni particolarmente erudite: 

 

Il pastorello [...] alzava per sua impresa di forbito rilievo intagliata, accapo la biscariera d’un viuolone, ch’ei portava sopra 

l’omero manco, un cervio tutto in atto di piagnere e tormentarsi. Conciosia cosa che in tal maniera affermino i raccontatori 

delle qualità innate di questo animale, e Pietro Angelii fra essi nella sua Cinegetica od Arte della Caccia, per lui in simile stato 

significarsi la gravezza dell’angoscia e del martoro che soffera e porta per cagion sola d’amore, e havevavi notate queste 

parole AL GRIEVE PIANTO, AMOR SOSTIENE UGUALE.407 

 

Esplicitare che il pianto d’amore del cervo è menzionato nel poemetto didascalico-venatorio 

dell’umanista Pier Angelio Bargeo (1517-1596),408 è una delle spie che sembrano rivelare l’intento di 

conferire alla mascherata un’ispirazione nobile e letterariamente conveniente, e insieme di individuare 

l’attestazione di quella qualità specifica e appropriata su cui si fonda il concetto impresistico.   

 

I l  s egno ,  la  meta fora  e  l ’ impresa  ne l l e  Imprese d i  Sc ip ione  Bargag l i  

Edward: They love me not that hate my Gaveston. 

I am that Cedar, shake me not too much, 

And you the Eagles, sore ye nere so high, 

I have the gesses that will pull you downe, 

And Aeque tandem shall that canker crie, 

Unto the proudest peere of Britanie: 

Though thou comparst him to a flying Fish, 

And threatenest death whether he rise or fall, 

Tis not the hugest monster of the sea, 

Nor fowlest Harpie that shall swallow him.  

CHRISTOPHER MARLOWE, Edward II, II, 2, vv. 37-46 

Del resto, l’importanza del corretto legame proporzionale tra il concetto da esprimere e la 

rappresentazione dell’impresa è energicamente affermata da Scipione Bargagli già nel 1578, quando 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
406 S. BARGAGLI, Cantata pastorale, p. 15. 
407 Ivi, p. 15. 
408 PIETRO ANGELI, Petri Angelii Bargaei Cynegetica. Item, Carminum libri II. Eglogae III, Lugduni, Apud Haeredes Sebast. 
Gryphii, 1561, p. 50: «Tum demum exterrita amantum / Moeret turba procul: tristesque e pectore voces / Fundit: et 
ingentem gemitu testatur amorem». E sul personaggio, sul suo rispetto per Camillo, al quale dedica un carme latino (ivi, pp. 
202-205), e sul suo legame con Tasso, cfr. ALBERTO ASOR ROSA, Pietro Angeli, in DBI, III, 1961, pp. 202-203; L. BOLZONI, 
La memoria dell’eroe. Gerusalemme liberata, canto VIII, in Il lettore creativo, cit., pp. 335-362: 343; e CLAUDIO GIGANTE, Poetica 
del Bargeo, in Esperienze di filologia cinquecentesca. Salviati, Mazzoni, Trissino, Costo, Il Bargeo, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2003, 
pp. 96-117;  
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pubblica La prima parte dell’Imprese (In Siena, Appresso Luca Bonetti). Ben prima della “messa in 

scena” dei Trattenimenti, il letterato senese ha modo di dedicarsi all’arte e alla dottrina impresistica, 

anche se è nel 1594, con la nuova edizione veneziana, considerevolmente accresciuta di due nuove 

ampie parti, che il quadro teorico proposto raggiunge la sua definizione completa. Nella prima parte 

(pp. 1-116) della stampa de’ Franceschi, dove si recuperano inalterate le pagine del 1578, Scipione 

Bargagli discute le teorie sulle imprese a lui precedenti e fornisce il proprio quadro teorico di base; 

nella seconda parte (pp. 117-346), propone vari corollari alla definizione fondamentale e chiarisce 

alcuni aspetti più complessi, precisando, per esempio, che la combinazione delle figure naturali e 

artificiali è scorretta, o che nella buona impresa non si devono assolutamente dare attributi impropri o 

contrari alla qualità essenziale dell’oggetto raffigurato – come un pipistrello che vola verso il sole;409 

nella terza parte (pp. 347-510), infine, il dialogo prende l’aspetto di una galleria, di una raccolta di 

imprese accompagnate dalla loro dichiarazione. Ognuna delle tre parti corrisponde a una delle tre 

successive giornate in cui si svolge il dialogo tra Ippolito Agostini (XVI sec.), Bellisario Bulgarini 

(1539-1620),410 e l’Attonito Intronato, ossia quel Lelio Maretti (1536-1617), storico e letterato anche 

in contatto con Torquato Tasso, che partecipa al Dialogo de’ giuochi.411  

Che si tratti di personaggi legati, reciprocamente e con Scipione Bargagli, da profondissimi vincoli 

intellettuali e d’amicizia, può contribuire a spiegare, forse, la scelta della forma dialogica, poco 

valorizzata in un andamento stilistico particolarmente lento e difficile, più vicino al modello del 

trattato: Scipione sembrerebbe voler porre le sue Imprese come in ideale collegamento – saldato dalla 

presenza di Maretti – con l’opera di Girolamo, e, più in generale, con quell’occasione della 

conversazione raffinata e colta dei sodali, impegnati nell’arte e nella letteratura, propria della cultura 

accademica senese. Si può trovare una rappresentazione dell’ambiente socio-culturale che ruota 

attorno a Ippolito Agostini, nel ritratto che si legge nella dedicatoria indirizzatagli da Francesco de’ 

Franceschi, originario di Siena ma ormai operante a Venezia, sulla soglia del Furioso illustrato da 

Girolamo Porro: 

 

Mi fecero dunque avvertito che nelle ricche case di V.S. molto Illustre io haverei trovato un continuo concorso d’ingegni pellegrini 

e di spiriti e intelletti nobili ed elevati, e non solo questo, ma che quivi haverei veduto ancora un copioso archivio di varie cose 

degne e tutte insieme, e ciascuna da per sé d’esser grandemente celebrate [...]. Venni, vidi e vinsero le cose vedute l’aspettatione 

concetta in me dall’altrui parole. E non restai men pago della cortesia di V.S. molto Illustre, dalla quale è concesso a tutti i buoni 

e virtuosi il trarre giocondissimi frutti, ch’io mi restassi del vedere là dentro tante cose e così varie e diverse che io rimasi in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
409 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 122: «Si è da voi potuto agevolmente vedere l’impresa di Giulio Bidelli [...] che è 
un Vipistrello in atto di volare verso la spera del sole, con voci così fatte: AD INSUETA FEROR. Qui per voi ben vi potete 
comprendere come, ponendo il Bidelli simile animale nel predetto stato [...], di voler andare verso quella luce ch’ei per 
natura non è punto forte a sostenere». 
410 FRANCESCO AGOSTINI, Bellisario Bulgarini, in DBI, XV, 1972, pp. 40-43. Cfr. anche DANIELE DANESI, Cento anni di libri: 
la biblioteca di Bellisario Bulgarini e della sua famiglia, circa 1560-1660, Ospedaletto, Pacini, 2014.   
411 Su Lelio Maretti, cfr. V. MARCHETTI, Notizie sulla giovinezza di Fausto Sozzini da un copialettere di Girolamo Bargagli, 
«Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», 31, 1 (1969), pp. 67-91: 75. In particolare, per il legame con Tasso, si veda la 
lettera che quest’ultimo invia a Orazio Lombardelli il 10 luglio 1582: cfr. T. TASSO, Le lettere, disposte per ordine di tempo 
ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, 5 voll., II, pp. 133-136: 136. 
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dubio, se io haverei durato maggior fatica a ridir le cose vedute o pure ad imaginarmene una che là entro io non havessi 

veduto. E veramente che io metto nel numero de i maggiori favori che io m’habbia mai ricevuto, l’essere stato ammesso ai 

ragionamenti di quei felici ingegni, e poi a vedere tanti e così eletti libri, tante e così pregiate medaglie, pitture, disegni, instrumenti musicali e 

mille altre cose celebri e rare, degne d’esser ciascuna per sé stessa particolarmente lodata.412 

 

Al di là dell’amplificazione encomiastica,413 le parole dell’editore testimoniano, ad ogni modo, sia 

la grande passione e disponibilità umana del collezionista e mecenate senese, sia il suo diretto 

intervento nella ricostituzione, in forma privata, di importanti circoli artistici.414 E ancora, è nel 

ricordo del figlio di Francesco, Giacomo de’ Franceschi, che si ha la conferma dell’attenta e moderna 

sensibilità letteraria del balì Ippolito e, allo stesso tempo, la prova del diretto coinvolgimento di 

Scipione e di Bellisario in un progetto comune di grande rilievo, concepito da tempo; l’interesse 

condiviso per la significazione iconica, per la scrittura geroglifica, per la semiosi combinata di parola e 

immagine, che ispira e motiva le Imprese di Bargagli, spinge, infatti, Agostini a promuovere la 

traduzione integrale in italiano degli Hieroglyphica di Valeriano: 

 

Sono questi Commentarii venuti nelle nostre mani per mezzo della gentilissima cortesia del molto Illustre Signore Ippolito 

Augustini Sanese, il quale in pochissimi giorni fece tradurre questi sessanta libri da altretanti virtuosi litterati. E la bona 

memoria di nostro Padre, tornando di Sicilia e passando per Siena, nostra patria, con occasione di visitare S.S molto 

Illustre, e vedere il celebre Studio, con quello antico suo disiderio di ritrovare qualche opera nova, per farne dono al 

Mondo, e mostratagli questa honoratissima fatica, gli la richiese, e da S.S. molto Illustre gratiosamente gli fu data.415 

 

Ristampata poi nel 1625 da Cambi con l’aggiunta di tavole e indici,416 si tratta della rarissima 

edizione degli Ieroglifici pubblicata dagli eredi de’ Franceschi nel 1602 (FIG. 78), alla quale collaborano 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
412 FRANCESCO DE’ FRANCESCHI, Al molto Ill.re Signor et Patron mio Osser.mo il Sig. Hippolito Agostini, Signore di Caldana, et Balì di 
Siena, in L. ARIOSTO, Orlando furioso di M. Lodovico Ariosto nuovamente adornato di figure di rame da Girolamo Porro padovano et di 
altre cose che saranno notate nella seguente facciata, In Venetia, Appresso Francesco de’ Franceschi senese e compagni, 1584, cc. 
*3r-*4v: *3v-*4r, miei i corsivi. 
413 Nel tono retorico d’occasione, la paronomasia del motto trionfale di Cesare mi sembra particolarmente felice ed 
efficace. Cfr. SVETONIO, Divus Iulius (De vita Caesarum, Liber I), XXXVII: «Capitolium ad lumina quadraginta elephantis 
dextra sinistraque lychnuchos gestantibus. Pontico triumpho inter pompae fercula trium verborum praetulit titulum VENI 
: VIDI : VICI non acta belli significantem sicut ceteris, sed celeriter confecti notam». 
414 Cfr. ROBERTO BARTALINI, Siena medicea: l’accademia di Ippolito Agostini, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. 
Classe di Lettere e Filosofia», s. III, XXV (1995), pp. 1475-1530. 
415 GIACOMO DE’ FRANCESCHI, A i lettori, in G.P. VALERIANO BOLZANI, Ieroglifici, overo Commentari delle occulte significationi de 
gli Egittij, & d’altre Nationi, composti per l’eccellente signor Giovanni Pierio Valeriano da Bolzano di Bellune. Accresciuti di due Libri dal 
sig. Celio Augustino Curione. Et hora da varij, & eccellenti Leterati in questa nostra lingua tradotti; & da noi con bellissime Figure illustrati: 
Opera degna e utilissima ad ogni sorte di persone virtuose. Con due indici, uno de nomi de gli Authori, & l’altro delle cose trattate, & notabili 
in questi sessanta libri, In Venetia, Appresso Gio. Antonio, e Giacomo de’ Franceschi, 1602, c. a3r. 
416 G.P. VALERIANO BOLZANI, I Ieroglifici overo Commentarii delle occulte significationi de gl’Egittii, & altre Nationi composti 
dall’eccellente signor Giovanni Pierio Valeriano da Bolzano di Bellune; et da lui in cinquantaotto libri divisi, Ne’ quali, con l’occasione de’ 
Ieroglifici, si tratta della natura di molti Animali, Terrestri, Maritimi, e volatili; delle Piante, dell’Herbe, de’ Fiori, e de’ Frutti; delle Pietre, 
delle Gioie, e Metalli; de’ Fonti, de’ Fiumi, de’ Mari, e dell’Acque tutte; de’ Cieli, delle Stelle, e de’ Pianeti; delle Monete, & Medaglie; de’ 
Vestimenti, & Arme; de gl’Instromenti Musicali, Bellici, & usatili; de’ Numeri, de’ Segni, de’ Cenni, de’ Sogni, e delle Favole, & altre cose 
curiose, e degne. Ornati anco di Figure, concernenti non solo a i Ieroglifici, ma anco rappresentanti le Imagini, & habiti di molti Dei de 
gl’Antichi; & nella volgar lingua da varii, & Eccellenti Letterati Tradotti. Fatica non solo utile, e dilettevole a i Studiosi, ma necessaria ancora 
a Pittori, Scultori, & a quelli, che di Statue, di Medaglie, & altre Antichità si dilettano. Con due libri pure di Ieroglifici del Sig. Celio 
Augostino Curione nel fine. Et in questa novissima impressione da infinite scorrettioni espurgato; & aggiuntovi cinque copiosissime tavole, In 
Venetia, Presso Gio. Battista Combi, 1625. 
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proprio Bellisario Bulgarini, con la traduzione del libro III dedicato al toro (pp. 35-54), e Scipione 

Bargagli, con quella del VI sui significati della scimmia (pp. 86-98).417  

Non si può ignorare poi che nel 1558, quando Bulgarini fonda l’Accademia degli Accesi,418 

riservata ai senesi che per la giovane età non possono essere ammessi fra gli Intronati, Scipione 

Bargagli, insieme al lessicografo Adriano Politi, è tra i primi diventarne socio: al di fuori, perciò, 

dell’istituzione più antica, è in questo contesto che si cominciano a concepire e ad affrontare quelle 

riflessioni linguistiche destinate a maturare nel corso degli anni, e che, senza essere ridotte 

semplicisticamente a «sterile municipalismo», arrivano a proporre, talora, «anticipazioni del 

rinnovamento d’idee e di metodi proprio della linguistica secentesca».419 Del resto, quest’attenzione 

puntuale per il fatto linguistico-letterario, non pertiene al solo Scipione,420 ma riguarda lo stesso 

Bellisario:421 forse non è un caso, allora, che anche Bargagli, come Ruscelli prima di lui, dimostri tanto 

partecipato interesse per le forme della comunicazione e per l’espressione segnica, e avvii la sua 

discussione della materia impresistica proprio dal più generale problema semiotico, e dia voce, sulle 

pagine delle Imprese, a un amico coinvolto nella medesima discussione.  

Nel riepilogo sulle origini delle imprese che si legge nelle pagine iniziali del dialogo, proprio per 

voce di Bulgarini, si ricorda l’uso, presente già in Eschilo, di mostrare sugli scudi insegne 

accompagnate da una sentenza.422 Nei Sette a Tebe, il proposito bellico di Capaneo, attestatosi davanti 

a una delle porte di Tebe, è immediatamente leggibile nella descrizione dello scudo da parte del 

messaggero che si rivolge a Eteocle:423 

 

nella nominata tragedia, Eschilo introduce la maggior parte di que’ sette capitani con un’impresa od insegna, che segno, se 

male io non mi rammento, s’è ivi da lui addimandata: la qual voce significare importa o, diciamo, dimostrare. In fra gli altri vi può 

ben venire avanti che descrivendo egli la persona di Capaneo, dice che nello scudo suo era dipinto un huomo ignudo con 

una fiaccola accesa in mano, e con un motto d’intorno a lettere d’oro, le quali nella nostra lingua suonano ARDERÒ LA 

CITTÀ.424 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
417 Tra i vari traduttori, merita ricordare il domenicano senese Felice Figliucci, curatore di molti degli altri libri degli 
Ieroglifici.   
418 Sull’Accademia degli Accesi, cfr. M. MAYLENDER, Storia delle accademie d’Italia, cit., I, pp. 37-38; e L. RICCÒ, La «miniera» 
accademica, cit., pp. 32-33. 
419 LUCA SERIANNI, Introduzione, a S. BARGAGLI, Il Turamino, ovvero Del Parlare e dello scriver sanese, a cura di Luca Serianni, 
Roma, Salerno Editrice, 1976, pp. IX-XXVII: XVI. Sulla specificità della questione della lingua dibattuta a Siena nel corso 
del Cinquecento, cfr. M. VITALE, La questione della lingua nel sec. XVI, cit., pp. 105-110; ROBERT WEISS, The Sienese Philologists 
of the Cinquecento – A Bibliographical Introduction, «Italian Studies, 3, 1-2 (1946), pp. 34-49; RITA BELLADONNA, Some 
Linguistic Theories of Accademia Senese and of the Accademia degli Intronati of Siena: An Essay on Continuity, «Rinascimento », s. II, 18 
(1978), pp. 229-248. 
420  Ibidem: Serianni nota che questa consapevolezza linguistica si associa, in Scipione Bargagli, a una «profonda 
dimestichezza col mondo classico [...] e colla letteratura italiana antica e moderna». 
421 Cfr. MARGHERITA QUAGLINO, «Pur anco questa lingua vive, e verzica». Bellisario Bulgarini e la questione della lingua a Siena tra la 
fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, Firenze, Accademia della Crusca, 2011, che attraverso lo spoglio di un vasto corpus 
manoscritto ricostruisce una figura complessa e significativa della storia linguistica. 
422 Sul legame tra le imprese gli scudi rinascimentali, cfr. ALESSANDRO DELLA LATTA, Dar forma alle imprese: epica, parole e 
immagini per gli scudi del Cinquecento, in Con parola brieve e con figura. Emblemi e imprese fra antico e moderno, cit., pp. 229-254. 
423 Cfr. ESCHILO, Sette a Tebe, vv. 422-436. 
424 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 9. 
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Come nota giustamente Robert Klein, l’agnizione delle origini mitiche e ancestrali dell’impresa 

nelle immagini clipeate ricordate nella tradizione classica è una topica abbastanza comune nei trattati 

sulle imprese.425 Con attenta sensibilità filologica e maggiore pertinenza, Bargagli osserva inoltre, 

però, che l’impresa dipinta sullo scudo, viene definita sh'ma, ossia segno,426 a indicarne precisamente 

la valenza o funzione espressivo-comunicativa; questa forma omerico-poetica corrisponde 

esattamente al lemma shmei'on, vale a dire al segno generico e probabile che, per Aristotele, distinto 

da quella prova necessaria (to; tekmhvrion) da cui si possono trarre i ragionamenti certi, è uno dei 

possibili fondamenti dell’entimema e quindi della conoscenza credibile e verosimile:427 

 

Hor quattro son le cose nelle quali si fondano e hanno luogo le retoriche argomentationi: e queste sono il verisimile, 

l’essempio, il temmirio (o vero inditio certo) e ’l segno; delle quali argomentationi, quelle che si compongono di cose, che 

per il più, o ver per la maggior parte sono o appaion d’essere, sono argomentationi fondate ne i verisimili.428  

 

Congruente al discorso sulla genesi storica dell’impresa è anche il tentativo di distinguerla da tutti 

gli altri oggetti simbolici che, in vario modo, possono esserle accostati come i rovesci di medaglia, le 

livree, i blasoni e gli emblemi: in questo caso, quasi per richiamare la funzione narrativa di 

interlocutore che assolve nel Dialogo de’ giuochi, a enunciare l’argomento è Lelio Maretti, che, non a 

caso, dunque, rinvia proprio alle distinzioni fornite nel dialogo del Materiale Intronato.429 E ancora 

l’Attonito, ritornato poi sulla questione più generale della significazione, spiega quali siano i mezzi che 

l’uomo ha a disposizione per comunicare: 

 

i modi usitati dall’huomo del palesar i propi concetti suoi, non uno esser ma più, e non d’una ancora, ma bensì di diversa 

forma. Questi modi dell’animo nostro palesatori, senza fallo, gli atti sono in prima, i cenni, le strida, le voci dalla natura 

all’huomo insegnate [...]. Havvi poi le parole scolpite, strumento solo all’huomo donato e solo da esso propriamente 

adoperato ad esprimere con agevolezza e pienezza quanto riposto ha dentro ’l seno del cuor suo, a coloro che presenti gli sono. 

Appresso per bontà di suo ingegno ha il medesimo huomo preso a figurare il suo disio colle forme o caratteri delle lettere, 

e a quelli ancora manifestarlo, che da lui si stanno lontani.430 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
425 R. KLEIN, La teoria dell’espressione figurata nei trattati italiani, cit., p. 121. 
426 Nella tragedia di Eschilo, questa definizione ricorre più volte: cfr. ESCHILO, Sette a Tebe, v. 398: «ta; shvmata»; e v. 432, v. 
591, v. 643: «sh`ma». 
427 Cfr. ARISTOTELE, Retorica, I (A), 2, 1357 a 7-1357 b 25; e ID., Primi Analitici, II (B), 27, 70 a 11-38. Sul concetto di segno, 
la distinzione tra indizio e prova e la sua portata argomentativa in Aristotele, cfr. GIOVANNI MANETTI, Indizi e prove nella 
cultura greca, in In principio era il segno. Momenti di storia della semiotica nell’antichità classica, Milano, Bompiani, 2013, pp. 21-48; 
FRANCESCA PIAZZA, Il corpo della persuasione. L’entimema nella retorica greca, Palermo, Edizioni Novecento, 2000, pp. 64-65; C. 
GINZBURG, Ancora su Aristotele e la storia, in Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Milano, Feltrinelli, 2000, pp. 51-67; JIM 
HANKINSON, «Semeion» e «tekmerion». L’evoluzione del vocabolario di segni e indicazioni nella Grecia classica, in I Greci. Storia Cultura 
Arte Società, a cura di Salvatore Settis, Torino, Einaudi, 1997, 2.II: Una storia greca. Definizione, pp. 1169-1187; WILLIAM M.A. 
GRIMALDI, Semeion, Tekmerion, Eikos in Aristotle’s Rhetoric, «The American Journal of Philology», 101, 4 (1980), pp. 383-
398. 
428 ID., I tre libri della Retorica d’Aristotele a Theodette; tradotti in lingua volgare, da M. Alessandro Piccolomini, cit., p. 211; il passo 
corrisponde a ID., Retorica, II (B), 25, 1402 b 13-16. 
429 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 13; e cfr. supra, pp. 303-304. 
430 Ivi, p. 14. 



L’evoluzione cinquecentesca del dibattito 

 315 
 

Se anche qui è evidente l’intervento della teoresi ruscelliana e della sua molteplice eco, mi pare che 

Bargagli caratterizzi la comunicazione più per il valore mediale che per quello stilistico: nelle sue 

parole, infatti, non si trova tanto una gerarchizzazione, implicita o esplicita, tra i cenni, suoni, gesti, 

epigrafi, discorso orale, quanto invece la definizione storico-evolutiva di un bisogno, quello 

comunicativo che può raggiungere destinatari prossimi o lontani, secondo la natura del codice. Come 

si è già osservato, il motivo della lontananza compare anche nel Dialogo de’ giuochi e nella Cantata 

pastorale, ma è nel Turamino – il dialogo sulla lingua di Scipione Bargagli (In Siena, Per Matteo Florimi, 

in Banchi,  1602) – che la lontananza geografica viene efficacemente a fondersi con quella 

cronologica: 

 

E quelle lettere maggiormente aiutano a coltivare, che sono ritratto scolpito e chiara effigie del vero parlare; che 

naturalmente adopariamo e al comune uso tuttavia ce ne vagliamo, servendocene come di cosa pretiosa a scoprire e render 

noti i pensieri, gl’affetti e’ desideri degl’animi nostri: non pure a quelle persone che da noi si vivon lontane, ma etiandio a coloro c’hanno 

a vivere e a venire ad abitare come noi in questo mondo.431 

 

Dalle varie forme della comunicazione, l’uomo arriva alla significazione geroglifica ed 

emblematica, per figure, cui, infine, aggiunge e combina una parte verbale, creando un medium che 

può e deve essere interpretato soltanto a partire da questa genesi costitutivamente iconico-verbale e in 

virtù d’essa:  

 

A queste varie maniere spressive de’ suoi sentimenti e voleri, egli aggiunse ancora le figure delle cose in varie guise senza 

lettere o parole segnate, e talora con queste o quelle notate, ultimamente colle medesime forze del suo nobile intelletto, per 

farsi da’ presenti intendere e da gli assenti, ma per via men calpestata e, come io ho per costante, più singulare e pellegrina di tutte le fin ora 

in ciò tenute, [...] fabbricando opere di figure di cose e di voci insieme in modo composte, che l’une senza l’altre nulla distinto 

possano dispiegare. Le quali, con molto piacere di chiunque veggendo le ’ntende e non poca lode di chi le compone, si 

sono oggi portate comunemente e ricevute con pregio dal mondo.432 

 

Solo il salto tra scrittura e significazione impresistica, reso possibile dall’applicazione più raffinata 

dell’intelletto umano, è esplicitamente giustificato dal criterio stilistico; l’impresa, in ogni caso, è 

diretta verso lo stesso fine della scrittura, e come quest’ultima cerca di comunicare un pensiero 

superando il limite definito e contingente dello spazio e del tempo.  

Nel confronto della propria prospettiva con quella degli altri autori, Bargagli insiste subito sulla 

specificità compositiva, sul principio, quindi, che deve regolare la costruzione dell’impresa e la 

comunicazione dell’intenzione che essa intende veicolare. E talora l’argomentazione può apparire 

tendenziosa, come quando l’Attonito critica esplicitamente e risolutamente la definizione di impresa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
431 ID., Il Turamino, cit., pp. 11-12, mio il corsivo. 
432 ID., Dell’imprese, 1594, cit., p. 14, miei i corsivi. 



Poetica e retorica delle imprese 

 316 

data da Scipione Ammirato nel Rota, ossia «signification della mente nostra sotto un nodo di parole e 

di cose»:433 

 

ATTONITO: [...] esser non può da me per vera approvata e perfetta diffinizione, non contenendo essa quello che, secondo 

ch’io avviso, reca la bellezza e dà la grazia, anzi dona l’anima e la vita all’impresa, sì come spero di venir fortemente provando, e questa si è 

la similitudine o la comparazione, che dirci vogliamo, prendendo io al presente queste due, per una medesima cosa. Senza questa 

parte adunque della similitudine, non posso io giamai ricever significazion veruna della nostra mente, sotto qual sia nodo 

od accozzamento di qualunque figure e parole, sì ch’io per vera la riconosca e legitima impresa.434 

 

In realtà Ammirato, che con quel «nodo», intende proprio descrivere metaforicamente il legame 

che stringe gli elementi dell’impresa, lascia emergere lateralmente il criterio metaforico che sottende 

alla sua creazione; 435  nonostante tutto, però, Bargagli censura la proposizione enunciata da 

Bartolomeo Maranta perché priva del richiamo esplicito, diretto, – e dunque necessario in sede 

definitoria per la corretta comprensione delle qualità essenziali – alla similitudine e alla comparazione. 

Per una ragione del tutto simile, egli rifiuta anche la spiegazione fornita da Bartolomeo Arnigio nella 

presentazione dell’impresa accademica del Sileno:436  

 

BOLGARINI: [...] l’impresa essere una una mistura mistica di cose, o com’essi dicono, di pitture e di parole, talché dovesse 

per questa mistura intendersi la similitudine o comparazione, da voi per cosa di tanto momento nell’impresa richiesta. 

ATTONITO: Per tutto il procurar ch’io mi faccia intorno a ciò col mio debile intelletto, non so discernere, come quello, che 

quasi dubbitando dite di tal parola (mistura mistica) presa a significar la ’ntenzione di questi Accademici, scoprir possa cosa, 

che vogliamo intender noi. Conciosia cosa che le simiglianze, le comparazioni o le metafore sian opera tanto lontana da 

que’ sentimenti delle cose che sensi mistici si addimandano, quanto saper voi potete, e sanno ben tutti quelli che tengon 

pratica ne’ veri modi, onde le scritture si spongono e spezialmente le sagrate e divine, delle quali, oltr’al senso litterale, 

ovvero istorico, gli altri tutti, ch’a quelle si danno, si vengon sensi mistici a chiamare, cioè il morale, l’allegorico e 

l’anagogico, e s’altri pur ve ne sono.437 

 

Se Bulgarini cerca di stabilire un parallelo tra il principio metaforico e il criterio esegetico del 

significato riposto dell’impresa indicato da Arnigio, l’Attonito replica che l’errore teorico in cui gli 

Occulti sono caduti sta proprio nell’aver confuso la potenzialità ermeneutica dei testi con lo statuto 

retorico della natura dell’impresa, e averla indebitamente ed erroneamente dotata di valenze 

esoteriche e occulte.438 Scipione Bargagli, infatti, pone a fondamento dell’impresa la metafora, e, come 

già anticipato brevemente nella sua condanna del Rota, egli ritiene che solo questa le «doni l’anima e la 

vita».  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
433 S. AMMIRATO, Il Rota overo dell’imprese, cit., p. 10. 
434 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 18, mio il corsivo. 
435 Cfr. supra, pp. 216-217. 
436 Cfr. supra, pp. 265-267. 
437 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 19. 
438 D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., p. 159: «Bargagli is distancing himself from recent theories of a 
symbolism, ripe with mystical and philosophical resonances». Non sono persuaso, tuttavia, dall’accostamento del motivo 
filosofico, presente nell’analisi di Bargagli, con quello mistico. 
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Una tale affermazione, inevitabilmente, non può che reagire con quelle definizioni, impiegate da 

Marcantonio Piccolomini perché entrate nell’uso sebbene siano obsolete e improprie,439 e lascia 

intendere che l’anima dell’impresa non sia il motto ma, appunto, il principio sostanziale che genera il 

segno, vale a dire la metafora. Nello stesso passo, poi, emerge chiaramente come, in questa 

prospettiva, l’operazione di Bargagli sia ben più radicale; egli, infatti, sulla scorta dell’accostamento 

aristotelico tra similitudine e metafora, 440  sussume in quest’ultima tutte le forme specifiche di 

comparazione: 

 

Nelle quali maniere di sensi, non sento ancora, chi consentir mi faccia esser fondata la natura e l’essenza dell’impresa. E per 

questo anco dico, ch’io non posso per buone ricever né per acconcie al componimento di quelle niuna guisa di figure da 

quali siano buoni scrittori usate, fuor che le dette delle naturali od artificiali similitudini: o sia la figura chiamata allegoria, o 

la sinecdoche, o la metonimia o qualunque altra da’ maestri di rettorica insegnata. E sì come poco prima mostrai, che dalla 

similitudine la comparazione io non distingueva: così né dall’una, né dall’altra, in questo affare, la metafora ovver 

traslazione non vengo a disgiungere: essendo tutte queste forme di favellare, in sostanza, pur una cosa medesima: né 

disgiungendosi elle fra loro, se non per picciola differenza; qual è del modo del produrle, come bene siamo da Aristotele 

ammaestrati nella sua Rettorica [...]. Così adunque fondandoci noi, come in sicurissima base, nella raccontata aristotelica determinazione, 

lascerem del tutto da parte ogni minuta distinzion da’ rettorici e grammatici infra la comparazione e la similitudine ricercata; sì come fa 

Ridolfo Agricola; e le varie maniere di comparazioni o d’imagini e di similitudini, quali da ‹Mario› Vittorino mostrate ne 

sono nel primo libro dell’Invenzione di M. Tullio, sopra le parole di quello.441 

  

Bargagli, perciò, da un lato mostra un’accettazione devota della Retorica aristotelica, dalla quale 

recupera una dottrina integrale della metafora, dall’altro rifiuta le distinzioni logiche sul locus a 

comparatione e sul locus a simili formalizzate sia dalla tradizione antica sia da quella moderna. Nel De 

inventione ciceroniano, i loci dell’argomentazione plausibile vengono distinti tra ciò che potrebbe 

accadere (signum e credibile), ciò che è provato dal giudizio e dall’autorità (iudicatum), e ciò che rivela 

qualche somiglianza tra cose differenti (conparabile).442 Il commento lineare del retore latino Gaio 

Mario Vittorino spiega nel dettaglio il luogo del conparabile distinguendolo in somiglianza, parallelo ed 

esempio: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
439 Cfr. G. ARBIZZONI, L’impresa come metafora: da Bargagli a Tesauro, in «Un nodo di parole e di cose», cit., pp. 105-147: «In verità, 
la proposta di correzione della nomenclatura tradizionale non è affacciata qui per la prima volta: un’anticipazione era già 
nella premessa, che riassumeva lo stato dell’ars, delle Imprese illustri di Ruscelli; altra più decisa, anche se solo rapidamente 
accennata e ad altri implicitamente demandata per maggiori specificazioni, proveniva dallo stesso ambito culturale (e in 
questo caso addirittura “familiare”), essendone responsabile [...] Girolamo Bargagli». Nonostante la correttezza del 
commento, mi pare che Arbizzoni liquidi rapidamente il bisogno di un aggiornamento terminologico attestato nel Dialogo 
de’ giochi e nelle Imprese, riducendolo quasi a questione privata, trascurando l’evoluzione storico-teorica di un problema ben 
presente a partire da Ruscelli.   
440 ARISTOTELE, Retorica, III (G), 4, 1406 b 20-1407 a 18. Caldwell trascura che il presupposto, essenziale, per l’operazione 
di Bargagli si trova proprio in Aristotele, come pure che la comparazione costituisce una questione nodale in sede logico-
retorica: D. CALDWELL, The Sixteenth-Century Italian Impresa, cit., p. 162: «He decides to ignore any subtle differences 
between rhetorical form and to focus instead on the general cathegory of comparison». 
441 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., pp. 19-20. 
442 CICERONE, De inventione, I, 46-50. 
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CONPARABILE AUTEM EST QUOD IN REBUS DIVERSIS SIMILEM ALIQUAM RATIONEM CONTINET.443 Dictum est iam de signo, 

de credibili, de iudicato; restat extremum, ut de conparabili dicat. Conparabile est quod res inter se diversas aliqua ratione 

coniungit. Haec conparatio, id est similitudo, partes habet tres: imaginem, quam Graeci eijkovna appellant, conlationem, 

quam Graeci parabolh;n appellant, exemplum, quod Graeci paravdeigma appellant. Imago est oratio circa res diversas, aut 

corporum aut naturarum conparans similitudinem [...]. Conlatio est oratio, quae res inter se diversas ex simili conparatione 

coniungit [...]. Exemplum est, quo rem aliquam alicuius hominis aut negotii auctoritate vel casu aut hortamur aut 

dehortamur.444 

 

Credo che sia importante notare che se Bargagli rifiuta la partizione del criterio topico, preferendo 

un’unificazione concettuale e operativa del principio di somiglianza, non fa cenno al contesto in cui 

avviene la classificazione operata da Cicerone e ripresa dal celebre commentatore tardo-antico, e cioè 

l’analisi dell’inventio del discorso probabile: in un’ottica conforme alle implicazioni retorico-inventive 

del segno, ricordate poco sopra, la somiglianza, la similitudine, la metafora sembrano restare così 

intatte nel campo della verosimiglianza.  

Invece, il punto di vista di Bargagli su Rodolfo Agricola è presumibilmente diverso. In questo 

caso, infatti, la distinzione topica è essenzialmente controparte effettiva di un «metodo analitico che, 

procedendo alla divisione del genere nelle diverse specie, mette in luce progressivamente la ricchezza 

di attribuzioni e dei caratteri logici impliciti in ciascun concetto e nella sfera predicativa».445 Esaltate 

nei minuziosi schemi a grafo approntati da Toscanella nella traduzione Della invention dialettica (FIGG. 

79 A, B, C),446 le partizioni agricoliane De Comparatis e De Similibus, rispettivamente ai capitoli XXIV e 

XXV del libro I del trattato,447 modulano una casistica ancora più articolata di quella ciceroniana: 

 

Explicemus ergo quid differant comparatio et exemplum, quomodo item a comparatione similitudo discernatur. 

Comparationem vocamus, cum duo aut plura in tertio aliquo conferuntur, quod commune sit eis [...]. Exemplum est 

species quaedam comparationis. Est enim vel aliquid maius, vel par, vel minus quod ad imitandum, vitandumve sumitur. 

[...] Similia sunt, quando iunguntur aliqua non in tertio, quod sit ambobus commune (quemadmodum fit in comparatione) 

sed utrunque in singulis, quorum quemadmodum hoc in isto, sic illud se habet in illo. [...]  

Dissimilium non ita creber est usus. Quid sint autem facile est deprehendere ex similibus. Non enim aliud est dissimilitudo 

quam contraria eius, quod ostendere volumus, similitudo. Itaque et idem est eorum cum similitudine locus. [...] Sumuntur 

autem utraque, et comparata et similia, ex antecedentibus, consequentibus et adiunctis.448 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
443 Ivi, I, 49: «Conparabile autem est, quod in rebus diversis similem aliquam rationem continet. Eius partes sunt tres: imago, conlatio, 
exemplum. Imago est oratio demonstrans corporum aut naturarum similitudinem. Conlatio est oratio rem cum re ex 
similitudine conferens. Exemplum est, quod rem auctoritate aut casu alicuius hominis aut negotii confirmat aut infirmat. 
Horum exempla et descriptiones in praeceptis elocutionis cognoscentur», mio il corsivo. 
444 GAIO MARIO VITTORINO, Commenta in Ciceronis Rhetorica, I, 49. Sull’opera di Vittorino, cfr. PIERRE HADOT, Le 
commentaire sur le De inventione de Cicéron, in Marius Victorinus. Recherches sur sa vie et ses œuvres, Paris, Études Augustiniennes, 
1971, pp. 72-101; RICHARD MCKEON, Rhetoric in the Middle Ages, «Speculum», XVII, 1 (1942), pp. 1-32.  
445 C. VASOLI, La dialettica e la retorica dell’Umanesimo, cit., p. 172.  
446 Cfr. R. AGRICOLA, Della invention dialettica; tradotto da Oratio Toscanella, cit., pp. 80-90. In particolare si veda lo schema della 
Comparatione in somma (p. 84), e quello della Similitudine in somma (pp. 89-90).  
447 Cfr. ID., De inuentione dialectica, cit., rispettivamente cc. 81v-85r, e cc. 85v-93r. 
448 Ivi, cc. 82r-v; cc. 88r. 
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Comparazione, esempio e similitudine, nella quale viene ricondotta anche la dissimilitudine, si 

intrecciano così, sia con il luoghi del maggiore, del minore, del pari, sia con quelli degli antecedenti, 

dei conseguenti e degli aggiunti, in una combinazione che, nelle intenzioni di Agricola, intende 

rispecchiare la flessibilità topica nella generazione delle idee.449 Inoltre, l’umanista olandese, se da un 

lato accosta la similitudine alla metafora, che però come tropo resta confinata nel campo 

dell’elocutio,450 dall’altro ritiene che il simile, che si rivela utile per la sua efficacia descrittiva, sia poco 

adatta, invece, all’argomentazione.451 

 Credo che il discorso di Bargagli muova da premesse differenti dalla methodus inventiva 

agricoliana, se non del tutto antitetiche. Egli interpreta come metafora tutte le relazioni comparative e 

di somiglianza, cosicché invalida, di fatto, l’analisi topica del simile, cui la trattatistica sulle imprese fa 

ampio ricorso,452 e, allo stesso tempo, impiega similitudine, comparazione, traslazione e metafora 

come sinonimi del tutto equivalenti, semplificando la distinzione retorica. Inoltre, fedele al dettato 

della Retorica aristotelica, egli assegna alla metafora – o meglio alle specifiche relazioni di somiglianza 

che si possono rubricare sotto il genere metaforico – un radicale valore conoscitivo.  

Secondo le necessarie correttezza e completezza richieste dalla definizione, Scipione Bargagli, 

attraverso l’Attonito, dichiara che l’impresa è l’«espressione di singolar concetto d’animo, per via di 

similitudine, con figura d’alcuna cosa naturale (fuor della spezie dell’huomo) ovvero artifiziale, da 

breve ed acute parole necessariamente accompagnata».453 È sotto questa insegna che l’impresa si 

presenta alla pratica e alla teoria nel Seicento, nonostante i rari casi di condanna, come quello 

pronunciato, con acribia polemica, da Ercole Tasso, che dimostra palesemente di non aderire 

all’accezione estensiva di metafora proposta da Bargagli: 

 

Adunque dove non è similitudine non è impresa? questo è falso, perché di bellissime se ne formano dal contrario, dal 

diverso e dall’allusione, sì come mi persuado d’haver fatto conoscere; adunque non a forza intraviene la comparatione 

nell’imprese, adunque non è essa l’anima e la vita loro, ma sarà il concorso delle figure e de’ motti alla prodottione del 

concetto in modo che da sé separati nulla inferiscano [...].454 

 

A vent’anni dalla princeps senese e a pochissimi dalle definitive Imprese veneziane, la definizione di 

Bargagli sembra però aver assunto un’autorità canonica: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
449 Cfr. P. MACK, A History of Renaissance Rhetoric, cit., p. 64. 
450 Cfr. R. AGRICOLA, De inuentione dialectica, cit., cc. 87r-v: «Multum autem profuerit in hac re, intueri quae de eo cui 
similitudinem querimus, per tropum (quam translationem vocamus) efferunt. Dabit namque similitudinem nobis sine 
cunctatione id, in quo translata illa propria sunt vel nativa». 
451 Ivi, c. 85v: «Quapropter [similitudo] ad probandum non ita crebro, ad explanandum, illustrandumque saepe ab 
oratoribus, a poetis saepius adhibetur. Habet tamen persaepe probantis speciem similitudo, eo ipso, quod rem qualis sit 
indicat». Cfr. P. MACK, A History of Renaissance Rhetoric, cit., p. 65: «Similitude is not proof but it can be very powerful in 
conditioning a mind to think in a particular way». 
452 Cfr. supra, p. 265. 
453 S. BARGAGLI, Dell’imprese, cit., 1594, cit., p. 37. 
454 E. TASSO, Della realtà, & perfettione delle Imprese, cit., p. 234. 
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L’impresa dunque sendo un istromento dell’intelletto nostro, composto di figure e di parole rappresentanti metaforicamente 

l’interno concetto dell’academico, deve havere il proprio fine, il che non solo è vero per rispetto di essa considerata come 

stromento, ma insieme per rispetto dell’intelletto nostro, che di essa si serve per isprimer, e accennar cotal fine, il che acciò 

meglio si dichiari, ci allargheremo alquanto discorrendo circa la causa finale primieramente e ciò con suoi proprii 

fondamenti.455  

 

Tra Aris to t e l e  e  Alessandro  Pi c co lomin i  

Per Scipione Bargagli, la saldatura tra impresa e metafora procede dalla valutazione delle qualità 

del tropo; l’efficacia persuasiva, il valore probante, il carattere evidente della metafora, assieme 

all’ingegno, e cioè alla facoltà intellettuale propria di chi la concepisce, sono tutte proprietà 

perfettamente e pienamente riconoscibili anche nell’impresa: 

 

la similitudine o metafora esser cosa non men graziosa a persuadere e provare altrui il suo intendimento, ch’ella si sia 

ingegnosa per doverla saper ritrovare. Peroché non ci sono di quelli mancati, che mostrato hanno questo color rettorico 

haver forza d’ornare come vago, di provare com’efficace, di spiegare come manifesto e come sensato di metter le cose 

davanti a gli occhi. Or valendo assai ciascheduna di queste parti ed essendo le due prima notate di molto vigore, la grazia 

voglio dire e lo ’ngegno, divise non pur congiunte, quanto per voi sapete, a render lodevole e cara un’opera, guardate quello 

di bene che siano per recar all’imprese trovando amendue in quella, in virtù d’essa similitudine unite insieme.456 

  

Come si è potuto osservare in più occasioni, l’ingegno viene costantemente associato alla pratica 

delle imprese non solo nella trattatistica ma anche nelle opere solo parzialmente tangenti alla 

tradizione impresistica nel corso di tutto il secolo, da Castiglione («esser questo essercitio così bello e 

così da persone ingegnose») fino a Girolamo Bargagli, che nel Dialogo de’ giuochi lo esalta in modo 

significativo fra le doti di cui gli Intronati devono saper fare uso. Un’analisi puntuale dei numerosi e 

differenti significati dell’ingenium nella cultura cinquecentesca supera di certo le finalità di questo 

lavoro: sarebbe necessario, infatti, prendere in considerazione, in modo distinto e combinato a un 

tempo, l’accezione di derivazione classica per la quale esso si colloca in opposizione all’ars; quella 

propria della tradizione neoplatonico-ficiniana, all’interno della quale, in virtù del preciso «carattere 

divino» che gli è «connaturato», viene ad associarsi alla dottrina dei furori;457 e, da ultimo, quella 

propriamente gnoseologica, secondo cui l’«ingenium assume un ruolo più preciso delle facoltà 

conoscitive, intrecciandosi alla discussione sulle tre componenti [...] dell’anima umana e sui 

meccanismi attraverso i quali [...] si risale alle sue capacità più elevate, quali il linguaggio, la creatività, 

l’arte».458 Basti dire, perciò, che Bargagli interpreta l’ingegno secondo quest’ultima prospettiva, in una 

precisa dinamica psicologico-gnoseologica, e che, nella spiegazione dell’impresa secondo il 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
455 ANDREA CHIOCCO, Discorso della natura delle imprese, et del vero modo di formarle, Dell’Eccellentissimo Sig. Andrea Chiocco Medico, 
& Filosofo Veronese, & Academico Filarmonico, In Verona, Nella Stamperia di Angelo Tamo, 1601, p. 6. Cfr. CARLO 
COLOMBERO, Andrea Chiocco, in DBI, XXV, 1981, pp. 11-12. 
456 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 43. 
457 N. TIRINNANZI, Umbra naturae, cit., p. 80. 
458 S. GENSINI, La metafora e l’ingenium: la fondazione teorica, in Volgar favella. Percorsi del pensiero linguistico italiano da Robortello a 
Manzoni, Firenze, La Nuova Italia, 1993, pp. 1-50: 18. Cfr. tutto il capitolo per una trattazione di questi problemi. 
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quadruplice paradigma causale,459 gli assegna la funzione centrale di causa efficiente e produttiva, 

individuandovi la disposizione intellettuale che riconosce le similitudini esistenti fra le cose e rende 

possibile, così, la costituzione dei nessi metaforici:  

 

Primieramente adunque diremo la cagion materiale dell’impresa essere i corpi, ovvero le figure de’ corpi e de gli strumenti 

delle cose, che in essa si ripongono. La cagion formale appresso, che l’impresa compone e le dona la vita, esser la simiglianza, che 

nell’esprimere il concetto dell’animo infra le proprietà naturali si truova od artificiali, poste in quella e le qualità proprie d’esso concetto. La 

cagion finale poi o dal fine possiam dir per ora esser il significar per mezzo di tal simiglianza più chiaramente, più 

efficacemente e più dilettevolmente alcun singular pensiero o intendimento nostro, sì come è detto. La cagion facitrice od 

operante ultimamente dell’impresa, affermiamo esser lo ’ngegno od intelletto altrui disposto ed atto le convenienze a conoscere le similitudini e le 

conformità che fra le cose si ritruovano.460 

 

Riportando alle cause aristoteliche le parti costitutive dell’impresa, e individuandone perciò le 

caratteristiche essenziali, Bargagli interpreta l’elemento figurativo come causa materiale e, in modo 

complementare, quello verbale come causa strumentale;461 nella distinzione appena letta, tuttavia, è 

particolarmente interessante osservare che, da un lato, venga ribadita la funzione della metafora quale 

causa formale e anima dell’impresa, e che, dall’altro, la significazione sia concepita come causa finale. 

Se Ruscelli, allora, vede proprio nella significazione del concetto mentale l’anima dell’impresa, 

Bargagli, distinguendo i fattori causali, senza escludere affatto l’importanza del momento espressivo e 

comunicativo, garantisce un ruolo centrale ed essenziale a quello intrinseco e costitutivo del segno, 

cioè alla metafora quale prodotto dell’ingegno e strumento di conoscenza. La dottrina dell’impresa 

meditata e proposta da Bargagli matura sulla scorta della teoria aristotelica della metafora letta nelle 

traduzioni e nei commenti dell’Intronato Alessandro Piccolomini.462 Bargagli ricorre con rispetto e 

devozione all’opera del letterato e filosofo senese, che da studente ha avuto modo di frequentare i 

massimi esponenti dell’aristotelismo padovano:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
459 Cfr. ARISTOTELE, Secondi Analitici, II (B), 11, 94 a 20-24. E cfr. NATHANAEL STEIN, Causation and Explanation in Aristotle, 
«Philosophy Compass», 6, 10 (2011), pp. 699-707; JEAN DIETZ MOSS, Aristotle’s Four Causes: Forgotten Topos of Renaissance 
Rhetoric, «Rhetoric Society Quarterly», 17, 1 (1987), pp. 71-88; JULIUS M.E. MORAVCSIK, Aristotle on Adequate Explanations, 
«Synthese», 28, 1, (1974), pp. 3-17. 
460 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 80, miei i corsivi. 
461 Ivi, p. 81: «Per questo dunque potremo assai sicuri affermare il motto nell’impresa aggiungnere alle quattro sopradette cause di essa la 
causa strumentale: e vogliam dire il motto essere a quella aggiunto, come proprio e necessario strumento: altro ufficio non vi 
esercitando che di scoprir colle parole, qual è detto, la qualità propria della figura, e, scoprendola, di distinguerla dall’altre 
qualità che in essa figura habbian lor seggio», mio il corsivo. La causa strumentale, di definizione platonica, viene adottata 
dapprima nelle scuole aristoteliche, e poi recepita nella tradizione scolastica: cfr. PAUL MORAUX, L’aristotelismo presso i Greci, 
introduzione di Giovanni Reale, Milano, Vita e Pensiero, 2000, II.2, L’Aristotelismo nei non-Aristotelici nei secoli I e II d.C., p. 
326; e TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 36 a. 3 ad 2.: «Ad secundum dicendum quod, si filius acciperet a patre 
aliam virtutem numero ad spirandum spiritum sanctum, sequeretur quod esset sicut causa secunda et instrumentalis, et sic 
magis procederet a patre quam a filio»; e ivi, III, q. 62 a. 1 co.: «Causa vero instrumentalis non agit per virtutem suae 
formae, sed solum per motum quo movetur a principali agente. Unde effectus non assimilatur instrumento, sed principali 
agenti, sicut lectus non assimilatur securi, sed arti quae est in mente artificis». 
462 Cfr. SALVATORE LO RE, Piccolomini tra Varchi e Speroni, in Alessandro Piccolomini (1508-1579), cit., pp. 39-51; EUGENIO 
REFINI, Per via d’annotationi. Le glosse inedite di Alessandro Piccolomini all’Ars Poetica di Orazio, Lucca, Pacini Fazzi, 2009; 
SIMONA MIANO, Le postille di Torquato Tasso alle Annotationi di Alessandro Piccolomini alla Poetica di Aristotele, «Aevum», 
LXXIV, 3 (2000), pp. 721-750; MIREILLE CELSE-BLANC, Alessandro Piccolomini disciple d’Aristote ou les détour de la réécriture, in 
Scritture di scritture, cit., pp. 109-145; F. CERRETA, Alessandro Piccolomini letterato e filosofo senese del Cinquecento, Siena, Accademia 
senese degli Intronati, 1960. 
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Ma percioché queste tutte e altre sì fatte nobili considerazioni mosse sono e risolute da Monsignor Alessandro Piccolomini 

ne gli scritti suoi sopra la Rettorica e Poetica d’Aristotile, dove con bella e cara abbondanza [...] tratta studiosamente della 

natura della metafora, a lui di buono animo manderovvi e sicuramente.463 

 

Dalla lettura estensiva della metafora quale genere dei rapporti di similitudine,464 alla spiegazione 

del suo valore gnoseologico, Bargagli rinvia, perciò, alle Annotationi di Piccolomini sulla Poetica 

aristotelica, e, in particolare arriva a parafrasarne la particella 112, dove si ha modo di leggere una 

chiarissima ed utile esemplificazione della differenza conoscitiva che passa tra la parola propria e 

l’espressione metaforica: 

 

Pognamo (dice egli) ch’alcuno mi dica, esser già il sole 

sopra i capi nostri arrivato, certa cosa è ch’in me altra 

notizia con queste parole non si genera, se non quella che 

puramente mi è data con esse. Ma se da alcuno mi fie detto 

che già si truovi la lampana del mondo sopra i capi nostri, 

tali parole, senza dubbio, non mi diranno già ch’l sole sia 

quivi pervenuto, ma prestarommi bene occasione che 

mediante la simiglianza, che si truova fra la lampana e ’l 

sole nel far luce, io vada per me stesso con velocissimo discorso e 

quasi silogismo, guadagnandomi tal notizia: argomentando io, che per 

convenir tra lor medesimi in maniera, che il sole può in un certo modo 

intendersi per la lampana, aggiuntavi la parola (del mondo) 

distinguentela da quella che fa lume al tempio. Vengo io adunque 

per tal via da me medesimo ad acquistare in qualche parte 

questa notizia, che’l sole si truovi in quel sito detto del 

cielo, ch’è pari sopra di noi: poiché quelle parole 

spressamente non me lo scuoprono. Oltre ch’io nel sentir 

dir la lampana e non il sole, vengo nel discorrer ch’io faccio 

che per la lampana s’ha da intendere il sole a concepir 

coll’intelletto non solamente la stessa cosa significata, ch’è 

quel pianeta, ma quella luce ancora, e quella illuminazione; 

la qual conceputa non havrei per le sole parole propie, e per 

conseguente viene a generar in me maggior notizia la parola 

metaforica, che l’appropriata non fa: e il medesimo in virtù s’ha delle 

Onde se nella cognition, che si genera in noi dalle parole, 

che si sian dette, - la qual cognitione è cosa, com’haviam 

detto, amabil per se medesima - accascherà che oltra la 

notitia che ci posson dar le parole stesse, noi con l’occasion 

di quelle, qualche notitia di più ci guadagniamo, e ci 

procacciamo da noi medesimi, verrà questo accrescimento di 

notitia con parerci cosa propria nostra, a recarci dilettatione. E che 

questo accrescimento di notitia adivenga nel parlar metaforico, sì come 

parimente adivien nell’imitatione che si fa o depingendo o poetando, o 

in qual si voglia altro modo imitando, è cosa manifesta e con ragione e 

con esperientia si potrebbe ampiamente dimostrare. Percioché 

poniam per essempio ch’alcun mi dica esser già il sole 

arrivato o quasi sopra dei capi nostri, certa cosa è ch’altra 

notitia non si genera in me con queste parole se non quella 

che puramente mi è data con esse, cioè ch’il sole sia già 

sopra dei capi nostri. Ma se alcun mi dirà che già si truova 

la lampada del mondo sopra dei capi nostri, tai parole senza 

dubio non mi daranno espressa notitia, né mi diranno 

espressamente ch’il sole sia quivi arrivato, ma mi daran 

bene occasione che mediante la somiglianza che si truova 

tra la lampada e’l sole nel far luce, io vada per me medesimo con 

veloce e impercettibile discorso e quasi sillogismo guadagnandomi tal 

notitia argomentando, che per convenir il sole con la lampada in 

questo terzo termin di render luce, venghino a convenir parimente tra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
463 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 83. Il tono encomiastico e deferente corrisponde a quello che si legge in S. 
BARGAGLI, Oratione nella morte del Reverendissimo Mons. Alessandro Piccolomini, cit., c. B2v: «Il Piccolomini da tutti, a tutte l’hore 
si mentionava, il Piccolomini s’allegava, il Piccolomini s’essaltava, e ogni scuola, ogni strada, ogni teatro il Piccolomini con 
universal concento di tutta Padova risonava». 
464 A. PICCOLOMINI, Annotationi nel libro della Poetica d’Aristotele, cit., pp. 294-302: 296: «Ogni volta adunque che in qual si 
voglia modo trasporteremo parlando una parola dal suo proprio luogo e significato, a un altro luogo e significato dove non 
sia propria, questo tal modo di locutione, si potrà domandar metafora. La quale nella maggior sua ampiezza e contenentia 
contiene sotto di sé tutte le spetie di cotai mutationi e trasportamenti. Tra le quali, per non esser troppo lungo in dichiararle 
tutte, pare che le principali sian queste: la sineddoche, la metonimia, l’antonomasia, la catacrise e quella, che come più 
escellente attribuisce a sé il nome commun di metafora, la quale si divide in metafora dal genere alla spetie, dalla spetie al 
genere, dalla spetie alla spetie e in metafora di proportione, escellente sopra tutte l’altre». Cfr. ARISTOTELE, Poetica, 21, 1457 
b 6-16). 
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voci similitudinarie, o comparative da intendere. Il piacere 

appresso e il diletto, che da essa metafora, similitudine o 

comparazione, ci è portato, e dalla notizia, che di esse per 

non acquistata sentiamo in noi medesimi, si sente dal 

medesimo spositore manifestato in questa maniera.465 

 

lor medesimi, in maniera ch’il sole in un certo modo può 

intendersi per la lampada, aggiuntavi questa parola, del 

mondo, che lo fa distinguere da quella lampada che fa lume 

nel tempio. Vengo io dunque da me medesimo ad acquistar 

in qualche parte questa notitia ch’il sole si ritruovi in quel 

sito, poi che quelle parole non me lo dicono 

espressamente.466  

 

Nel commento alla Poetica, Alessandro Piccolomini spiega diffusamente come si attivi e si realizzi il 

processo conoscitivo sotteso al nesso metaforico, variamente proposto e postulato da Aristotele in 

più luoghi,467 lo salda con il principio di imitazione artistica e poetica e ne ribadisce energicamente un 

carattere fondamentale, vale a dire quell’effetto piacevole che l’interprete prova nello scioglimento del 

nodo verbale e nella conseguente comprensione intellettuale dell’attributo o della proprietà specifica 

che entra in gioco nella somiglianza. L’altro aspetto fondamentale dell’esposizione di Piccolomini è 

l’esplicita associazione di questo criterio conoscitivo al procedimento deduttivo ellittico, quasi-

sillogistico: la metafora è posta così all’origine di un processo retorico-argomentativo entimematico. 

Dall’esposizione piccolominiana della metafora, Scipione Bargagli desume pienamente questi due 

caratteri che vanno così a interagire direttamente con la teoria dell’impresa. Nel suo studio sulle 

Annotationes super Artem poeticam Horatii dello stesso Piccolomini, Eugenio Refini recupera le acute 

analisi di Claudio Scarpati sulla complessa questione della mimesi poetica nel tardo Cinquecento, 

concludendo che il senese «si trova a dover conciliare un’impostazione razionalistica del sapere e delle 

sue forme con il rispetto di una concezione della poesia che, ben lungi dall’essere intesa come puro 

edonismo, mira piuttosto a riconoscere nella facoltà poetica uno strumento di diletto intellettuale, 

conoscenza e giovamento etico».468 Esattamente allo stesso modo, e in virtù del medesimo criterio, 

sul fondamento della metafora, per Bargagli l’impresa diventa espressione e modello di un 

procedimento conoscitivo: «Bargagli refers to the Aristotelian relationship between cognition and 

pleasure in metaphor, and he subordinates the former to the latter».469 

Scipione Ammirato interpreta come sillogismo il processo inferenziale tra la premessa maggiore 

costituita dalla componente verbale dell’impresa e quella minore offerta dalla componente iconica; 

Scipione Bargagli rovescia questo rapporto di precedenza tra la causa strumentale e la causa materiale, 

dando alla prima il compito «di scoprir colle parole [...] la qualità propria della figura», ma legge in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
465 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., pp. 44-45, miei i corsivi. 
466 A. PICCOLOMINI, Annotationi nel libro della Poetica d’Aristotele, cit., pp. 313-330: 320-321, miei i corsivi. Cfr. ARISTOTELE, 
Poetica, 21, 1457 b 25-33. 
467 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, I (A), 2, 982 b 11-22; Poetica, 4, 1448 b 12-24; Retorica, I (A), 11, 1371 a 31-34; III (G), 2, 
1404 b 11-12; III (G), 10, 1410 b 6-21. E cfr. G. MANETTI, Aristotele e la metafora. Conoscenza, similarità, azione, enunciazione, in 
Metafora e Conoscenza, a cura di Anna Maria Lorusso, Milano, Bompiani, 2005, pp. 27-67.  
468 E. REFINI, Per via d’annotationi, cit., p. 121; e cfr. CLAUDIO SCARPATI, Icastico e fantastico. Iacopo Mazzoni fra Tasso e Marino, 
in Dire la verità al principe. Ricerche sulla letteratura del Rinascimento, Milano, Vita e Pensiero, 1987, pp. 231-269: 245: «L’hJdonhv 
[...], nel testo e nell’esegesi del nostro Cinquecento, è ben lungi dall’essere principio edonistico, che anzi è l’appagamento 
che deriva dall’apprensione intellettuale». 
469 D. MANSUETO, The Impossible Proportion, cit., p. 12. 
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Piccolomini che è la metafora stessa ad avere in sé il nucleo dell’argomentazione retorica; per 

entrambi, perciò, si tratta di comprendere, in un definito ambito logico-retorico, il criterio della 

produzione di senso del segno impresistico e riuscire, inoltre, a stabilire il tipo di rapporto che lo lega 

al discorso poetico.  

Infatti, come Ammirato, anche Bargagli nota che l’impresa è simile alla poesia secondo l’aspetto 

proprio della significazione metaforica: 

 

Perciò tuttavia soggiungerovvi ch’io intender non posso ancora di chiamar l’impresa spezie di poesia, qual si è la poesia 

eroica, la tragica, la comica e l’altre, ma sì ben la ’ntenzion mia è stata così nominandola, come ho fatto, di voler certa 

conferenza significare, che l’imprese riserban colle materie poetiche. La qual convenienza quindi ancora nasce, che l’anima 

e la forma essenzial dell’imprese si è la comparazione o similitudine nella maniera testé narrata.470 

 

Bargagli enuncia il paragone tra imprese e poesia già nel 1578, nell’edizione senese della Prima parte 

dell’Imprese, ma è solo nella seconda parte del dialogo, e dunque nell’edizione definitiva del 1594, che 

egli lo approfondisce, articolandone in dettaglio alcune implicazioni. Nello stesso anno, del resto, una 

considerazione del tutto identica si legge anche nel Conte, dove Torquato Tasso, sotto la maschera del 

Forestiero Napoletano, propone la prossimità di poesia e impresa secondo il criterio figurale; egli 

però aggiunge che è sempre necessario valutare attentamente l’adeguatezza formale e stilistica della 

metafora che genera l’impresa.471 Nella seconda parte Dell’Imprese, le precisazioni meticolose di 

Bargagli sono fondate esattamente sulla medesima esigenza di Tasso; dall’analisi dell’impresa sub specie 

metaphorae e dal confronto con la poesia, procede dunque il giudizio poetico-retorico 

sull’appropriatezza del tropo che deve essere utilizzato:  

 

Dico per me adunque che essendoci insegnato da’ maestri che trattano della metafora, e di lei ne porgono i buoni 

ammaestramenti, ch’ella da così lontano prender non si dee, cioè a dire che nella metafora non s’ha da far traportamento 

delle voci da cosa che conferenza non ritenga con quella a cui traportar la vogliamo [...].472 

 

Anche in questo caso è più che verosimile supporre che sia stato Alessandro Piccolomini a 

mediare le importanti note aristoteliche sugli abusi e i vizi dell’espressione metaforica e sulla 

condanna della cacozelia. Nella particella 122 delle Annotationi nel libro della Poetica, infatti, si spiega che 

se la buona metafora è in grado di generare un’effettiva conoscenza, quella che invece combina 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
470 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 39. Cfr. anche A. CHIOCCO, Discorso della natura delle imprese, cit., p. 16: «Ben in 
questa parte debbiamo avertire che habbiamo detto l’impresa esser simile alla poesia, non specie di poesia, come alcuni 
credono, poiché è simile solo quanto alla metafora, e soggetto fondato nel credibile, e insieme quanto all’imitatione [...]. Ma 
non è già simile nelle parti qualitative e quantitative, quanto a gli stromenti, numero, metro e armonia, né quanto alla causa 
effettrice, qual è la facoltà civile in quanto è moderatrice della cessatione dall’operationi gravi della Republica, né forse 
quanto al fine, qual è di giovare a gli huomini col mezo del diletto». 
471 T. TASSO, Il Conte, cit., p. 203: «Io già dissi che questo artificio era somigliante a quello del poeta nel far le metafore e le 
similitudini e le comparazioni, le quali non deono esser trasportate da luogo molto lontano ma da vicino, non da basso ma 
da alto e rilevato, non da oscuro ma da chiaro e illustre, non da brutto ma da cosa che sia grata a’ sensi: e aggiunsi tutti 
quegli altri ammaestramenti che son dati da’ retori nel far le metafore e l’imagini». 
472 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 142. 
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attributi troppo lontani diviene oscura, enigmatica, pesante e incomprensibile, come pure è 

inopportuna se associa proprietà stilisticamente inadeguate: 

 

Per la qual cosa, consistendo la metafora di proportione [...] in qualche somiglianza e convenientia che si truovi tra la cosa 

da cui si toglie e si rimuove la parola e quella a cui tal parola si trasporta, mal potrà far buona metafora colui che non saprà 

trovar somiglianze che ben quadrino. A questa difficultà s’aggiungono ancor dell’altre, che derivan da molte cautele che 

bisogna haver nell’elettione e nella scelta di così fatte somiglianze, trovate che le sono. Conciosiacosa che non basti alla 

buona metafora l’esser fondata in qualunque somiglianza che habbia da cosa, donde la parola si trasporta, alla cosa, a cui si 

trasporta, ma faccia di bisogno che tal somiglianza non si prenda molto da lontano, non si prenda da cose poco honeste, né 

da cose che habbian del brutto, dello schifo e dello sporco, e che (insomma) non si prenda da cose che, secondo qual si 

voglia nostro senso, possin recar concetto di cosa o dishonesta o brutta o odiosa o abominevole o in qual si voglia altro 

modo repugnante al gusto o del senso o dell’intelletto nostro.473 

 

Le metafore corrette e opportune in poesia sono corrette e opportune per l’impresa e, viceversa, 

quelle improprie e sconvenienti vanno evitate tanto in poesia quanto nell’impresa: queste precisazioni 

offrono l’occasione a Ippolito Agostini di citare le Considerazioni con cui Bellisario Bulgarini risponde 

al Discorso in difesa della Commedia (In Cesena, Per Bartolomeo Raverii, 1573) di Jacopo Mazzoni.474 

Come ricorda il balì, infatti, nelle Considerazioni Bulgarini ha modo, tra l’altro, di censurare le 

«comparazioni tolte da cose singulari e non ispeciali»,475 vale a dire quelle troppo lontane, inintelligibili 

perché tratte da qualità individuali e non secondo la specie, come per esempio la similitudine dantesca 

del volto del gigante Nembrot («La faccia sua mi parea lunga e grossa /come la pina di San Pietro a 

Roma»),476 con la colossale pigna bronzea, collocata in età medievale nel quadriportico dell’Antica 

Basilica di San Pietro e spostata nei giardini vaticani nei primissimi anni del Seicento:477  

 

peccando questa forse per sproporzione, ma senza dubbio per oscurità, atteso che a coloro che non han vista quella pina, 

non si dimostri né s’ingegni niente, e molti saranno che leggeranno il libro di Dante, i quali per non esser mai stati a Roma 

e nel portico di San Pietro, non l’haran vista, e per ciò non si moveranno punto da quella similitudine, non s’insegnando 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
473 A. PICCOLOMINI, Annotationi nel libro della Poetica d’Aristotele, cit., pp. 357-366: 358. Cfr. innanzi tutto ARISTOTELE, Poetica, 
22, 1458 b 31-1459 a 8; ma non si trascurino neppure i passi di Retorica, III (G), 3, 1406 b 5-19; e III (G), 11, 1412 a 11-18.  
474 In realtà la princeps del Discorso di Mazzoni esce, sotto pseudonimo, l’anno precedente: DONATO ROFIA, Discorso di Donato 
Rofia, in difesa della Comedia del diuino poeta Dante, In Bologna, Per Alessandro Benacci, 1572. Su Jacopo Mazzoni (1548-1598) 
e sulla Difesa della Comedia, oltre a C. SCARPATI, Icastico e fantastico, cit., cfr. DAVIDE DALMAS, Jacopo Mazzoni, in DBI, LXXII, 
2008, pp. 709-714; C. GIGANTE, Leonardo Salviati e Jacopo Mazzoni in difesa di Dante, in Esperienze di filologia cinquecentesca, cit., 
pp. 9-45; E. ARDISSINO, Appunti di critica dantesca. La risposta di Vincenzio Borghini al Discorso del Castravilla, «Giornale Storico 
della Letteratura Italiana», CLXXX (2003), pp. 56-85; E. RUSSO, Il rifiuto della sofistica nelle postille tassiane a Jacopo Mazzoni, «La 
Cultura», XXXVIII, 2 (2000), pp. 279-318; CLAUDIO SCARPATI e ERALDO BELLINI, La metafora al di là del vero e del falso in 
Emanuele Tesauro, in Il vero e il falso dei poeti. Tasso, Tesauro, Pallavicino, Muratori, Milano, Vita e Pensiero, 1990, pp. 35-71: 35-
42; ANTONIO FRANCESCHETTI, La Difesa della Comedia di Dante di Iacopo Mazzoni, «Quaderni d’italianistica», VII, 1 
(1986), pp. 76-81. 
475 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 149. 
476 DANTE ALIGHIERI, Inferno, XXXI, vv. 58-59. 
477 Cfr. PAOLO LIVERANI, La pigna vaticana. Note storiche, «Bollettino dei monumenti, musei e gallerie pontificie», VI (1986), 
pp. 51-63; MARGARET FINCH, The Cantharus and Pigna at Old St. Peter’s, «Gesta», 30, 1 (1991), pp. 16-26. 
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loro cosa alcuna; o per dir meglio dimostrandoselo il non conosciuto per non conosciuto, o per lo men conosciuto. Però 

crederei io che le comparazioni per lo più s’havessen da pigliare dalle cose universali, naturali o artifiziali conosciute [...].478 

 

In tale importante testimonianza della pervasività cinquecentesca dell’analisi sulla metafora, sulla 

sua funzione poetica e sulla sua dimensione conoscitiva, nel passo delle Considerazioni sopra il Discorso di 

Mazzoni, Bulgarini spiega che trarre la comparazione dalle qualità individuali e non da quelle 

specifiche comporta un salto troppo lontano, e rende dunque impossibile l’interpretazione del nesso 

creato, per chi non abbia conoscenza diretta di ciò che viene posto come termine di confronto.  

Il paragone evocativo tra impresa e poesia, assimilabile a quello tra le arti sorelle, poesia e pittura, 

non è più una topica comune della trattatistica, cessa di suggerire indirettamente come il principio di 

imitazione si realizzi anche nell’immagine simbolica, e, con Bargagli, stabilisce, invece, un rapporto 

coerente e stilisticamente definito, che segnala l’esigenza di rispettare, in entrambi i casi, conformi 

parametri logici, retorici e poetici. È in quell’ingegno con cui l’inventore crea la metafora e con cui 

l’osservatore la decifra, che stabilisce le connessioni tra le cose e che ne apprende le relazioni, che res e 

verba si saldano per generare un signum appropriato; e le parole di Eugenio Garin sulla prospettiva 

aristotelica della poesia e della retorica del secondo Cinquecento sembrano così adattarsi in maniera 

pienamente pertinente anche alla materia impresistica: «Se il platonismo aveva cercato nel bello una 

ascesa a Dio, l’aristotelismo vi vede un mezzo di formazione morale o di chiarificazione intellettuale, 

sussidiaria alla logica, sul piano della retorica. E di questo si deve tener conto nel considerare il largo 

interesse con cui il ’500 guardò alla Poetica».479 

Mi pare che quando Bargagli presenta una delle imprese che giudica migliori, più riuscite e più 

efficaci, quando ne spiega il significato chiarendone la dinamica conoscitiva, questi aspetti diventino 

concretamente evidenti. Si tratta di un’impresa destinata ad avere un grande successo nel Seicento – 

tanto che Emanuele Tesauro la riterrà paradigma dell’impresa perfetta –,480 quella cioè portata da 

Luigi XII di Francia, costituita dall’immagine dell’istrice con il motto COMINUS ET EMINUS (FIG. 80):  

 

Per sì fatte parole, dunque, primieramente a noi la natura si scuopre generosa di tal animale, e questa si è che da presso e da 

lontano difende se stesso e altrui offende. La qual notizia di tal natura, sì come ogn’altra notizia, generalmente è dolce 

molto e cara allo ’ntelletto nostro, vago naturalmente di sapere e d’imparare, com’è mostrato, doppo sì fatta notizia 

dall’impresa acquistata; moviamoci per lei a fare un altro maggiore acquisto, e questo è d’imparar a conoscer la qualità 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
478 BELLISARIO BULGARINI, Alcune considerazioni di Bellisario Bulgarini, gentilhuomo Sanese, sopra ’l Discorso di M. Giacopo Mazzoni, 
Fatto in difesa della Comedia di Dante, Stampato in Cesena l’anno 1573, In Siena, Appresso Luca Bonetti, 1583, p. 92. La particella 
ottava dove Dimostrasi come alcune similitudini di Dante sono state a ragion riprese e dannate da molti è a pp. 85-96. Sulle 
Considerazioni, cfr. M. QUAGLINO, Gli scritti danteschi di Bellisario Bulgarini: vicende redazionali e cronologia, «Rivista di studi 
danteschi», X, 2 (2010), pp. 275-317. 
479 E. GARIN, Logica, retorica, poetica, in L’umanesimo italiano, cit., pp. 171-192: 186. 
480 E. TESAURO, Idea delle perfette imprese, cit., p. 38: «Pare che l’istrice di Ludovico XII Re di Francia, col motto EMINUS ET 
COMINUS, benché ad alcuno sia parso manchevole, abbi co’ suoi pungoli ferita l’invidia e portato il vanto fra tanti leoni»; 
ID., Cannocchiale aristotelico o sia Idea dell’arguta et ingeniosa elocutione che serve a tutta l’Arte Oratoria, Lapidaria, et Simbolica Esaminata 
co’ Principij del Divino Aristotele, Dal Conte & Cavalier Gran Croce D. Emanuele Tesauro Patritio Torinese, In Torino, Per 
Bartolomeo Zavatta, 1670, p. 633: «Conchiudo io dunque che questo famoso istrice, nelle insegne di Luigi meritevolmente 
fu incoronato, potendosi questa veramente chiamare impresa di un re, e reina delle imprese. Talché se tu attentamente 
considerassi le sue perfettioni, troveresti che questa sola impresa più insegnar può di quest’arte, che una montagna di libri».  
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speciale dell’animo di quel re, che l’adoperava: il quale acquisto in quella maniera si fa da noi, che poco sopra si disse 

nell’esempio addotto della lampana del mondo presa per il sole, cioè coll’andare con velocissimo discorso, e quasi sillogismo dello 

’ntelletto, la simiglianza componendo della natura riconosciuta dell’istrice, colla qualità dell’animo d’esso re, che tal’animale portava per 

impresa. Questo secondo guadagno nell’impresa, sì come del primo è maggiore, molto più difficile essendo a intender per 

mezzo d’una natural propietà d’animale, di pianta, d’erba o di pietra la qualità propria dell’animo d’una persona, che 

semplicemente la natura intender di dette cose; parimente molto più grande è il diletto che dall’huomo di questa seconda 

maniera d’avanzo si sente, che quel non fu della prima: per essere il secondo imparare propriamente più di lui uscito e del 

suo intelletto, che non è il primiero; e per conseguenza, come fu provato, a lui più amabile tuttavia e più dilettevole.481 

 

Il motto seleziona la proprietà specifica dell’istrice, e rende possibile comprenderne l’azione nella 

significazione impresistica (la capacità di difendersi e di offendere da vicino e da lontano); allo stesso 

tempo conferma l’appropriatezza stilistica dei termini di confronto con ciò che viene rappresentato 

(«cotanto bella e nobile generalmente reputata»),482 ossia un animale coraggioso e potente, dotato di 

una «natura [...] generosa». A partire da questi dati iniziali il procedimento sillogistico mette in 

relazione l’istrice e il re, spostando proporzionalmente le qualità del primo sul secondo, garantendo la 

conoscenza in una relazione metaforica chiara e perspicua, che genera piacere 

nell’osservatore/interprete.  

 

L’impresa  ep id i t t i ca  

Edward: Proud Mortimer, ungentle Lancaster, 

Is this the love you beare your soveraigne? 

Is this the fruite your reconcilement beares? 

Can you in words make showe of amitie, 

And in your shields display your rancorous minds? 

What call you this but private libelling, 

Against the Earle of Cornewall and my brother? 

CHRISTOPHER MARLOWE, Edward II, II, 2, vv. 29-35 

La specificità strutturale e funzionale dell’impresa pare quasi superare la qualità del discorso 

poetico: infatti, Bargagli nota che se alcune poesie «esser possono peravventura semplicemente 

dilettevoli, senza alcun giovamento appresso», 483  l’imitazione impresistica non prescinde mai 

dall’utilità generata dalla conoscenza. Inoltre per la natura specifica del mezzo, l’impresa supera la 

contingenza spaziale e temporale, garantendo la propria significazione anche lontano nel tempo, 

divenendo immagine memorabile e memorativa; grazie alla tipologia di rappresentazione non incorre 

nei limiti della figurazione pittorica, offrendo un’immagine autentica e reale della dimensione 

interiore, affettiva e intellettuale, che non sempre è comprensibile dalla lettura fisiognomica: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
481 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 46, mio il corsivo. 
482 Ivi, p. 20. 
483 Ivi, p. 84. 



Poetica e retorica delle imprese 

 328 

Recano anco bene e pro l’imprese, che non pur quello operano, che or contiamo, appo i vicini e i presenti, ma appresso i 

lontani ancora e i posteri, che mai saranno al mondo. A questi dipinte lassando non altrimenti, che de’ sembianti s’avvenga 

e delle fatezze de’ corpi, le bellezze e le perfezzioni de gli animi altrui e le loro più notabili qualità. Il ritratto de’ quali animi 

non par da dubbitare esser d’altrettanto giovamento, che quello de’ corpi render si possa. E nel vero l’effigie di questi non riescon quasi di 

momento niuno a chi le rimira, se dal riguardar di quelle linee e di que’ colori, onde son fatte, non si trapassa collo ’ntelletto adentro le proprietà 

a discernere e le parti dell’animo della persona effigiata, per rassomigliar le virtù ed imitar l’eccellenze, delle quali si è, od era al mondo adornata. 

Il cavar ancora semplicemente dall’immagin corporal dell’huomo un simil ritratto spiritale, sì come dicendo vanno i 

lodatori dello studio dell’antiche medaglie, che pur dalle fatezze de’ volti delle persone nelle medaglie scolpite si viene in 

conoscenza delle qualità de gli animi loro mostra esser cosa molto più malagevole, più dubbiosa e più fallace assai di quello, 

che incontra nel raffigurarle nell’immagine d’una vaga e ingegnosa impresa.484 

 

Che le imprese possano fornire un ritratto autentico e completo del portatore è chiarito, nel 

dialogo Dell’Imprese, per voce di Bulgarini, che nota come quelle migliori non si limitino a 

rappresentare esclusivamente una sola qualità dell’individuo cui si riferiscono, ma costruiscano una 

stratificazione di sensi e siano in grado di aprirsi a una molteplicità di letture coesistenti:  

 

debbano esser più lodevoli reputate quelle imprese e di maggior merito ancora, le quali più e diversi sentimenti ricevono 

sotto il medesimo corpo e le medesime parole: com’a dire sentimenti amorosi, morali e spirituali, che quelle non siano che 

ammettere possono un sentimento solo [...].485 

 

Non solo l’affetto, non solo il desiderio amoroso, non solo il proposito bellico o l’aspirazione 

virtuosa: le imprese possono funzionare su tutti questi aspetti differenti, per delineare in maniera più 

precisa tutta la varia e complessa interiorità degli individui. Quella moltiplicazione delle letture, 

propria dell’ermeneutica scritturale e sapienziale, condannata nel caso degli Accademici Occulti di 

Brescia, viene ora affermata come potenzialità produttiva dell’immagine impresistica e della metafora 

che le è sottesa, per rispondere al problema dalla rappresentazione/comprensione. Mi pare che si 

possa sentire qui, forse, l’eco della catena contiliana di similitudini,486 dell’interpretazione del testo e 

dell’immagine come coefficiente di significazione, come risorsa generatrice di un senso plurimo che si 

articola e sviluppa nei commenti, che si adeguano così, volta per volta, alla complessità degli oggetti – 

imprese e individui insieme – cui si riferiscono.487  

Credo che sia particolarmente interessante osservare che tra questi molteplici sensi, Scipione 

Bargagli, come accade anche nei Trattenimenti, dia grande spazio a quello costitutivamente legato alla 

retorica dimostrativa. Già nella definizione gioviana è possibile riconoscere alcune piccole e reticenti 

spie che segnalano una certa funzione epidittica dell’impresa: per Giovio, infatti, le imprese «riducono 

a memoria gli uomini segnalati de’ nostri tempi [...], non senza laude loro»;488 per Ruscelli, poi, la quarta 

qualità propria e necessaria delle imprese è proprio la capacità di esprimere, insieme al concetto, la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
484 Ivi, p. 85, mio il corsivo. 
485 Ivi, p. 195. 
486 Cfr. supra, Luca Contile: l’impresa come invenzione, pp. 241-267. 
487 Cfr. L. BOLZONI, Tra parole e immagini: per una tipologia cinquecentesca del lettore creativo, cit. 
488 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 34, mio il corsivo. 
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«lode e gloria dell’autore»;489 Palazzi, infine, associa le imprese ai tre momenti temporali che per 

Aristotele,490 distinguono il genere epidittico, giudiziario e deliberativo: «di tutte queste sorti d’imprese 

poi altre considerano il tempo presente, altre il passato e altre il futuro».491 Bargagli, invece, inscrive 

esplicitamente la significazione impresistica nell’epidissi, notando, per di più, che essa può servire 

tanto per l’encomio quanto per la vituperazione: 

 

Appo me, in prima vi torno a dire (generalmente parlando) che non sia giamai disdicevole il formar impresa significante 

concetto non buono di persona rea quando però non sia da uscirne scandolo, anzi edificazion buona d’animo, com’io pur 

dianzi v’accennava. E ’l vigor poi della voce impresa serberassi ancora in imprese tali, che per laudare, o per biasimar chi che sia si 

compongono. Poscia che s’esprime in esse il concetto di persona, che colla vita, studi, virtù, vizi e costumi suoi, mostra 

d’haver preso con salda ed ostinata mente a recar a fine questo o quel bello e nobile, o sozzo e vile pensamento 

d’huomo.492 

 

Ercole Tasso rifiuta questa precisa innovazione teorica – nella prassi, in effetti, le imprese hanno 

sempre mostrato enfaticamente un’applicazione encomiastica –, obiettando che «i fini, a che hanno a 

mirar l’imprese, sono [...] conservatione d’honore, accrescimento di gloria, e conseguimento di cosa 

amata o desiderata: adunque non a lodar, e meno a vituperar alcuno»;493 tuttavia, mi pare che la posizione di 

Bargagli possa fattivamente costituire il fondamento di numerose definizioni successive dell’impresa. 

Per esempio, nelle pagine introduttive delle sue Imprese sacre, Paolo Aresi scrive: 

 

Dico adunque che si chiamano sacre queste imprese per ragione della forma, del soggetto, del fine, e tal’hora della materia 

ancora. Della forma (che nell’imprese sono le parole, o vogliam dire motto) per essere questa tolta dalle Scritture Sacre. Del 

soggetto, perché sono in lode di Dio, o d’alcuno suo santo o delle virtù loro, e se bene ve ne sono ancora in biasimo di cattivi, si sa nondimeno, che 

le cose contrarie appartengono all’istessa dottrina e che a quegli appartiene il biasimare il vitio, di cui è officio il lodar la virtù.494 

 

Il carattere epidittico è declinato qui secondo il fine didattico-parenetico: tramite le imprese, Aresi 

vuole ottenere delle rappresentazioni icasticamente efficaci per l’esortazione alla virtù e la dissuasione 

dal vizio. 

Di quest’uso epidittico-encomiastico, Bargagli lascia diverse applicazioni concrete. Una 

particolarmente interessante si legge nella lettera di dedica a Ferdinando de’ Medici con cui si apre 

l’edizione della Pellegrina del fratello Girolamo (In Siena, Nella stamperia di Luca Bonetti, 1589): 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
489 G. RUSCELLI, Le imprese illustri, cit., p. 9, mio il corsivo. 
490 Cfr. ARISTOTELE, Retorica, III (A), 3, 1358 b 13-19. 
491 G.A. PALAZZI, I Discorsi sopra l’imprese, cit., p. 112, mio il corsivo. 
492 S. BARGAGLI, Dell’imprese, 1594, cit., p. 30, mio il corsivo. 
493 E. TASSO, Della realtà, & perfettione delle Imprese, cit., p. 229, mio il corsivo. 
494 PAOLO ARESI, Delle imprese sacre con utili e dilettevoli discorsi accompagnate. Libro primo, nel quale dopo l’impresa proemiale, e suoi 
discorsi, si dichiara esattamente, et con principi filosofici la vera natura delle imprese e si danno regole per formarle, non solo buone, ma 
perfettissime. Del P. D. Paolo Aresi Milanese Chierico Regolare, In Verona, Appresso Angelo Tamo, 1615, c. 5v, mio il corsivo. 
Sull’impresistica di Aresi, come pure sulla sua predicazione, il riferimento d’obbligo è lo splendido studio di E. ARDISSINO, 
Il barocco e il sacro, cit. 
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Così come ancora ha Ella mostrato (sua innata mercé) d’accogliere e di gradire l’impresa del re dell’api in mezzo alla sua 

squadra col motto MAIESTATE TANTUM. La qual s’andava per me disegnando in discoprimento di quella special qualità 

dell’animo di Vostra Altezza Serenissima, ch’a similitudine di tal animaletto, che non ha o non adopera già mai la spina 

verso i suoi sudditi, ma si rende franco ognora e sicuro dentro l’usbergo della propia maiestà. Ella parimente stima certo 

ogni arme, ogni riparo, ogni difesa, ogni maggior salvezza di sé e del suo tosco regno esser posata nella parte sola e sotto ’l 

solo scudo della sua maiestà naturale. Onde, aperto si scuopre tal sicurezza e baldanza sua essere fondata 

principalissimamente nella pura benevolenza, nel sincero amore, nel caro risguardo e nella dovuta riverenza a Lei portata 

continuo da’ suoi soggetti e fedelissimi popoli. [...] La qual sopranominata impresa apparisce essere stata da Lei fatta 

stozzare nelle più gravi monete d’oro dall’altra banda della sua reale effigie armata.495  

 

Come ha accolto con favore la commedia, rappresentata nello stesso anno, in occasione del 

matrimonio del suo matrimonio con Cristina di Lorena, così Ferdinando I de’ Medici ha mostrato un 

vivo apprezzamento per l’impresa che Bargagli ha creato in suo onore: ispirata dal dato naturalistico, 

già pliniano, che le api siano governate da un re e non da una regina,496 l’impresa mostra uno sciame 

che circonda il proprio sovrano insieme al motto MAIESTATE TANTUM. Il granduca ne fa largo 

impiego nel rovescio di medaglie commemorative e monete,497 – e in seguito, in pieno Seicento, 

Pietro Tacca vi farà ricorso nella decorazione del fregio bronzeo del basamento della statua equestre 

in Piazza della Santissima Annunziata – per indicare encomiasticamente, come suggerisce il 

commento esplicativo, le virtù del principe che tutela i propri sudditi e non li punisce aggredendoli, 

consapevole del rispetto e dell’amore che naturalmente essi provano nei suoi confronti (FIGG. 81 A, B, 

C).  

Ancora, di grande rilievo, è l’impresa che compare nella dedicatoria Dell’Imprese: l’aquila 

accompagnata dal motto ET PROFUNDISSIMA QUAEQUE (FIG. 82 A) sembra quasi perdere la sua 

cornice, il suo limite spaziale per divenire una complessa e minuziosa illustrazione a tutta pagina, che 

si affianca al ritratto di Rodolfo II d’Asburgo (FIG. 82 B). Il ritratto doppio affianca insieme la 

fisionomia esteriore – che è difficile da penetrare – e quella interiore del personaggio cui il dialogo è 

offerto, nel richiamo reciproco e corrispondente dell’animale che è allo stesso tempo insegna della 

sovranità cesarea e specchio delle virtù dell’imperatore: 

 

dell’aquila sopra arbore, in cima d’elevato scoglio, da strane rupi cinto, assisa, e a rimirar le più scoscese balze, e cupe parti 

di quello tutta intenta, col breve scritto ET PROFUNDISSIMA QUAEQUE, da me formata, quantunque oscuro artefice, in 

rappresentamento o ritratto e immagine d’una special qualità e principale infra l’altre, di Sua Maestà Cesarea. Che nella 

guisa che ’l nominato augello, antichissima insegna dello ’mmortale Imperio de’ Romani, nel quale essa legittimo successore 

e dignissimo si ritruova, da un’alta sommità in basse e profonde parti rimirando coll’acuta e poderosa vista, scorge appieno 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
495 S. BARGAGLI, Al Serenissimo Don Ferdinando de’ Medici Granduca di Toscana Signore e Padron suo colendissimo, in G. BARGAGLI, 
La Pellegrina, cit., pp. 70-72: 71. 
496 PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, XI, XVII, 52: «Quaerat nunc aliquis, unusne Hercules fuerit et quot Liberi patres, 
et reliqua vetustatis situ obruta! ecce in re parva villisque nostris adnexa, cuius adsidue copia est, non constat inter auctores, 
rex nullumne solus habeat aculeum, maiestate tantum armatus, an dederit quidem eum natura, sed usum eius illi tantum 
negaverit. illud constat, imperatorem aculeo non uti. mira plebei circa eum obedientia». 
497 Cfr. Corpus Nummorum Italicorum, vol. XII, Toscana (Firenze), Bologna, Forni, 1970, p. 302, n. 1: piastra aurea da 14 scudi 
coniata nel 1587. 
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le più brevi e minute cose, che là si truovino, medesimamente sua Maestà lungi posta dalle basse cose, e dall’eminentissimo 

imperial seggio, quasi d’altissima veletta, coll’acutezza dell’ingegno e saldezza dell’accorgimento suo naturale riguardando 

nelle più lontane e più riposte bande, mira ivi, e discerne nella lor propia forma e figura, benché minima, tutte quelle cose, 

ch’al reggimento e allo ’mperio suo d’esser notate degne sono e accuratamente osservate.498 

 

E sulla soglia dell’opera, come le due immagini accostate stabiliscono il nesso metaforico 

dell’impresa e lo visualizzano, così la dichiarazione encomiastica pone la sua cifra sul dialogo di 

Bargagli, in una metadescrizione che rende l’impresa segno, discorso, retorica.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
498 S. BARGAGLI, All’Illustriss.mo et Eccellentiss. Sig. Padron Suo Honorandiss. il Signor Iacomo Curzi, Consigliere di Stato della Maestà 
dell’Imperadore, e Vicecancelliere del Sagro Imperio, in Dell’imprese, 1594, cit., cc. a2r-a8v: a4r. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI  

 

Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di mente fu quella di colui che s’immaginò di 

trovar modo di comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per 

lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? parlare con quelli che son nell’Indie, parlare a quelli che non 

sono ancora nati né saranno se non di qua a mille e dieci mila anni? e con qual facilità? con i vari 

accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta. Sia questo il sigillo di tutte le ammirande 

invenzioni umane, e la chiusa de’ nostri ragionamenti di questo giorno […].  

GALILEO GALILEI, Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano, Giornata prima 
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Pur integrando con altri trattati particolarmente rilevanti pubblicati nel corso del Cinquecento, ho 

sostanzialmente provato a ripercorrere il canone impresistico ed emblematico fissato da Antonio 

Possevino nel XVII libro della sua Bibliotheca. Schlosser, condizionato da un idealismo indirizzato 

soprattutto all’individuazione dei grandi modelli autoriali di riferimento, definisce la riflessione del 

gesuita sulla tradizione letteraria e figurativa tardo-rinascimentale un «libretto insignificante, ma molto 

letto».1 Trascurando il valore militante dell’opera – di cui si è già discusso – e provando invece ad 

aderire alla seconda parte di questo giudizio, credo che aver recuperato il corpus qualificato fissato da 

questa importante figura della cultura controriformistica, possa essere servito per assumere una 

prospettiva d’elezione, per così dire, interna a un’epoca e a una tensione intellettuale, aver distinto le 

costanti e le varianti teoriche e pratiche del dibattito cinquecentesco sull’immagine significante, e aver, 

infine, individuato le linee di forza potenzialmente fondative della riflessione successiva. 

Se per Possevino il principio espressivo di imprese ed emblemi sta puramente nell’unificazione di 

poesia e pittura, cosicché ciascuna arte, mantenendo i propri principi costitutivi, diviene strumento di 

interpretazione dell’altra,2 i trattati, i dialoghi, le rassegne, selezionati e indicati nella Bibliotheca, aprono 

a una pluralità di relazioni e rapporti tra i due codici, che mostrano, nei fatti e all’opera, la concreta 

plasticità poetica e retorica dell’immagine significante. 

 

Credo che in tutti i casi di cui ho cercato di rendere conto, si possano isolare due aspetti destinati a 

rimanere inalterati nella tradizione dell’impresa. Il primo, sancito esplicitamente già da Paolo Giovio, 

sottolinea la sua specificità significativa e comunicativa: «altro è il ben dire in narrare un concetto e 

altro è esprimerlo con anima e corpo che abbia del buono e niente dello sciocco».3 Il secondo, invece, 

che emerge dai dialoghi e dai trattati come un Leitmotiv musicale, alle volte più rarefatto e appena 

accennato, altre, invece, esplicito e ben definito, riguarda la sua capacità di esprimere un pensiero 

attraverso un processo inferenziale da cui si genera un discorso. L’impresa, dunque, si presenta come 

uno strumento di conoscenza che, proprio in virtù della sua costitutiva singolarità, risponde anche a 

una molteplice modulazione e articolazione poetica e retorica, che spazia dalla rappresentazione 

storico-biografica e memoriale dell’individuo, alla trasmissione etica di principi ideali di 

comportamento, dalla costruzione di un atto comunicativo pienamente valido, alla declinazione lirica 

del sentimento, dalla rappresentazione quasi enigmatica di un pensiero riposto all’espressione patetica 

dell’affetto. E allo stesso modo, la sua struttura intima pare oscillare tra un’esigenza di chiarezza e 

un’intensificazione del principio ermeneutico, tra la raffigurazione secondo il criterio topico della 

comparazione e la visualizzazione del processo metaforico.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 J. VON SCHLOSSER, La letteratura artistica, cit., p. 397. 
2 Cfr. JEAN H. HAGSTRUM, The Sister Arts. The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray, Chicago, 
University of Chicago Press, 1987 [1958], p. 96. 
3 P. GIOVIO, Dialogo, cit., p. 90. 
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È mia convinzione che l’insieme di questi caratteri eterocliti, possa essere ricondotto, o quanto 

meno associato, a quanto emerge dalla lettura proposta da William Mitchell sulla genealogia 

dell’immagine, sulle molteplici vicende, cioè, che hanno storicamente condizionato l’interpretazione 

puramente mentale e ideale del segno, quella strettamente pittorica e figurativa, e, infine, quella 

metaforica verbale e descrittiva.4 Fin dall’antichità, si è cercato di comprendere il significato e il 

funzionamento dell’immagine secondo differenti rapporti agonali o paragonali, che hanno sostenuto il 

primato dell’idea mentale, della matrice grafica o del significato verbale, o, viceversa, hanno tentato 

delle conciliazioni, senza abolire, nei fatti, l’imprescindibile e sostanziale polisemia di fondo. Credo, 

perciò, che le numerose costruzioni tassonomiche sulle specie di immagini significanti elaborate nel 

corso del Cinquecento, non debbano essere intese come il semplice tentativo, talora esasperato e 

pedante, di rubricare in modo ordinato una considerevole varietà di segni differenti, quanto, invece, 

come lo sforzo di comprendere il legame che ciascuno di essi stabilisce con l’ambiguo e proteiforme 

statuto dell’immagine. Proprio per questa ragione, rimproverare agli autori di opere di imprese e di 

emblemi la carenza di un’attenta e precisa prospettiva filosofica, mi sembra significhi trascurare 

pregiudizievolmente quest’intento preciso:5 non riuscire a elaborare un sistema unitario e coerente 

non indica infatti la mancanza di una chiara consapevolezza della questione poetica, artistica, retorica 

in gioco, ma prova, al contrario, il tentativo di elaborarla in modo dinamico a partire da diverse 

prospettive. Sotto l’azione di concezioni eclettiche, in grado di combinare platonismo, aristotelismo 

ed ermetismo, essi hanno cercato, infatti, di articolare una dottrina complessa, di suggerire i possibili 

paradigmi dei legami tra le immagini intese, allo stesso tempo, come concetti, parole e figure.  

 

In questo modo, l’impresistica cinquecentesca ha cercato di conciliare, in modo funzionalmente e 

strutturalmente produttivo, il codice grafico e quello verbale, modulando il principio di imitazione e 

quello di somiglianza in quattro distinte direttrici. Oltre al legame che la figura, da un lato, e la parola, 

dall’altro, devono avere costitutivamente con la persona rappresentata nel segno impresistico, il piano 

grafico e quello verbale sono reciprocamente legati da un vincolo di rispecchiamento poetico, di 

decorum stilistico, come, pure, apparire vicendevolmente adeguati all’intenzione, al pensiero, al 

concetto che l’impresa intende rappresentare. La controversia sull’anima dell’impresa, vista di volta in 

volta come il motto, come l’intenzione, come il principio metaforico soggiacente che la caratterizza, 

dimostra ulteriormente l’oscillazione tra i diversi rami genealogici del concetto di immagine. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 WILLIAM J.T. MITCHELL, What Is an Image?, in Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago-London, The University of Chicago 
Press, 1986, pp. 5-46. Nella sua genealogia, Mitchell include anche l’interpretazione ottica e quella percettiva, meno 
decisive, però, per questo discorso. 
5 R. KLEIN, La teoria dell’espressione figurata nei trattati italiani, cit., pp. 124-125: «Gli autori dei trattati sulle imprese in genere 
avevano una cultura filosofica modesta. [...] Inutile quindi aspettarsi di trovare spesso nel Cinquecento una coscienza chiara 
dei problemi filosofici che questi scritti ponevano». Questo giudizio risuona ancora in D. MANSUETO, The Impossible 
Proportion, cit., p. 6, che sostiene che gli argomenti degli impresisti siano spesso supportati da idee di seconda mano e 
assemblati senza coerenza logica e filosofica («assembled without logical coherence and philosophical awareness»). 
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Credo che sia importante osservare che la possibilità fattiva di questa serie di combinazioni 

teoriche – e pratiche – possa essere rintracciata, di fatto, nella qualità primaria del segno impresistico 

ed emblematico: se, etimologicamente, l’emblema, è una tessera di mosaico, è uno spazio limitato e 

circoscritto, riconoscibile e identificabile, così anche l’impresa, raffigurata o descritta, è un’enclave 

semantica, 6  che comporta, innanzi tutto, la cooperazione dei codici e, secondariamente, la 

cooperazione dell’interprete per l’integrazione di senso con ciò che la circonda. Ridotta alla sua ecfrasi 

verbale o estensivamente esposta in uno spazio pubblico o in una illustrazione libraria, l’impresa 

comporta un’ibridazione e contaminazione di codici, cosicché le parti della struttura assemblata e 

incorniciata, sistematizzate formalmente, danno vita a un genere vero e proprio. Il codice decorativo e 

ornamentale, costituito lateralmente dall’impresa, come anche dal rebus, dalla livrea, dall’insegna, 

viene ad assumere una posizione centrale e una forza segnica primaria: «Marginalia are sometimes 

precursors of change».7 

 

L’inserto impresistico si presenta quale «centone» nella sua più intima struttura ibrida,8 in quanto 

richiama all’attenzione di chi osserva un’enciclopedia visibile di attributi, reimpiega un codice poetico 

o riusa un patrimonio che chi legge deve sia riconoscere grazie alla sua memoria letteraria, sia 

riattualizzare nel nuovo contesto. È perciò un oggetto combinato e combinatorio, il cui senso deve 

essere reintegrato nella decifrazione e nel commento. Il processo di scomposizione e ricomposizione 

del segno impresistico, ossia la relazione polisemica innescata dalla diffrazione dei significati 

dell’immagine mentale, di quella grafica e di quella verbale si apre a molteplici esiti. Sintetizzando ai 

minimi termini quanto ho provato a discutere, l’impresa provvede, infatti, all’individuazione di una 

proporzionalità storico-biografica in Giovio, alla costruzione di un modello etico-morale in 

Domenichi o Simeoni, alla significazione di un’intenzione in Ruscelli, all’espressione del processo 

metaforico in Bargagli, alla definizione del modello logico-letterario in Ammirato, alla scoperta 

dell’integumento poetico e misterico in Contile, Arnigio, Farra e Capaccio, alla modulazione patetica 

in Taegio. Come osserva attentamente Stoichita, riferendosi alla presenza di immagini significanti 

all’interno della pittura olandese, «l’emblema si propone, fin dal suo primo apparire, come un segno 

forgiato allo scopo stesso di essere citato»,9 così il commento, che ricompone la commistione dei 

codici, implica la collaborazione del pubblico.10 Quell’elemento marginale, quella tessera che viene 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Cfr. MIECZYSŁAW WALLIS, Inscriptions in Paintings, «Semiotica», IX (1973), pp. 1-28: 1. 
7 D.S. RUSSELL, Emblems, Frames, and Other Marginalia: Defining the Emblematic, «Emblematica», 17 (2009), pp. 1-40: 2. 
8 G. POZZI, Poesia per gioco. Prontuario di figure artificiose, Bologna, il Mulino, 1984, p. 77. 
9 V.I. STOICHITA, L’invenzione del quadro, cit., p. 167. Sulla lettura simbolico-allegorica degli emblemi nella pittura di area 
fiamminga, cfr. anche SVETLANA ALPERS, L’interpretazione emblematistica dell’arte olandese, in Arte del descrivere. Scienza e pittura nel 
Seicento olandese, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, pp. 371-375. 
10 G. MATHIEU-CASTELLANI, La Parleuse muette, cit., p. 26: «De même, le dialogue ne se limite pas au seul commentaire sur 
l’image: nous croyons que c’est toute la pratique du commentaire, qu’il soit suscité par un texte ou une image, qui est 
emblématique. Tout d’abord parce que son fonctionnement peut s’assimiler à celui de l’emblème». E cfr. anche N. FRYE, 
Anatomia della critica, cit., p. 119; ERIC D. HIRSCH JR., Teoria dell’interpretazione e critica letteraria, Bologna, il Mulino, 1973, pp. 
135-170. 
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reinserita nel suo contesto, che si indirizza a un pubblico ampio ma si rivela secondo le conoscenze e 

le competenze differenziate di ciascun individuo, si presenta come caso esemplare dell’atto di lettura. 
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Fig. 1
AST, Patenti Controllo Finanze, R. 2°, 1676, Fol. 37



Figg. 2: A
Palazzo Madama, Lapidi di Antonino Tesauro, 1565 

cm 73x47x8,5



Figg. 2: b
Palazzo Madama, Lapidi di Antonino Tesauro, 1565

cm 73x48x8,5
Si quiS veRo nymphAS / AuT lymphAS iniuRiuS / peRTuRbAveRiT iS / AbSTemiuS voS / AmARAS ATque 
/ omneS ulTRiceS / hAbeTo



Figg. 2: c
Palazzo Madama, Lapidi di Antonino Tesauro, 1565 

cm 73x54x7,5  
m d lxv / ix cAl(endas) / decembR(is)



Fig. 3
AnTonio poSSevino, Antonii Possevini Mantuani, Societatis Iesu, Bibliotheca selecta de ratione 

studiorum..., Venetiis, Apud Altobellum Salicatum, 1603, II, p. 550, particolare



Fig. 4
pieRRe couSTeAu, Petri Costalii Pegma, cum narrationibus philosophicis, Lugduni, apud Matthiam 

Bonhomme, 1555, frontespizio



Fig. 5
nicolAS cAuSSin, Electorum Symbolorum et parabolarum historicarum Syntagmata Ex Horo, 

Clemente, Epiphanio et aliis cum notis et observationibus. Auctore P. Nicolao Caussino Trecensi 
e Societate Iesu, Parisiis, Sumptibus Romani de Beauvais Bibliopolae Rothomagensis, 
1618, frontespizio



Fig. 6: A
diego vAlAdéS, Rhetorica christiana ad concionandi, et orandi vsum accommodata, utriusque facultatis 

exemplis suo loco insertis; quae quidem, ex Indorum maxime deprompta sunt historiis..., Perusiae, 
Apud Petrumiacobum Petrutium, 1579, tav. I



Fig. 6: b
diego vAlAdeS, Rhetorica christiana ad concionandi, et orandi vsum accommodata, utriusque facultatis 

exemplis suo loco insertis; quae quidem, ex Indorum maxime deprompta sunt historiis..., Perusiae, 
Apud Petrumiacobum Petrutium, 1579, tav. II



Fig. 6: c
diego vAlAdeS, Rhetorica christiana ad concionandi, et orandi vsum accommodata, utriusque facultatis 

exemplis suo loco insertis; quae quidem, ex Indorum maxime deprompta sunt historiis..., Perusiae, 
Apud Petrumiacobum Petrutium, 1579, tav. III



Fig. 6: d
diego vAlAdeS, Rhetorica christiana ad concionandi, et orandi vsum accommodata, utriusque facultatis 

exemplis suo loco insertis; quae quidem, ex Indorum maxime deprompta sunt historiis..., Perusiae, 
Apud Petrumiacobum Petrutium, 1579, tav. III, particolare



Fig. 7
AndReA AlciATi, Viri clarissimi D. Andreae Alciati iurisconsultiss. Mediola. ad D. Chonradum 

Peutingerum Augustanum, Emblematum liber, Augustae Vindelicorum, per Heynricum 
Steynerum, 1531 die 28 Februarii, frontespizio



Fig. 8
AndReA AlciATi, Clarissimi viri d. Andreae Alciati Emblematum libellus, vigilanter recognitus, & 

ab ipso iam autore locupletatus, Parisiis, Excudebat Christianus Wechelus, sub scuto 
Basiliensi, in vico Iacobaeo, Anno 1534, frontespizio



Fig. 9
Achille bocchi, Symbolicarum Quaestionum de universo genere quas serio ludebat, Bononiae, in 

aedibus Novae Academiae Bocchianae, 1555, p. 83: Symbolum XL



Fig. 10
Achille bocchi, Symbolicarum Quaestionum de universo genere quas serio ludebat, Bononiae, in 

aedibus Novae Academiae Bocchianae, 1555, p. 177: Symbolum LXXXIIII



Fig. 11: A
AndReA AlciATi, Viri clarissimi D. Andreae Alciati iurisconsultiss. Mediola. ad D. Chonradum 

Peutingerum Augustanum, Emblematum liber, Augustae Vindelicorum, per Heynricum 
Steynerum, 1531 die 28 Februarii, p. 39v: Eloquentia fortitudine praestantior

Fig. 11: b
AndReA AlciATi, Clarissimi viri d. Andreae Alciati Emblematum libellus, vigilanter recognitus, & 

ab ipso iam autore locupletatus, Parisiis, Excudebat Christianus Wechelus, sub scuto 
Basiliensi, in vico Iacobaeo, Anno 1534, p. 98: Eloquentia fortitudine praestantior



Fig. 11: c
AndReA AlciATi, Andreae Alciati Emblemata cum commentariis Claudii Minois I.C. Francisci Sanctii 

Brocensis, & notis Laurentii Pignorii Patauini..., Patavii, apud Petrum Paulum Tozzium, 
Sub Signo SS. Nomini Iesu, 1621, p. 751: Eloquentia fortitudine praestantior 



Fig. 11: d
Achille bocchi, Symbolicarum Quaestionum de universo genere quas serio ludebat, Bononiae, in 

aedibus Novae Academiae Bocchianae, 1555, p. 58: Symbolum xliii Hic Hercules est 
Gallicus



Fig. 12: A
ndReA AlciATi, Viri clarissimi D. Andreae Alciati iurisconsultiss. Mediola. ad D. Chonradum 

Peutingerum Augustanum, Emblematum liber, Augustae Vindelicorum, per Heynricum 
Steynerum, 1531 die 28 Februarii, p. 43v: Consilio et virtute chimeram superari, id est, 
fortiores et deceptores



Fig. 12: b
AndReA AlciATi, Clarissimi viri d. Andreae Alciati Emblematum libellus, vigilanter recognitus, & 

ab ipso iam autore locupletatus, Parisiis, Excudebat Christianus Wechelus, sub scuto 
Basiliensi, in vico Iacobaeo, Anno 1534, p. 108: Consilio et virtute chimeram superari, id 
est, fortiores et deceptores



Fig. 12: c
AndReA AlciATi, Andreae Alciati Emblemata cum commentariis Claudii Minois I.C. Francisci Sanctii 

Brocensis, & notis Laurentii Pignorii Patauini..., Patavii, apud Petrum Paulum Tozzium, 
Sub Signo SS. Nomini Iesu, 1621, p. 81: Consilio et virtute Chimaeram superari, hoc est, 
fortiores et deceptores



Fig. 12: d
Achille bocchi, Symbolicarum Quaestionum de universo genere quas serio ludebat, Bononiae, in 

aedibus Novae Academiae Bocchianae, 1555, p. 304: Symbolum xliii Ars rhetor triplex 
movet



Fig. 13: A
bARThélemy AneAu, Picta poesis, ut pictura poesis erit, Lugduni, Apud Mathiam Bonhomme, 

1552, frontespizio
b: bARThélemy AneAu, Imagination poetique. Traduicte en vers François, des Latins & Grecz, 
par l’auteur mesme d’iceux. Horace en l’Art: La Poesie est comme la pincture, A Lyon, Par Macé 
Bonhomme, 1552 frontespizio



Fig. 13: b
bARThélemy AneAu, Imagination poetique. Traduicte en vers François, des Latins & Grecz, par l’au-

teur mesme d’iceux. Horace en l’Art: La Poesie est comme la pincture, A Lyon, Par Macé 
Bonhomme, 1552 frontespizio



Fig. 14: A
bARThélemy AneAu, Picta poesis, ut pictura poesis erit, Lugduni, Apud Mathiam Bonhomme, 

1552, p. 7



Fig. 14: b
ovidio, Trois premiers Livres de la Métamorphose d’Ovide, Traduictz en vers François, Le premier et 

second par Cl. Marot, A Lyon, Par Macé Bonhomme, 1556, p. 1



Fig. 15: A
bARThélemy AneAu, Picta poesis, ut pictura poesis erit, Lugduni, Apud Mathiam Bonhomme, 

1552, p. 49



Fig. 15: b
ovidio, Trois premiers Livres de la Métamorphose d’Ovide, Traduictz en vers François, Le premier et 

second par Cl. Marot, A Lyon, Par Macé Bonhomme, 1556, p. 2



Fig. 16
ovidio, Trois premiers Livres de la Métamorphose d’Ovide, Traduictz en vers François, Le premier et second par Cl. 

Marot, Le tiers par B. Aneau. Mythologisez par Allegories Historiales, Naturelles & Moralles, recuillies des 
bons Autheurs Grecz, & Latins, sur toutes les fables & sentences. Illustrez de figures & images convenantes. 
Avec une preparation de voie à la lecture & intelligence des Poetes Fabuleux, A Lyon, Par Macé Bonhomme, 
1556, frontespizio



Fig. 17: A
AndReA AlciATi, Viri clarissimi D. Andreae Alciati iurisconsultiss. Mediola. ad D. Chonradum 

Peutingerum Augustanum, Emblematum liber, Augustae Vindelicorum, per Heynricum 
Steynerum, 1531 die 28 Februarii, p. 29r: In statuam Bacch

Fig. 17: b
AndReA AlciATi, Clarissimi viri d. Andreae Alciati Emblematum libellus, vigilanter recognitus, & 

ab ipso iam autore locupletatus, Parisiis, Excudebat Christianus Wechelus, sub scuto 
Basiliensi, in vico Iacobaeo, Anno 1534, p. 71: In statuam Bacchi



Fig. 17: c
AndReA AlciATi, Andreae Alciati Emblemata cum commentariis Claudii Minois I.C. Francisci 

Sanctii Brocensis, & notis Laurentii Pignorii Patauini. ..., Patavii, apud Petrum Paulum 
Tozzium, Sub Signo SS. Nomini Iesu, 1621, p. 138: In statuam Bacchi



Fig. 17: d
pieRRe couSTeAu, Petri Costalii Pegma, cum narrationibus philosophicis, Lugduni, apud Matthiam 

Bonhomme, 1555, p. 102: Ad statuam Bacchi



Fig. 18: A
clAude pARAdin, Devises heroïques. Par M. Claude Paradin, Chanoyne de Beaujeu, A Lyon, Par 

Iean de Tournes et Guil. Gazeau, 1557, frontespizio



Fig. 18: 
clAude pARAdin, Devises heroïques. Par M. Claude Paradin, Chanoyne de Beaujeu, A Lyon, Par 

Iean de Tournes et Guil. Gazeau, 1557, p. 5



Fig. 19: A
clAude pARAdin, Devises héroïques et emblêmes de M. Claude Paradin, reveuës et augmentées de moitié 

par Messire François d’Amboise. Et dedié à Monseigneur le premier President, A Paris, Chez 
Rolet Boutonné, au Palais, en la Gallerie des Prisonniers, pres la Chancellerie, 1622, 
frontespizio



Fig. 19: b
clAude pARAdin, Devises héroïques et emblêmes de M. Claude Paradin, reveuës et augmentées de moitié 

par Messire François d’Amboise. Et dedié à Monseigneur le premier President, A Paris, Chez 
Rolet Boutonné, au Palais, en la Gallerie des Prisonniers, pres la Chancellerie, 1622, 
c. éijr



Fig. 19: c
clAude pARAdin, Devises héroïques et emblêmes de M. Claude Paradin, reveuës et augmentées de moitié 

par Messire François d’Amboise. Et dedié à Monseigneur le premier President, A Paris, Chez 
Rolet Boutonné, au Palais, en la Gallerie des Prisonniers, pres la Chancellerie, 1622, 
c. éijv



Fig. 20
pAolo giovio, Dialogo dell’imprese militari et amorose di Monsignor Paolo Giovio Vescovo di Nucera, 

In Roma, Appresso Antonio Barre, 1555, frontespizio



Fig. 21
pAolo giovio, Ragionamento di Mons. Paolo Giovio sopra i motti, & disegni d’arme & d’amore, che 

communemente chiamano imprese. Con un discorso di Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso soggetto, 
In Venetia, Appresso Giordano Ziletti, all’Insegna della Stella, 1556, frontespizio



Fig. 22
pAolo giovio Raggionamento di Mons. Paolo Giovio Vescovo di Nocera con Messer Lodovico 

Domenichi, sopra i motti, & disegni d’arme, & d’amore, che communemente chiamano imprese. 
Con un discorso di Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso soggetto, In Milano, Appresso di 
Giovann’Antonio de gli Antonii, 1559, frontespizio



Fig. 23
pAolo giovio, Ragionamento di Monsignor Paolo Giovio sopra i motti, et disegni d’arme, et d’amore, 

che communemente chiamano imprese. Con un discorso di Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso 
soggetto, In Venetia, Appresso Giordano Ziletti, al segno della Stella 1560, frontespi-
zio



Fig. 24
pAolo giovio, Dialogo dell’imprese militari et amorose di monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto. Con la tavola, In Vinegia, 
appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1556, frontespizio



Fig. 25

pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 

Guglielmo Rouiglio, 1559, frontespizio



Fig. 26
pAolo giovio, Dialogo delas empresas militares y amorosas, compuesto en lengua italiana, por el 

illustre, y reuerendißimo Señor Paulo Iouio Obispo de Nucera. Enel qual se tracta delas deuisas, 
armas, motes, o blasones de Linages. Nueuamente traduzido en romance castellano por Alonso de 
Ulloa, Impresso en Venecia, por Gabriel Giulito de Ferraris, 1558, frontespizio



Fig. 27
pAolo giovio, Dialogo de las empresas militares, y amorosas, compuesto en lengua italiana, por el 

illustre, y reverendissimo Señor Paulo Iovio Obispo de Nucera. En el qual se tracta de las devisas, 
armas, motes, o blasones de linages. Con un razonamento a esse proposito, del magnifico Señor 
Ludovico Domeniqui. Todo nuevemente traducido en Romance Castellano, por Alonso de Ulloa. 
Anadimos a esto las Empresas Heroicas, y morales, del Señor Gabriel Symeon, En Leon de 
Francia, en casa de Guillielmo Rouille, 1561, frontespizio



Fig. 28
pAolo giovio, Dialogue des devises d’armes et d’amours du S. Paulo Iovio, Avec un Discours de 

M. Loys Dominique sur le mesme subiet. Traduit d’Italien par le S. Vasquin Philieul. Auquel 
avons adiousté les Devises Heroiques & Morales du Seigneur Gabriel Symeon, A Lyon, par 
Guillaume Rouille, 1561, frontespizio



Fig. 29
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 11, impresa di Carlo III di Borbone-Montpensier

Fig. 30
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 24, impresa di Enrico II



Fig. 31
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 25, impresa di Enrico II

Fig. 32
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 35, impresa di Francesco I Sforza



Fig. 33
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 51, impresa di Cosimo I de’ Medici

Fig. 34
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 39, impresa di Giovanni de’ Medici



Fig. 35
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 12, impresa di Lorenzo de’ Medici

Fig. 36
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 32, impresa di Alfonso II di Napoli



Fig. 37
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 97, impresa di Giovan Battista Castaldo

Fig. 38
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 120, impresa di Alessandro Farnese



Fig. 39
pieRio vAleRiAno bolzAni, Ioannis Pierii Valeriani Hieroglyphicorum, ex sacris Aegiptiorum literis, 

libri octo, Florentiae, s.e. ma Torrentino, 1556, p. 69: geroglifico del cane



Fig. 40: A
AndReA AlciATi, Clarissimi viri d. Andreae Alciati Emblematum libellus, vigilanter recognitus, & 

ab ipso iam autore locupletatus, Parisiis, Excudebat Christianus Wechelus, sub scuto 
Basiliensi, in vico Iacobaeo, Anno 1534, p. 16: Amicitia etiam post mortem durans 
(emblema)



Fig. 40: b
AndReA AlciATi, Emblemes d’Alciat, de nouveau Translatez en François vers pour vers, iouxte les 

Latines, Ordonnez en lieux communs avec briefves expositions, & Figures nouvelles appropriées 
aux derniers Emblemes, A Lyon, Chez Guill. Rouille, 1549, p. 194: Amicitia etiam post 
mortem durans (emblema)



Fig. 40: c
AndReA AlciATi, Diverse imprese accommodate a diverse moralità, con versi che i loro significati 

dichiarano insieme con molte altre della lingua Italiana non più tradotte. Tratte da gli Emblemi 
dell’Alciato, In Lione, da Gulielmo Rouillio, 1549, p. 104: Che la vera amicitia mai non 
more (emblema) 



Fig. 41
giRolAmo RuScelli, Le imprese illustri con espositioni et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al 

Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico, Filippo d’Austria, In Venetia, Appresso 
Francesco Rampazetto, 1566, p. 173: impresa di Cristoforo Madruzzo



Fig. 42: A
giRolAmo RuScelli, Le imprese illustri con espositioni et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al 

Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico, Filippo d’Austria, In Venetia, Appresso 
Francesco Rampazetto, 1566, p. 353: impresa di Otto Truchsess von Waldburg



Fig. 42: b
lucA conTile, Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle imprese con le particolari de gli 

Academici Affidati et con le interpretationi et croniche alla Sacra Cattolica Maestà del re Filippo, 
In Pavia, appresso G. Bartoli, 1574 p. 87v: impresa accademica di Otto Truchsess 
von Waldburg



Fig. 43
gAbRiele Simeoni, Illustratione de gli epitaffi et medaglie antiche, di M. Gabriel Symeoni fiorentino, 

In Lione, Per Giovan di Tournes, 1558, p. 30, veduta di Valchiusa



Fig. 44: A
gAbRiele Simeoni, Le imprese heroiche et morali ritrovate da M. Gabriello Symeoni Fiorentino al 

Gran Conestabile di Francia, In Lyone, Appresso Gugliemo Rouillio, 1559, frontespizio



Fig. 44: b
gAbRiele Simeoni, Le sententiose imprese, et Dialogo del Symeone. Con la verificatione del sito di 

Gergobia, la geografia d’Overnia, la figura & tempio d’Apolline in Velay: & il suo hieroglyfico 
monumento, natività, vita & epitaffio. Al Sereniss. Duca di Savoia, Apresso Gulielmo 
Rouiglio, In Lyone, 1560, frontespizio



Fig. 44: c
gAbRiele Simeoni, Le sententiose imprese di monsignor Paulo Giovio, et del signor Gabriel Symeoni, 

ridotte in rima per il detto Symeoni. Al Sereniss. Duca di Savoia, In Lyone, Apresso Gulielmo 
Rouiglio, 1561, frontespizio



Fig. 45: A
gAbRiele Simeoni, Figure de la Biblia, illustrate de stanze toscane, per Gabriel Symeoni, In Lyone, 

Appresso Gulielmo Rouillio, 1565, c. A3r: la creazione 



Fig. 45: b

gAbRiele Simeoni, Figure de la Biblia, illustrate de stanze toscane, per Gabriel Symeoni, In Lyone, 

Appresso Gulielmo Rouillio, 1565, c. F4v: la piaga delle rane



Fig. 45: c
gAbRiele Simeoni, Figure de la Biblia, illustrate de stanze toscane, per Gabriel Symeoni, In Lyone, 

Appresso Gulielmo Rouillio, 1565, c. F7r: l’angelo sterminatore



Fig. 46: A
gAbRiele Simeoni, Le imprese heroiche et morali ritrovate da M. Gabriello Symeoni Fiorentino al 

Gran Conestabile di Francia, In Lyone, Appresso Gugliemo Rouillio, 1559, p. 9: impresa 
dell’imperatore Tito



Fig. 46: b
AndReA AlciATi, Diverse imprese accommodate a diverse moralità, con versi che i loro significati 

dichiarano insieme con molte altre della lingua Italiana non più tradotte. Tratte da gli Emblemi 
dell’Alciato, In Lione, da Gulielmo Rouillio, 1549, p. 95: Che ’l principe buono sempre 
procura il bene d’ i sudditi (emblema) 



Fig. 47: A
gAbRiele Simeoni, Le imprese heroiche et morali ritrovate da M. Gabriello Symeoni Fiorentino 

al Gran Conestabile di Francia, In Lyone, Appresso Gugliemo Rouillio, 1559, p. 26: 
impresa “del merito rubato”



Fig. 47: b
gAbRiele Simeoni, Le sententiose imprese di monsignor Paulo Giovio, et del signor Gabriel Symeoni, 

ridotte in rima per il detto Symeoni. Al Sereniss. Duca di Savoia, In Lyone, Apresso Gulielmo 
Rouiglio, 1561, p. 29: impresa “d’un merito usurpato”



Fig. 48: A
gAbRiele Simeoni, Le imprese heroiche et morali ritrovate da M. Gabriello Symeoni Fiorentino 

al Gran Conestabile di Francia, In Lyone, Appresso Gugliemo Rouillio, 1559, p. 23: 
impresa “di un amico finto”



Fig. 48: b
gAbRiele Simeoni, Le sententiose imprese di monsignor Paulo Giovio, et del signor Gabriel Symeoni, 

ridotte in rima per il detto Symeoni. Al Sereniss. Duca di Savoia, In Lyone, Apresso Gulielmo 
Rouiglio, 1561, p. 26: impresa “d’un amico finto”



Fig. 49
Question de amor, de dos enamorados..., Estampada enla ynclita ciudad de Venecia, hizo lo 

estampar miser Iuan Batista Pedrezano mercader de libros, 1533, p. 12r: Respuesta 
de Felifel a Flamiano



Fig. 50
ludovico ARioSTo, Orlando furioso di messer Ludovico Ariosto nobile ferrarese, nuovamente da lui 

proprio corretto e d’altri canti nuovi ampliato, Impresso in Ferrara, Per maestro Francesco 
Rosso da Valenza, a di primo d’ottobre 1532, c. 248r: impresa di Ludovico Ariosto



Fig. 51: A
ludovico ARioSTo, Orlando furioso de Ludouico Ariosto nobile ferrarese, Impresso ne la inclyta 

cita de Milano, per mesere Io. Angelo Scinzenzeler, Nel anno del Signore 1526, a di 
XXX de Mazo, c. Ir: impresa di Ludovico Ariosto



Fig. 51: b
gAbRiele Simeoni, Le sententiose imprese di monsignor Paulo Giovio, et del signor Gabriel Symeoni, 

ridotte in rima per il detto Symeoni. Al Sereniss. Duca di Savoia, In Lyone, Apresso Gulielmo 
Rouiglio, 1561, p. 129: impresa di Ludovico Ariosto



Fig. 51: c
bATTiSTA piTToni, Di Battista Pittoni pittore vicentino. Imprese di diversi prencipi, duchi, signori e 

d’altri personaggi et huomini letterati et illustri. Con alcune stanze del Dolce che dichiarano i motti 
di esse imprese, Venezia, s.n., 1562, tav. 45: imprese di Ludovico Ariosto e di Andrea 
Alciati



Fig. 52
giRolAmo RuScelli, Le imprese illustri con espositioni et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al 

Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico, Filippo d’Austria, In Venetia, Appresso 
Francesco Rampazetto, 1566, p. 97: impresa di Carlo Cardinal Borromeo



Fig. 53: A
Insignia Nomina Cognomina Patriae Administrationes & Tituli S. R. E. Cardinalium nunc viventium 

post obitum Pii IV, Romae, Apud Antonium Bladum Impressorem Cameralem, 1566



Fig. 53:
Insignia Nomina Cognomina Patriae Administrationes & Tituli S. R. E. Cardinalium nunc viventium 

post obitum Pii IV, Romae, Apud Antonium Bladum Impressorem Cameralem, 1566, 
part., stemma di Carlo Borromeo

Fig. 53: c
Stemma della Famiglia Borromeo, Facciata di Palazzo Borromeo, ex Castelli (1857), Milano, 

Piazza Borromeo



Fig. 54:
pieRio vAleRiAno bolzAni, Ioannis Pierii Valeriani Hieroglyphicorum, ex sacris Aegiptiorum 

literis, libri octo, Florentiae, s.e. ma Torrentino, 1556, p. 103: geroglifico del cervo, 
ossia “l’uomo ovunque perfetto”



Fig. 55
giRolAmo RuScelli, Le imprese illustri con espositioni et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al 

Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico, Filippo d’Austria, In Venetia, Appresso 
Francesco Rampazetto, 1566, p. 323: impresa di Lucrezia Gonzaga



Fig. 56: A
ceSARe RipA, Iconologia overo Descrittione di diverse Imagini cavate dall’antichità, & di propria 

inventione, Trovate, & dichiarate da Cesare Ripa Perugino, Cavaliere de Santi Mauritio, et 
Lazaro. Di nuovo revista, & dal medesimo ampliata di 400, & più Imagini. Et di figure 
d’intaglio adornata. Opera non meno utile che necessaria a Poeti, Pittori, Scultori, & altri, per 
rappresentare le Virtù, Vitii, Affetti, & Passioni humane, In Roma, Appresso Lepido 
Facii, 1603, p. 102 



Fig. 56: b
ceSARe RipA, Della Novissima Iconologia di Cesare Ripa perugino Cavalier de SS. Mauritio e Lazzaro. 

Parte Prima. Nella quale si descrivono diverse Imagini di Virtù, Vitii, Affetti, Passioni humane, 
Arti, Discipline, Humori, Elementi, Corpi Celesti, Provincie d’Italia, Fiumi tutte le parti del 
Mondo, & altre infinite materie. Opera utile ad Oratori, Predicatori, Poeti, Pittori, Scultori, 
Disegnatori, & ad’ogni studioso. Per inventare Concetti, Emblemi, ed Imprese, Per divisare qual si 
voglia apparato Nutiale, Funerale, Trionfale, Per rappresentar Poemi Drammatici, e per figurare 
co’ suoi proprij simboli ciò, che può cadere in pensiero humano. Ampliata in quest’ultima Editione 
non solo dello stesso Auttore di Trecento e Cinquantadue Imagini, con molti discorsi pieni di varia 
eruditione, & con molti indici copiosi, Ma ancora arrichita d’altre Imagini, con molti discorsi, & 
esquisita corretione dal Sig. Gio. Zaratino Castellini Romano, In Padova, Per Pietro Paolo 
Tozzi, 1625, p. 164



Fig. 57
giRolAmo RuScelli, Le imprese illustri con espositioni et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al 

Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico, Filippo d’Austria, In Venetia, Appresso 
Francesco Rampazetto, 1566, p. 111: impresa di Carlo V



Fig. 58
clAude pARAdin, Devises heroïques. Par M. Claude Paradin, Chanoyne de Beaujeu, A Lyon, Par 

Iean de Tournes et Guil. Gazeau, 1557, p. 29: impresa di Carlo V



Fig. 59: A
clAudio Tolomeo, La Geografia di Claudio Tolomeo alessandrino, nuovamente tradotta di Greco in 

Italiano, da Girolamo Ruscelli..., In Venetia, Appresso Vincenzo Valgrisi, 1561: c. 3 Cv: 
D’Europa. Tavola seconda antica: Spagna (Fretum Herculeum)



Fig. 59: b
clAudio Tolomeo, La Geografia di Claudio Tolomeo alessandrino, nuovamente tradotta di Greco in 

Italiano, da Girolamo Ruscelli..., In Venetia, Appresso Vincenzo Valgrisi, 1561: c. 12 
Mv: Di Libia, o Africa. Tavola prima antica: Mauritania Tingitana (Colunna Herculis)



Fig. 60: A
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 16: impresa di Carlo V



Fig. 60: b
bATTiSTA piTToni, Di Battista Pittoni pittore vicentino. Imprese di diversi prencipi, duchi, signori e 

d’altri personaggi et huomini letterati et illustri. Con alcune stanze del Dolce che dichiarano i motti 
di esse imprese, Venezia, s.n., 1562, tav. 4: impresa di Carlo V



Fig. 61: A
AnnibAle cAccAvello, giovAn domenico d’AuRiA, Monumento funebre di Porzia Capece, 

San Domenico Maggiore, Napoli, 1560 ca



Fig. 61: b
AnnibAle cAccAvello, giovAn domenico d’AuRiA, Monumento funebre di Porzia Capece, 

San Domenico Maggiore, Napoli, particolare della base con tre bassorilievi 
impresistici intervallati da due epigrafi: (sx) un rogo di rami di cipresso con il 
motto SumunT ex FuneRe viReS; (centro) un’anfora che versa acqua sulle fiamme 
con il motto pAR obiTuS; (dx) due fiaccole che si spengono nell’acqua con il motto 
exTinxiSSe neFAS. Sulle epigrafi si legge il motto moRS unA duobuS



Fig. 61: c
AnnibAle cAccAvello, giovAn domenico d’AuRiA, Monumento funebre di Porzia Capece, 

San Domenico Maggiore, Napoli, particolare di una delle due epigrafi della base con 
il motto moRS unA duobuS



Fig. 62
pAolo giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera. Con 

un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, in Lione, Appresso 
Guglielmo Rouiglio, 1559, p. 106: impresa di Alfonso d’Avalos, marchese del Vasto



Fig. 63:
giRolAmo RuScelli, Le imprese illustri con espositioni et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al 

Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico, Filippo d’Austria, In Venetia, Appresso 
Francesco Rampazetto, 1566, p. 281: impresa di Giovan Battista d’Azzia, marchese 
di Laterza



Fig. 64
giRolAmo RuScelli, Lettura di Girolamo Ruscelli, sopra un sonetto dell’Illustriss. Signor Marchese 

della Terza alla divina signora Marchesa del Vasto. Ove con nuove et chiare ragioni si pruova la 
somma perfettione delle donne; & si discorrono molte cose intorno alla scala Platonica dell’ascendi-
mento per le cose create alla contemplatione di Dio. Et molte intorno alla vera bellezza, alla gratia, 
& alla lingua volgare. Ove ancora cade occasione di nominare alcune Gentildonne delle più rare 
d’ogni terra principal dell’Italia, In Venetia, Per Giovan Griffio, 1552, c. 74r: ritratto di 
Maria d’Aragona, marchesa del Vasto



Fig. 65
giRolAmo RuScelli, Le imprese illustri con espositioni, et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al 

Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico Filippo d’Austria. Con la giunta di altre imprese 
tutto riordinato e corretto da Fran.co Patritio, In Venetia, Appresso Comin da Trino di 
Monferrato, 1572, c. 281v: impresa di Zaccaria Mocenigo



Fig. 66
giRolAmo RuScelli, Le imprese illustri con espositioni, et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al 

Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico Filippo d’Austria. Con la giunta di altre imprese 
tutto riordinato e corretto da Fran.co Patritio, In Venetia, Appresso Comin da Trino di 
Monferrato, 1572, c. 285r: impresa di Zaccaria Mocenigo



Fig. 67
Pierre de La ramée, P. Rami, Professio regia. Hoc est, Septem artes liberales, in Regia cathedra, per 

ipsum Parisijs apodictico docendi genere propositae, & per Ioan. Thomam Freigium In tabulas 
perpetuas, ceu strwvmata quaedam, relatae: ac ad publicum omnium Rameae Philosophiae 
studiosorum usum editae, Basileae, Per Sebastianum Henricpetri, 1576, p. 95: tavola 
generale della dialettica con la partizione di inventio e iudicium  



Fig. 68: A
giRolAmo RuScelli, Le imprese illustri con espositioni et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al 

Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico, Filippo d’Austria, In Venetia, Appresso 
Francesco Rampazetto, 1566, p. 439: impresa di Bernabò Adorno



Fig. 68: b
ludovico ARioSTo, Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto, Ornato di nove Figure, & Allegorie in 

ciascun Canto. Aggiuntovi nel fine l’Espositione de’ luoghi difficili. Et emendato secondo l’originale 
del proprio Authore, In Venetia, Per Gio. Andrea Valvassore detto Guadagnino, 1553, c. 
39r, particolare: Cimosco con l’archibugio affronta Orlando alle porte di Dordrecht  

Fig. 68: c
ludovico ARioSTo, Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto, tutto ricorretto, et di nuove figure 

adornato. Con le Annotationi, gli Avvertimenti, & le Dichiarationi di Girolamo Ruscelli, La 
Vita dell’Autore, descritta dal signor Giovan Battista Pigna, Gli Scontri de’ luoghi mutati 
dall’Autore doppo la sua prima impressione. Il Vocabolario di tutte le parole oscure, Et altre cose 
utili & necessarie. Aggiuntavi in questa Seconda impressione la Dichiaratione di tutte le Istorie, et 
Favole toccate nel presente libro, fatta da M. Nicolò Eugenico, In Venetia, Appresso Vicenzo 
Valgrisio, nella bottega d’Erasmo, 1558, p. 79, particolare: Cimosco con l’archibugio 
affronta Orlando alle porte di Dordrecht



Fig. 69
lucA conTile, Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle imprese con le particolari de gli 

Academici Affidati et con le interpretationi et croniche alla Sacra Cattolica Maestà del re Filippo, 
In Pavia, appresso G. Bartoli, 1574, c. 45v: impresa dell’Accademia degli Affidati



Fig. 70
lucA conTile, Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle imprese con le particolari de gli 

Academici Affidati et con le interpretationi et croniche alla Sacra Cattolica Maestà del re Filippo, 
In Pavia, appresso G. Bartoli, 1574, c. 82v: impresa accademica di Luca Contile



Fig. 71
lucA conTile, Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle imprese con le particolari de gli 

Academici Affidati et con le interpretationi et croniche alla Sacra Cattolica Maestà del re Filippo, 
In Pavia, appresso G. Bartoli, 1574, c. 77v: impresa accademica di Alessandro Farra



Fig. 72
bARTolomeo ARnigio, Rime de gli Academici Occulti con le loro imprese et discorsi, In Brescia, 

Appresso Vincenzo di Sabbio, 1568, frontespizio: impresa dell’Accademia



Fig. 73
AndReA AlciATi, Omnia Andreae Alciati V.C. Emblemata: Cum commentariis, quibus Emblematum 

omnia aperta origine, mens auctoris explicatur, & obscura omnia, dubiaque illustrantur. Per 
Claudium Minoem Divisionensem, Antverpiae, Ex officina Christofori Plantini, 
Architypographi Regii, 1577, p. 449: Ex literarum studiis immortalitatem acquiri



Fig. 74: A
John dee, Monas Hieroglyphica Ioannis Dee, Londinensis, Ad Maximilianum, Dei Gratia 

Romanorum, Bohemiae et Hungariae Regem Sapientissimum, Guliel. Silvius Typog. Regius, 
Excud. Antuerpiae, 1564, frontespizio 
b: John dee, Monas Hieroglyphica Ioannis Dee, Londinensis, Ad Maximilianum, Dei Gratia 
Romanorum, Bohemiae et Hungariae Regem Sapientissimum, Francofurti, Apud Ioannem 
Wechelum & Petrum Fischerum consortes, 1591, frontespizio



Fig. 74: b
John dee, Monas Hieroglyphica Ioannis Dee, Londinensis, Ad Maximilianum, Dei Gratia 

Romanorum, Bohemiae et Hungariae Regem Sapientissimum, Francofurti, Apud Ioannem 
Wechelum & Petrum Fischerum consortes, 1591, frontespizio



Fig. 75: A
giulio ceSARe cApAccio, Delle Imprese. Trattato di Giulio Cesare Capaccio. In tre Libri diviso. 

Nel primo, del modo di far l’Impresa da qualsivoglia oggetto, o Naturale, o Artificioso con nuove 
maniere si ragiona. Nel secondo, tutti ieroglifici, simboli, e cose Mistiche in lettere Sacre, o Profane 
si scuoprono; e come da quegli cavar si ponno l’Imprese. Nel terzo, nel figurar degli emblemi di molte 
cose naturali per l’Imprese si tratta, In Napoli, Ex officina Horatij Saluiani, Appresso 
Gio. Giacomo Carlino, & Antonio Pace, 1592, c. 5r: Arbore della Rarità



Fig. 75: b
John dee, Monas Hieroglyphica Ioannis Dee, Londinensis, Ad Maximilianum, Dei Gratia 

Romanorum, Bohemiae et Hungariae Regem Sapientissimum, Guliel. Silvius Typog. Regius, 
Excud. Antuerpiae, 1564, c. 3r: Arbor Raritatis 



Fig. 75: c
John dee, Monas Hieroglyphica Ioannis Dee, Londinensis, Ad Maximilianum, Dei Gratia 

Romanorum, Bohemiae et Hungariae Regem Sapientissimum, Francofurti, Apud Ioannem 
Wechelum & Petrum Fischerum consortes, 1591, p. 7: Arbor Raritatis



Fig. 76: A
clAude pARAdin, Devises heroïques. Par M. Claude Paradin, Chanoyne de Beaujeu, A Lyon, Par 

Iean de Tournes et Guil. Gazeau, 1557, p. 20: impresa di Enrico II di Francia

Fig. 76: b
clAude pARAdin, Devises heroïques. Par M. Claude Paradin, Chanoyne de Beaujeu, A Lyon, Par 

Iean de Tournes et Guil. Gazeau, 1557, p. 64: impresa di Caterina de’ Medici



Fig. 76: c
giRolAmo RuScelli, Le imprese illustri con espositioni et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al 

Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico, Filippo d’Austria, In Venetia, Appresso 
Francesco Rampazetto, 1566, p. 180: impresa di Enrico II di Francia



Fig. 76: d
giRolAmo RuScelli, Le imprese illustri con espositioni et discorsi del S.or Ieronimo Ruscelli. Al 

Serenissimo et sempre Felicissimo Re Catolico, Filippo d’Austria, In Venetia, Appresso 
Francesco Rampazetto, 1566, p. 152: impresa di Caterina de’ Medici



Fig. 76: e
lopo homem, Atlas nautique du Monde (Atlante Miller), 1519, c. 2r: scudo matrimoniale di 

Enrico II e Caterina de’ Medici



Fig. 77
Scipione bARgAgli, Dell’Imprese di Scipion Bargagli Gentil’Huomo Sanese. Alla prima Parte, la 

Seconda, e la Terza nuovamente aggiunte: Dove; doppo tutte l’opere così scritte a penna, come 
stampate, ch’egli potuto ha leggendo vedere di coloro, che della materia dell’Imprese hanno parlato; 
della vera natura di quelle si ragiona, In Venetia, Appresso Francesco de’ Franceschi 
Senese, 1594, p. 211: impresa dell’Accademia degli Intronati



Fig. 78
pieRio vAleRiAno bolzAni, Ieroglifici, overo Commentari delle occulte significationi de gli Egittij, 

& d’altre Nationi, composti per l’eccellente signor Giovanni Pierio Valeriano da Bolzano di 
Bellune. Accresciuti di due Libri dal sig. Celio Augustino Curione. Et hora da varij, & eccellenti 
Leterati in questa nostra lingua tradotti; & da noi con bellissime Figure illustrati: Opera degna e 
utilissima ad ogni sorte di persone virtuose. Con due indici, uno de nomi de gli Authori, & l’altro 
delle cose trattate, & notabili in questi sessanta libri, In Venetia, Appresso Gio. Antonio, e 
Giacomo de’ Franceschi, 1602, frontespizio



Fig. 79: A
RodolFo AgRicolA, Rodolfo Agricola Frisio. Della invention dialettica; tradotto da Oratio Toscanella 

della famiglia di Maestro Luca Fiorentino; Et tirato in tavole dal medesimo di capo in capo; 
con alcune annotationi utilissime, & affronti importantissimi. Con due tavole; l’una de’ capitoli, 
& l’altra delle cose più notabili, In Venetia, Appresso Giouanni Bariletto, 1567, p. 84: 
schema della Comparatione



Fig. 79: b
RodolFo AgRicolA, Rodolfo Agricola Frisio. Della invention dialettica; tradotto da Oratio Toscanella 

della famiglia di Maestro Luca Fiorentino; Et tirato in tavole dal medesimo di capo in capo; 
con alcune annotationi utilissime, & affronti importantissimi. Con due tavole; l’una de’ capitoli, 
& l’altra delle cose più notabili, In Venetia, Appresso Giouanni Bariletto, 1567, p. 89: 
schema della Similitudine



Fig. 79: c
RodolFo AgRicolA, Rodolfo Agricola Frisio. Della invention dialettica; tradotto da Oratio Toscanella 

della famiglia di Maestro Luca Fiorentino; Et tirato in tavole dal medesimo di capo in capo; 
con alcune annotationi utilissime, & affronti importantissimi. Con due tavole; l’una de’ capitoli, 
& l’altra delle cose più notabili, In Venetia, Appresso Giouanni Bariletto, 1567, p. 90: 
schema della Similitudine



Fig. 80
Scipione bARgAgli, Dell’Imprese di Scipion Bargagli Gentil’Huomo Sanese. Alla prima Parte, la 

Seconda, e la Terza nuovamente aggiunte: Dove; doppo tutte l’opere così scritte a penna, come 
stampate, ch’egli potuto ha leggendo vedere di coloro, che della materia dell’Imprese hanno parlato; 
della vera natura di quelle si ragiona, In Venetia, Appresso Francesco de’ Franceschi 
Senese, 1594, p. 42: impresa di Luigi XII di Francia



Fig. 81: A
michele mAzzAFiRRi, Medaglia commemorativa del Granduca Ferdinando I de’ Medici, 1593 ca., 

bronzo coniato, 26,79 g., Ø 36 mm. 
D/ FERD MED MAGN DVX ETRVRIÆ III R/ MAIESTATE TANTVM



Fig. 81: c
pieTRo TAccA, Fregio del basamento del monumento equestre di Ferdinando I de’ Medici, Piazza 

della Santissima Annunziata, Firenze, 1640 ca, bronzo, particolare del fregio con 
l’impresa di Ferdinando I: mAieSTATe TAnTum

Fig. 81: b
pieTRo TAccA, Fregio del basamento del monumento equestre di Ferdinando I de’ Medici, Piazza della 

Santissima Annunziata, Firenze, 1640 ca, bronzo, veduta posteriore del monumento 
verso Via de’ Servi e Santa Maria del Fiore 



Fig. 82: A
Scipione bARgAgli, Dell’Imprese di Scipion Bargagli Gentil’Huomo Sanese. Alla prima Parte, la 

Seconda, e la Terza nuovamente aggiunte: Dove; doppo tutte l’opere così scritte a penna, come 
stampate, ch’egli potuto ha leggendo vedere di coloro, che della materia dell’Imprese hanno parlato; 
della vera natura di quelle si ragiona, In Venetia, Appresso Francesco de’ Franceschi 
Senese, 1594, c. a8r: impresa di Rodolfo II d’Asburgo 



Fig. 82: b:
cipione bARgAgli, Dell’Imprese di Scipion Bargagli Gentil’Huomo Sanese. Alla prima Parte, la 

Seconda, e la Terza nuovamente aggiunte: Dove; doppo tutte l’opere così scritte a penna, come 
stampate, ch’egli potuto ha leggendo vedere di coloro, che della materia dell’Imprese hanno parlato; 
della vera natura di quelle si ragiona, In Venetia, Appresso Francesco de’ Franceschi 
Senese, 1594, c. a7v: ritratto di Rodolfo II d’Asburgo
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