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OFFERTA 

Questo libro nacque sulle sponde del Po, nella mia fredda e 
grigia Torino. Lungo .le grandi vie regolari, fra gli austeri e cupi 
palazzi barocchi, negli ampi parchi monumentali, su per le col
line placide e composte, in questo paese dove la primavera è 
simile al sorriso di un severo volto di saggio, io mi aggiravo so-
S'iando una terra oye splendesse l'adolescente incanto della sta-
•Aou novèlla, e la vita fosse fresca e felice come nel favoleggiato 
Eden 'dei nostri padri: e consolavano la mia pensierosa tristezza 
le fantasie ariose e leggiere di messe/ Agnolo Poliziano. 

Toccai alfine le sacre sponde dell'Arno, e vidi la terra de' miei 
sogni; e l'amorosa consuetudine col paese jiorentino fu piena 
conferma alle mie meditazioni, perchè trovai in esso il clima na
tivo della poesia di Agnolo. 

Bisogna salire di buon mattino a contemplare Firenre dal
l'alto, perchè sia chiara la natura misteriosa del suo tasclno. Il 
tenero verde de' prati, l'argenteo luccichio degli uliveti percorsi 
dal vento, le lunghe teorie dei neri cipressi incastonati nel cielo 
opalino, i vigneti rossigni, e te glauche onde delPArao fondono 
i loro colori in trasparente luminosità: stagna la nebbioUna mat
tinale in un argenteo mareggiare sul fondo della valle, e si leva 
assottigliandosi a sfumare mollemente i contorni dei colli, in etereo 
velo. La città si presenta come avvolta in una magica nube, e la 
variopinta distesa dell-' case, le leggiere moli delle chiese e dei 



palazzi, paiono, come jl paese che le circonda, allontanate daqli 
acrili in un'aura di sogno. TI prende allora una struggimento dolce, 
una vaga trepidazione; e ft domandi se tutto ciò non sia un pro-
r':g!o apparso per un istante a bearti della sua vista, e destinato 
Il disparire presto nel mando vano delle chimere. E s'è ti aggiri 
per le vie, sempre ti accompagnano questa stupefazione e que-
sfansia dmann all'aspetto primaverile di qiiella bellezza: che è 
legge di natura che l fragili fiori debbrm cadere, per cedere il 
luogo ai solidi l'rutzi. — Primavera di palpitanti marmi, la tua, o 
Piremel l mastri seppero il segreto di sovrapporre pesanti masse 
architettoniche con tanta aerea leggerezza, quasi petali di fiore 
foss'ero la Joro matèria, armonizzarne i freschi colori con so'-
tìle delicatezza,' e chiudere le costruzioni in una svelta eleganza 
di forma, quasi d'efebo giovinetto. 

Nell'adolescente gracilità delle cappelle del Biunellcsco, sento 
lo spirito stesso che creò lulio e Simonetta: m'immergo in questo 
mondo vario di, forme, di colori e di sentimenti; e in tutti, pittori, 
scultori e architetti, ritrovo, sotto le molteplici fantasie, il motivo 
dominante che li lega in spirituale fraternità nel serena limbo 
degli spiriti magni. Potrà l'arte fiorentina del QuaUrocento toc
care la drammaticità con Donatello e con Masaccio, ricercare i ri
salti violenti di Piero della Francesca e di Andrea del Castagno; 
ma sarà pur sempre in essa t'incanto duna giovinezza gracile e 
tenue, l'ansia d'una bellezza di sogno, troppo fragile per poter 
durare. L'adolescenza dei secoli precedenti si era irrigidita in< 
gotiche forme; quella del Quattrocento si muove liberà ed agile, 
prima-di addormentarsi quetamente nella matura abUiià del ma-
'derismo cinquecentesco. 

in questo ambiente, tra questi fratelli, visse Agnolo nostro; 
i' se è vero che le u Stanze » sono un sogna ultraterreno, no-: 
ì' men veio che i/uesto sogno è fiorito in rira d'Arno- il Poliziano 
fu certo artista assai pia modesto e limitato di Dante, e del Pe
trarca; ma la forra del gemo unti erside di questi ne fece dei « de-



racinés.., e li trasse Juori dall'amnista cerchia cittadina; mentre 
nella poesia dì Agnolo da Montepulciano, Firenze dice, come in 
quella dì nessun altro de' suoi poeti, l'incanto particolare della 
propria bellezza. 

Eppure il Poliziano non è popolare-fra la gente sua: il co
mune cviisenso non h.i dato luofio alla sua poesia in quel pie 
colo gruppo di capolavori, che costituisce il bagaglio prezioso 
e fedele di ogni persona colta. Solamente in questi ultimi anni 
:!n nao n e più calde interesse sembra volgersi all'opera sua, 
stata un tempo oggetto di amoroso culto per il Carducci e per 
gli amici suoi, ma non uscita mai dalla ristretta cerchia degli 
studiosi. C'è in questo ritorno la dolce gioia di un ritrovamento, 
quella stessa che doveva rilucere Un viso ai buoni umanisti di 
un tempo, quando conlemplavano le antiche statue elleniche uscir 
fuori dall'amido terriccio, e risplendere di marmoreo candore, 
ritagliate sul limpido azzurro del cielo italico. 1 secoli obliosi 
ai'evano profondato giù nel terreno le creature di .Agnolo Poli
ziano; i critici ufficiali, borbottando luoghi comuni e vacue frasi, 
avevan tacciata d'imitazione e d'artificio formalistico questo gran
dissimo poeta nostro; nel vuoto eran cadute le paròle del De-
Sanctis e del Carducci, e messer Agnolo, cacciato fuori dalla 
breve schiera dei grandi consacrati, si avvolgeva raiimiliato nel 
suo mantello. Ed ecco vennero i cercatori di bellezza: dissep
pellirono gli antichi capolavori, li ripulirono dal terriccio e dalln 
Giaffa, li riportarono alla luce piena del giorno, li additarono al
l'ammirazione degli uomini, chiedendo per il cantore delle 
••Stanze» il posto dovutogli fra i massimi poeti italici: e la ri
velata bellezza accendeva i loro occhi di letizia. 

Agli studi degli aitimi critici — primo fra essi Attilio Momi
gliano — 51 aggiunge ora questo modesto saggio. L'opera nostra 
è, anzitutto, opera di amore, di -umile e devoto amore Non noi 
pretendiamo esaurire la poesia del Poliziano: altri ha detto assai 
bene prima di noi; altri dirà ancora: abbiamo la speranza di 



avere illuminata qualche piega ascosa di quel volto, dì avere ag
giunta qualche linea alla figurazione della sua persona poetica. 
Sappiamo anche di non aver detto neppure tutto quanto avremmo 
voluto; perchè, come la poesia trascende di continuo lo sforzo 
della critica, così questa imn riesce mai ad adeguare, nel suo In
imico schematismo, la folla varia, ricca e mutevole delle nostre 
impressioni. 

Ma se ci sarà riuscito, leggendo insieme il Poliziano, di co
municare ai lettori qualcuna delle vive e calde sensazioni da noi 
provate, nei momenti di perfetta aderenza alla poesia, e a tra 
smetter loro una favilla del nostro amore, ci stimeremo felici 
abbastanza. 

EDMONDO RHO. 

Tonno, gennaio 1923 



CAPITOLO I. 

L'aaima di Agnolo. 

Messer Agnolo Poliziano, cortigiano di casa Medici, lettore 
allo Studio fiorentino, dottissimo fra gii umanisti, tutta la vita 
rimase, nel profondo del cuore, UTI tanciullo. 

Sentiamo come lo giudicavano i Medici, accorti polit'cì, acuti 
e penetranti nel conoscere altrui. Scriveva Piero (1): «Messer 
Agnolo parla come gli decta la sua volatite natura et leggerezza, 
et salterebbe et griderebbe chi gridasse a lui ancora che havesse 
i! torto, che sapete eius est contra stimuluii. calcitrare in vita di 
mio padre; et infine ;o non mi posso ad'rare con lui, haveri-
dogli dato ab incunabulis licentia ch'eì mi dica ciò cb'e' vuole ». 
Trattato proprio come un fandulio bizzoso che bisogna lasciar 
fare senza prenderlo sul serio, lui —• il maestro quarantenne 
— dal suo scolaro d: ieri! 

Della stessa opinione doveva esser Lorenzo, il 'quale aveva 
esperimentata l'inabilità dAgnolo nei pubblici affari, dAgnolo 
che apriva per isbaglio le lettere segrete, e se ne scusava poi, 



airossendo tutto compunto (1): » Ho passione grandissima e ver-
yugna di questo caso )>; e gli aveva voluto 'bene lo stesso, quasi 
paternamente, sorridendo indulgente alle sue scappate, molto 
perdonando e djmenticamdo — persino le insolenze dette dall'i-
(asci'bile precettore a Madonna Clarice — e consentendo con̂  mu-
nifìce^nza alle imperversanti richieste di benefici. Accattone e pa
rassita, senaa neppure l'ostentata dignità dei cortigiani cinque
centisti, pure sapeva chiedere con tanta grazia, proprio come,; 
blmb[ quando fan le mome (2): ((Deb! mona Lucrezia, aiutatemj 
uìi poco, se vi pare, che credo che il loco medesimo, se potessi 
faV;enare, non chiedereìabe altri che uno di casa vostra: e voi so 
che più intrinseca spezialtà non avete che la mia n. Che dovevano 
fare i suoi mecenati? Sorridere e concedere, co'rae sorridendo 
si concede ai bimbi imploranti. 

A questa ingenuità è improntata tutta la vita sua: nulla -i 
virile; pensieri iniziali, sentimenti tenui, boccioli appena schiusi 
al primo tepore del sole. Un gioco l'esistenza; Tiel palazzo di via 
Larga, fra il dotto mondo degli.umanisti, scherza e scocca epi
grammi in greco e in latino; s'aggira con Lorenzo per le vie, ove 
splendono nel sole i festanti colon delle mascherate, e, mescolato 
ili popolo tripudiante, canta il gioioso peana del maggio, o sus
surra maliziose canzonette: nell'ombra azzurra della sera, a! 
liolce suono della viola, sale leggiera la se'renata de' suoi rispetti 
verso i fioriti veroinceili. Non sofferenze vere per lui; dolori e 
affanni passano sulla .sua anima come le nuvolette prima\eri!i 
dinanzi al sole; un tenue velo d''0!mbra si stende per un attimo 
;iL!Ìla terra; ma fra l'ombra errnao ancora lievi carezze di soie, 
e presto la luce dilaga d' nuovo trionfante. 



u 
.Affetti ebbe molti; qualcuno grande, nessuno profondo; volle 

J'ene agli amici, al Pico m ispecie; conservò sempre per Lorenzo 
un sent'meiìto Sliale, fatto di venerazione e ài riconoscenza;,amò 
assai le be'le donne e i -ilB-; v.aJ.ot; ma i suol amori non fu
rono che episodi sentimentali o sensuali, e poca traccia lascia-

,rono nella sua poesia, <̂ oVc rìsplendon.o, avvolte in un'irreale luce 
di sogno, creature ani:ite non di umano amore. Anche nella cor-
riiz'one piti bassa sentiamo in lui una Certa castità di, spirito che 
nessun 'fango può ;ii,i:ulare: il corpo è impuro, ma l'anima è 
\ ergine. Nelle ballate le cose più Impudiche sono dette con mali
ziosa ingenuità dì monello; e dalle stesse poesie a Chrisocomo 
'non esala il profumo acre della corruzione, ma spira un fascino 
d: bellezza. 

Uomo •dottissÀT.o, la sua sterminata erudizione è come la 
scienza di uno scolaretto, che ha il capo pieno di cog.'izioni non 
organate, viste dal di fuori con l'ammirazione di chi non riesce 
a penetrare nell'intimo della scienza. Della sua dottrina ei va 
gonfio e tronSo; e un che di fanciullesco è pure nella sua su
perbia e aella sua iriscibilità: le valanghe d'insuhi che rovescia 
sugli avversari non ci urtano per ia loro piateal'tà; anzi ci for
zano bene spesso a] sorriso. In fondo, neppure la sacra scienza 
dell'antichità prendeva sul serio l^gno'io, e una sottiile risala ir
radiava talora di un rapido sprazzo il volto chino in reverente 
arto. Eccolo in cattedrE, avvolto nella grave toga di " doctor ». 
leggere ia prolusione ai corso sui a Priora" di Aristotele, 'Poli
ziano e Aristotele' non paion buoni compagni; né 'messer Agnolo 
sembra asso'migliar per nulla a un filosolo. Ma ascoltiamo (1): 
(1 Fabulari paulisper licet»: ed ecco il nostro iilector» snoccio
lare,-con piglio birichino, deliziose flabe ài streghe, enarrarci 
tutto un mondo d'i allegre storielle, volgendo in burla fìlosolìa e 



filosofi. La prolusione aveva ad essere grave e solenne, ed è in
vece tutto uno sfayill'o di arguzie, di cose lievi, dette con S[3i> 
gliato ed agile parlottio. 

Noi 'noini abh'amo certo la pretensione di schizzare, con queste 
rapide pennellate, un compiuto ritratto di Agnolo; solo c'importa 
dimostrare che la persoìiahtà pratica del Poeta non contraddice, 
bensì conferma, quella visione che è nata in noi dall'amorosa let
tura dell'opera sua, Fa-'cÌuÌIo lo ciccmmo- e fanciullescamente 
;iiieggialo lo vediamo di fronte alla v.ta. 

-Ma qui bisogna chiarire e definire esattamente che cosa in
tendiamo dire quando parliamo di fanciullezza. A noi piace asso
migliare questa 'beata età dell'uomo a uno di quei picco'- laghi 
alpestri riflettenti con.cristallina nitidezza il cielo azzurro, le grige 
pareti e le bianche vette de' monti, nel tranquillo specchio neppur 
da un'onda increspato, sulle cu: sponde amammo tante \o'te po
sare la nostra stanchezza negli esti\i meriggi assolati. Così !a 
fanciullezza riflette in sé la vita del mondo: non ancora le fis
sioni sono affiorate a sconvolgere l'anima; noni ancora è sorto il 
tormento del pensiero, e sul volto senza nubi stanno atton'ta me
raviglia e i'ngenua felicità, lo stupore e la gioia di una vita vìs
suta ne! suo palpito primo. Ai fanciullo il mondo appare U.T ieto 
miracolo: l'immenso cielo, ; prati verdi, i tetti rossgni, l'erba, i 
fiori, gli animali, tutto è al suo cuore spettacolo !etifì;,i te. 
Piange, ama, ride; ma gli affetti particolar" i-ono trasfigurati nella 
gioia del viverli; vede ogni cosa « sub spcc'e pulcbr.tudims '•; e 
i'i-lh dice i saggi pensieri, le azioni morali. ì volti delle persone 
care E' in lui un gioioso senso panico deib bellezza ben diverso 
dal senso estetico dell'uomo che liimiita i valori estetici ponendo 
nccainto ad essi valori speculativi e valori morali; che anzi il for-
mars' della critica segna l'estinguersi di quell'immedata fre
schezza di vita, che permane solamente m ce^tì eierm fanciul 
nati alla bellezza, ne' quali la visione dei lim-.̂ idi occhi di cielo 
non è falsata da concetti e :.a idee. T.iie .i lima •'.•>r.\ilegiair, ebbe 



Agnolo nostro; ed è errore gravissimo il crederlo un estela, il 
quale isoli la bellezza da ogni altro v.ilore, per renderla irreale 
e purificata, lo spiegare' la .fanciullezza di Agniolo! con una ricorca 
letteraria di fancinllinìtà, atjribueado così al piii candido poeta 
:he sia mai vissuto le sottili raffinatezze di un D'Annunzio o J' 
un Pascoli. 

Un altro chiarimento ci pare ancora necessario: /lon s! con
fonda e fanciullo " con " primitivo ». Ben lungi dall'vng'enua 'fan
ciullezza furono : rudi poeti dell'età primeve: Omero, Walmiki, 
gli epici meJioevali. Credevano essi, combattevano, aravano, 
s'appassionavano a determinate idee, a particolari affetti, e in
tensamente li vivevano. Se invece ad A^olo vorretno tro'vare 
compagni, non fra" questi poeti dal forte sentire ed operare do
vremo cercarli, bensì tra i •pittori del secolo suo, vissuti innanzi 
s.\\z matura civiltà cinquecentista, fra i primi fiamminghi e fra i 
toscani, che poetavano coi icro colori in Fiorenza, nel te'mpo 
stesso che il IPol'ziano vi cantava la bellezza della vita nel suo 
palpilo primo; e si chiamavano, questi altri divini fanciulli, Lippi, 
Botticelli. Ghirlandaio, Piero -della Francesca, Beato Angelico, 
Paolo Uccello 

Dubiterà taluno che un'anima quale ne dipingemmo, potesse 
albergare in.quel consuonato artista, in quel Ietteraiissimo uomo 
che fu messer Agnolo Pohz'iano; e ci porrii dinanz' agli occhi 
l'apparente contradizione. Rispondiamo: un tale stato d'animo è 
di necessità ineflfabile — l'abbiamo provato noi stessi, lottando 
con le difReoItà di chiarirlo logicamente — perchè la perfetta 
iet'zia del vivere la bellezza del xondo non può esprimersi nella 
sua diretta immediatezza; chiudersi bisogna nella propria anima, 
nulla rivelare di quella gioia che ca-ita in cuore: solo forse 
tn lampeggiare ci riso nelle pupille, un piccolo grido, potrà 
parlare per essa. Oppure contradirsi di feconda contradizione: 
l'ani.na più candida e antiletteraria, se vuol parlare deve pur 
fare la sua esperienza artistica; se la visione immediata ha da 
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-ifulgere agli occhi di tutti, bisogna meoiarla stilisticamente. E 
quanto piìi fresca è nel poeta l'intuizione, tanto mìi abile dev'es
sere in lui la tecnica, onde riuscirsi a esprimerla:,.perchè, se fos
sero palesi lo studio e lo, sforzo, ci sfarebbe innanzi l'offuscatrice 
letteratura, non la chiara luce dell'arte. Dobbiamo invece avere 
l'illusione di vedere le cose nella loro Freschezza: e l'arte sa
piente che questo effetto ottiene, è quella che opportunamente 
sin anche nasconders:: 

« l'arte che lutto fa, nulla si scopre «, 

In che si distingue il poeta da! letterato? Il poeta ha una palpi-
tr^nte visione da esprimere; e lo studio stilistico, l'esperier.za lei-
ieraria, sono per lui mezzo, non fine a se stessi; sono qualcosa 
che si deve annullare nel folgorare della visione: 

1̂  Non i,l(; lux, sed ut teslimonium perhit^i-i de iu-ii:ne " 

Agnolo Pol'ziano fece la sua lunga scuola, dai classic: imparò 
u Io bello stile che gli ha fatto onore»; ricantò a-otivi altr;:i. 
raffinandoli iform.almente; divenne abilissimo artefice, artista re! 
senso desanctisiamo della parola: ci diede opere stilisticam-ente 
perfette, non ancora (ipere d'arte iMa quando, attraverso a questa 
.m pareggi ahi le tecnica, le visioni incantate del suo spirito riful
sero agli occhi de! mondo, ogni scoria bruciò nella fiamma cre.i-
irice, e da quella cenere sparsa balzò, novella Fenice, ia mera
viglia delle ((Btanze». 

Candido e ingenuo fanciullo fu dunque — con tutta la sua 
lette^a^Jra — Agnolo nostro; gli piacque abbandonarsi alle gar
rule risate e alle arguzie monellesche; lacrimette brillarono un at-
t'mo sul suo ciglio; amò, anche odiò; pm spesso festevole :> 
spassoso; a volle illuminato di una tenue luce di sentimentalità. 
Tentano rispecchiare con immediatezza l'ìngenuitS della su: \'i;i 
le <• Lettere» e talune altre prose volgari: in̂  min^ r̂ grado le 
p-'ose latine, ove solamente troviim-o la scherzosa vivacità della 



li Lamia », e rari frammenti sparsi qua e là nelle epistole e in 
qualche opera erudita. 

Appunto da questo loro accostarsi all'inurediatezza parlata de-
-'vano alle lettere volgari del Poliziano i lor preyi e i d fetti. 
Espressioni fresche come rugiada mattutina — per una sola delle 
quali daremmo tant. celebri epistolari così falsi nella loro lin-
dura stilist'ca —- spigliata vivacità nel narrare, rapidità nel rap
presentare. Ogni cosa, ogni aspetto è colto di per sé con un par
ticolarismo di primitivo ed ha un'anima propriii, una singola 
vita Consegue'un modo di scrivere spezzettato e slegato; perio-
detti brevi, frasi l'una dall'altra staccata e indipendente, bruschi 
Jrapassi e salti improvvisi. Manca quasi sempre lo sforzo stili-
st:Co di dare unità a queste <i disiecta membra poesis ». O. sono 
gli elementi sparsi di un mondo artistico; ma questo mondo non 
c'è ancora. Potremmo citare qualche passo veramente delizioso; 
ma prefer'amo, fra le lettere, leggere quella che sola ci parve di 
compiuta bellezza, e che noi amiamo chiamare .( della malin
conia >f. 

ti A Madonna Lucrezia De' Medici(l), 

(( Tutti sani — Magnifica Domina mea, le novelle che ;io: 
" vi possiamo scrivere di qui son queste: .che noi abbiamo acqua 
(( e sì continua che non possiamo uscire di casa, ed abbiamo mu-
*' tata la caccia nel giuoco di palla perchè e fanciulli non lascino 
•( l'esercizio. Giuochiamo comunemente Ò la scodella o il savore 
" 0 la carne, cioè 'Che chi perde non ne mangi: e spesso spesso, 
•( quando questi miei scolari perdono, fanno un cenno a Ser 
" Umido. Altro non c'è che scrivervi per ora di nostre novelle. 
" Io Tri sto in casa col fuoco, in zoccoli e in palandrana, che vF 
" parrei la malinconia se "Voi mi vedessi; ma forse mi paio io in. 



" ogni modo. E non fo né veggo fl'è sento cosa che mi diletti, 
" immodo mi sono accorato (di) questi nostri casi! E dormendo e 
(( vegghiando. Sempre ho nel capo questa albagìa, EravaT.o due 
<i dì fa tulli in su l'ale, perchè intendemo non esser costà più 
"morìa; ora tutti siamo rimasti feasosi, intendendo che pur va 
" pizicando qualche ctfsa. Quando siamo costà, abb'amo pur 
(ì qualche refrigerio, quando non fussi mai altro se non veder 
« ritornare Lorenzo sano a casa. Qui tuttavia dubitiamo, e d'ogni 
" cosa; e, quanto a me, vi prometto che io affogo nell'accidia, 
'' in tanta solitudine, perchè Monsignore si richiude in camera 
!• accompagnato solo da p&nsieri, e sempre lo rruovo addoloralo 
«et impensierito, per modo che mi rinfresca =iù la malinconia 
" ad essere con lui: ser Alberto de! .Malerba tutto dì biascia uf-
.'( ficìo con questi fanciulli: r'mangcmi solo, e quando sono re-
" stucco delio studio, ni do a razzolare tra morìe e guerre, e 
('dolore del passato e paura dell'avvenire, né ho con chi cri^el-
(( lare queste mie fantasie. Non truovo qui la m a .Madonna Lu-
« crezia in camera, con la quale io iiossi sfogarmi, e muo'o di 
>• tedio. Quanto allegerimento ci abbiamo son le lettera di costà, 
i( cioè quelle del Malerba che pur ci ha scritte a questi'dì del'.e 
« novelle; e savi dire che le scrive tutte buone per l'ordinario 
« e inoi per un poco ogni cosa ci crediamo, tanto .ilr^iam voglia 
« che sieno vere. Ma si convertono pur ro m bozzacchion; queste 
« susine. 

" N ente di meno, quanto io posso per me, mi vo armando 
« di buona speranza, et a ogni cosa mi appicco per non irne così 
I' a' primo tratto in fondo. Altro non ho che scrivervi ecc 

« Ser\'i:or 
Angelus». 

Pochi T.esi sen trascorsi dalla congiura de' P.izz:: nella so
litudine di Cafaggiolo anche lo •spensiei.ito gaudente curva '1 
capo dinanzi al tragico della morte che gU è passata vicina, ed 
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ha brutalmente t re cata la vita del bel julio. Disperso m un de 
loro?o risveglio il bel sogno delle '(Stanze», Simonetta e Giu-
l'ai.o per sempre perduti, Lorenzo fra' per'coli, guerre e morìe 
sulla terra: pare che tutte le cose belle siano disparse dal 'mondo. 
L'alia finestra della villa non più vede Agnolo il cielo azzurro e 
i dolci declivi inondati di sole, ma grandi nuvole 'incombenti e 
p'oggìa che stilla conf 'ua. E' un quadretto tutto grigio, il poeta 
, lalincon oso seduto accanto a; fuoco in zoccoli e palandrana, 
•Monsignore racchiuso in camera co' suoi tristi pensieri, e a 
sf.n'do il monotono sal'modiare de' fainciulli. Un senso di ab
bandonata tristezza ò nelle cose tutte, non di.amigosoia: il dolore 
SI smorza nel tedio; Agnolo non s'immerge in esso; lo guarda con 
una superiore ironia, come cosa esterna a lai, impostagli dalle 
c.rcostanze, quasi una malattìa, una disgrazia capitatagli tra capo 
e collo.^Non \-uol bere il calice sino alla Feccia, ma s'arma di 
buona speranza, s'appicca ad ogni cosa per «tnon ir così al primo 
tratto in fondo », e palpita in lui il desiderio della liberazione. Il 

>stio dolore è oÌ>bicttivato: da stato d'anJmo è divenuto fatto 
esterno; Agnolo gode di contemplare se stesso ((che si rar la 
malinconia»; e ci scherza su: ((ma fcrse m. pa o io Ì.n ogn' 
modo n. Rifiorisce la celia sul suo labbro, e ancor si diletta a 
g-ocare alla palla coi ragazzi, e il sorriso 'increspa la sua faccia 
bonaria alle 'lacrimucce dei perdenti 

A meglio intendere l'atiima del nostro poeta, gioverà leg
gere qualcima fra le pagine più belle dei (( Latinucci » : null'allro 
che prose di traduzioni dettate all'allievo Piero, ma piccoli gio
iellî  creati per gioco da quesfart'sta meraviglioso. 

« Questa nostra vita noii altrimenti sdrucciola che l'acqua di 
Il un fiuTie: e le cose umane dimenono' un pezo, e finalmente 
tt rovlnono.. Chi dunque cura la gloria appresso i posteri, dovrebbe 
e darsd tutti alH studi, li quali dalla morte iiberono gli uomini e 
•i famnoH etemi; a questo non solo si vuol la notte ma el dì 
(' vegliare. Kicordiamoci che noi non siamo in casa nostra, ms 
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1' in casa d'altri; che non molto di poi ci bisognerà mutare questa 
(I stanza, et 'ire ad abitare in un'altra vita; e nessuno è che possi 
<( fuggire questa necessità che sovra il capo ci pende. Se no. 
Il avessimo questo tesoro, quanto valevano le ricchezze dì Creso, 
« non potremo .fare che di questa patria non siamo sbanditi' et 
•(( andremo in un paese il quale non sappiamo se è inverso pò-
e ner'te, o inverso levante; né sappiamo se quivi si vendon ca-
" vali.. 0 se si può dire su qualche bella veste che si ponga al
l' l'incanto, né se gli abitatori maritino le figliuole a' Forestier' 
" ne quanto essi apprezzino! i nostrali, io ho sì gran paura quando 
" veggio aperte le bare per inghiottire e corpi nostri, che io lon 
(• .rdisco 'pure dii aprir .bocca. Beati coloro i quali, mentre questa 
'1 età sì vive, vivon co'me Socrate e come Catone, non com? 1' 
Vuomini vo'.l-gari che hanno posto nel fango ogni lor cura» (li. 

D! fronte aìla morte e ni mistero deir(( al di là », che sempre 
ila stretto in un fremito di angoscia le anÌT:e degli uomini. Agnolo 
3' comporta proprio fanciullescamente. Il mistero — se pure con 
un'ombra di tristezza — è quello delle fole: non l'ansia dei sa
pere, ma urea fantasiosa curosità; il biocco i.-rmane che pesa sul-
i'umaniità 'è spezzato in determinazioni particolari, in domande 
puerili; e tutta fiabesca è la raffigurazione del''oltremondo, con 
quegli scherzi sconcertanti. Alla vista della t^rra che -nghìotte 
per serpre i corpi nostri, ei trema lutto di paura, come 

(( Per picciol ventolin p,i ustrs car.na .•. 

e l'unico accento di elevazione è dato dal desiderio della gloria, 
pur così caind'damente detto. 

Spigolando le pagine dei " Latin-jcci ", vedremo espresso al
trove 1 ideale di vita del Poliziano. 
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« Se io trovassi un che toglnessi in somma, mi farei edifi-
•« care una casetta, e quivi mi ridurrei a studiare, et ingegnere'mi 
•<cdi riavere le grazie delle antiche Muse, né moverei un pie di 
<••. limgi da loro n (1). 

E' l'ideale de' letterati d'ogni tempo; ma chi l'ha mai pre
sentato con un tal senso d'ingenuo compiaci'mento? così per
fetto nella semplice linea? cosi completo nella sua piccolezza? 

Vediamo ora un rapido accenno paesistico. 
i( E che faccenda è la tua in villa? Mi sto a qualche veduta: 

-«e veggo correre da lungi ora una lepretta, ora una volpetta; e 
'«quando guardo in giù, mi occorre agli occhi la valle fronzuta; 
(« quando io guardo indietro, veggo le ombre de' noccioli dei lecci 
•Ile delle querele; quando io guardo in su, mi diietta l'aer pur-
-Hgato di nugoli e il cielo azzurro » (I). 

Il paesaggio, degno del poeta delle .(Stanze», è dip'nto con 
Tìmpicciolimenti che fan pensare a certi quadri di Paolo Uccello: 
la lepretta e la volpetta sembrano come sperdute nell'immensità 
della campagna assolata, e mentre tutto è minutamente precisato 
— e la \ajle fronzuta stormente al disotto, e l'ombra degli al
beri sotto ai quali é dolce posare— si ha l'effetto di un'ampiezza 
d'orizzonte, di uno sfondare lontano del paesaggio aerato dal 
cielo azzurro purissimo. Solamente agli artisti classici è dato al
largare così all'infinito, con la sola notazione secca, quasi scar
nita de' part'colari, un quadro limitato e chiuso in se. Esce da 
questa pittura un soffio d'i beatitudine, quella gioia della natura 
liella che vedremo dominante nella poesia piìi alta del 'Poliziano. 

Tali momenti felici sono tuttavia rari nella prosa, e. le man-
•canze dello stile sono nei re Latinucci » portate spessd all'esa.-
speraz'one. Talora Agnolo si diletta a narrare storielle stram-
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palate in una forma scucita e sconnessa, dove trovi, s';, la 're-
schezza e ia vivactà. ma insieme l'incoerenza e r;inelaborazione 
di un chiacchiericcio infantile. Ecco un tratto nel quale e mag
giore unità: 

" El mio fattore andò ieri tn una villa, qua fuora delle mura, 
(( a trovare un ••nio debitore el quale dice che non ha da -agare. 
('S'abbattè per la via a una biscia; la quale veduta, subito la 
" !-ua mula spaventò per modo, ch'egli ha paura di ritornare più 
Il per quella via. Egli è vero che questi venenosi metton paura an-
" Cora a' gagliardi; ma questo mio è tanto pauroso di natura, che. 
" cffme vede un topolino correre rer casa, e' corre in qua e 
•• la, e tremagli i; petto e qua^i li fugue il sangue del .̂-'so, tanto 
" impallidisce! iMa se io potessi uscire fuori delle murs, e se le 
" mia occupazioni non m'avessi n'assegnato per stanza appunto la 
" città, mene andrei ìtì stesso là; e se io trovassi quella blseia, 
" gli 'getterei qualche sasso, o io l'amazzerf con la spada, e 
K spaccerei di sub.to le mie faccende» (1). 

Gli perdoniamo le pP-ccolc slegatu'e al no-fn Agnolo, in grazia 
della leggerezza aerea della sua fantasia e della deliZKjsa mfan-
t.Ttà di quella paura, e di quella eroica risoluzione finale. Non 
Vi sorgono in mente, nel 'leggerlo, lontane sto. ielle di babau e 
ridicole prodezze Fanciullesche'' 

Ci siamo soffer.Tiati sulle «Lettere» e sui « LatLnuccì j ' — 
quasi sconosciuti anche al pubblico delle persone coite, e obhat' 
diii critici (sola nel libro della Fumagalli se ne trova qualche 
accenno) — e perchè li crediamo uiilissinii a penetrare nell'a
nima di Agnolo, e perchè ci pa'ono atti a dimostrare come fosse 
•-.ecessario per lui superare l'immediatezza, se pure attraente, e 
Mucere il particolarismo di espressioni troppo vicine al pir^ii.ire 
pjimo dell'anima, per raggiungere la contemplnz'one calma deìla-



grande poesia Solamente allora al saltellante parlottìo dei " La-

ti^;ucci », garrulo ruscelletto 

i'che scende chiaro giù di pietra in pietra», 

succederà il lento ampio fluire delle (cSlanzei). Ma la musica di 
quelle acque dolcicantanti sarà sempre la medesima, la mu
sica dell;! riccola e ascosa fonte alpestre ond'esse scaturiscono. 
R-'troveremo ovunque quell'anima fanciulla, con la quale abbiaT,O 
amorosamente vissuto, e la vedremo perduta in un'estatica con-
tem-e'azione, che il presentimento malinconico delia sera, la quale 
verrà a por fine alia giornata radiosa, può velare di quando in 
quando, non spegnere mai. Il sole, che tramonta sanguigno, pro
mette l'aurora di un nuovo giorno felice; Euridice, Simonetta. 
Albie.'-a spariranno dalla terra che hanno illumimata del loro splen
dore: non disparirà dal cuore del poeta la fede nell'eterna bel
lezza de! mondo. 





CAPITOLO 11. 

Sentimenti e forme nella poesìa del PolÌ2iano. 

Varie le corde nella lira armoniosa di Agnolo Poliziano; la 
levitò sorridente delio scherzo, la tenue commozioine del dolore, 
e ia temperata ardenza della pass'one amorosa; sentimenti tutti 
teneri e freschi come virenti gemme; ma sopra ogni altro pos
sente la gioia della natura e delia donna. 11 De Sanctis la chia
mava «idillica voluttà"; noi eviteremmo di buon grado questo 
vocabolo, che ci par maculare l'adolescente castità del poeta 
nostro, sostituendolo con quello di « •dolcezza Idillica»; dolcezza 
che pervade la contemplazione della natura sensibile — dalla 
chiarità mattinale delle prime ((Stanze» alla radiosa luce di Si
monetta, alla esaltazione ebbra del regno di Venere — e canta 
ascosa nella lirica d'amore, anche quando non trova la .sua per
fetta espressione, e si esaurisce ricalcando schemi tradizionali. 
Potremmo diie che la poesia dei Poliziano non è mai poesia di 
particolari affetti e sentimenti, bensì poesia della dolcezza di quei 
sentimenti e di quegli affetti. Questo il mondo polizianesco rea-
'izzafo, perfettamente nelle ..(Stanze», a fraimmenti nelle opere 
minori del poeta. 

Già accennammo all'esperienza letteraria del Poliziano; ve
dremo, esaminando le opere sue mi.nori, come spesse volto egli 
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sia in posizione d'imitatore, di ricantat&redi motivi altrui: classici 
nelle poesie 'latine, popolareschi nelle ballate scherzose e nei 
rspetti, stilnovistici e petrarcheschi nelle liriche d'amore. Può 
avere senso il pariare d'imitazione, solo quando sia intesa 
nel suo valore di studio stilistico'; l'artista, riprendendo schemi 
e motivi altrui, ripulendoli e raffinandoli, si riattacca conscia-
nienie alla tradizione, 'rafforza il suo stile, lo rende agile, pie
ghevole, atto ad esprimere le più difficili intuizioni. La poesia che 
nasce da queste esercitaziomi non è poes'a pura; è poesia fatta 
d'elementi presi da! di -fuori, non riplasmati nella fiamma crea
trice, ma rim verni ciati a nuovo, tenuemente illuminati di un'opaca 
kice: il pallido raggio lunare, 'non l'abbagliante splendore del 
t;ole. 

Nella poesia uimanistica del IPohziano tale studio approda. 
il più delle volte, a una forma discorsiva e decorosamente ora
toria; perchè oratoria è gran parte della poesia latina imitata. E 
abbiamo la retorica uggiosa dei «Nutneian; e i'&loquenza com
mossa di discorso Funebre, con la quale il Poliziano riempie i 
vani fra le figurazioni poetiche, inell'elegia « In morte d: Al-
biera »; abbiamo le apostrofi, le invocazioni dall'ampio e solenne 
giro virgiliano di molti punti delle nSylvae». con tanta abilità 
soffusi di cipria poetica, che un lettore distratto o poco penetrante 
potrebbe sca'mbiarli per poesia pura (I). Altrove invece (nelle 
ballate, 'come ini' qualche poesia latina più leggiera) gli schemi 
tradizionali della nostra vecchia lirica d'amore sono condotti a 
una forma lustra e melodiosa accarezzata .d'una esteriore •musi-
cal'tà, in cui traluce la dolcezza riposta del poeta. L'anima di 
Agnolo, ia sua vena limpida e fresca, è nascosta: appena ne 
sentiamo il mormorio lontano, come salisse dal profondo, quasi 
dì acque inabissate, scorrenti per misteriose caverne, in quel ca
rezzare gli elementi convenzionali, senza penetrarli e dissolverli. 



Elementi esterni non trasfigurati troviamo anche nelle poesie 
d'Intonazione popolaresca (perchè il 'Poliziano me' suoi studi d'e
clettico stilista SI serve come materiale della poesia popolare a! 
pari ni quella classica) e in molte parti dello stesso « Orfeo », 
appena animate da una superficiale commozione melodit.i. 

Accarro all' mgenuo fanciullo abbiamo dunque scoperto un 
censurato .ir::sta'. accanto all'amatore della bellezzi sensibile un 
amatole delia bella forma, che egli venne raffinando sempre piCi 
con nao studio d'imitazione eserc lato con uguale n e r e su' 
poeti più lontani e più diversi. Sostenne infatti il Poliziano nella 
sua f^mo^a disputa con .Paolo Cortese, la necessita di non ba
sarsi, nello scrivere la prosa latina, su di un modello solo (Cice-
rone), ma d prendere elementi da tutt gli scrittori * non enim 
sum Cicero, me tamen, ut opinor expniro » (,0 E del suo scri
vere diceva: «Stylur. recondita eruditio, multip'lex lectìo, loii-
sisiimus usus diu quasi fermentavit » (2|. E ci parrà allora, sotto 
questo rispetto, giusti'Rcata la tradizionale figoraziom'e del Polì-

H l'ingegiosa pecchia al primo alhure 
B giva predando or uno or altro fiore » 

Ma non l'abile artefice noi am:miriamo, bensì il poeta che, 
attraverso a .questa perfezionata tecnica, ci comunica, nei mo
menti felici, la freschezza d'una intuizione immediata. Dove non 
è luce piena di poesia, 1' nutazione stende la sua ombra: ne' 
punti più luminosi aqche la lieve ombra scompare. -

Stilisti al modo dei Poliziano furono gli umanisti tutti, e molti 
di essi a lui non Ìnfer;ori 'in questa abilità che à principio inon 
fine di un'attività artistica. Perchè furono tutti obliati, mentre 
il Poliziano vive immortale? Per la stessa ragione iper" cui sotio 



morti ii iPerficari, il Giordani e tanti altri che « scrivevano bene n : 
perchè stilista non è ancora poeta, come abile dipìn'tore non -è 
ancora artista, ne sapientissimo compositore musicista. Colui che 
crea tenendo'davanti .agli occhi per oggetto la sua tecnica stessa, 
non fusa in unità di intuizione-espressione, ma staccata come cosa 
a sé. non farà mai opera grande. Ora il Poliziano, per fortuna 
sua e nostra, non fu soltanto un umanista, .ma anche un poeta: 
e quand'egli, fisi gli occhi innamorati sulla «'atura bella, vuole 
esprimere la sua gioia, egli vien dinanzi un'immagine di Virgilio, 
un .movimento d'Orazio, ei se ne giova solo come di una cote ad 
affilare il suo stile, a polire le frasi che ci vogliono per espri
mere la sua visione, e che sono parole sue, carne della sua carne, 
anche se altri le ha dette prima di lui. Tale il divario che corra 
Fra 'l'imitazione e la creazione, fra il Poliziano minore e i! 
maggiore. 

Riconosc'uta la vera natura dei rapporti del 'Poliziano con le 
sue fonti classiche e non classiche, crediamo di avere assolto 
il compito nostro; e per tutta il corso della nostra trattazione d 
asterremo da qualsiasi confronto di fonti ; perchè, e le nostre con
vinzioni teoriche, e il nostro buon gusto di lettori, e il fallimento 
d' chi su 'di esso basò le sue opere (la (Fumagalli, ad esempio) e: 
dimostrano come ::;le metodo meccanico di scomposizione può es
sere utile a farci conoscere e la prep^.razione tecnica e la cul
tura del iPoliziano, il modo ond'egli venne formandosi uno stile, ma 
non ad iMuminarci quello che più oÌ importa, la sua fantasia crea
trice, che nessun catalogo di 'fonti potrà giungere a chiarire. E 
a spiegare 'questa fantasia si. mostra inadeguata la Formula, cor. 
titnto compiacimento ripetuta, di Fusione del classicismo umani
stico con la poesia popolare. Formula della quale peraltro è legit
tima l'es'stenza inquantocbè — come dicemmo ^ il Poliziano, 
all'una e all'altra poesia godette accostarsi: dai classici apprese 
"amore al comcreto rappresentare, •dalla poesia popolare il com-
piacimcntc del suono e d'sila musicalità. Ma egli non è né clas-
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sico, né popolare, perchè è semplicemente Poliziano; ed ha con
quistato una forma sua, un'originalità tutta sua, inspiegabile altro-
che con se stessa. Perciò, rigettata ogni formula che confonda 
l'esperienza stilistica con la famìasia creatrice, ci accìngeremo a 
ricercare, con la sola analisi estetica, il fulcro di questa fantasia. 

Un altro compito parrebbe ancora esserci assegnato: quello 
di ambientare storicamente la poesia polizianesca; ma, rifuggendo 
dalle vaste e affrettate sintesi, ci accontentiamo di far notare-
come a spiegare la sua personalità artistica poco gioverebbe un 
confronto con altre diversissime, come quelle di Lorenzo, del 
Puloi, del Boiardo, se pure è innegabile vi siano stati tra i..poetÌ 
fiorentini frequenti scambi di motivi. Né gioverebbe un lungo-
studio sull'Umanesimo e sul iPoliziano umanista; perchè crediamo 
aver chiarito con sufficiente esattezza come l'Umanesimo abbia 
a\uto nel P=eta soltanto valore di formazione culturale; mentre 
la sua poesia più grande, nell'ispirazione e nella forma, è lonta-
r.i'ssima dalla classicità, proprio come l'arte tutta 'dei quattrocen
tisti toscani, così fresca e ingenua nonostante lo studio classici-

Gioverebbe piuttosto 1! notare che nel gioioso sentimento della 
bellezza del mondo estenno egli si ricollega a tutta una tradi
zione della prima poesia italica: questo sentimento, risorto col 
prorompere della poesia popolare dugentesca, pervade di sé molta 
parte dello stil novo, e "n ispecial modo la poesia del Cavalcanti. 
Attilio Momigliano nota anch'egli il coincidere di quando in 
quando della fantasia del Cavalcanti con quella del 'Poliziano; 
ma (1) " nella comunanza de! sogno, le .distaccava -la fonte stessa 
di questo sogno, che nel poeta delle " Stanze » é quella concordia 
idillica con la Fragranza della natura, quell'i mmergensi istin-

'a del PaUzia^ 

oriso „ 1922 



tivo dell'ainima nelle cose; mentre nell'antica scuola è l'estra
niarsi assoluto da queste dietro un sentimento nato più da ttna 
parvenza che 'd'a una forma so'lida. Perciò la poesia della «Gio
stra » è benpiù giovanile che quella del Cavalcanti, piena com'è 
del senso che prova l'anima quando si affacca sopra questa 

Sella d'erbe famiglia e d'ammali, 

nsa com'è sopra lo spettacolo nuovo del mondo » 

L'imterpretazicin'e che il liVIomigliano dà 'dello stil novo è la 
solita tradizionale, che .noi abbiamo combattuta in un nostro pas
sato studio sul 'Cavalcanti (J). Noi ritrovavamo allora, ~ e ricoi 
fermamo oggi — nello stil nuovo il vero principio di un attej 
glamento caratteristico della poesia italiana: l'amore peir la bel
lezza del mondo estenno e sensibile, della natura e della donna, 
quell'amore stesso che ispirerà il Poliziano. In tutti questi poeti 
cresciuti in sul fin're del .Medio Evo, esso assume il- carattere di 
religiosa adorazione: ben lungi dallo straniarsi dalle cose dietro 
parvenze, — come vorrebbe il Momigliano. — essi, e specialmente 
ii 'Cavalcanti, rivestono le cose tutte della mistica aura del sogno, 

« Fresca rosa novella », 
« In un boschetto trovai pastorella », 

'«Beltà di •donna e di piacente core», 
0 Avete 'n voi li fiori e la verzura n 

ci appaiono, come un preludio alla poesia del Poliziano, non meno 
giovanili e primaverili di questa, ma soffusi dell'alito religioso 
che a questa .manca: le esili figure di Guido posano rigide ed 
estatiche nei loro manti di irilucente azzurro su mastico fondo 
d'aro; quelle di Agnolo muovono le membra agili e snodate in 
una limpida e trasparente aria di primavera, nell'aperta natura 



• on più stilizzata in pochi ele.ncnti essenziali, ma pullulante dì 
vta L'arte di Guido, anche rei momenti più liberi - come nella 
Pastorella - tiene della miniatura; quella dj Agnolo, iella grande 
com'^osiz'one spaziale, chiusa solamente dall'infinito arco del 
celo. Come la pittura, da Simone l'Martmi a Sandro Boti celli, 
così era mutata la poesia iir quei due secoli. Oltre a ciò. tali 
momenti di serena i.xn tempi azione sono rari nel Cavalcanti, poeta 
tormentatissimo che tutt.^ In vita anelò a una poesia delia nte-
riore sofferenza, piena.r.ente raggiunta soltanto mell'ultima ba'llata 

«Perch'io non àpero ci! tornar giamirtaiu; 

mentre di tale dolorosa interiorità non è traccia nel Poliziano. 
Questa tradizione cont nua ininterrotta nei pi'mi secoV della 

lirica nostra ; dallo " stil novo » esce il Poeta della « Commedia », 
i. quale è pur quello che vide con occhi freschi e ingenui la 
piagg a dell'Antipurgatorio, e il tremolar della marina, e la fo
resta dipinta di mirabll prim-avera. e Lia e I\Jatelda nella loro 
ineffabile grazia; nel Petrarca l'estatica contemplazione del 
mondo esteriore balena talora, soffusa di tristezza in mezzo al
l'intima elegia; nel Boccaccio, accanto al gaio novellare e allo 
schizzar rapido di comiche macchiette, spicca Io sfondo decora-
t,vo de' palazzi, de' giardini, delle brigate dagli abiti variopinti, 
v'ha l'idillio del Ninfale; e magnificenti paesaggi fioriscono negli 
aridi roim'anzi e poemi. A tutta questa tradizione si ricollega, ul
timo epigono, il Poliziano nosfro. 





CAPITOLO III. 

Le " Stanze „. 

Ameremmo pa.ragonare le « S'tanze » a uno di quei fenomeni 
di fata m'organa, di cui narrano 1 viaggiatori nei paesi del Mez
zodì, Su di un cielo mirabilmente azzurro appare una magica 
visione: una gran distesa di verdi praterie, fiorite multicolori, 
boschi spessi e ombrosi, acque l'mpide e cristalline; e in quella 
rigogliosa natura animali agitantisi, figure umane in vari atti com
poste. Pare un ..xondo reale, dalle forme salde, dai contorni defi
niti: ma avvicinatevi, cercate di toccarlo; v' svanirà dinanzi come 
per incanto, e v'accorgerete allora che quel mondo era fatto di 
aria luminosa, quei corpi eran parvenze, simili all'ombre de' tra
passati. Nelle «Stanze" non le forme solide e cO'rpulenfe dei 
cinquecentisti, non la linearità secca di taluni pittori quattroce'n-
tisti, ma figurazioni lièvi ed eteree, vibranti inel soffio perenne 
dì " un'aura dolce e senza (mutamento a. 

Tutto il poema, è un susseguirsi di visioni, che appaiono e 
dispaiono come le bolle iridate del 'Purgatorio dantesco; mentre 
l'una vanisce, un'altra sorge. Talora l'inganno del miraggio è tale, 
che noi abbiamo rillusioine di un rilievo scolpito (così nella scena 
del Baccanale), e soltanto l'occhio esercitato dalla lunga familia
rità può scorgere pei^m-anente, sotto alle apparenze, quella eterea 



irrealtà propria del mondo polizianesco e che sì mostra evidente 
in altri punti dove le figurazioni appaiono come perdute in una 
luminosità avvolgente. 

Fu detto che le immagini dei Poliziano sono fiù sent'-ri;nto 
che colore: più esattamente si potrebbe aifermare che esse — 
pur rifulgendo di vividi colori — vibrano tutte d'intimità sent'-
mentale L'intuizione lirica non si cristallizza tutta in immagini, 
ma ne trascende la particolarità nel canto, che le avvolge di ;m 
alone acreo, esprimendone quella spiritualità più profonda che 
la, rappresentazione concreta non bastava a dare. A chiarire 
meglio queste nostre osservazioni, e a i-rcve'ire l'obiezione d- eh 
noterà come nell'analisi noi sembriamo dare ad ora au ora ma:;tSor 
iisalto all'elemento pittorico e" a quello musicale, ricorderemo elne 
A Botticelli — l'artista più vie-no ai Poliziano nel secolo suo — 
fu chiamato pittore esscnz almente musicale, perchè ar-punto :1 
f.-iscino dell'opera sua. come di quella dei nostro poeta. no.T sta 
solamente nella penfezìone del disegno, nell eleganza del colorito, 
ma in quel soffio lirico che sembra investile tutte e sue figu-
raziori'i. in quel che d'indefinito, superan:e l'apparenza materiale 
delle cose, per condurci nel magico regno delia fantas ::. iMus cale 
dunque il Poliziano più che ogni altro poeta nostro; ed e l.: sua. 
come diceva il 'De Sanctis, la mui-ica interiore delle cose- musica 
j:ella quale l'arte sua trova l'intima unità. A quella guisa che 
i pittori del suo tempo colgono le cose ognuna per se, e non soro 
usi a fondere i particolari in quel sapiente equilibrio composii.-^o 
taro ai cinquecentisti, il nostro poeta non costruisce il per,odo 
come sforzo stilistico, dove ogmi parte debba avere posto e ri
salto prestabiliti. Il (Poliziano delle ((Stanze» non è un co'iru:-
tore; bene spesso si accontenta d! giustaporre — proprio co'Ui i 
littori prim!t;\i oggetti e colori — sosta"t'\ì ed aggettivi stacciti, 
i quali sì fondono misteriosamctite nella melodia del verso in unità 
ritmi co-musica! e. Provatevi! a scomporre certe seducenti stanze 
polizian'esche, e vi parrà non resti altro che una teoria di parole 



affastellate: ricantatevi l'ottava, e i particolari si unificheranno 
--1 perfe;t;t visione d'insieme. L'unità dell'ottava del 'Poliziano 
è in questa 'melopea continua, che fonde i versi' staccati e li 
vdi.'ude .' jn b-cve i; ro ritm-eo con le sue ri'iie cantanti. Proprio 
all'crroito dell'otta-. .1 ariostesca, tutta legata in un perìodo ben 
cost'utto. simile a un llorido corpo di efèbo dalle membra ben 
propoizionate: arch tetton'camente superiore questa, di gran 
l'ji'gj più melodica quella. E l'unità stessa delle ('Stanze» sem
bra essere come riposta -n quell'atmosfera di liT.pido azzuno. 
nel'a quale si fo mano e dileguano rapide le '.isitìni-variopinte: 
a!cun;nè d'inafferrabile e misterioso, un atteggiamento costante 
verse la realtà; stato d'animo che è contemplazione ibeata del 
;•- rndo. 

A! .-r rcipiare del poema ci sta dinanzi l'aperta campagna 
è la pr.ma ora del giorno: il cielo puro e trasparente del mattino 
palpita a! soffio d; una brezzolina lieve; ì prati rinfrescati dalla 
notturna rugiada hanno un verde tene'o e lucente; i fiori, sui 
quali onllano gocciol.ne iridescenti, ingemmano l'erba de' lor 
colori; le acque correnti paiono vene di cristallo; e i raggi dei 
'nuovo sole si distendono come luminoso manto sulla, terra. Gli 
uccelli salutano festosamente la luce col loro i:anto di' oreatiu-e 
liete di \ivere e di librarsi nell'azzurro. Escono le belve da' lor 
co\'l-; e pare aWbian perduta ogni feroc'a, e tutta la loro esi
stenza sia nel piacere d' risvegliarsi alla vita e distendere le 
membra in quell'aria fresca, in quel tepore di primo sole, Lo 
stcs-o =ent;mento è negli uomini. Julio, simile a una fiera agile 
e snella — a! favoloso Centauro — vive tutto nella gioia dì cor
rere per la foresta sul veloce cavallo, di muovere il florido corpo 
giovanile, di bere ad ampie folate l'aura mattutina, d'apnre gli 
occhi su! mondo t guardarsi intorno beato, ' de nelle cose e n'dle 
persone la freschezza d: una rinascita, il senso del risveglio; n-
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L-veglio mattulino e risveglio priTiivenle; Felicità di una vita na
turale non penetrata ancora d'umanità. 

Di questo mondo silvano jQlio è l'immagine piena e perfelta, 
e sembra tutto riassumerlo in. se: è n lui co.npiutamente espresso 
quel tipo ideale di gÌo> metto, accoppiante un senso di vigoria 
fanquilla, quasi inconscia, alla fragile grazia dell'adolescenza, 
sul labbro il sorriso franco e fiducioso della Jolce età fiorita, caro 
e'familiare agli artisti lutti del Quattrocento, che trovò forse la sua 
più alta espressione pittorica in qualche figura di Benozzo Goz-
zoli; e, laella scultura, nel Davide verrocchiesco, così i accolto ne'^t 
ciilma luce del volto sorridente, nel S. Giorgio, nel, S Lorenzo e 
negli altri meravigliosi gioWnetti usciti festosi al'a luce dalle 
mani divine di Donatello. " 

« Nel vago tempo di sua verde ctate. 
•f Spargendo an::nr pel volto t .pr n:c fior; 
'. Né .(vendo 11 bel Jiili(f ancor provate 
1 Le do'̂ i acerbe CUTC che dà Amore, 
.1 Vivevas. lieto in pace e in l'tjerlate. 
i( Tal'or frenando un eentii corridore 
"'Che iilorla fu àe' ciciliani armer-', 
• Con esso a correr conCendea co' venti; 
<> Or a guisa saltar di leopardo 
it Or destro fea rotarlo in breve g.:o. 
•t Or i'ea ronzar per l'aer un lento dardo, 
« Dando sovL'iite a fare egro maitiro. 

(( Faceti sovente pe' boschi soggiorno, 
'• Incuho sempre e rìgido in aspet;o: 
a E '1 volto difendea dal solMr raggio 
(1 Con ghirlanda di pmo o verde f.iggìo. 

" Poi, quando già nel ciel paiean le ;tèlle, 
«Tutto gioioso a sua magion tornai i; 
" E 'n compagnia delle nove sorelle 
« Celesti versi con d.sio i^anta.a • (1). 

Il G I O S U È C A H D U C C I . -
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Lo seguiamo con pmore: ilo ammìria'mo sollevato in uno 
slancio quasi di vfflo nella corsa veloce é leggiera; sentiamo ar-
jestarsi la foga impetuosa del correre negh agili giochi; e ascol
tiamo li ronzar della freccia per l'aria: proprio c'incanta quel
l'aspetto selvaggio e fiero, ma pur gentile e delicato, cinte le 
irruffate chiome piene óà sole con verde ghirlan'da, ombrato dal 
tenue riparo jl volto giovanile! Il chiudersi di quella giornata 
compie la prix-a impressione: le stelle s'accendono in cielo come 
fuochi di gioia, e magnifico ascende nell'oscurità verso quei punti 
d'oro il Heto canto dì Julio. 

Nel leggere queste prime ottave delle (( S'tanze » anche e 
toma insistente il ricordo di un altro personaggio artistico, tardo 
fratello di Julio: ii Siegfried wagneriano, egli pure rozzo e sel
vaggio, gioiosamente immerso nella vita fresca della natura, su
perbo della sua esuberante forza giovanile, quale lo vediamo^ ir
rompere sulla scena al cominciare del primo atto, intonando il 
giubilante «grido del Fanciullo del bosco»; e quale lo contem
pliamo assopito «ella verde radura, dove la foresta fa udire il 
suo sussurro e il canto dell'uccello si eleva trillando nel cielo. 
All'uno e all'altro, in sul finire della giornata radiosa, si fa 
incontro l'amore; e Brun'ilde e Simonetta spegneranno la loro 
ingenua naturalità per accenderli di sovrumana passione. 

Nelle lodi della vita campestre predomina ancora il sentiiTento 
ispiratore delle 'prime stanze del poema, sentimento che resterà 
sovrano sino all'apparizione di Simonetta, e che ora si dispiega 
in un susseguirsi di VÌSÌOBÌ: 

« Quant'è ipìù dolce, quanto è più sicuro 
« Seguir, !e fere fuggitive in caccia 
a Fra boschi antichi fuor di fossa o mu'ro; 
«E spiar lor covil per lunga tracciai! 
•I Veder la vaile e '1 colle e l'aer puro, 
u-L'erbe e' flor, .l'a'oqiJa viva ichìara e ghiaccia! 
" Udir li auge! svernar, rimbombar l'onde, 
icE dolce al vento jn.ormoitìr Je fronde! ». 



I pfm.! versi paiono riassumere in sé quello che diremn'o il 
motivo fondamentale di Juho, il piacere di perdersi in corsa 
sfrenata ]ier l'ampia foresta dietro alle fiere veloci, e danno l'im
pressiono, con quella sapiente collocazione spaziale, d una distesa 
ampiezza d'orizzonte. Dai versi che seguono — ' quali a un 
osservatole superfìciaie potrebbero parere enu-Terazione parti-
cclarist'ca :'; sostantivi e di aggettivi, nude e semplici notazioni 
— esce un unico quadro i. ilreaca natura; e ad ottenere tale 
effetto suggestivo "basta al nostro poeta il valore pregnante della 
parola, sopravalutata in poetica miis.calità: si osservi, per esem
pio, quale \Ìsione venga Fuor* dai f é aggettivi riferì,i all'acqui 
"Viva, chiara, ghiaccia». Il distico finaje eliiude 11 canto dell'ot
tava in un'ondulazione m'Clodica che pare dolcemente cullarci-
il primo veiso ò come rotto in due onde musicali dalla pausa For:e 
in sulla sesta sillaba-

I. udi. ìi auge! scirnàf —''imbambar l'i'ndcìi; 

s'rdlarga il secondo in ampia distesa: 

(( e dólce al vènto mornior.ir !e /ròi de'.. 

«Quanto gìo\^ a mirar pender da un't-rta 
(( Le capre, e p.isccr questo e quel \irg'.aEo; 
« E 'I mcntan.jro all'ombra p-ù conserta 
1. Destar la sua rampogna e '1 verso inculu)' 
Il Veder la terra i, pomi coper-.i. 
«Ogni atbor da' suo' Trutti quQ,-i o:culto; 
<' Veder cozar nionton, vacche muggn.are, 
" E !e bijde ondegs.ar come f". il mare». 

La melopea campestre si concentra in due nitid' quadretti: 
le capre si ritagliano come rimpicciolite su di un'aerea crestn 
nello sfondo limpido del cielo, e il montanaro steso all'ombra de' 
grandi alberi dà flato alla sua zampogn.i Poi ecco novar.ente 
vastità d'orizzonte: la terra si copre di frutti con lussureggiante 



r^gnifìeenz.i, e ampi movimenti di masse sembrano allargare la 
soen.-.. Il distico finale torna a cullarci nella sua melodia: rotto 
l'un verso dalla forte pausa che separa la priimii parte — aspra 
co' suoi accenti ìnc.i'zantisi — dalla seconda, appoggiata sulla 
sstt.ma pe- distendersi poi molleme'te: 

«veder cozàr montòn — vacche mugghî 'rff, 

moventesl con stanca lentezza l'altro: 

<i e le biàit ondeggiar come ìi. 'I ma"-' 

Nell'armon i d questo d st co è magg ore u ormità che non 
nel precedente perche anche 1 secondo verso ê ŝendo accentato 
sulla sesta, r pete 11 nguidita la pausa del p mo 

Or de e peco e rozo mi o 
S de al a sua Io i apr r •Ì sbi r 
Po quan 0 0 e lo (;o 1 suo cast o, 

1 Dolce e a no co e a e ascuna g a 
Or s ede 1 n domar co tro 
Le dare zo e or minegg a a m n 
Or la con d ne H e e sca za 
Star con I oche a f ar so to na ba aa 

Riprendono qua r eh us e 1 r at sch zzat con rapidità 
ed efficacia le figure sono come mmobil zzate e ti danno quel 
senso di fin 0 d per etto che e prop a 1 n te classica di 
ogn" tempo. C so ene ! \ Un e o d Dante osservando questo 
pastore fra ;1 suo gregge (soltanto è nel Poliziano alcunché d'in
tenerii nella contemplazione: •• dolce è a notar», che l'austerità 
dantesca non avrebbe consentita); e la eontadii ella che fila al
l'ombra di una balza par sorella delle donzeliette leopardiane: e, 
con magg ore rattezza, tutti questi quadretti polizianeschi ei ri
chiamano alla mente, per l'umiltà della figurazione, certi qua
dretti epi-odìci familiari :.i pastori e di greggi negli sfondi delle 
grandi scene dei pittori quattrocenteschi. 



Queste tre ottave — le più conosciute e forse le più ammi
rale di tulto il poema — mostrano quale sia l'arte -el poeta 
nostro; arte che a momenti si chiude in piccoli quadri, a :no-
menti si apre a uno spaziare J'orizzcnti. a un vasto ondeggiare di 
flutti musicali Apparentemente staccate, queste scene danno una 
compiuta visione d' natura campestre, e c'inondano l'anima di un 
senso ineffabile di beatitudine. 

Su tale'linea d'ispirazione continua i! poema nelle sue par;; 
più vitali: 

n Zeifl.ro igià di be' fioretti adorno 
K .kvea de' morti tolta ogni pruina; 
'. Avea fatto '.i! suo nido g'a ritorno 
(( la stanca rondinella peregrina; 

"Soavemente all'ora mattutina; 
(1 E la ingegnosa pecchia al primo albore 
(( Giv;i predando or uno or altro flore >i. 

L'ottava s'apre con un' tocco di sti'lizzazione mitoloi; ca, che 
rammenta gli zefiri infiorati de! Botticelli sospesi nel e'elo pu
rissimo; e un che di deliziosa genericità pittcrca è pure nel n 
rappreseo'tazione di que' monti che al soffio di Zefiro spogliano 
il loro .bianco manto. La stanca rondinella pellegrina porta ::el 
quadro una nota di dolcezza mahmcon ca; (quale senso d'ìnfinits 
distanzia e di travaglioso viaggio in quel semplice «stanca!»); 
poi l'atmosfera si rasserena nel mormorio dell'auretta mattutina; 
e sul lucore latteo deil'aliba si distacca pìccola e nera l'ingegnosa 
pecchia. 

Come notò il De Sanctis, anche qui una sene di fenomeni 
particolari, ma " ne vien fuori l'insieme prodoiin non dall'aspi
razione, ir.n dal sentimento: quel senso d'intima soddisfazione 
che ti dà la piimavera; la voluttà della natura ". 
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Dalla descrizione del mattino, passiamo a una scena tu'.ia gi-
[,iz'one e frastuono: 

a Già circundata jvea la lieta schiera 
* ì folto bosco; e già con gra\e orrore 
« Del suo covil ;ì desiava ogni ''era; 
'1 Gìvan seguendo e' bracchi !Ì lungo tidort' 
« Ogni \arco da lacci e can chiuso era; 
« D: stormir d'abbaiar cescs il romore: 
« D. iìsclii e buss' mito el bosco suona: 
« Dei r mbombar de' coni' il ciel rintruona j. 

All'ampio movimento della sch'era 'dei cacciatori, si contrappone 
il terrore stupefatto delle fiere risvegliate: quindi pesa per due-
versi un'iistdiosa calma gravida d'attesa: alfine la caccia pro
rompe con tumultuoso clamore, in un crescendo rossinianamente 
ind'avolato, che s'allarga nel sonoro echeggiare dell'ultimo verso: 
ii movimento pittorico s'accompagna ad una Fragorosa orche
strazione Pure tutta quest'agitazione e questo Frastuono non han 
nulla d'incomposto, e s'iTimohllizzano nel giro calmo degli en
decasillabi pien" ed eguali; 

B Quale anima' di- stiza par si roda; 
« Qual serra al ventre la treni ""te coda. 

B Già le setole anriccia e arruola i denti 
<( El porco entro ' burron; già d'una groll 
0 Sfiuma giù 'I cavriuol: già i vecchi arme-ti 
((•Dei cervi van •pel pian fuggendo in frotta; 
•• Timor gl'ingaimi della volpe ha spenti: 
' Le lepri al primo assalto vanno in rotii 
(( D- sua tana Etordua esce ogni beiva: 
': L'astuto lupo vìe più si rinselva, 

« E iriiiselvato le sagaci nare 
«Del p'ceiol bracco pur teme il meschino: 
« -Ma '1 cervio par del veltro paventare, 
(, De' lacci il porco o del fero mastlro ». 

I; tono è ancora dato dal grave orrore del risveglio. 

(( Di sui tana stordita esse ogini ,beha»; 
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ma la scena si spezza in particolari figurazioni, che s' racctJlgono 
tutte intonno a quel senso generale di spavento; figure isolate 
e rilevate. VÌM dì possente vitelìtà anJTiale, sfiorate alcuna da 
uii senso di compassion'e. come la fiera che serra al vent''e !a 
tremante coda, e il lupo rinselvato e pur timoroso, altre trattate 
co; ampi movimenti Ji Tasse pittoriche; turbe lontananti pe-
vasti orizzonti, la trotta de' •cervi che sf per'.ie .n un polverio nel 
,iiano, e [e lepri sbaragliate nella rotta. 

Da questo agitarsi di cacciatori e di belve, si stacca t-rionfante 
la figura di Julio, quale l'abbiamo conosciuto ed amato; 

n Vedesi lieto oi qua (J: là n'.r^ 
"Fuor d'ogni sdii;:.a 'I giovin •;;re5rn^:-
« Pel iclto bosco el ne- cavai mene ale; 
•( E fi :a fa qu.U fera Juho assale,. 

Dalla caccia, quasi insensibilmente, s; passa alla scena -el-
i'incOntro con Simonett.i. Presagio della 'oeilezza nuova .he sta 
per apparire è la cerva. 

la cerv.i che non ha soltanto la Mtalità am.nale delle altre fiere. 
m'a un che di femminile raggentilito e spiritualizzato, uia de.iesti 
levità m quei suo correre veloce. 

Anche la foga di Juho s'allenta a poco a poco, e Tlinretuoso 
ciiceiatore va bpoghando la sua ferocia, tutto pre.-.o dall'i"ca'to 
di quella vaga e irraggiungibile fera; e gli s'intensiisee i euo e 
stanco e des'ioso. Ed ecco,... 

•i Pervenne -̂ i un fiorto e venie pr.ito 
•i h-i iotto un vcl candido iil; app îrvc 
"Licia L;Ì. ninfa 



La scena che segue fra Julio e Simonetta continua le più pure 
tiii-'izioni della l'rica italiana, e sembra riattaccarsi al dolce =til 
nc-.O. 

O fanciulle mc'aMg.iose amate in uî  tempo lontano, crea-
•ure primaveiili de' p.ù gentili poeti d'amore che mai siano vis
suti, sbocciate nella prima giovinezza della poesia nostra, come 
:i;i p'.,ee aceo-i iinarvi tutte in un lungo sguardo affettuoso! Ri
piglio tra le miini il canzonieie del mio Guido, e di -nuovo con
templo Monna Vanna, 

« Fri.-s;a -rosa rovella — Piacenti Primavera n. 

avvolta nel i-emore commosso de'l'aer luminoso; ascolto salire 
~'d'i prati in fiore e dalle Fresche ri\iere l'ondata immen-sa del 
.anto alla Fanci,' la che ha in sé «li Ho.-* e la verzura«; rivedo 

pastorella « co' suoi 

« Cavalli biondetli e ricciulelli, 
a E gli occhi r '̂i d'amor, eia'rosata D; 

pc , avvolta di luce, m'artrare Beatrice, folgorante dal volto per-
ii.ceo un raggiare ci riso divino. E rìap.ro la (> Commedia", e 
^orro agi; ultn; canti del Purgatorio: l'uomo che ha vissuto in 
;q: tutte le passioni e , travagli umani, sente nel pieno rigoglio 
eella maturità come uno struggimento nel cuore, una nostalgìa 
per la lontana giovinezza, per la primavera splendente su per ! 
colli di Fiorenza sua, per le fanciulle che gli hanno sorriso un 
giorno, quando cantava d'amore con Guido'e Ln.-o, Indugia un 
auiro nel nostalgico sogno: *ed ecco in cima all'aspra montagna 
sorgere la divina foresta spessa e viva, e i .prati dipinti di mi-
rabil primavera; e trz i fiori levarsi Matelda, che i nostri occhi 



contemplano con attonita meraviglia. -Pare il Creatore del poema 
i-.icro voglia, lasciato poc'anzi il padre suo Guinizeili. riattac
carsi, con questa figuiazione primaverile, a quella che era stata 
la poesia della sua -giovinezza, Il Pairadiso terrestre, iVlatelda. 
e Beatrice stessa al suo apparire, sono l'ultixo addio che, prima 
di ascendeie nell'azzurro infinito de' cieli e annegarsi oblioso 
ne' fiumi di luce del Paradiso, il Poeta vuol dare al sogno d'amore 
de" suoi prumi anni e alla fiorita poesia del dolce stil novo, 

in sul finire del Quattrocento, in un ^colo di cohi e di let
terati. Agnolo mostro ritrova la Freschezza dei dugentìsti, e .n 
un luminoso mattino d'aprile ci fa apparire dinanzi Simonetta, 
sorella ài Vanna e di iMatelda. 

Non un dcsanvere niintizloso e acou-rato come quello dell'A
riosto, ma un dipingere quasi impressionistico: tocchi ci colore 
sprazzi di luce; la concretezza dei particolari' dilegua nella lu
minosità del quadro; 1 carattere logico rappresentativo del Im-
î uaggio si subtima in un fluire musicale: 

«Candida è el'a, e candida'la vesta. 
((•Ma pur di rose e fior dipinia E d'erba: 
" Lo inanellato crln dell'aurea les'.i 
«Scende in la fronte umiimci-ite supeiba». 

Panebbe esservi nella semplicità dì lignea e di colore (come 
l'on nensare al 'Botticelli?) la possibilità di un''mmobile stil z-
zazione; ma tale tendenza, appena accennata, è subito risolta, 
la pittura dilngando in vaste ondate di luce: 

•' Ridegli attorno tutta la foresta, 
B E quanto può sue cure disacertja. 
K Nell'iitto regalmiente è mansueta; 
(1 E pu- col ciglio le tempeste acquei.-i ». 

L'incanto di Simonetta s'espande nel mondo awols^e la nalnr?. 
nel raggiare della sua beltà, e l'assoibe in sé, più strettamente an
cora che nel Cavalcanti non fosse: 

<i Ridegli intorno nr.ta la foresta n. 



Ts'on r cordiamo altro poeta che abbia saputo così spiritualizzare 
ia n.^tura in un riso dì bellezza! 

« Folgoron gli oc:hi d'un dol;c se-eni, 
(i Ove sue face lien Cupido .scose: 
a L'aer à'into-no si fa tutto ameno, 
(. Omnque gira le uci amorose, 
n Di celeste leiizia il volto ha pieno, 
n Dolce dipinto di l'snstri e rose. 
' Ogni aura tace al suo parlar divino, 
1. E canta ogni augelletlo in suo latino ». 

GÌ: occhi sono luce folgorante d'amore che «rasserena il cielo 
e lo fa brillare d un tenero azzurro; il volto, già sfumato nella 
gentilezza :ei ligustri e delle rose, s'idealizza in una suprema le 
tizia. Il s'ienz'o dei venti e il cantare degH augelli circondano di 
fascino, con l'ineffabile musicalità del distico finale, la divina 

Nelle ottave seguenti, fra eleganti e raffinate astrazioni, ri-
iuona un accento dolcissimo: 

tt Con lei va Ceniile^a m vista umana, 
a E ds lei impara il dolce arJar soave . 

Poi si ri-'-erde la pittura stilizzata della prima strofe. S^monett.. 
è tutt'uno con la natura che l'attornia, tutta floreale, fiore vivente 

« El!'e:a assisa si;pra la verdura 
a Allegra, e ghirlandetta avea contesta 
fl Di quanti fior creasse mai natura, 
" De' quali era dipinta la sua vestala. 

-•̂ la, fiso l'occhio innamorato sulla bella ninfa, abbiamo scor
dato Julio. Che è Julio? nuli'altro che ii riflesso di Simonetta, 
preso tutto in un'estasi obliosa, profondato in una con'empla-
z'one stupef'itta e smarrita: 

(I e via la fera spar.ve. 
((Li fera siparse via d.ille sue ciglia; 
'. Ma ;1 giovan della fera ornai non cura. 



a Anzi rìstrjjige al e.',rider la briglia, 
" E io raffrena soprj , 1., verdura. 
<! Ivi tutto npien di maraviglia 
« Pur della ninfa mir.i la figura: 
I. Fargli che dal bel viso e -la' begli occhi 
(1 Una nuov!i dolceza al c r g.i fìncchi ». 

Notate come il poeta insiste sul disrarire della cerva, così 
iimgair.ente e accanitamente inseguita; le insistenze, le ripeti
zioni sono come un ultimo richiamo a quella che era stata la \ita 
di Julio sin al'ora. 

Col paragone della tigre che 

« . . . . -cii.i d'uno -nci^h.o al."omfera vana, 
«All'ombra ch'e" suo' nati par somigli». 

Io Stato d'animo di Julio è condotto a pei Fetta chiarezza: in quel-
!'(( ombra vana» noi sentiano tutta la nu.lir.i dì un amore senza 
speranza. Tristezza è in questo amore, come In quello dì Guido 
e d: Dante; s'i in alto è posta la donna, che arpare distanziata dal 
nostro desiderare e aspirare per immensa distesa di cielo, creatiir.! 
non fatta per la,misera umanità. V. non importa che Simone;:.-
disccnda poi alia ,prosa':..ià della v ta cym-nn; r;i-lando .le sioi 
natali, e di sua teda legittima; non Importa eh ella abbia n;j.r to e 
forse anche figli; e potrebbe anche il poeta e (irti g ano abnandc-
narla amante nelle'braccia di ju'io; tutto ciò non : rliru.'-ida, 
conno non oi riguardano le rieeichc storiche degli erudit S mo-
netta, Vanna, Beatrice brillano di etern.-. giovinezza, non 5on-e 
ma divine fanciulle, con la verginale puritii delle' cose ohe non 
sono di questa terra; pccliè i poeti e gli ;irt sti, che hanno io 
sguardo profondo, \idero in esse quello solo Cne avevano .''. 
eterno. 

' 'Così statino di fronte i due giovani: Simonetta chiusa ncl-
l'uKanfo della sua bellezza 

" come animai di sua ŝ -i i l'isc .ito », 
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Alfine 

"orduto nel l ' es tas i d ' amore . 

•< E fat 0 ghioTio del suo io a aspetto. 
a Già : " j . . gli occh J. 's ' i occhi levar puolle. 

CI E 'n lei di;L'L'rne un ron so che divino. 

la fanciul la s ' a ccc rgc del la sua p r e s e n z a : 

« E come pr rr.A al aiov.-m pose cura, 
fl A't;i;.',i;io ,!;3'!r03a .dzò la lesta: 
« Poi con li-, b-anca man ripresa il L ibo, 
1' Levoss' in p'é ::on di fior n eno un grembo. 

nGià s'.nvi'ivj v-'cr qui'ndi panirc 
u La ninfa syp..i l'erba lenta 'ent.i n. 

Ella è \tiramene qua-e l'imn-.ii: navamo, non disdegnosa e al
tera, ma calma e sere-ia n superiore indifferenza: "Vostra mi
seria non mi tange»; un primo movimento 'pauroso a! vedersi 
disturbata ne! dolce rorto de' suo. pensieri; poi un allontanarsi 
lento con d'gnitosa grazia di movenze, come non la riguardasse 
que! g'ovane ''r.mcbìlmentc l'so. — Dall angoscia della dipartita 
sgorga spo'~tanea "a preuh era di julio, la quale si mantiene i.i 
quell'aura di esta'.co stu':orè d-ninto nel suo aspetto sin dal primo 
apparire. Nella risposta ci Simonetta la fanciulla sr determin;:, 
si fa donna reale; e il suo primo incanto pare dissolversi, per 
ritoimare poi in un subitaneo velarsi di lieve malinconi'a: 

Il Sovente in questo loco m' dipono 
" QUI vengo a soegiornar lutis soletta; 
•( Questo è de' :i- •: pensieri un dolce porto: 
«Qui l'erba e' fior, qui il fresco aere m'alletta». 

La solitudine delia pastorella di Guido in attesa dell'amore è in
genua e trepidante; quella di Simonetta è solitudine di creatura 
troppo bella straniata dalla terra, i limpidi occhi fisi lontano nel
l'azzurro cielo dietro a un sogno dove l'anima si culla beata. Sì 
direbbe che Simonetta avesse il doflo di velare dii tristezza, 
nella considerazione de! suo destino, quanti la avvidnavano. Ella 



è passata, attraverso la festa gioconda iieila Firenze medicea, 
come il sorriso luminoso di un mattino d'aprile, e quella sua 
bellezza fragile e delicata di « éphémère » — come d'ce stupen
damente il De-La Sizéranne(l) — che scrisse su Sìn:onetta un 
saggio affettuoso', di deliziosa freschezza — ha, per noi, valore 
di simbolo. Questa fancì'jlla agiata da Giuliano, idoleggiata da 
Lorenzo, ritratta dal Pollaiolo, dal Ghirlandiaio e dal Botticel'i, 
cantata dal Poliziano, sfiorita lentamente nei primo rigoglio dei.a 
vita, fra il dolore di un popolo, ci pare s'mbolo di quella oellezza 
che 1 Fiorentini del Quattroceiuto seppero ritrovare nella vita e 
nell'arte, bellezza che ha l'incanto irreale e fugace di un sogno. 
Passò sulla terra Simonetta, brillando un attimo alia luce del sole 
per disparire in eterno nella notte: passò in simìi irodo la mera
vigliosa civiltà della Firenze quattrocentesca: le barbariche :;ent' 
di Carlo Vili e la tremenda reazione d' un frate risperdev^n^ 
d'im colpo quel sogno stupendo, e, come Simonetta, Firenze mo
riva per non ridestarsi più. 

Noi amiamo, ancor oggi, affisarci con occhio innamorato nei 
vecchi ritratti di' Simonetta e cercarvi il segreto della sua anima. 
Certo, ella a.veva impressa nel volto la sua dura sorte, e art ;i: e 
poeti vi spiavano ansiosi i' cammino trionfale della morte: lo 
vedevano a poco a poco, assottigliarsi e diven'iie sempre p'ù dia
fano nella luce di quel sorris» beato e malinconico. E commossi 
lavoravano a fermare il profilo di quel volto, a fissare quel nso, 
perchè del ''iiiracolo, che non si sarebbe ripetuto, non disparisse 
il ricordo dalla terra: e sentivano tristezza in core. 

Mentre il Botticelli e il Pollaiolo ne ritraevano con linee e 
colori la figura, il Poliziano scriveva la scena deF'incontro. Ci 
pare opportuno immaginarla scritta in \ita di Simcnetta, non 
già — come altri pensa — dopo la sua morte: la malinconia del 

•. Dn-L/L Siz£BJiN»e, 
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poeia non è certezza d'un fato compiuto, sì beiìe oscuro presenti
mento di un cuore che vede nel profondo, e sente risonare 
li lontano il passo inesor^abile della Morte. Così avvenne che 

Agnolo Poliziano e Sandro Botticelli si trovassero uniti a trepi
dare per la creatura amata, stretto il cuore dal presagio fatale, 
e s'incontrassero un giorno a piangere insieme dinanzi alla bella 
morta, portata in processione per le vie di Firenze fra la calca 
del popolo, che sì pareva il trionfo della Morte. Vicini, uniti i 
due artisti; ma sostanzialmente diversi. Il Poliziano, di fronte 
a Simonetta, come ad Albiera, come alla " rosa languente ", di
mentica'̂  il presagio della morte vicina nella contemplazione ab
bandonata della cosa beila che gli sta dinanzi; e la tristezza 
della fine è quasi somm'ersa nella gioia del presente; dalla figura 
di Simonetta s'irradia un fascino che fa vibrare tutta la natura 
circostanti^, e in questa dilagante espansione luminosa si annul
lano le Fredde ombre malinconiche. Nel Botticelli invece la con
templazione è sempre permasa dal sentimento della fine, offuscata 
da un'invincibile tristezza e la sua arte si può dire un cantica 
alla Morte, mentre dalla poesia del Poliziano si leva trionfante 
!a (' laus vìtae ». 

E per un istante tutto s'avvolge di malinconia; 

li Già cede u! grillo la stanca cicala, 
i< Già il rozo zappator del campo sgombra; 
"E già dall'alte ville il fumo esala, 
n La villanella all'uom suo '1 desco ingombra ». 

"Dinanzi a questi quadretti chiusi e determinati, dal Forte sa
pore agreste, pervasi d'alia h'istezza della sera cadante, più che 
le fonti classiche e-petrarchesche, ci tornano alla memoria le fi
gurazioni leopardiane del «Sabato del villaggio»: 

« Poi con occhi pili lieti e più ridenti, 
«Ta! che 'I ciel tuno asserenò d'intorno 
« Mosse sov ra l'erbetta e' passi .lerJti 
H Con atto d'amorosa gnazia adorno. 



«Fcciono e' buschi allor dolci lamenl , 
n E gli augelJLiii a pianger com,i-iorno: 
I -M.i l'erba verde sotti 1 dolci passi 
(1 Bianca gialla vermiglii az?uria • fassi », 

Lentamente dilegua la bellissima: e pt^'lende più sereno 
cielo al fulgore de' ridenti occhi; !a natura accompagna il suo 
partire con dolce musica di riTpian-to — pianger d'augelli e la-
meatar di boschi — e l'elegia '̂ i Iia'.figunt in magmficente vi
sione, quando l'erba s'accende di vividi colori sotto i pas^' lontr,-
nanti. Julio ancora contempla immobile; 

« sta come, un marino fisso, e pur consid:;"a 
«Lei th-~ se "n v.i. né pensa di SL.e per„; 
a Fra sé lo.iando il dolce andar cde.-te 
•( E '1 ventilar deH'iK.'gcllca veste i. 

Ncli'allontanarsi. la figura z: S,moretta si fa più Feve. se-xb-,: 
indiai,!, awoha di luce e ci azzu'-ro: e questa dipartita hn io 
splendore di un trionfo Così term na la scena dell'incontro: co ì 
il Poliziano haidipinto il suo Tr:on'fo della Primavera, che tale è 
la visione di Simonetta. Ma quanto diverso da! capolavoro botti-
celliano! Nell'iallegeria di Sandro, .-.ullo sfondo bruno le figure 
stn-nno distratte e assenti, gli occhi n=i lontano, i-different: a: 
gesti stessi che complotto, ai fiori che gettano, alle d.'.n/e ^\\z in
trecciano, come forzate a rappresentare una commedia che lore 
nulla interesia, estranee a quanto le attornia, staccate l'una dal
l'altra, ognuna chiusa in se stess.a. senza espansione e solhevo 
nello struggersi immo'bilc dell'anima verso un sogno lontano-
Trionfo questo che non è un trionfo, l'apparato decorativo ri
mane esteriore, la,scena inconsistente, e tutto il fascino sta nella 
tristezza irortale delle singole figure. 

Nel 'Po'lìziano Simonetta ha nell'allontanarsi la sua tr.ìsfigu-
razione: non comparirà piìi che avvolta nell'oscura nube della 
Morte; ma il suo cammino mortale ò compiuto; il poeta l'ha com
posta per sempre in una visione di bellezza luminosa, e questa 
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ìnmagine ci rimarrà di lei' nell'anima, Lei scomparsa, l'oscurità 
s'aggrava sulla terra: finita è la chiara giornata primaverile, la 
r:ot*e avvolge nelle sue ombre il pianto amoroso di Julio: 

- • « La notte che le cose ci nasconde 
•(Tornava ombrata di stellato ammanto; 
fl E rasigntiol sotto le amate -fronde 
«Cantando ripesca l'antico pianto; 
1. iVIa solo a' suoi lamenti- eco nsiponìde, 
" Ch'ogn'altro auge! quotato avea già il canto: 
« Dalla cimmeria valle uscian le torme 
«De' Sogni tieg:i con diverse fonile o. 

Ci aveva risvegliati il canto della .rondinella fra il sussurro 
dell'aura mattutina; ora, per l'immensità del cielo stellato si 
perde il pianto 'dell'usignolo, e lo rimanda affievolito l'eco lon
tana: strane e paurose larve aleggiano sulla teara. Ed ecco ri
sonare le grida dei cacciatori: 

(1 Chi mostra fochi, chi s(̂ U!lla '1 suo corno; 
fl Chi forte il chiama per la selva oscura; 
«Le lunghe voci ripercosse abondono; 
« E ([ Julio Julio 0 ie valli rispondono ». 

Un sub'to ramoreggiare, un accendersi di fuochi nell'oscu
rità, e voci alte per la campagna, poi tutto s'estingue nella .notte, 
e in quei lunghi suoni, ripercossi come un lamento dall'eco lon
tana, è infinita tri'stezza. 
' Ripensiamo uir altro notturno: quello del secondo atto del 
Tristano, in cui la melanconia de' comi echeggianti In lontananza 
va a poco a poco estinguendosi nel silenzioso mormorio del bosco. 
Come rfel Poliziano, la piccolezza di un amore e di un dolore 
umano si effonde e si placa nella calma infinita della notte. 

All'aprirsi del regno di Venere, dopo il breve interqiezzo li-
-rico-elegiaco ài Simonetta, il poem-a torna alla sua ispirazione 
dominante; la gioia della natura bella, 



JVla l'atmosfera è assai diversa dalla limpida aria del mattino 
e ..Via chiara luminosità della scena d'amore. C e alcunché Ji 
più caldo: il sole è alto sull'orizzonte; il cielo ha un azzurre più 
ci'po, come di sni'alto; ì colori sono più vividi, quasi penetrati di 
sole. Immagine di questo nuovo mondo, la rosa che arde lan 
guendo in dolce 'foco; cosi ebbra la letìzia, così bruciante la 
gioia, che il candore primitivo sembra incendiarsi e avvampare 
pervaso di voluttuoso languore, dea di questo regno ron è più 
Siimotietta, ma Venere: alla miotica spiritualità dell'una suc
cede la voluttà eell'altra, al raggiare della '-^cc la fiamma eh. 
consuma. Pure, sotto questa contrapposizione dobbiamo sempre 
vedere l'unità dell'anima e dell'arte polizianesca. Pens:amo al 
D'Annunzio, la cui se.nsualità si scorpora talora in idealizzazioni 
raffinate ed ugualmente carnali, e vedremo che ,n Agnolo del 
pan la contemplazione gioiosa, che si esalta nel regno di Venere 
in un trionFo di colori, dilaga nella scena di Simonetta in fiumana 
luminosa, che toglie ogni consistenza die gemme coloristiche, 
stemprandole e annullandole in unità tonale. 

•Entriamo dunque nel regno di Venere I fiori, le piante, gli 
animali son colti un per uno, nell'anima che rlsplende sotto l'ap-
paronza im'aterialc, immersi in un'atmosfera voluttuosa di pa-
:adiso delicinno: 

« Ove lutto lascivo drieto a Flora 
((Zefiro volli e la verde eiibn infiora». 

Questi pr mi versi, vagamente stilizzar', danno il tono dell:: 
poesia, che ci trasporta ora in .quel pratel, ' 

' Visione d- natura aerala, in cui sentiamo una tenera voluttà, 
nel ritmo tremante, -nel vibrar dolce dell'erbe -ilIa carezza dei 
venticelli scherzevoli; e bene appare su tale sfondo la diva ispi
ratrice ilei poema; 



« Ma lieta "Priniav(;ra mai. non man 
«Ch'e' suoi crini biondi -e crespi a 
li E mille fiori in ghiri .indetta lega 

Ripensiamo un istante a Slimonetia: • 

e noteremo nell'ima maggior dignità, come di essere da adorare, 
bellezza sentita come prodigio; nell'altra un'ineffabile grazia, una 
gentile delicatezza dì tocco. 

Nella descrizione dei fiori, il Fuoco lirico arde nella sua 
fiamma ie apparenze di fresca n'aturaiìtà: così in. 'queir'erba che 
si ^a rda meravigliata del folgorìo de' suoi colori, " quasi fan-
c'ulla che goda di- se stessa e del proprio fascino,' è alcunché 
trascendente la pura vitalità di cosa inanimata : 

a L'erba di sue belleze ha meraviglia 
a Bianca, cllestra, pallida e vermlgUay, 

Come SI compiace il poeta dì riempire il suo verso ci questa 
pasta di fluido colore! 

r fiori son tutti divenuti persone vive, cui trema in petto il 
cuore : 

((Trema la mammoletta verginella 
«Con occhi bassi onesta e vergognosa. 
«Ma v:e più lieta più ridente e bella 
((Ardisce aprire il seno al sol la rosa: 
«Questa di veiide gamma s'incappella: 
«Quella"si mostra allo sportel vezosa: 
«L'altra che 'n .dolce foco ardea pur ora 
«Languida cade e '1 bel pratello infiora». 

La jiiaMimoletta, nel suo trepidante pudore, ti richiama le ver
ginali creature del più casto Fra ì poeti: Lucia, Ermengarda, di 
manzoniana memoria. E la rosa! Il suo apparire è come un trion
fale canto, di gioia, la gioia di aprirsi alla carezza del sole, sfol
gorante della propria beltà. Accanto a quesia, nella pienezza della 
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propria maturità, ecco la rosellina or or nata timida s'asconde 
nella verde gemma; e ìl'altra, giovinetta appena, s'affaccia vez
zosa e civettuola alla vita e occhieggia dalla finestra il mondo. 
Ultima, core donna dalla.etanca bellezza, un'altra rosa lenta
mente muore: 

K Languida cade e '1 bel pratelia infiora », 
La magnifica creaiura non è più, ma intorno, sulla verde erba, 
è tutto un brillare di macchie sangu'gne, e i petali caduti son 
fiori anch'essi ingemmanti il tenero verzicare del prato: caduta 
l'una, già una nuova ,rosa's'a.ffacc!a e un'altra spoglia il verde 
oappel'lo: in questo rinnovarsi perenne, la morte perde ogni tri
stezza. Diremni], ŝ : non temessimo )>ualcire la delicatezza flo
reale di questa strofe con cose gravi e pese, che è in essa come 
un senso di divenire. la morte dell'individuo e l'eternità del tutto; 
la fine della rosa nen è una nota d'elegia in mezzo all'idillio, 

K Cosa bella e mortai passa e non dura u, 
ma il peana dell'imperitura bellezza. Errarono, a parer nostro, 
q-jei critici, cui parve questa strofe una lacrima iridescente al 
raggio solare; pei noi-, invece, è prova della trionfante letizia 
panica del Poliziano, che assorbe nel cantico gioioso ogni rim-
p'anto e nbeve le lacrime appema spuntate sul ciglio, 

Prosegue !a descrizione: la gioia contemplativa a tal-punto 
canta in cuore al poeta, da iin'alzarsi a grido di ammirata mera
viglia, trovando per il magnilficente incanto della primavera un'e
spressione così bella e pregnante come altre non conosciamo; 

u Mai rivestì di tante gemerne l'erba 
« La novella stagion che '1 mondo iivviva ». 

Ora dal pratello saliamo su per la foresta^ e troveremo, sotto 
l'ombroso velo delle fronde verdi, ^ 

ir Frss-ca e gelata una fontana viva, 
« Con si pura tranquilla e cìiìara vena 
«Ohe gn cechi non offesi al fondo mena s. 
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Abbiamo non solamente l'impressione della purezza e della 

freschezza di quest'acqua, ma il senso di aver dinanzi cosa vi
vente: ottenuto tale effetto con "1 consueto uso dì aggettivi po
sati, come un pittore chiazze di colori, ed accentuati musicalmente 
ne! verso pieno e rotondo. 

Intorno canta la selva degli alberi: 

« Bagna cipresso anco- pel cervio gli occhi 

n 11 ipino alletta con suoi fischi il vento: 
« L'avorn:o tesse ghirlandette al maggio: 

Qaale contenuto dolore in quell'oro fluente di Cipresso, rappreso 
in chiome oscure ed aspre! Il pino è un allegro monello^ ab
bandonateli corpo flessibile ai giochi del vento; l'avornio e •! 
mirto s'ingentiliscono in delicate immagini, dedito quello alla sua 
fatica di floreale tessitore, mghiriau'date questo le verdi chiome 
di fiori. 

In mezzo a questa natura gli animali ardenti d'amore. Qual 
differenza da quelli che vedemmo nella scena della caccia' colti 
gli u-ni nella lor .oruta vitalità impaurita, niscaldat; gli altri da un 
dolce fuoco ài ferdtà: 

L'un vèr l'altro i mor 
L'un l'altio eoza e l'i 
Davan.i; all 'amorosa 

itoni ^'imon le e 
in l'altro martel' 
pecs^rella •^. 

Notate come la pecorella si orni dli fem'T'inil grazia per quel 
semplice aggettivo di amorosa. 

E che tenera gentilezza nella descrizione dei piccoli conigli 
in mezzo aila ridente fioritura! 

« Fra l'erbe ove più ride primavera, 
« L'un eoniglio coll'altro s'accovaccia «. 



Le lepri sono avvolte in un'aura di candida 'innocenza e 
propriato qualificativo: ('semplicette»: 

(1 E" muti pesci m frotta v.ir notando 
(I Drento ai vivente e tenero cristallo, 
n E sipe;SO intoino al fonte roteando 
.( Guidon felice e dilettoso ballo; 
a Tal volta sopra l'acqua, un po' guizando, 
ff Mv'mre l'un l'Titro segue, escono a galio: 
«Ogni !ci' atto sembra Fcsia e gioco; > 
i( Ne spengon le fresche acque il dolce foco». 

Dobbiamo pensare alle oTibre raggianti nelle fiumane di lu:; 
del Paradiso dantesco, per ritrovare un'altra rappresentazio-c 
così trasfigurata: A <• vivente e tenero crista'lo Ì> non è piii fredda 
acqua, ma arde tutto della fiamma d'amore, e felici danzano ir" 
es;a 1 pesci festosi. 

le foglie 

dove non sai se ammirare più 11 vivido colore o la .'rusìral ' 
estasiata, che si allarga nel canto della selva e si perde in un.i 
risonanza d'eco: 

!• AI Canio della selva Feo - inbombi 

iVia, 

<i sotto l'ombra che ogni i.imo .ini'ndj" 

(notisi la finezza eterea, la delicntezza quasi di traforo di Quel
l'ombra annodante ì rami) si svolgono le ultime scene d'amore: 

«Bacia il suo dolce sposo la colomba; 
0 11 bianche cigni l'.m sonar ia proda: 
(( E presso alla sua vne.\ tortoirclla 
" Il .pappagallo squittisce e faveL.i n. 



A chiudere la rappresentazione Pasitea sen viene 

Nel soave languore dì questa figura sembra raccogliersi in una 
melodìa voluttuosa l'incanto tutto 'di questo mondo. 

Ancora un fluire di onde musicali avvolge in ritmiche soire 
-di danza l'albero delle Esperidi: 

«Sempre sovr'essa Filomena canta; 
« Sempre solt'essa è delie Ninfe un coro: 
(i Spesso Imenso coi suon di sua zampogna 
« Tempra lor danza, e ipur lor noze agogna » ; 

Eid eccoci giunti nel palazzo, ove ritroviamo la stessa atmosfer-i 
del g'ardìno, con alcunché di più ricco e magnificente: 

« Passa pe; dflce orienta! zaffiro 
« Nell'ampio albergo el dì puro e rranijuillo )>. 

PIÙ che la superba descrizione e i motivi ornamentali, ci. affa
scina quella calma luce che filtra per ie vetrate azzurrognole, 
luce di sogno che sembra a-wolgere di niebulosità, illuminare e 
colorire dì sua irrealtà le figurazioni plastiche, che li poeta ci fa 
sfilare dinanzi. 

E prima la nascita di 'Venere. Tutti corriamo subito col pen
siero alla tela del Botticelli. Ricordate? 

Il -mare è grigiastro, appena increspato da pìccole onde 
smorte, scuro il verde della riva, i colori tenui e trasparenti, i 
toni freddi e Telanconici; lutto il quadro avvolto im una pallida 
luce d'alba. Sospesi neiV^aria gli zeffiri col manto citestrino; sulla 
riva Flora, coperta di fiori la bianca veste; sulle onde del mare 
Venere s'avvic'na. Tristezza è effusa in quelle figurazioni: Flora, 
pur nella ricchezza 'decorativa de' bei colo"', delle ondulate limee, 
non ha la letizia brillante dielk graziosa creatura polizianesca, 
che già vedemmo all'aprirsi del regno. La Venere diresti non 
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abbia u m a n e carn. , t an to son diafane e t r a s p a r e n t i ; i lunehi ca

pelli d 'oro sciolti al ven to ineorn ' c iano il viset to s tupi to , sa! qua l e 

il pitto.re h a posto la consue ta indefinibile e s p r e s s i o n e di mal in-

con''ii sogn'anl'C, con tanta forza sugges t iva , c o m e in n e s s u n a altra 

del ie sue c r e a t u r e D o v e gua rdano i suoi occhi a z z u r r i ? lungi 

dal le cose t e r r ene che la c i rcondano, al p a e s e incanta to ond 'è 

dovuta d iscendere a contamìn'nre la sua divina pur i tà . Cosi , d'-

stnocata da ognr t e r r eno pens iero , quasi cppressa sotto il peso 

del la sua bellezza e di que l la massa d'oro c h e le fa pi'egare il 

capo s tanco , concepiva il Botticelli la Dea d 'Amore . 

O s s e n n a m o ora il quadro del P o l i z i a n o ' 

« Nel lempestOEo Egeo in grembo a Tetl 
« Si vede il l'usto genitale a(;coito 

• (( Sullo diverso volger di pianeti 
I'Errair per l'onde in bianca schiuma a.vol"o; 
•( E dentro nata in .itti vagh e L'eti 
i( Una donzella non con uman VOLIO, 
" Da' zefiri Jasc-v, spinta a preda 
«Gir Sopra un nicchio; e par che '1 cìol ne goda. 

u Veia la schiuma e v,;r(i il mar diresti. 
«. E vero li nicchio e ve- ioiBar di venu: 
« La dea negli occhi folgorar ' cdres;,, 
'• n '1 eie! ridergli a torno e gu elementi: 
«L 'Ore premer l'airi-nii in bianche vesti; 
(f L'aura incresparle e ' cnn distesi e lenti: 
" Non una non diversa e-ser lor faccia. 

Come r - che a sorelle ben e-nfaccia. 

« Gjuriir pctiESti clie dell'onde usc.sse 
« ,La dea premendo' 'C(i"i la desti i il crino, 
((Con l'alira il dolce pomo ricop' issc; 
« E, stampata dal pie saL,"(> e divir.o. 
Il D'eih.- e d fior la rena si vcs fs -e ; 
(1 Poi con sembiante belo e peregrino 

Il il di stellato vcatimento involta 



« Quest.i ciin .inibe in.in ie tien sospesa 
"Sopra l'uinide trecce u'a ghirland.i 
'i IVoro e di gemme or'i'entali acceiin 
•i Qiiest.i una pera agii orecchi a.-cuuiarda; 

« Par elle "icchi monili iniorno spand.i, 
CI De' quai sole.in cerchia'. Inr proprie gole 
« Quando nel ciel guidavon le carole. 

« Inji paion levale ri \ir le spere 
«Seder sopra una d'argen'io: 
<• L'aer tremarne ti pa-n'a vedere 
" Net curtì sasso, e mtlo '1 ciel come'lo u. 

Un,i visione di mare lurchmo, interrotto da bianclie lineo corre ni 
di sch uma sotto un cielo di un azzurro cupo e brillante; il n c-
ch"o viene innanzi ne! mormorio gioioso dell'onde fi.i una nuhe 
di candida spuma: la dea non è iirmobilmente fisa come la 
creatura del Botticelli, ma sembra manifestar la sua gioia in atti 
vaghi e ] etl, e ne go'-e il cielo stesso avvampando di letizia: è 
tutto un rider corusco nel cielo e nel -Tiare, enervate il gesto d: 
Venere nell'useir dall'acque, e confrontatelo con quello della Ve
nere botticelliana: uenale movimento, m'a animato da ben di-
• :rso spirito: l'uno . gesto pudico, quasi inconsc'o, di verginale 
creatura, in ti ni lamento lontana da ogni pensiero d'amore, l'altro 
è teneramente voluttuoso ; « il dolce pomo ». Basta quell'aggett vo 
a rico^da-e ch'ella è dea d'amo'̂ e e promette agi uomini le gioie 
dei suo corpo divino; e parimenti' civettuolo è l'altro gesto del 
premere, con senso di compiacenza, l'umida massa delle chiome. 

Ai suo apparire la terra esultante si copre d; nuova fioritura; 
c-d ella si trasfigura, avvolta nella magnificenza della stellata 
veste indiata sull'argentea nuvola -neiraer tremante di felicità, 
fra l'estat'ca e cupida meraviglia degli Dei 

^Appunto per il carattere volultucso della scena, questa bra
mosia, seb'nene indiscretamente espressa, non urta troppo; né 



stona, a chiudere il quadro, l'ebbrezza amoro=a di Vulcano, felice 
di « H dolce palma »: 

n Con dssiìe ..iggii:-i;ei'do labro a labro, 
« Come tutta tì'ani':r gli ardesse l'alma ,>. 

Ben sì conv eie questo fuoco alla creatura che riempie dì sod
disfatto godimento ì! mondo tutto. 
Dopo Venere, Europa: 

K NelTaltra in' un formoso e bianco tauro 
nSi vede Giove per amor converso 
« Portarne il doi.̂ c suo ricco tesau;o, 
« E lei volgere -1 viso al Jilo perso 
I In atto paventosa e he cnn d auro 
< Scherzon lel pel o oer lo lento a erso 
< I a e ondeggia e n dnefo fa r- no 
« L una man cn al dorso e 1 ai i al orno. 

Le "nude p an 
Q u i temendo 
Ta 
Par 
Le 
Dn 
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11 formoso e bianco tauro è idi'pinto con carezzevole dolcezza, 
-e la fanciulla è tutta grazia infantilmente ntteggiata nella sua 
pau'a, r.volt'i il bel viso i'I lito verso (in quest'aggettivo qua' 
sottile malincon'al) Ma il suo grido si smarrisce nell'immensità 
del cielo e del mare, e dalla piaggia coverta dì primavera risponde 
il coro delle voci indarno clairaanti. C'è un senso d'infinita lon
tananza fra la linea sfumata del li.ìo e il bianco toro, isolato col 
suo dolce carco in mezzo al grai mare azzurro: e a distanziarli 
inesoirabi[mente vale, dopo l'ampio risonar dell'eco, quello stacco, 
quasi scorcio improvviso, » e 'I tor nota». Anche qui la leggiera 
malmconla vanisce nella lumi.nosit."! gioiosa de-I quadro. 



Ora tutta una teoria di belle fanciulle l'mpaurite ci sfila ii-
uanzi: dopo Europa, Arianna: 

« Di paura tremando, coma sòie 
«Per picciol ventolin palustre canna a. 

Che affettuosa tenerezza nella fragilità dello stelo sottile, ab
bandonato a! fiofiìo del venito e della sventura! che contenuta ef
ficacia in quel \ìsi*bile parlare! 
E poi Proser.pina: 

« Ou SI 1 un tritio V '̂ ti imata " tolta 
« Dal fero Plun Proserpma pare 
11 So-i a un i,ran carro e la sua chioma sciolta 
« \ ze&n amoro= veni lare 
«La banca \esta m un be grembo accolti 
«Sembra i Colt fioretti " u versan, 
'« Lei s percuote i petto e n visia p agn 
« O la madre (.hiamando or le compaone . 

-Ricorda 1 ratto dburopa ma qui maggiore e il rapido im-
mob'lizzarsì de moviment minore U doli-e-'ZT voluttuosa. E;i-
ropa. coTe già Venere è contemplata e accarezzata con lungo 
sguardo d'amoie, Proserpma e rilevata con pochi tratti vigorosi, 
che proprio ci richiamano alla mente ie visioni idei Purgatorio: 
le chiome al vento, la bianca veste che veraa 1 fiori raccolti, 
quasi a simboleggiare il distacco forzato dalla terra .amata e dalla 
spensierata giovinezza floreale. Infine, di 'nuovo uno scorcio vio
lento: — « lei si perente ti, — a rompere con rude realtà l'anda
mento fantastico dell'ottava, e ad accentuare tutto lo strazio di 
quella -violenza. 

Tutt'altro mondo è quello del Baccanale: 

n Vien sopra un carro d'ellera e di .pampino 
« Coverto Bacco, il qual duo tigri guidono; 
« £ con lui par -che l'aita irena stampino 
«Satiri e Bacche, e con voci alte gridono 
«Quel SI vede ondeggiar; quei par ch'inciampino; 
«Quel cnn un cembol bee: quegli altri ridono' 
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•I Qual fa d'un corno e qual .della man ciotola: 
.1 Quale ha preso una ninfa, e qual si Torola. 

((Sovra l'asffl Sileu, di .ber sempre avido, 
« Con, vene grosse nere e di mosto umide, 
((JVlarcido sembra sonnacchioso e gravido: 
« Le luci ha' di vm ros-;!; eiiiFiate e futnide; 
«•L'ardite ninfe l'asine! suo pavido 
« Pungon col tirso; e lui con le man tumide 
«A" crìn s'̂ L-ppiglia; e meni'.e sì l'alzano, 
((Casca nel collo, e i satiri lo nzano». 

Qui la poesia non è che movim'ento e frastuono, come nella scena 
dei cacciatori, ma con evidenza plastica incomparabilmente su
periore. Fra tanto agitarsi e rumoregg'are, la scena se.r.bra im
mobile; gli sdruccioli rallentano, fanno grave e pesante quel 
moto, ohe 'diresti p.ietrificato, se non' sentissi ancora che quella 
è solidità di sogno, e che le figure, im apparenza sì plastiche, 
hanno l'aerea levità dì Fata Morgaioa propr-a dr tutte le rappre
sentazioni del 'Poliziano. 11 parlare di realismo per questa scena 

•-sarebbe imperdonabile errore. 
In mezzo alla folla risalta la figura di S:leaq, corcoreità 

massiccia, con movimenti rozzi e goffi: non caricatura grottesca, 
ma vision'e cristallina d'un rilievo possente che t. rich ama certe 
figure di Piero della Francesca, pure a'ccentua^e in tratti quasi 
caricaturali, ma perdenti la lor solida cons'stenza rell'immergersi 
in un cielo lìiri-pido e trasparente di primaveia. 

Ultima la scena dì Polìfemo; 

«Gli omer setosi a Polìfemo mgcmbrono 
« L'ornbil chiome e ne', gran petto'caseorio, 
«E fresche gliiaiide ra:ipre tempre adombrono: 
.( D'int(?ino a lui le sue pecore pascono, 
« Né a cesili; dal cor già m'^i disgorabrono 
"'Li dolci acerbi lai ohe d'amor nascono: 
« Anzi tiitlo di pianto e dolor macero 
«Siede in uni freddo sasso a pie d'un acero. 

(1 Dall'una all'altm orecchia un arco face 



«Largo sotto la fronte il naso giace: 
«Paion di schiuma biancheggiB'r le zanna: 
«Tra ' piedi ha il cane; e sotto il braccio tace 
«Una zampogr.,a ben di cento canne: 
« Liìi guata li ìnar ch'ondeggia, e a'pestre note 
« Par cani, e mova le lanose gote. 

u E dica cti'eli'è bianca piiì che il latte 
"«.Ma piìi superba assai ch'una vitella; 
n E che molle ghirlande gli ha già Fatte, 
B E serb.-.glì una cervia molto beila, 
« Un orsacch.n che già col CITI combatte; 
oE che per lei sì macera e-flagella; 
« E che ha gran voglia di saper notare 
«Per andare a trovarla .n fin nel maro. 

« Sov-a esso è Galatsa che "1 Frsn -corregge: 
(1 E qus- notando paiimenti spirono; 
n Ruotasi a torno piìi la--civa gregge. 
«Qua! le salse .onde sputa, e qual s'aggirono; 
«Qual par Che pe^ amsr giuochi e vanegge. 
« La bella ninfi cc-ns le suore fide 
« D' SI rozo cantar vezosa ride e. 

Tutto il fascino di questo quadro — come nota, con la consueta 
finezza, .'\ttilio Momigliano ne! suo beHìssimo saggio - ^ sta ne; 
contrasto tra la figura gigantesca di Polifemo, isolato come rupe 
alp^tre nella solitudine, in dolorosa immobilità — accentuata 
dagli sdruccioli — e Gahtea vezzosa, separata -da quello squal
lore desolato per l'azzurra distesa d'un mare pieno d''ncanti e 
di sole. Da tale contrasto nasce il senso arcano di tristezza, che 
pervade la scena e rende così suggestive la figura del ciclope 
nella sua immanità mostruosa e quella della ninFa nella sua spen
sierata lietezza. 

A chiudere questa serie di figurazioni, appare il vivente gruppo 
di Venere e Marte: 

- «TrovoUa assisa in Ietto fuor del lembo, 
a Pur mo di Marte sciolta dalle braccia, 
aìì qual irovescio gli giacea nel grembo. 
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« Pascendo gli occhi pur della sua faccia: 
« Ili rose sopra lor pioveva un nembo 
«Per rinnov.irji'i all'amorosa iraccia-
(( Ma Vener dav.i a lui •con vogli-. pronie 
'< Mille baci ncgh occhi e nelLi l'ronte. 

«Sopra e d'-ntorno i piccloletti Amori 
(i Scherzavon nudi or qua or !à volando: 
M E qual con ali di mille coleri 
«Giv.i 1; sparte rose ventilando: 
« Qual la faretra empiea de' freschi fin: -
u Poi sopra i! letto la venia ver.-.mdo: 
(i Qual la cadente nuvola rompea 
« Fermo in sa l'ali, e V- S-ù I-i scalea J. 

Il Poliziano ha 'dato qui espress.One perfetta a qui.' ser>sj 
voluttuoso, •che sì spesso vedemmo balenante nel regno ci Ve
nere: sensualità punficata e divinizzata, .come quella dei Greci, 
da un superiore e sereno senso esterco; amore beat'fìcalo in 
felicità piena di gente sana e vigorosa, 'non bruto siogo de' 
sensi, ma brama di bellezza, E tutta la scena è -aggeniil'ta dado 
svolazzar lieve degli .'\morini e dal turbinio ide' cadenti ;:eiali df 
rosa, che sembra velare in molle nube variopinta la vista di quel 
div'no amore. Ancora una volta l'arte di Agnolo Polizimo si con
trappone nettamente a quella di Sandro Bottieelli- Alla lietezza 
di questa rappresentazione fa riscontro la sottile m^ancoria con 
la qutale il gra-ntìe pittore ritrasse Venere e Marte, in un quadro 
che dice tutta l'angoscia di un amore che non può rovare sod
disfazione nel suo stesso appnga.r.ento; e quella Ve'e-e frec.'a 
e triste, così indifferente al g'(\ìne amanie che le posa in grem'::o 
è ben la medesima che in una pallida alba vedemmo uscire dalle 
grige onde del mare natale. 

Nel 77" libro delle » Stanze » è stato unanimemente notato lo 
scadere della poesia; non v'è piii fusione, né unità; gli elemenf 

mali 'della mitologia e della realt.l contigiana non sono 
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trasfigurati; l'aura di sogno in cu eravamo vìssuti par dispci-sa, 
e svanito l'incanto; soltanto frarmenti isolati, come echi lon
tani del mondo che ci era brillato dinanzi neila sua interezza av
vincono l'anima col fascino della grande poesìa. Sul principiare, 
ci tengono ancora nell'atmosfera di voluttà beata, con la quale 
s'era chiuso il ì" libro, la mossa di Cupido, il balenante splendore 
di Venere, e il suo gesto dì foscoliana armoniosa magnificeizs: 

M Poi mito al 'petto si iristrìnge il figlio, 
(( E t-Liiiando con man sue chiome Wonde 
« Tuno V- vaglieggi-. e !';i,i gli risponde ii. 

e la calata degli Amorini: 

«Già .per l'aer ne va la schiera snella; 
«Già sopra all.i città ci'on con 'nga: 
«Così e' vsipor pel be' seren git scendono, 
((Che paior, stelle mentre l'aer fendono n, 

quadro mirabile, per l'ampio movimento di ma^se luminose, ra
pido e sfrenato prima, calmantes' poi nella contemplazione se-
ren.i degli ult mi versi sdruccioli. , 

Sì direbbe ritorni per un attimo la .poesi'a, e d ritornar di 
quella Pasitea, che ci aveva ammaliati al suo primo aprarire, e 
che ci riprende ora col suo fasc'no, in un dolcissimo canto me
lodioso; 

« Pas Ica deile Grazie una sorella, 
« Pasitea che dell'altre è più amorosa, 
a Quella che sovra tutti- è la più bella». 

La sua levità silenziosa sì r'vela in tutti • movimenti: 
«Correa sospesa per l'aer serena: 
a Quete senza alcun rombo l'ale porta n. 

Ed ecco la figura del Sonno. Veramente ci pare d'essere avvolti 
nell'obliosa malìa d'una fiaba, di quelle che ci raccontavano un 
tempo, a incatenare la nostra irrequieta fanciullezza: 

K Al ca'rro della Notte el facea scorta, 
•. E l'aria intorn; avea di Sogni piena 



K Di vairie forme e stranier portamenti, 
..E facca racquetar li fiumi e i vénti n. 

C'interessa stranamente-quella 'lotta tra Pasitea e il Sonno: U 
ninfa che abbarbaglia e riapre a Forza a: marito i gravi occhi: 

(. Come la ninfa a' suoi gravi occhi apparve, 
((Col folgorar d'un riso glie li aperse», 

ed è a sua volta presa ne;rinvinc''''niie magìa; 

« A per.ia tanto jl Ciglio alto sostenne, 
a Che fatta era .già tutt-a sonnacchiosa ». 

Versi davvero sonnacchiosi, nella loro lenta,e statica armonia! 
Un'altra meraviglia amcora. una pallida alba presaga di gravi 
eventi, con la quale il poeta riprende la nota elegiaca, che già 
altre volte u'di'm'uio ; 

« Tempo era quando l'alba s'avvicina 
« E divìen .fo.ìca l'aria ov'era bruna; 
e E già ii Canio stellato Icaro inchina 
«E 'par nel volto scolorir ia luna: 
« Quando ciò .ch'ai bel Julio il elei destina 
«Mostrano i sogni e sua dolce fortuna; 
« Dofce ai principio- al fin poi troppo amara; 
«Però che sempre dolce ai mondO' è rara». 

Ci piace in-maginare questa seconda parte del poema scritta 
-quan'dto l'oscuro presentimento deila fine era grà divenuto realtà, 
e Simonetta la bella era passata di questa terra. I! Poliziano 
ha già intonato -il suo commosso canto funebre, che è trasfigura
zione e trionfo più che lamento: 

« Dum pulchra efferlur nigro Simonetta feretro», 

e la breve storia ai quell'amore, così presto troncato, giace in
compiuta fra le vecchie carte. Ma, a consoilare il derelitto Juho, 
può giovare ancora la soave carezza della poesia e il ricordo della 
passata felicità, e può esortarlo alla forte rassegnazione il mo-
•strargli la sua ninfa assurta in cielo ad eterna vita. E Agnolo ri-



prende il oanio, che un'altra terribile sciagura dovrà presto tron
care per sempre; ma nella rievocaz'one la tristezza lo vince, 
così profonda, come forse mai nella sua vita. 

Si sviluppano in queste ottave con chiarezza — talora ec
cessiva e rei turbante — ì motivi che, velati di aura coUempla-
tìva, avev.imo notati nel prrr.o incontro di Julio e Simonetta: lo 
smarrimcito del giovane e il fatale allontanarsi della creatura 
troppo bella; 

« Vedeasi tolto il suo dclce tesauro; 
« Vedea sua ninfa in trista nube avvolta 
.« Dagli occhi crudelmente essergli tolia. 

• L'aer luna parca divenir bruna, 
« E ii-emar lutto dello abisso il -fondo; 
« Parea sangu gno il ciel farsi e la luna, 
« E cader giù le stelle nel profondo». 

Solo la ragione psicologica che dicemmo, non già la remi
niscenza letteraria di Beatrice e dì Laura, può g ustificare come 
Agnolo sia salito, dalla tenera e fuggevole malinconia, a una 
tr:stezza panica allargatntesi in apocal.ttiche visioni. Nei pnm. 
versi lo strazio del crudele distacco è cosi forte come neppure in 
Dante, ove l'anima dì Beatrice sale trasR:gurata su di un'azzurra 
nuvoletta per il cielo d'oro fra gli Angeli osannanti, mentre quella 
di Simonetta dispare, perduta 'n una 'nera nube, agli occhi che 
la cercano ancora invano, 

'Ma questo dolore nel Poliziano non può aver la durata che d-
im momento: e, a dissipare le tr-sti cir.bre notturne, .ecco la lieta 
aurora, il sole dorato che invade il mondo, e il risvegliarsi alla 
vita delle cose tutte: 

•• Già carreggiando il Kiorno .Aurora !-eta 
K Di (Pegaso strmgea l'ardente briglia; 
tt Surgea del Gange il bel solar pì.aneta, 
à Raggiando iniorno con l'aurate 'ciglia: 
a Già tutto parsa d'oro il monte Oeta; 



(( Fuggita di 'Latina era la figlia: 
« Surgevon rugiadosi in loro stelo 
<( Gli 'fior chinali dil •notturno gelo. 

a La rondinella sovra il nido allegra 
«Cantando salutava il novo giorno; 
« E già de' Sogni !a compagnia r̂egra 
«A sua spelonca avcan f-itto (ritorno: 
« Quando con mente insieme lieta ed egra 
((Si destò Julio, e girò gli occhi intorno; 
«Gli occhi intoirno girò lutto stupendo, 
« D'amore e d'un disio di glo-iia ardendo u. 

Con queste ottave dall'ampio e libero respiro mattinale, cort 
questo inno alla felicità 'del vivere, si chiudono (( le Stanze n, l,i 
sciandoci nell'anima un senso di beatitudine piena, di forza nn-
novellata e pronta all'agire. La tristezza e la morte in questo 
poema (del gÌo oso vivere ed amare non sono più che pallide 
ombre notturne; e basta il primo raggio del nuovo sole a disper
derle e a lasciar sola trionfante l'inifinìta gaiezza della Rìnas-cenza. 
E ci sovviene la scena del III atto dei ((Maestri Camo'^i)), "n 
cui il vecchio Sachs, il saggio cui nulla è ignoto delle angosce 
e dei dolori uma'ni, curva il capo pensieroso affranto da peso 
mortaile. iDalle ampie vetrate 'entra la calda luce del nuovo sole, 
che rive&fe del suo manto dorato le vecchie case gotiche e le 
strette vie, ancora echeggianti della notturna baruffa: il poeta 
alza il capo rianimalo: '< Ma l'oxbra sparve, e spunta li sol. 
All'opra, Sachs! » e nell'orchestra, "n un ampio respiro di feli
cità, canta il tema festoso del San Giovanni, e splende il sole 
t'-ionfatore. 



CAPITOLO IV. 

Le Rime. 

Le poesie della dolcezza contemplativa. 

Usciti pur ora da! dolce mondo delle ((Stanze», quasi non 
sappiamo staccarcene; e volgiamo l'occhio desioso intorno, cer
cando non forse ritrovare qualche altro paradno di felicità, ove 
brìi; ancora quella luce di pnmavera, nel cui chiarore abbiamo 
v:ssuto ore di sogno. E ci vengono innanzi due liriche, fra le 
più belle che il poeta nostro abbia ma se-ite la ballata delle 
rose e la canzone di maggio. 

Suona nelia prima la voce della Rinascenza (1): 

" r mi trovai, faivemlie, un bel mattino 
« Di mezô  .maggio in un verde gia'i.dino. 

« Eran d'intorno violette e gigli 
« Fra l'erba verde, e vaghi fior novelli 
((Azzurri gialji candidi e vermigli: 
« Ond'io pòr;i la mano a cor di quelli 
« Per adornar s' mìe' biondi capelli 
« E cìnger di grillanda el vago crino-

« V mi trovai, fanciulle 



" Ma poi ch'i' ebbi pien di fiori un lembo, 
« Vidi le rese e non pur d'un colore: 
(1 lo colsi allor per umpier tut:o el grembo, 
' Perch'era sì soave i! loro odore 
«Che tutto mi senti' des'ji el ocrc-
'• Di dolce voglia e d'un piacer divino. 

« r .posi mente: quelle rose allcra 
I. Mai non vi potre' dir qumt'eran bel e. 

Quale oppava J Ih boc a ancora 
Qual erano un pò passe e qua no Ile 
4mor m d sse allor — Vi co (3 quel e 
Che pu ed forte n su lo -̂  no — 

Quando la rc=a ogni auo foglia spande 
Quando e più be quando e -lu g ad 
Mlora e buona a mettere n gh rlanc 
Prima che sua bclleza =i a fugg a 
S cche fané ulte mentre e ipm fior ta 
Cogliam la bella rosa del g nrdino 

« I' mi trcvai, fanciulle 

Siamo dinanzi a una poes.a. in cui il sentimento non è mai 
espresso in tono discorsivo, n̂ a si fa immagine, circondata e aerat.i 
da un alone 'di canto. Per l'ispirazione dominante in questa bal
lata, ci riferiamo a quanto dicemmo nelle ((Stanze», intorno alla 
strofe delle rose: non pensosa malinconia, ma felicità contem
plativa. 

Subito il ritornello ci tuifa nell'atmosfera cara al Poliziano: 
un verde giardino in una lìmpida matt na di primavera Sentiamo 
nell'aria la stessa freschezza del risveglio di Julio: i fiori non 
hanno i vividi colori del giardino di Venere, ma t nte tenui e 
smorzate; [a natura è caindida e casta; il tono cdmo, non esal
tato in letizia; la i-r.ossa del poeitn tutta grazia del'cata. 



Air,ipp.ir.r delle rose la dolcezza soveichia, e la poesM 
sembra, ne l'ebrietudime di quei profun-ii, avvampare d'intensa 
Felicità, n:dere tutta di ((dolce foco». L'esclamazione «mai non 
vi potre" dir» vien fuori liricameite da un'estasi intenerita, per
vasa da sottil vena di accoramento nostalgico in queir(( eran )>. 
Quanta vita è nella rosa, ch'esce fuor delLi boccia esuberante di 
gioia! E le passite son poste accanto alle novelle, la fine accanto 
al principio, per forza d'immagini, non per contrapposizione a-
stratta dì concetti. 

Ogni lieve accenno di tristezza dilegua nell'ottava finale: •nel
l'apoteosi deile rose aperte al bac'o del sole, nel canto a voce 
spiegata alla bellezza, Allo sfiorire il poeta accenna appena; 
jerchè l'anima sua è tutta presa nella contemplazione, e la ma
linconia non fa che coprire d'un leggiero velo i radiosi colori 
della natura primaverile: fra quel verde, in mezzo a quella va-
riofintn fioritura, non è luogo per la tristezza. 

A Moi cara sopra ogni altra questa 'balkta, perchè nel suo 
breve giro sembra chiudere l'anima tutta del iPoliziano. e in 
quelle rose, nei loro fascino vicino a sfiorire, vediamo il sim
bolo eterno della bellezza terrena; e ci pare la voce del poeta, 
una voce immortale che ci culli nell'obiio di un sogno meravi
glioso, velando nello splendore dell'arte quella verità dolorosa 
che con sì nuda efficacia aveva cantato due secol prima Pia Ja-
coipone: 

Alla ballata delle rose s'accosta, ne! suo nucleo vitale, quella 
dell'augelletto (1): 

n r mi trovai un dì tutto soletto 
fl In un bel prato per pigliar diletto. 
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" Non i:iredo •che nei mondo sia un prato 
« Dove sien l'erbe di sì vaghi odori. 
« Ma q'Uand'i' fu' nel verde un ipeao entrato, 
K Mi ritrovai tra mille vaghi fiori 
li Bianchi e vermigli e di mille cO'lorl; 
« Fra ' qusl' senili' caniaie un augelletto. 

L'ambiente è il' medesimo: ambiente malioso, quasi di leg
genda onciìtade: luce, colori, profumi. Fra l'esalare dei vaghi 
odori, e lo smagliar delle tinte, una dolce ebbrezza ci prende e 
ci' avvolge nelle spire sottili del suo incantesimo. Si leva a pò-
t-enraarla in estatica musicalità la voce dell'uccello 

•(( Era li suo canto sì soave e bello, 
flChe tutto 'J mondo innamorar facea. 
e r m'accostai pian pian per veder quello ". 

Col proseguir ideila ballata, determinandosi quest'indefinito fa
scino cano.ro con ila descrzion^e dell'uccello, il sìmbolo prima lievp 
ed etereo, si 'fa grave e pesante, e soffoca la poesia. 

Una li-etezza piìi esaltata è nella Canzone del maggio (1): 

(( Ben venga maĝ glo 
(( E *1 gc-nfalon selvaggio: 
«iBen venga primavera 
(iiChe vuol l'uom s'mnamo'i. 
« E voi, donzelle, a schiera 
1. 'Con li vostri amadori, 
(( Che di rose e di fiori 
« Vi fate belle il maggio, 

« Venite alla frescura 
fi Delh verdi arboscelli. 
« Ogni bella è sìcuna 
(( Fra tanti daniigelM; 
(( Che le fere e g'd uccelli 
« Ardion d'amore il maggio. 



« Chi è gioì ane e bella 
« Deh non sia punto acerba, 
«che non si rmnovella 
fi L'età, come fa l 'erba: 
(. Nessuna slia superba 
« .^'l'amadore il miggio. 

(. Ciascuna balli e canti 
« Di questa schiera nostra. 
( Ecco che 1 dolci amanti 
I. Van per voi, belle, in giostra: 
« Qua! dura a lor <t musini 
fi Farà sfiorire il maggio. 

ff Per prender le donzelle 
a Si son gli amanti armati. 
« ArrendeteM, belle, 

li Rendete e' cuor furati, 
'- Non fate guerra il maggio. 

fl Chi l'altrui core invola 
0 Ad altrui doni el core. 
a Ma chi è quel che vola? 
« È l'angiolel d'amore, 
« C h e viene a fare onore 
•• Con voi, d-cnzelle, al mag.qo, 

f( Amor ne vien •lidendo 
(. Con rose e ^'gli n te=ta, 
fl E vien- di voi caendo. 
K Fategli, o belle, .festa, 
n Qual sarà la piii presta 
« \ dargli e' fior del maggio? 

« Ben venga il peregrino. 
(' Amor, che ne comandi? 

1 Ogni bella ingrillandi; 
tt Che le zitelle e grandi 
tf S'innamoran di maggio » 

Bisogna ritornare a! C a v a l c a n t , alia sua « F r e s c a r o s a . n o 

vel la 11. p e r ( rovare un 'a l t ra poesia p r imave r i l e così p iena di ì r re-



frenabile gioia: più Irruente la ballata di Guido, che ci lancia 
In un ritmo follegg^'ante di danza per le prateiie fiorite; più 
lento il ritmo dei settenari polizianeschi. Le notazioni casta-.Tcnte 
scarne come nel Cavalcanti, le visioni rapide e fuggenti son tra
volte da questo ritmo animaune il quale dà umtà alla poesia, 
fondendo i particolari in un unico canto d" felicità straripante. 

L'irruenza della prima mossa dà i' torno alla poesia, che è 
tutta trascinata da quell'esortazione ; non parola umana, ma « voce 
soave e mviìtante, che :,i compenet^a con la letizia primaverile e 
fa l'anima inquieta di .pailpiti », come ben dice il Vaccarella, 

Ci v'en dinanzi il quadro di una 'Taggiolata fiorentina: in un 
barbaglio di sole, sotto un cielo di limpido azzurro, fra il \erde 
brillan'fe della campaigna, avanzano le vari'op'inte schiere di gio
vani e di fanciulle, portando i bianchi e rosei fiori del maggio, 
e nei volti lucenti, ne' fulgidi occhi, è un -aggiare di effusa 
letizia. 

iMeraviglosa sopra tutto, in questa poes'a. la figurazione d'A
more cos'i leggiera e •neata, quale simile neppur nelle ((Stanze» 
avvenne al Poliziano di creare. 

Uscendo 'fuori dn questi momenti divini del nostro poeta, 
scorriamo ora per un moiido più opaco, allietato solo qua e là 
da vaghi bariumi di sole pr.maverìle. che gioca -fra le nuvole, 
e passiamo in 'Csaime le altre sue poe-sie d'amore: le due can
zoni e il primo gruppo (I-XIV) delle ballare. 

11 motivo liri'co dominante in queste poesie è sempre quello 
centrale nel senitimiento polizianesco: un'estasi beata, un'ebbra 
lellcità, uno sfarsi m voluttuosa dolcezza appagata, senza inquie
tudini e bramosìe. Mille sfumature di questo sentìme ito vedemmo 
nelle (>Stanze»; mille ne ritroveremo nelle ballate, dove esso 
sfocia talora in una vera e propria vertigine di piacere, tal altra 
si condensa in espressioni rapite, e il più delle volte sì discìoglie 
:n vaga musicalità. 
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La canzone «Monti, valli anlTi e colli ii (!), che parve a ta
luno uno sbiadito ri echeggi amento di ((Chiare, Fresche e dolci 
acque", è Invece ifra le p'ù belle del poeta nostro. Chi abbi.; 
presente la canzone petrarchesca, e legga senza preconcetti quelLi 
de! Pol.ziano, vedrà subito la diffeienza fra due uomini, due 
età, due mondi lontanìssi'Ti, Il Carducci senti in (( .Mimt. valiì » 
più elegia che non in (( Chiare e fresche » : a noi sembra proprio 
l'opposto; e se oovessimo sch'ematicameiite formulare questa 
differenza, -elegiaca d'reir.^r.o la canzone fetrajchesca, idillica 
quella del 'Poliz'ano La malinconia del 'Petrarca cede il luogo 
nella poesia del suo imitatore al rapimento dei sensi. E' come un 
.ento crescendo, un ebbrezza che viene a poco a poco Imposses
sandosi dell'anima. 

Sin dalla pri'-na strofe ci sentiamo sfare In dolcezza, nel con
templale gli oggetti della natura: esalano 'da essi acuti profumi 
che dnn la vertigine. La donna pare abbia dapprima la fissità sti
lizzata di Simonetta assisa sopra la verdura, tutta intes» com'è .1 

«Sceglier tra ".L-roi erbette, 
fl Per lessar ghirlandette, 
fli bianchi e rossi fior, gli azzmn e' gialli •) ; 

poi ci si atxorge d'alcunché dr più caldo, un tremolio d'aere in
focato che l^vvolge, e ogni stilizzazione si perde in questo tre
mito commosso: 

(1 Ahi come dolce l'onde 
« Facean t bei crln d'oro al vento sparsi! 
« Cnme agghiacciai, com'arsi, 
a Quando d; fiorì un nembo 
IT Vedea ridere infoino 
(I (O benedetto giorno!) 
« E plein, di rose l'amoroso grembo! u-

ris, in, pag. 363. EJ, C 



La tristezza si muta in senso di smatirimento; il poeta sì lascia 
andare come-sperduto; guard'a l'una e l'altra cosa, stupefatto e 
trasognato: 

(' Qui i fior, qui i'e.rba colse, 
« Di questo spin le rose: 
« QuEst'aer rasserenò col dolce riso. 
il Ve' l'acqua che '1 bel viso 
<( Bagnoile ». 

Vacilla 'etbhro im una vertigine di piacere; 

< Oh do\e sono? 
Qual dcloezza mi iface? 

' Com venni n tanta pace? 
Chi esorta fn'̂  con chi parlo o ragiono' 

< Onde si dolce calmi'^ 
( Che soM,rchio p a(,er via caccia l'alma?». 

V'è qualcjsa Ji orientale in questo smarrirsi de' sensi, esta-
s'ati dai profumi e dai (-olon che par quello dei fu'm'atori di 
haschisch e di oppio o quello promesso ar devoti del Corano nel 
felice Pai-adiso delle Uri, e -che nulla ha di comune con la. nuda 
sensualità della nostra tradizione la'tìina da Ovidio al 'Boccaccio. 
E veramente questa poesia lascia stupefatto anche il critico, uso 
ad ammirare n.el Polrziano una classica compostezza, anche nella 
LT.aggiore 'esaltazione de' sensi. 

L'altra canzone. " Io son costretto, poi che vuole Amore» (lì 
è nel suo insieme una costruzioine esteriore e fredda, con poch' 
frammenti vitali: alcunché nella donna della ini'aestà d: Simo
netta; parti'colari di feste, di abbigliamenti, di piccolezze fe'.Tmi-
nili trasfigurate a cose diivine, così come farà il Foscolo nelle 
" Odi » e nelle K Grazie » : 

(I. Pendev-an dalla testa luminosa 
« Scherzando peir la fronte e suoi crin d'oro, 
« M'B.mre eila nel bei coro 
« Movea risBreiti al suono e dolci passi ". 



S; sciolgono i 'capelli nella danza, e la donna li racconcia; ma 
que! semplice atto è gesto maestoso di regina; 

« con sembiante umano 
H Mosse la bianca mano, 
«E gli errami capelli in drieto volse»; 

ìi giro di ballo è una lenta danza d'Olimpo, e quando, risposto 
soavemente al giovane, ella s'allontana, nom. più .ina donna ci 
Sta cmanzi, >;ra una verace Dea: 

« Ella, col volto alquanto impallidito, 
« Poi tinca d'un color di ver coraUq. 
« — Più grato m'era il ballo — 
0 Mansueta rispuose e so;rj]de(ndo. 
« Ma degli occhi celesti ìndi partendo 
«Grazie m; fece ». 

V'è in questa trasfigurazione, pur cosi umana, quel senso el
lenico d'armoiua, che tanto ammiriamo nel Foscolo: cogliamo 'n 
atto Lindiarsi che della mortale Cattaneo fece l'eterna 'Simon'etta. 

Un altro momento poetico è nell'evocazione della primavera 
e nell'invito ad amare' 

«Vien primavera, e ii mondo si rinnova: 
«Fioiiscen l'erbe verdi e gli arbuscelli: 
"'Gli innamorati augelli 
«Svernando empion di versi ogni campagna»: 

motivo caro al Pohziano, qui svolto con pomposa gravità insolita 
m lui, che ci fa desiderare il poeta, meno aulico e meno dotio ma 
p'ù .fresco e più vivo, delle ((Ballate». 

Passiamo ora alle due poesie di stampo petrarchesco, giudi
cate dal Carducci le più alte e pìit rappresentative fra quelle 
che cantano dell'amore. 

Nonosta'nte il tono grave, che pare accostarle alla canzone an
tecedente, sono pervase d'una soavità che vien fuori cantando, in 
certe espressioni: 

« Chi non sa com'è fallo el paradiso 
«Guani' Ipolita mia negli occhi fiso. 



•i Dagli ocelli del'a Ipolita discende 
a Cinto di fiam.me uno sngioiel d'amore, 
.' Cti'e' freddi petti come un'esca accende 
« E con tanta dolcezza strugge il core, 
" Che va dicendo in menilo ch'e' si more 
« — Febee a me, ch'i' sono in paradiso — » (t). 

Lo schema, in questa, come nell'altra: 
« Benedetto sic '1 giorno e l'nra e 'ì punto » (2| 

e ri tradizionale stilnovistico e petrarchesco, di lontana forma
zione provenzale, ricalcato con pedissequa aderenza di epigono; 
ma è affatto iperdata la profondità sentrmentale dei 'primi poeti-
in suo luD̂ go qualcosa dì molle e dì tenero, che scioglie il gelo 
•della convenzionsflità: nei' poef dello stili novo la bellezza ardeva 
come fiamma viva; nel Petrarca si struggeva in lacrime; nel 
Poliziano s'appaga della contemplazione dì se stessa; 

«'Son come -naie pìijia da buon vento. 
« Di dolcezza disiar tutta mi sento, 
« Quand'io penso a colei che '1 cor m'ha punto. 

((Benedetto sic '1 giorno ». 

Altre espressiO'nr di beatitudine piena troviamo nella ballata: « la 
ti ringrazio, Amore'); ma l'ain.Inia aduggita corre via rapida per 
queste poesie, che han tutte una stucchevole monotonia, un fra
sario convenziiom-ale, espressioni vaghe e non fortemente signi
ficanti, immagini approssimative e provvisorie, e il cui valore è 
soltanto nella dolcezza musicale'che le pervade La hrica amorosa 
del Poliziano rivela la natura 'del suo incanto più specialmente in 
quelle ba'llate, .dove alla gravità e alla lentezza dell'endecasiL 
iabo si sostituisce il fluire rapido, l'agihtà e la mobilità dell'ot
tonario, tipico esempio (3); 

(( Dolorosa e meschlnella, 
«Sento via fuggir mia vita, 



«Che da VOI. lucente stella, 
(, ,\\[ convien pur far partiti i>-

Proprio non co'n-prendiamo come il Vaccarella possa vederci i! 
moderno e l'intimo Si direbbe che dopo lo stil novo e il Petrarca 
la nostra poesìa, incapace a creare una nuova visione dell'amore, 
sì sia appagala di ricalcare quello schema, r'pulendolo e lustran
dolo dal di fuo': e rendendolo più melodioso; e ci par dì vedere, 
in questa e in altre ballate del Poliziano, come J primo anello Ji 
quella catena, che. attraverso !'" A'T.inta » e il (( iPastor fido « per 
il -Mnr.no e l'Arcala, trova la sua forma compiuta •nel Metastasio 
e la sua ultima eco nel Monti; poesia ìndiffeiente al contenuto, 
che rigira intorno alla forma, e i semimenu esprìme con la com-
moz'cne lieve de! canto, con le vibrazioni melodiche del ritmo: 
l'rica che fatalmente doveva sfociare 'nel melodramma e morire 
nella musica. 

In molte ballate del Poliziano il canto non ha altra ragione 
all'ìnfuori d'una 'nr.usicalità che sì compiace di se stessa, vuota 
ed esteriore, ben diversa dalla musica interiore delle cose che 
godevamo ascoltare nelle (( Stanze »- Ci resta nell'orecchio, più 
che nell'an'ma, qualche motivo molto cantabile: un ritornello 
p-eno di moile dolcezza: 

(( !' non mi vo' scusar s'j' seguo Amore, 
«Che gli è usanza d'ogni genti! core» (1); 

o lievemente tmalinconìco: 
((.Donne, di nuovo el mio cor s'è smarrito; 
1. E non posso pensar dove sie ito » (2); 

0 due versi mirabili nella suggestiva evocazione: 
« Quando ride, immantenente 
e Tutto il ciel si rasserena » (3). 



1 Rispetti. 

Anche nei (( Rispetti amorosi », noi troviamo un Poliziano sti
lista con posizione d'imitatore. Gran parlare s'è .Fatto della poesia 
popolare ne' SJoi rapporti con Agnolo; e già avemmo occasione 
di accennare alla Formuli prediletta della critica polizianesca, 
'la quale risolve quasi intieramente (diciamo (( quas . perchè 
bisognerebbe aggiungervi — come fa il Vossier — l'elemento 
letterario stilnovistico-petrarchesco) il problema cultura'e di 
Agno'lo, e giova pure a intenderne il p-oblema art'stico. Cer
chiamo dunque definire questo rapporto, e lasciamo per ora da 
parte il ramo burlesco, troppo vicino al gergo e alla lingua r-r-
lata per potersi considerare disgi'unto da essi. 

Qual ò il carattere della poesia popolare? Sentimenti ele
mentari, immediati e spontanei, disinteresse per le immagi' de
finite care ai classici, tendenza spiccata alla musicalità. La vena 
sentimentale del popolo gode, in poesia come in musica, tradursi 
in facile melodia cantabile, spesso affatto esteriore, mero com-
piac'mento dell'orecchio, il che provano le ripigliate, le riperizio-ì 
e le lunpa^ggini de' rispetti popolareggianti Ci aspetteremmo ii 
ritrovare ,.n' esse freschezza e ingenuità; ma restiamo il pih 
delle volte delusi. Rari • piccoli capolavori quali: 
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Ci annoia, di solito, incontrarci in espressioni tradizionali e let
terarie, usate e logore Meraviglierebbe un romantico, fedele alle 
teorìe Schlegel ane, i affermazione che nelle poesìe popolari, e 
in ispecie in quelle del Quattrocento italiane, v'è tanta lettera
tura, che più non se ne potrebbe ritrovare nella poesia dotta. 
Forse fu colpa dei letterati, i soliti guastamestieri, che ci misero 
le niani: fra essi Agnolo Poliziano, e con lui Lorenzo e il Pulci 
e l'Aquilano e il Boiardo, Ne uscirono i uiRispetti n: il Poliz'ano 
non creò nulla, ma apprese la melodia, e sì esercitò a far cantare 
i suoi vers; e le sue ottave: e fu abbastanza. Noi moderni, che 
ancora palpitiamo dinanzi alle (( Stanze >>, non leggiamo più ì 
« Rispetti », un fiuire monotono e uggioso di ottave, che 'non 
hanno un'ind'v dualità propria, ma si somigliano tutte m un gri
giore opaco di cielo inuvoloso: non il 'chiaro ruscelletto inointa-
nino, ma uno scivolare d'acqua limacciosa «senza tempo tinta ", 
Non usciamo mai dai convenzionale: gli è che il poeta non vuole 
esprimere 'xomcnti determinati di un suo amoic, bensì l'amore 
generico; e perc'ò generico è pu.'-e il canto, nel quale non 
trovi r itngenluità di .certi autenrlici rispetti popolairi, quali quelli 
da noi citat, né la piena capacita rappresentativa delle «Stanze», 
né la semplice commozione melodica deir« Orfeo », né la mu
sicalità lustra e splendida di talune ballate. La poes'a dei «Ri
spetti » si compiace del suo steSso suono; ma come il sentimento, 
anche il suono non è sincero, e il ritmo dell'ottava, di solito così 
pieno nel Poliziano -è qm cascante e abbandonato: si sentono 



l'improvvisazione e il dilettantismo; è poesia cui manca affatto 
il suggello dell'individualità poetica, 

Appena qualche ottava, qualche verso isolato e' solleva dal
l'uggia della lettura- vi ha'ena, in tono minore, come rapilo 
sprazzo di luce sull'uiniforme stagno, alcunché di quell'intenerita 
dolcezza che è l'incanto di tante ba'llate. 

S'pigoliamo questi rari punti; più scarsi nei rispetti conti
nuati (1), sene di ottave, .fra le quali esiste Io stesso legame di 
unità che fra 1 datteri infilzati su' bastoncmi dai venlditorj ambu
lanti; più frequenti m quelli spicciolati, in cut, essendo le ot
tave isolate, diminuisce l'insistenza di 'motvf, la cui unica possi-
hi'ità d; svolgimento sta in un ripetersi all'infinito. 

Nella «Serenata» (se veramente essa è da attribuirsi al Po-
''iziano, e norn̂  al Pulci, alla cui poesia e a quella del Magnifico 
sembra più accostarsi") alcune ottave riuscite interrompono, verso 
la fine, il monotono sfilare dei versi coi loro tono fra il burlesco 
e li sensuale, che preannunzia quello del secondo i^uppo dì bal
late. Singolare ri precetto sulla Fedeltà coniugale. 

a Che, se ne dai a lui quanto è basnnza, 
((Non si vuol gittar via quel che t'avanza». 

Negare il cibo al povero affamato diventa colpa, della quale bi
sogna pentirsi e redimersi: 

•1 F .pE'rò, dama, romlpi -un tratto el ghiaccio, 
l'Assaggia anche tu il frutto dello am&'c 
« Quando l'amante tuo lì ara poi in braccio, 
I- D'aver tanto indugiato arai dolore, 
n Questi manti non ne sanno straccio, 
« Perchè non hanno sì infi.immato el core: 
"Cosa desideu'ata assai più giova; 
'I E se noi icredi, fanne pur la pruova». 

Non ci sbalordisca tale rovesciamento della morale: questo Franco 
e r'danciano materialismo è tradizionale nella poesia popo;lare, 



ed è cucilo stesso che sghignazza nei.Decamerone; non sensua
lismo esaltato lìricamente, come ne! 'D'Annunzio, ma calore di 
sangue g;ovane e ardente, e insieme superiorità ironica al senso, 
che è guardato in Fondo come prosaica necessità. Per II D'An
nunzio, là carne e i suoi diletti son-cosa sacra, una religione; per ' 
11 Boceaccio cosa spassosa, da fatici su qualche allegra risata. 
E qui — come nel Boccaccio — ipiìx che una poesia della sen
sualità, abbiamo ura poesia che la sansuaUtà stessa! ironizza. 

Ma questo tono, prevalente nelle ballate scherzose, 6 nei 
rispeiti eccezionaSe; di solitO', troviamo una sentimentalità amo
rosa pelle pelle, ombrata di lieve .mestizia: 

« Passo senza dormir le notti tutte 
«Mentre te. dcirma, sospirando chiajmo; 
« Né he. del pianto mai le luci asciutte, 
« Perch'io laccio i begli occhi ch'i' tanto amo 
« Le membra sento indeiboUte e strutte, 
•«Tal che per manco mal la morte bramo: 
« E certo i' non sarei vivo quest'ora, 
« Se non ch'i' spero rivederti ancora n. 

Ci prende al cuore la tenera malinconìa del 4" verso, bene in
quadrata in quello stanco abbandono. 

Un'altra serie incomincia 

« Da poi ch'io vidi el tuo leggiadro viso, 
a Tutta la vita e' miei' pensier cangiai. 
«-Da' tuo' begli occhi uscì sì dolce riso 
«'Ch'altra dolceza al cor non senti' mai«. 

I due ultimi versi sono degni del poeta delle ((Stanze»; està-' 
tici, pieni di luce e di -fercìfà! 

Ascoltate ora un'altra espressione ridente della grazia delle 
piccole cose delicate, dì quelle che, con vocabolo intraducìbile, i 
francesi chiamano/'o/i'e' 

a Gli occhi che son duo stelle alle mie vele, 
0 Che fanno dolci tutti e' mie' mairtiri: 
«Volgi quegli occhi a me benigni, e ridi». 



Altrove, in una rapida visione, è colto con efficacia un vecchio 
motivo dal Poliziano già stemperato per troppe ottave: 

«Così la faccia tua lieta e pulita 
«Piangerei forse ancor nella vecchieza». 

Nei primi rispetti spicciolati (I) ci soffermano questi versi: 

K Quand'lipolita ride omesta e 'pura. 
« E' par che sì sipalanchi el paradiso. 
«iGli angioli, ai canto suo, senza dIm,OT0, 
((Scendon tutti dal cielo a corô  a coro n. . 

Ci par vedere aprirsi d'improvvisa il cielo, dilagarne fiumi dì luce, 
e in- essi scendere a coorti le falangi angeliche: ampi orizzonH 
luminosi sì stendono allo sguardo attonito, e la v'olenza prepo
tente di quello (( spalancarsi » ti dà l'effetto dell'apparizione im
mediata e iim'provvisa. 

Ci diletta, 'in un'altra ottava, l'intima tenerezza quasi par-
• lata, semplice ed umile, che ci ricorda ifalune cose tra le mìghori 

di Lorenzo: 

« Per mille volte ben trovata sia, 
« Ipolita gentil, caro mio bene, 
(( Viva speranza, dolze vita mia. 
il Deh guarda quel che a riveder ti viene». 

Le lodi alla bellezza di iMadonna, se pure un po' astratte e con- • 
venzionali, s(>no spesso piene di luce e dì splendore; 

« Piivato ha il sol di lume e di chiareza 
a E posto l'ha nel suo splendido viso. 

« r ho veduto già fra' fiori e l'erba 
«Seder costei che noni par cosa umana, 
« E in.' vista ai isdegnosa e superba, 
fl Ch'i' ho creduto che la sia Diana, 



« 0 ver colei ch'ai terzo ciel si serba, 
«Tanto sopra dell'altre s'allontana: 
« Et ho veduto al suon di sue parole 
« Permansi già per ascoltarla il sole ». 

Una stilizzazione un po' vaga e povera ne' primi versi, poi 
- paragoni eleganti e letterari, ma il dist'co finale eguaglia per 

folgorante rapidità di apparizione miracolosa e per musicale dol
cezza i versi pili belli della scena di Simonetta. 

Di nuovo una certa intim-tà familiare, notevole in ispecie nel
l'abbandono degli ultimi versi, arieggiami Lorenzo, troviamo nel 
Rispetto XIX: 

« S'i' vo, s'i' sto, 0 in qual modo mi sia, 
«Sempre mai penso a le, gentil signore; 
« E botti sempre nella fantasia, 

_aChe me' non ne farebbe an dipintore; 
« E parmi ipariar teco tutta via 
« E raccontarti in -parte il mio dolere, 
«'Dicendoti: — I' sto mal, come tu vedi; 
« E tu non te ne curi e non me '1 credi >\ 

Stucchevolissime npetizìonii di quel motivo polizianesco che 
ha trovato la sua espressione 'perftìtta mella Ballata delle rose, 
sono neila serie degU «Ammonimenti»; il tono è ^discorsivo e 
ragionante, non illuminato, come nelle « Ballate n, da poetica tra
sfigurazione. Il semplice confronto vale a dimostrare la differenza 
che corre tra la poesìa più alta dei Poliziano e la semi-poesia 
dei ((Rispetti ". 

« Rresca è la ro-^; 
u Ell'ha perduto s 

Solamente in m\ verso, nel quale sembra folgorare una bellezza 
sovnimana, più bella perchè 'fragile e caduca, ritroviamo ii poeta 

a M KM re negli occhi tuoi rispJende il sole». 



Casa penfetta, e compiuta in sé, quest'altra ottava; 
«Se tu sapessi quanto è gran dolceza 
(; Un suo fedele •amante contentare, 
«Gustare e' modi suoi la gentileaa, 
e Udirlo dolcemente sospirare; 
« Tu porresti da canto ogni dureza, 
« E diresti: — Una volta i' vo' provarei — 
(( Quando una volta l'avessi' provato, 
«Tu ti dorresti aver tanto indugiato». 

Nel tono semplice e piano è ascosa una molle dolcezza, .a 
quale assorbe 'n se gli elementi .ironici che predominavano 
nella «'Serenata». 

.Ma il verso più bello .dei Rispetti è (lo notava anche il Momi
gliano) il secondo dì questo distico' 

(( Che s'altro aver del mio amor .non spero, 
h aio pur la dohiza di.! pensierot 

Non. finiremmo mai di r cantarcelo m cuore tanto ci estasia! 
Ed ecco ora un rispetto issai diverso dal'o stampo comune: 

( lo son in s\enturd.1a navicella 
In alto mar tn ' onda rata e bruna. 
Tri le sacche e gli scogli meschinella 
Cornhittuta di venti e da foiiuna 

( San^a albore o timon ne \cg°io isiella 

Pure il cimmin da ta! noiihier m'e s o ti 
( Ch 1 pero silvo pervenire m porto i 

Un'Insolita vivacità è nella rappresentazione della tempesta, un 
senso di smarrimento e di disperazione nel punto centrale; « né 
veggio istella.... ». dove sentiamo l'angoscia d'una forza ostile 
che op'prime. 

Bellissimo' questo d'stiico: 

a In voi sol, donna, e' mie' pianti ir.on ponno 
(( Rompere el vostro dolce e kggier sonno » 

La tristezza del contrasto fra il pianto disperato dell'amante -
jl sonno senza pensieri della fanciulla, s'appiana in uno strug-
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gimento mesto, e si raddolcisce nella calma angelica dì quel 
sonno, che il poeta sembra carezzare con mallo lieve e delicata, 
quasi temesse turbarlo. 'Com'è lontana quella creatura avvolta 
in ((dolce e leggier sonno», dai pianto del suo amatore! Nel 
leggere, la voce si posa su quei «.ponno» messo, diremmo, in 
posizione melodica, e sì lascia cullare in una prima ondulaziome 
musicale: -dopo questa pausa, il (brusco «rompere» compie li 
distacco, e la voce si ridistende nel più ampio ondiUare del 
secondo verso. Come nelle «Stanze» cantando dì Polìfemo, il 
Poliziano è qui riuscito a dare perfetto il senso della lontananza 
di un desolato nmore. 

Tutt'a'ltra cosa è ;1 rispetto LXX: 

" r non ti chieggo, ,Anior, altra vendetta 
« Di questa cruda tua nem'c? e mia, 
•' Se non che iei tu nelle mie mai.-- metta 
•I Sola soletta e sanza compagnia. 
« Ai petto i' la terrei serrata e stretta 
«Tanto ch'io la ifarei ver me più pia; 
•I E per vendetta degli oltraggi ed onte 
'<La bacerei ben mille volte in fronte >̂. 

Ripensiamo alla «'Serenata »: ma questoi rispetto è più polizia
nesco: ha un che di tenero e affettuoso, che raggentilisce la sen
sualità; e la punta scherzosa, fatta con garbo e con misura, è 
così leggiera che 'non turba la 'levità deirinsieme. — 

« Nno. sempre dura in mar grave ten^pesta, 
«Né sempre folta nebbia oscura il sole: 
.- La fi^daa neve ai caHo poco resta, 
•( E seuopre in terra poi rose e viole: 
' So ch'ogni Santo aspetta Ja sua festa, 
«E ch'ogni cosa il tempo mutar suole: 
'( Però d'aspettar te^po. è buon pensiero, 
« E chi si vince è ben degno d'impero ». 

L'impressione grave e opprimente de' primi versi sembra aprirsi 
e liberarsi nell'immagine centrale. Hai la rapidità improvvisa 
di un fenomeno naturale: quei fiori vengon fuori di sotto alla 



ìieve dìsc'olta con un'evidenza che fa Forza e tì chiama di nuovo 
alla mente il dantesco villanello, il quale vede ia campagna biati-
cheggiare tutta e il mondo cangiar Faccia ìn poco d'ora e disco
prire i verdi prati al sole. 

Dopo 'la speranza, la Felicità: 

s V tì riingrazio, Amor, d'ogni tdrmento 
a Che io soffe'isi e di fanti mie' affanni, 
«E sono in fra gli amanti il .piìl contento 
0 Che fussi mai alcun .già fra mille anni; 
« Poi che mia nave spinta da buoin, vento 
« Il porto prendp, requie a tanti danni. 
« Reggi la vela. Amor; che il vento spinga, 

' « Mentre che .ancora intorno il mar lusinga »-

« r ti ringrazio, AmO'r». Il grido di gioia liberamente erompe; 
il lungo desiderilo sta per essere appagato; la nave s'avvicina a 
proda, ma (tancora intorno il mar lusinga». Quest'ultimo verso 
è quanto mai suggestivo, e. sembra evocare un canto dolce e 
i'nSfi'do di sirene. Diment'chiamo l'Amore e la 'Doirna, e ci la
sciamo andare nella contemplazione di quella lusinghiera e tra
ditrice immensità azzurra, popolata dalla nostra immaginazione 
di candide forme femminee, sussurranti nel lento tiiioccolìo delie 
onde intorno alla nave. 

Una sottil vena di poesia corre negli ultimi rispetti: la morte 
ha iin sé una segreta dolcezza, è un abbandonarsi stanco e me
lanconico: 

« Quando questi occhi chiusi mi vedrà' 
« E 'i spirito salito all'alrra vita, 
« Allora spero ben- che piangerai », 

Chiudiamo la nostra scorsa co! XCIX: 

(( Dove appariva un tratto el tuo bai viso, 
« Dove s'udiva tuo' dolce parole, 
« Pareva che ivi fusse el paradiso; 
0 Dove tu eri, pare' fosse el sole. 



«Lasso!, mirando nel tuo aspetto fiso, 
6 La faccia tua non è cora'esser sòie. 
«Dov'è fuggita ituB belleza cara? 
«Tirist'a colui ch'alle sue spese impara». 

E' uno dei più riusciti per serrata H'Uiità. Nei primi quattro versi , 
è una apparizione di bellezza radiosa, già ombrata di fugacità 
dall'uso del tempo imperfetto, che si mantiene costante. Poi un 
rapido ombrarsi: pare che quel volto s'oscuri dinanzi a noi in
sensibilmente; e sgomento ci prende nell'avvederceue. La ri
velazione scoppia fulmìnea ìn un lamento: n dov'è fuggita tua 
belleza cara? ». E da questi trapassi vien fuori, con immediata 
potenza, il senso angoscioso dei disfacimento della Ibellezza. 



Le Ballate scherzose. 

Abb'amo Faticato a ritrovare fra ; Rispetti poche cose che — 
se non gemme purissime — avessero almeno il diritto ad essere 
annoverate nell'immensa svariata Famiglia delle pietre p e7.'ose: 
e l'uggia che ci premeva palesavasi nel nostro tono, non più di 
appassionati amatori di cose belle, ma dì svagati e monotoni ci
ceroni. 

Ora avremmo speranza di risoLevarci, r.dendocela un poco, 
così alla buona, con lo spassoso Messer Agnolo- e prendiamo Fra 
maini le sue « Ballate scherzose ", Eitroviamio in esse quell'al
legro Fanciullo che ci aveva divertiti^ nelle «Lettere» e nei «La
tinucci )i: né ci meraviglia questo zampillare di riso accanto alle 
trasognate contemplazioni: perchè nell'anima dì Agnolo, quale 
noi cercammo svelarla, son naturala e l'uno e l'a'ltro atteg-
i;iamento. 

E come psicologicamente queste ballate trovano ie lor con-
soielle in talune pagine delle prose lamigliarì, così artistica-
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mente incorrono in difett", che. in minor grado, si potevano no
tare nelle prose. Il Vaccarella — che ne è fervente ammiratore 
e le pone Fra le cose p.ù grandi di Agnolo — parla dì intensità 
realistica, d lineare capacità rappresentativa, d̂  evidenza ,1- ca
ratteri. Ora, invece, noi sentiamo la mancarzn proprio della • 
capacità di creare ima situazione, di rilevare una figura, di fare 
la cnricatura in punta di penna con tratti fermi e sicuri di sa
piente disegnatore; grandezza creativa che ebbero fra ì contempo
ranei de! Poliziano, in sommo grado '1 Pulci, in minore Lorenzo. 
Il comico dei « mots d'esprit», più che artistica creazione, è sa
piente abiità pratica: non tanto vale per quello che dice, quanto 
per que! che sottintende' allusioni, doppi sens', tutto quel pa
trimonio comune d'un certo popolo, d'un certo luogo, d'una certa 
età, al quale sì fa richìanio perchè lo scherzo valga. Nato per uri 
determinato pubblico, non per il pubblico universale ed eterno 
dell'umanità, inevitabi'lmente perisce con la generazione per cui 
fu fatto; a maggior rag'one poi se elementi dialettali e regio
nali intervengano a renderne sempre più limitata e caduca la 
sfera. Riprendiamo oggi fra le mani una raccolta di quei gior-
nah caricaturisti ci, che deliziarono ; nostri padri; e appena muo
veremo le labbra al sorriso: dopo cinquant'anni, essi non son 
più che curiosità archeologiche. L'identica ''rpressione, in altro 
campo riceviamo da opere 'mportantiss! re per la storia de! co
stume, ma non trasfigurate dall'arte; esempio tipico il «cassone 
Adìmari )>, dove gli stessi magnifici vestiti ed usi e luoghi che cì 
dilettano dipint' dal Ghirlandaio nel coro di S. -.Maria Novella, 
ci lasciano freddi e indifferenti, col senso dì trovarci dì fronte a 
cosa irrimediabilmente morta. 

Ora le ballate scherzose e ì canti carnascaleschi erano nel 
Quattrocento .1 genere allegro della produzione letteraria popo
lare, così come i rispetti e le poesie d'amore ne rappresentavano 
.1 geneie sentimentale (i due generi prediletti dal popolo, al
lora come oggi): produzione che un Incons'derato amore delle 
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antiche cose non ci trattiene dal definire commerciale e pseudo-
arti-stìca. E opere d'arte mancate, come i Rispetti, sono la maggior 
parte delle Ballate scherzose di Messer Agnolo; in quelli eie-
menti convenzionali carezzati di superficiale dolcezza melodica; 
m questi elementi popolareschi della lingua viva: proverbi, motti, 
parole dialettali accatastate alla rinfusa. L'origine di queste opere 
minori — quanto minori! — comprendiamo.facilmente, oltre che 
per ragioinii pratiche, per il gusto di stilista e di letterato di
lettante proprio lì Agnolo, onde gli piacque amalgamare nel suo 
laboratorio espression.' altrui', cosi le raffinate dei poeti latini 
come le rozze del hnguaggìo popo'are. 

1 fiorentini del Quattrocento dovevano divertirsi assai nell'a-
scoltarlo, perchè quei proverbi, quelle carole correvano sulle loro 
bocche, piene di significazione; mentre per noi non han piii senso ' 
alcuno, quasi un antico testo che cì s'a giunto senza il corredo i\ 
glosse necessario all'interpretazione, 1 richiami al patrimonio po
polare stonano più assai che nelle pose, ancora vicine all'imme
diatezza del linguaggio parlato; gli scherzi si accumulano ognuno 
per sé indipendente; non si raggiunge la rappresentazione com
pleta ed unitaria: per questa via si va al ^Burchiello, alla disso-
iuzicne dell'arte. 'Che resta dunque? Una piacevole scioltezza 
musicale dei saltellanti ottonari, una spigliatezza birichina di mo
venze, come se udissimo un monello raccontare con vivace ge
stire allegre storielle in lingua a noi [pressoché ignota; non 
comprendiamo quello che dice, ma cì allettano e cì muovono s 
riso le inflessioni della sua voce e i suol attuccì. 

Passeremo ora in esame le più notevoli di queste ballate, do\e 
le espressioni efficaci s'alternano con le mancate. Fra le più vicine 
n compiutezza artistica è la XXI (1); 

n !' son, dama, ei porcellino, 
«Che dimena pur la coda 

:. 310- Ed C.\mu 



H Tutto '1 giorno ! 
« M'a tu sarai l'as 
«Che la coda .par 
«L'asmin, quando non l'ha: 
« Se lo morde qualche mosca, 
0 Gran lamento allor ne fa » 

La caricatura è riuso.ta; la figur^ del porcelfino è fissata rapi
damente ioella sua plastica comicità; magni&o lo stacco violento 
del quarto verso, che rompe, con la sua accentuazione irrego
lare, il lento ondulare degli ottonari fluenti in un contrapporsi 
brusco e improvviso di grande effetto. L'asinino vien fuor: an
ch'esso rilevato nella maliziosa ingenuità del verso, ridivenuto 
facile e scorrevole. In questa strofe tutto è perfetto, e la rappre
sentazione ev'dente e vivace, illuminata dì temperata comicità, 
è interamente fusa col senso riposto della favola; lo stacco, che 
volutamente contra^ppone le due immagini, serve, per raffinatezza 
d'arte sapientissima, a stringerle in unità, 

li Quesro uccello impanie:à, 
fl Ch'or dileggia la civetta, 
i Spesse volle el fico ìn vetta 
(•Giù si i r a cc.i l 'uncino». 

L'arte si oscura: con fare proverbialeggiante, si accumulano im-
magin' a^sai 'poco signiificat've, noe legate fra di loro, né con le 
precedenti. 

tt Tu se' alta, e non iscorgl, ^ 
a Un mio par qua giù tr-a' ciottoli, 
« E la mano a me non porgi 
(• Ch'i non caggia più cimhotloli ". 

Dì nuovo la caricatura è 'ndovinata: l'amore mistico è mirabil
mente canzonato: la solita Immagine della donna irraggiungibile 
dall'amante, che,invano aspira dal basso all'altezza sua, è pre
sentata sotto luce com-ca: quasi una 'gigantessa che debba sfen
dere ia mano all'amatore, raffigurato come un nanerottolo ìn-



ciampante fra i sassi. Comprendiamo il valore che tale sforzo ii 
liberazione ironica dovette avere nell'anima di Agnolo, uso an
ch'egli a m'siici amori, 

« Or su dianla pe' viottoli 
«A cercar d'nn'nllra dama: 
« Perchè un oste e che mi chiama, 
.' Ch'ancor lui mesce buon v,"0. 

«r '-'.11. dama 

• Del tuo vir, non vo' più bere; 
" Va', riposo la metadella; 
" Pc'iChè all'orlo del bicchiere 
« Sempre freghi la biondell? 
a Non -ntingo in tua scodeila, 
" Che v'è dentro l'aloè. 
" Ma qualcun per la mia te 
" Far§ 'più d'un pentolino ». 

Vi sono qui un'idea e un sentimento costanti, ma la rapcresenta-
zione è inconsistente, perchè le f-as- son messe l'una accanto 
all'altra, senza che si illuminino e si completino a vicenda. 

1 dice 
l'hai 

gufi 
è un 
saper 

oste! 

•\i — Apri bocchi —, 
fatto la e 
e fa' mi 

a che m'i 
. che chi 
;ia poi -e 

(o buonn 
come un pissi 

:i;tce,i. 
bocchi. 

in^bseca 
ne becca 
dita: 

. vita 
ermo », 

Nonostante l'efficacia fra canzonatoria e deliz.ata del paragone 
col passerino, e di altre sìngole espressioni, persiste la defic'enza 
di questo slegato rappreseninre, difetto che si accentua al mas
simo nell'ultima stroìfe: 

« -\ le par toccare 'I eieìo. 
« Quando un po' mi gufi e gabbi: 
« .Ma nessuno ha ;iel niio ipelo, 
a Ch'i' del suo .inche non nbbi. 



« E' ci fla pei pien di babb' 
0 Dove credi =in el ipasfaccio-
(. Tutta via la lepre traccio, 
«.Mentre lei ili il son'-ell̂ no ». 

In questa ballala il Poliziano ha proprio l'aria del letterato dl-
letinnte di cose popoLiesche, il quale :-i compiace dì giustapofe 
espiessìoni del linguaggio pariato aggirantis' attorno a un dato 
soggetto, e s'aspetta debbano fondersi da sé, senza sforzo alcuno 
dell'ari sta. 

Quanto diciamo per questa ballata Mile a maggior ragione per 
le sue consorelle, di cui appena rari frammenti sì possono sal
vare eall'o'.i'io. E propr.o non sanremmo comprendere l'esage
rata ammirazióne de' X'accarella. se non attribuendo questo entu
siasmo al contenuto, alla loro natura spassosamente maliziosa. 

Una delle più sconnesse, dove vanno alla rinfusa proverbi, 
fias' e parole dì gergo, senza ma: toccare la rappresentazione 
concreta, è proprio quella Ballata XVlll (1) oscura e tediosa, fra 
le rni esaltate dal Vaccarella. 

E neppure cì riesce d: scoprire bellezza grande nella cele
brata, XXV (2) « Io vi vo', donne insegnare ». La galante Ars 
amand' di JHesser Agnolo s: solleva dì rado all'altezza della 
poe.ì'a: come ricettario pratico, è fatta con garbo ed eleganza, 
con disinvolta scioltezza di verso; ma uggisce come le altre per 
il tono piatto e monotono, per l'indiffe-ente uso di elementi dia
lettali non tr.isfiguratl. E nello scorrere questa ballata — la più 
lunga dei Poliziano — ben poche cose troviamo che fermino lâ  
nostra attenzione svagata: 



U4 

« Ma, nel rider, certi accenti 
«'Gentileschi usate sempre, 
0 Certi tocchi, certe tempre. 
" Da fare altrui sgretolare •' 

Consentiamo con la Fumagalli nell'ammirare la singolare effi
cacia di quel verbo ((Sgretolare»; ma poi la poes'a ricade nella 
consueta mediocrità; dalla quale si rialza un po' coll'^ntervento 
personale del poeta: 

« Io per me queste sazievole 
« Non le posso comportare. 
« Le saccente e le leziose 
«A vederle par ch'i' muoia: 
n Le faniasliche e le ombrose 
«Non le posso aver più a noia». 

E meglio assai in seguito: 
« Non mi piace chi sta cheta, 
« Né 'Chi sempre le! cinguetta, 
« Né chi tien gì; occhi a dieta, 
" Ne chi qua e ià civetta o. 

Finalmente un po' di rapidità rappresentativa; quattro tip! ani
mati con un tocco e sapientemente contrapposf. 

La ballata prosegue a lungo affastellando consigli, esorta
zioni, sempre col solito andaimento discorsivo; solo di quando in 
quando ritroviamo una garbata e fine nota ironica: 

« Chi è pratica e maestra 
« Tiene un po' el brigamo a bada, 
« Che non p.iia che alla strada 
« L.i SI giiti al primo tr.uto; 
« Poi conchiude pure affano 
« Siinza troppo dondolale » 

All'improvviso Agnolo interrompe il suo ricettario con un'uscita 
delle più frescamente sp'ritose di tutto il componimento, ironiz
zando la sua poesia stessa: 

« Or su, ci mio cavallo è zoppo 
« E non può più camminare n. 



Non diremmo sia una vera opera d'arte «.eppure la ballata XX (1): 
«Canti ognun, ch'io canterò»; pure ti parrà vedere talora in 
essa una Festività più spigliata che non per il solito. Gli è 
che, nel suo infantilismo, come ''n quello dei (( Latinucci ••, la 
incoerente slegatura non.guasta, perchè la poesia è tutta grazia, 
nella simulazione di giochi infantìU, sì bene adombranti il senso 
riposto dello scherzo; e ci facciamo b'mbi anche noi e sorridiamo 
soddisfatti 

Una certa vitalità noteremo pure nella boccacciana XXVII 
«Io vi voglio conifortaren (2). L'allegoria è ,trattata scherzosa
mente, al modo della tradizione popolare affinata e depurata del 
Boccaccio, con quei tal superamento ironico del senso, del quale 
avemmo a parlare a proposito della «Sterenata ». 

Tutt'altra cosa .é la XV: « In mezzo d'una valle è un bo
schetto» i3): l'elcmelnto burlesco è quasi scomparso, per lasciar 
luogo a un'abbandonata sensualità, ma insieme predomina quel 
piacere contemplativo proprio dell'arte più grande del nostro 
poeta; anche l'impurità del contenuto svapora in una ironia fresca 
e delicata; e "arte appare veramente un dono miracoloso, che 
trasforma in oro purissimo anche il fango. 

Riconosceremo -di buon grado un nptevole valore artistico 
alla ballata della vecchia (XXII'I)(4); ma; l'analizzi! e ne faccia 
risaltare i pregi (( cui spurcissimae vel libidinìs vel ingenii eser-
citationes non stomacho fuerint», diremo con la parola del -vec
chio Mencken Quanto a noi, crediamo sufficiente lode il 'd 
che, volendo il Poliziano muovere a schifo, c'è perfettamente r 
scìto; e confessiamo la nostra debolezza di non aver saputo vìn
cere la nausea per accostarci con critica serenità a questa ballata. 

(2) Can!om.a Ballo, XXVÌÌ, ( 
Pi Condoni a BaUo, XV, pag. 



L'ispirazione burlesca del Poliziano sì e realizzata perfetta
mente in due sole ballate, la XVI e la XVII 

« E' m'interviene, e parmi rpolio grave 
n Come alla moglie di Pappa le fave 

« Ch'a fare un boftoncm sei dì penò; 
K Venne un ga'Ietto e sì gheio beccò. 
' E come quella chioccioieita fo 
« Che voleva salire a una trave: 

'i Tre an'iii o più ipenò la poveretta, 
« Perchè la cosa riuscissi netta. 
0 Quando fu presso, cadde per a f̂ etia, 
a E' ra'inter\ien, come spesso alle na-. e 

•' Che vanno vanno sempre con buon vento, 
« Poi rompon all'e^ntrar nel porto d ento 
1 Dì queste ciitadme me ne perno; 
' E da qui innanzi attender voglio a schiave ». 

La slegatura fra i tre fatterelli è soltanto apparente, perchè 
'.] tiene m jnità la comune situazione sentimentale: in tutti e 
tre il pathos comico sta nei lento awic'narsì a raggiungere imn 
meta e nel ratto mancare di quell'operazione già presso al fine. 
La poesiola è 'lavorata al cesello; con gusto mirabile; tutto è cal
colato, pesato, studiato con abìilità d'artista; pure hai l'impres
sione dì cosa fresca e vìva, sgorgata d'un tratto, quasi 'n:prov-
visata raccontando in un crocchio d'amici ridanciani. Finissimo 
lo studio metrico-ritmico ; non r'ndifferente e monotono fiuire 
dei soliti ottonari, ma endecasillabi elaborati con tai cura sa
piente, da ottenere risultati artistici con puri effetti ritm'ci, S.n-
golarìssimo l'uso della rima, una rima strana, che allaccia tuit-t 



la poesia con quelle strascicate finali ìn ave che chiudono fra di 
loro i gruppetti di tre versi monorimi e danno un'intonazione co
stante di lentezza. 

Il primo verso s'inizia grave e maestoso: poi una parentesi, 
la riflessione seria e quasi accorata del consumato burlone, che 
li par .vederlo scuotere gravemente il capo meditabondo, sospen
dendo la risata che sta per iscoppìare. I due versi che seguono, 
espr.menti la lunga fatica, escono lenti e strascicati, culminanti 
nella liberazione di quel' tronco (( penò ». — (( Venne un galletto » ; 
qui la voce s'arresta, lasciandoci sospesi, presaghi della cata
strofe imminente: ed eccola ratta precipitare « e si gliela beccò ». 
II verso, con la sua accentuazione 'frequente, è tutto saltellante 
come lo svelto galletto: e il tronco finale ci dà la sensazione 
improvvisa balenante di quella comica tragedia. 

Lo stesso miracolo sì ripete per la chiocciolétta. Il primo 
verso amerei dìr'o, co! Vaccarella, quasi succhiato nella sua len
tezza lentezza strisciata con la quale escono pure gli altri versi, 
stillanti la Faticosa ascesa della chiocciola Ed ecco « quando fu 
presso'): un attimo di pausa e di attesa; l'endecasillabo si rompe 
a metà; di nuovo la rapida catastrofe, di' nuovo il prorompere 
della r.atteniuta risata : K cadde per la fretta ". 

Minore potenza nel terzo esempio, quello della nave; ma ser
rato anch'esso coi precedenti in unità di ritmo e di rima, che 
fa perdonare l'intrusione brusca della chiusa. 

In questo pìccolo «epos» comico lo sforzo di liberazione iro
nica dalla sentimentalità, che è in fondo a quasi tutte le opere 
scherzose del Poliziano, è perfettamente realizzato co'n la can
zonatura di se stesso e del suo amore, esplìcitamente espressa 
nella chiusa, finemente sottintesa nel resto della poesia. 

Unità ancora più piena e serrata è nella ballata XVII (1): 

ig. 301 Ed. CAnaucci. 



Donne mie, 
Oh'i ' 

Fu u 
Ch'ai 
Ben 
Gliel 
Ch'ei 
(Altr 
Poi ; 
E co 

ho el 

n prete 

voi non sapete 
ma! ch'avea quel 

(questa è vera) 
,'ea morto el po'icellino. 
sapete 
rubò i 

-a qui-vi 
! dice s 

ntò dei 

che una sera 
jn contadino 

suo vicino 
iuó' compare ' : 
i confessare, 
porco al prete. 

pre te . 

« El messer .se ne voleva 
«Pure aindare alia ragione: 
« Ma pensò che non poteva, 
« Gilè l'aveV'a in confessinne. 
« Dicea poi .tra le persone: 
« — Girne, ch'i' ho un male, 
« Ch'io noi iposso dire avale — 
« Et anch'io ho il mai del prete 

E' uin piccolo capolavoro, una novelletta in versi-che può stare 
vicina alle più belle del IBoccacc'o, con in più tutto l'incanto del 
verso e della rima; ottonari mobilissimi, che si conttappongono 
lun l'ailtro in un vivace chiiacchiericcìo, interrompendosi, ripren
dendosi, incalzandosi, accavallandosi,. entrando l'uno nell'altro. 

11 principio è anche qui in tono grave; ma l'asserzione da nar
ratore che le sballa grosse: «questa è vera», ci fa subito so
spettare non vi sia ascoso sotto'qualche'mistero da interpretare. 
Poi il racconto vien giù filato con rapidità, m ispecie nella prima 
strofe. 'C'è tutto il fare del narratore consumato — « ben sa
pete » — le sospens'oni, le reticenze — « altri dice » — e le pa-



rentesi;^quel tono fra l'ingenuo e il malizioso, fra !o spigliato e 
.1 controvoglia. La seconda strofe ha un andamento piij lento, 
quasi di riflessione: l'angoscia dì quel comico dissidio trova la 
sua catarsi nel lamento del prete: e la risata è irrefrenabile, 
dopo tanta sospensione. La chiusa, brusca come al solito, sì riat
tacca saldamente al princìpio. 

In questo ballata il Poliziano ha saputo trasfigurare a vera 
opera d'arte le sue simpatiche qualità di (( ca'useur » spiritoso; e 
ha toccato la grande poesia. 





CAPITOLO V. 

" L'Orfeo „ 

A quale genere letterario appartiene 1' « Orfeo » del 'Poli
ziano? Si è parlato, da quelli che discussero tale questione, dì 
primo tentativo del teatro italiano, di dramma, di sacra rappresen
tazione, di melodramma, d'idillio; e il rifacitore del primo « Or-
leo " (sìa egli stato il Tebaldeo od altro letterato più tardo; non 
crederemmo il Poliziano) gli diede il titolo pomposo di « Orpheì 
ira.coediaH. 

Ma nulla dì tutto questo è V« Orfeo ». Dramma? bisognava 
che il Poliziano avesse creato un contrasto di passioni che si 
liricizzasse armonizzandosi nel suo fluire di momento 'in mo
mento, vita che si sublimasse nella sua realtà istessa: e questo 
ei non fece. Allora, alcunché di simile al melodramma? canti 
lirici riflettenti stati d'animo, congiunti da un racconto poetico, 
nel modo che i recitativi congiungono i pezzi melodici nel melo-
dranima? Ma dove sono le a re nell'« Orfeo ii ? Forse il canto 



loa 

di Aristeo, l'epodo, il coro della'Baccamtr? Ognun vede che questi 
pretesi punti culimìnautì non son per nulla isolati, né rappresen
tano quel che ò !'" aria » neltmelodrainma— istante di arresto per 
la lìrica contemplaz'one di uno stato d'animo —. Nell'u O'rFeo n 
è linvece uno scorrere continuo, un fluire regolare senza intrìn
seche diversità e differenze. Ne dramma dunque, .né melodramma; 
0 tanto meno sacra rappresentazione. Glie è dunque !'«Orfeo »? 
Ci converrà adottare, a sciogliere il nodo, il tìtolo apposto dal 
Poliziano stasso .aU'gpera sua: "favolai' inteso, naturalmente, 
nel senso .moHeiniW:dt f̂ aba, non nei senso lat mo. Nei definire così 
il genere, nel quale si può catalogare questo componi men toi po
lizianesco, non solo- vogliamo render favore ai compilatori di 
storie letterarie, ma veii amo a definire l'intima natura dì questo 
mondo poetico, che è essenzialmente un mondo fiabesco. 

Subito, nel porvi piede, noi e seniìaro avvolti nell'aura del 
meravLglioso: nulla di vissuto è ìn esso: i contrasti si appianano. 
il dramma si rifrange 'm un'atmosfera d'irrealtà Fanciullesca; 
CDD'torni delle cose appaiono velati d'una leggiera nube di sogno 
trasfigurati in un fluttuar di forme appena definite. Per questo, 
l'inconsistenza drammatica dei personaggi, le appena abbozzate 
linee del paesaggio e delle figure che lo popolano non sono di
letti nel!*" Onfeo )), il quale ha 1̂  sua consistenza nella senti
mentalità che fatto lo pervade e lo fa trema'Ote d'un palpito 
molecolare di com'iiozi 
esprimersi, in parole o 
nella vibrazione melodi 

zione, così lieve ed eterea, che non può 
In frasi, ma sta ascosa in ogni immagine, 

dica del verso e della strofe. Questa me
lopea infinita cullla l'anima nostra in un'estasi dolce, senza che 
ma; un'emozioine troppo forte venga a risvcgliaria; ti trascin.i la 
corrente rapida e soave, e non ti dà agio di scoprire gii scogli 
che maculano de'le loro masse scure la limpida acqua: le poche 
voci discordanti si perdono ìn questo canto sempre uguale, e ì 
momenti infelici, in cui ÌI -poeta vuol gonfiare le gote per fâ " 
la tragedia, non riescono a turbare l'armonia deirinsieme. Sì 



fascinoso questo (( Orfeo i>, che avremmo voglia dì ribellarci e 
chiederci se non sìa ingannevole e maliardo il suo Incanto. 

Col definire l'w Orfeo » un mondo fiabesco-muÉcale, abbiamo 
cercato ài riattaccaincf. alla geniale ìintuizìone del 'De Sanctis, quello, 
•fra- gii studiosi dei \Pol'izÌano, che meglio comprese la natura di 
qu^ ta favola, misconosciuta e sfigurata dai critici recenti (Fu
magalli, Vaccarella); e a lui, come a miaestro sommo, amiamo 
inchinarci e della sua autorità renderci forti. Duinque, non svalu
tazione dell'" Orfeo », e neppure esaltazione. Certo, a chi conosce 
il Poliziano delle «Stanze» può parere arte imperfetta e 
pro^imativa questa che non attinge alle coDjcrete fiiguraziionì 
lodiosamente sfumate, ma s'appaga d'ima vaga e generica com
mozione musicale, che non sempre riesce & -flrasfigurare gli ele
menti convenzionali e letterari; pure moì amiamo tornar -faniciuli: 
•un'ora almeno, per ascoltare la meravigliosa favola di Orfeo e 
.sentir cantare la voce argentea di Agnolo nostro. 

«Si!en7Ìo! udite!» (1). 
Siamo nell'aperta campagna di Tracia: il vecchio pastore 

Mopso va ricercando un suo vitello smarrito; e gli risponde Ari
steo, pastor giovane: 

• « Car* mio .Mopso, a pie di .questo fonte 
« Non son venuti questa mane armenti, 
0 Ma senti' ben mugghiar .là drieto al moote », 

Fresca naturalità rusticafna, cantante con- melodìa semplice s 
soave. Poi Aristeo parla dd suo amore: come nelle «Stanze», 
l'amore è un lieve trepidare commosso dell'anima, p'ù triste qui 
dannato com'è a mala sorte, .Poco c'interessa, per ora, la figura 
di Euridice disegnata sommariiameinte 'e con .banale convenzio
nalismo-: 

a Una ninfa ,più bella che D'iana». 



Sorvoliamo sull'indefinitezza di questa rappresentazione e sulte 
frasi comuni che la seguono, im grazia ai tono'commosso che le 
investe e sfoc'a nicll'ultima sconsolata terzina: 

«Tal ch'i'O non sento, Mopso, più diletto; 
«Ma sempre piango, e 'I cibo non mi piace, 
« E senza mai dormir so'n- stato in letto i. 

La sentenziosa risposta di .Mopso mantiene il tono generale della 
scena; ma Inon riesce a sollevare a rappresentazione artìstica, pur 
nella fluida melopea, l'enumerazione degli ultimi versi, dove 'i 
solito particolarismo del •Poliziiano discende addirittura a catalogo: 

« E t'uscitan del capo i sciami et orti 
«E viti « biade e paschi e mandrie e greggie». 

Ripiglia l'incanto alle parole di Aristeo; 

"Mopso, tu parh queste cose a' morti: 
«Sì che non spend̂ er meco tal parole; 
«Acciò che il vento via non se le porti j . 

C'è nella fermezza imelainconìca del ton'o im che dii -fatale, fata
lità dolce che ti trascina lentamente, sì che, neppure cerch: ri
bellarti, e t'abbandoni contento di tuo triste fato: 

« Aristeo ama e disamar non vòle 
«Né guarir cerca di sì dolce doglie». 

L'ombra dei destino, appena co^mparsa, si acqueta in serena ac
cettazione : 

0 De' tra' fuor della tasca la zampogna, 
«,iE canterom sotto l'ombrose fo^ie: 
«' Ch'i' so che la mia ninfa il ca«to agogna B. 

li sollevamento meraviglioso dì lirismo del 2" verso prelude come 
un accordo al canto che sta per isnodarsì: accompagnato dal fre
mito della vocal zamrogna, dallo stormir del vento-tra le fronde 



verdi, Aristeo inalza la sua canzone, e l'anima g'i si gonfia di un 
pnlf to : 

-( Udite, selve, mie dolce parole. 
« Poi che la ninfa mìa udir non vóìe. 
•( La bell.i ninfa- è so'ida al mio lamento 
" E 'I suon di nostra iìstula non cura; 
« Dì ciò si lagna il mìo co'rnuto armento, 
'( Né vuol bagnare il grifo in acqua pura, 
«Né \uol tocci-n la tenera verdura, 
••' Tsnio de! suo pastor gl'incresce s dote 

'I Udite, selve, . . . », 

Nel ritornello, in quell'invocazione così delicatamente acco
rata, è già tutto il motivo dominante della canzone: il sommer
gersi nella consolatrice natura, pervadendola di umano dolore 
La prima strofe riprende melodicamente, con un fluido trapasso, 
e svllupca i tempi proposti iel ritornello: il lamento per l'in-
sensibilità della ninfa, e l'allargarsi della tristezza che si comu
nica agl'inconsci animali, portandoli a vera e'proprìa spiritualità. 

Come sfumano * tocchi realisCici, che, si appesantirebbero 
nella mano di Lorenzo de' iMedici! e come si raggentihscono 
cornuto armento, e il grifo anima'esco, nel languor soave dei 
verso « né vuol toccar la tenera verdura »! 

Il dolore perde ogni asprezza;' si 'fa limpido e trasparente 
come -1 cielo di quel mattino alpestre: 

«Ben 31 cura l'armento del pastore: 
((La ninfa non si cura dello amante; 
«La bella ninfa che di sasso ha il core, 
«'.Anzi di ferro, anzi l'ha di diamante: 
« Ella fugge da me sempre d'avante, 
a Come agnclla dai lupo fuggiir sole ». 

« Udite, selve, ». 

Le caratterizzazioni imprecise e convenzionali (" core di sasso, 
ecc. -i) della bella ninfa, scompaiono nella ininterrotta commo
zione melodica con quella ripresa strettamente musicale, con 
queJJe sapienti variazioni al tema, culminanti nella tenerezza dei 



due ultimi' versi, che sorj presagio dell'epodo di Aristeo inse
guitore, 

« Digli, zampogna mia, come via fugge, 
« Co' gli anni insieme la belleza snel'.i; 
«E digli come il tempo ne distrugge, 
li Ni: l'età per-.i mai ^̂i rî ìiinovella: 
«Digliiche -appi usar suo' forma bella, 
Il Che sempre mai non son rose e vio's 

0 Udit( 

Ricorre qui opportuno un motivo che già ascoltammo tante 
volte nella poesìa del Poliziano; la tristezza •̂ i oblia in un lieto 
cantare di abbandonata facilità, e i versi scorrono agili e snelli' 

fl Portate, venti, questi dolci versi 
» Dentro all'crecchio delia ninfa mia; 
'• Dite quant'io per lei lacrime versi, 
« E lei pregate che crudel non sia: 
« Dite che la mia vita fugge via 
" E si consuma come brina â  :ole, 

B Udite, selve " 

Con questa ultima effusione malinconica, che trova -la sua 
piena espressio'ne .nell'immagine finale, si chiude la canzone, una 
Fra le più deliziose che il Poliziano abbia scrìtte, fresca e squil
lante, come un'aria de' primi melodrammi. 

Non a caso il De Sanctis vide, nella canzone di Aristeo, 
uno dei punti centrali e cuiminant: della favola: infait, essa rac
chiude il -fulcro lirico di 'tutta la prima scena: l'amore di Aristeo 
sul quale pesa una triste fatalità, e la NinFa .fuggita a e spa
rente. Nella campagna solitaria ÌI giovane pastore canta la sua 
tristezza; e le mandrie e le selve e la natura tutta piangono con 
luì; quel mondo fresco e idillico é penetrato d'umaaia melanconia, 
soffuso di spiritualità U'ellc sue scarne lineazionì. In questo ef
fondersi nella natura, il dolore sì calma, l'aria va rasserenandosi 
nella' gioia de) canto. 



Risponde Mopso: 
« E' non' è tanto il r 
K Delle fresche acque che d'un sasso piorObana, 
« Né quando soffia un ventolino agevole 
«Fra ie cime de'"pini e quelle trombano; 
«Quani-o le nme tue son solazevele, • 
« Le rime tue che per tutto rimbombano >•. 

E' una natura più musicale che visiva: cantar d'acque, sof
fiar di venti, stormir di fronde: .un alito di 'freschezza passa sul
l'anima, 'Come ridire la 'delizia del̂  verso 

., Né quand̂ o soffia un vento'lino agevole», 
aereo tremolio ritmico, cui dà grazia quel che d; infantilmente 
rimpicciolito nel dlminurivo? Gli sdruccioli, contraipposti all'an
damento consueto degli endecasìllabi piani, dan l'effetto di un 
rallentamento musicale. La corremte si' allarga in' un laghetto 
limpido e 'chiaro, che lascia vedere il Fondo 'ghiaioso attraverso il 
cristallo dell'acqua, punÈficato in trasparenza novella, 'Gioverà an
cora aggiungere che il Èfascino s'accresce per l'inigenuità rusticana 
diffusa per tutto !'(( Orfeo ». 

Poi ecco balenare un tocco della monellesca scherzosìtà delle 
•((Ballate»: 

«S'ella l'ode, verrà come una cucciola, 
«Ma ecco Tirsi che da! monte sdrucciola». 

Graziosa celia 'che non istona, penchè i'ìmFantilità di questo 
paragone conserva l'atmosfera fresca e campagnola iin cui ci ave
vano trasportati gli ultimi versi. 

•Dice Tirsi : 
«.Sìihe; 'COSÌ ^i avesse el collo .mozo' 
« Cbè poco men- che non m'ha sbudellato; 

' « Sì cprse per volermi dar dì cozo. 
(( Pur l'ho j)oi nella mandria ravviato; 
«Ma ben so dirti •che gli ha pieno il-gozo; 
1 lo ti so dir che gli ha stivata l'eipa 
«In un campo di gran tanto che crepa». 

Il comico s'appesantisce; la visione sì fa rozza e rigida. Ri
cordiamo l'armento della canzone: là U'n naturalismo raggenti-



lito, penetralo da umano sentimento; qui un grossolano realismo 
che si converrebbe a Lorenzo, ne' suoi cattivi momenti: la me
lodia sì estingue di colpo ne' versi aspri e disadorni. 

Llapparizione di Euridice riconduce la poesìa: 
«iMa 10 ho visto una gentil donzella 
«Che va cogliendo fiori intorno al monte. 
Bil' non credo che Vener sia più bella 
« Più dolce in atto o più superba .n fronte: 
« E parla e eanta in sì dol^'; faie la, 
•< Che ' fiumi svolgerebbe in vc--.ii el fonte; 
« Di neve e rose ha il volto, e d'or la testa, 
«Tutta soletta, e sotto bianca vesta». 

Non mancano le attriibuzionì convenzionali (il paragone con Ve
nere); ma il ritratto è tutto soffuso di gentilezza e di grazia. Come 
Sìimonefta, ella vai co'gliendo. fiori; e le vaghe determinaz oni sì 
con'icrefano in disegno squìsitamKite stilizzato, sopratutto negli 
ultimi due versi. Accresce spiritualità !a malinconia di quel u tutta 
soletta », che isola la figurina della ninfa, ch'usa ne'la sua bianca 
veste, r'cinta di un nem'bo d'oro il volto tuancorosato, sullo 
sfondo.del colle fiorito, Ci vien fatto di pensare a una figura 
del Beato Angelico danzante pìccola e innocente sui prati .n-
gemmati dì fiori del Paradiso terrestre, 

D: nuovo risuona nelle parole di Aristeo il tono d- fatalità 
ferma e melanconica: 

« Rtman-ti, iMopso; ch'io' la vo' seguire; 
a Perchè l'è quella di ch'i' l'ho p-irlato. 

« 0 mi convien questo giorno morire, 
« 0 tentar quanta forza abbia il mio Fato, 
« Rimanti, Mopso, intorno a questa Eonte, 
« Ch'i' voglio ire a trovalla sopra '1 monte ». 

Par di sentire in questi ultimi versi un. che di m'naccioso, come 
nelle parole di Polifemo (I): 
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L'amore si esaspera, pur senza perdere la sua compostezza. 
Un altro breve '.ntermezzo scherzoso, ciinteniito in elegante 

ironìa, è il dialogo fra Tirsi e iMopsc 

ff O Tirsi, che •• par del tuo car 
«Vedi tu quanto" d'ogni sen^o è 
« Ta gli doi resti pur la! vol-ta din 
1 Quanta lergogna gn fa questo ai 

fl O .Mopso, al servo sta bene ubbidire; 
« E mano è chi comanda al suo signore, 
a Io so che s'i è più saggio assai che noi: 
« A me basta guaidar le vacche e' buoi". 

Ma fata rnunt: Aristeo insegne Euridice fuggente: 

« Non mi fuggir, donzella; 
« Ch'i' tì son tanto amico, 
«'E ohi? più t'amo che la vita e '1 core. 

B A>:colta, 0 ninfa bella, 
«Ascolta quel ch'io- dico: 
Il Non fuggir, ninfa; ch'io ii porto amore. 

«Non son qui lupo o orso; 
«Ma son tuo amatore: 
B Dunque raffrena il tuo volante corso. 

«Poi che 'I pregar non vale 
« E tu via ti dilegui, 
aiEI convien ch'io ti segui. 
« Porgimi, -Amor, porgimi or le tue ale! « 



La malinconia di questa preghiera non si distende pacata iti 
ampiezza melodica come nelle ((Stanze » (I): 

ri Ferma il più. ninfa, sovra la campagna, 
n Ch'io non li seguo per farti morire -'. 

ma tumultua nel metro ineguale dell'epodo: i due settenari ane
lanti « quasi sentissero rans:a e .a corsa » (Fumagalli), si di
stendono e riposano nella tranquilla lentezza dell'endecasìllabo, 
ìn uno stanco languore. 

L'appassionata e carezzosa preghiera si perde nel c'elo; la 
ninfa non arresta il suo correre, e novamente prevale nell'ultima 
Etrt̂ fe il tono di fatale necessità. Il sollevarsi a volo rapido e 
incalzainlte dell'endecasillabo finale chiude la canzone. Poi u" 
grido lontano, al quale un altro risponde: la tragedia è avvenuta. 

Intanto l'ignaro Orfeo scende dal monte cantando. Gii si fa 
incontro il Nuncio, e narra '.ì triste fato di Euridice. « Orfeo sì 
lamenta » — .dice con la solita ingenuità la didascalìa — e d'i 
princ'pio al suo doloroso canto, con cui s'inizia la seconda parte 
della favola, della quale il cantore trace, non più il giovane pa
store, è centro e protagonista. NelFanahsi e nella valutazione di 
questa parte noi ci troviamo ìn aperto contrasto icon la Fuma
galli (2) e il Vaccarella (3>. tra di laro concord', caso raro. In 
un'acerba crìtica. L'impressione ch'essi hanno ricevuto dalla lettura 
è quella di un falso tragico che piomba nel ridicolo, di una comi
cità inconsapevole e dissolvente; l'impressione nostra è invece di 
una semplice e i;ngenua commozione. La ragione per cui la Fuma
galli e il Vaccarella si son trovati delusi e 'm'alctìntenti, sta forse 
nell'aver essi atteso dal poeta ciò ch'ei non poteva dare — il 
dramma —, commettendo icosì lo stesso errore d- chi crìfcasse 



l'ultima scena de! ii Don Giovanni w irritato di non trovarvi la pro-
Fonda uimamiìtà di un Wagner, tion comprendendo che la canora 
anima fanciulla del 'Mozart non poteva creare se non un dramma-
t"co fiabe»:o e irreale. iMa iin questo errore -noail Caidremo noi, che 
!'(( Orfeo " defì;niramo fiaba, cioè tragedia da bimbi ; e richiaman-
aoci alla memoria quel Poliziano che sorprendemmo nei « La
tinucci » impaurito di fronte al mistero della morte, potremo com
prendere l'infantilità del dolore dì Onfeo, e ritrovare lo sfesso 
.Fanciullo che ci aveva un tempo deliziati. E se banalità e stO: 
nature spesseggiano in questa parte più che niella prima, l'inin
terrotta commozione de! tono melodico à parrà a-ttenuarli. Ascol
tiamo i-l'amenti di OrFeo: 

« Dunque piangiamo, o sconsolata lira, 
«Che più non si convien l'usato canto ». 

Dov'è il preteso cambiamemto di tono dalla prima alla seconda 
parte? Sentiamo qui un'aura melanconica che non ci é scono-
soluta, un che di molle e soave, 'l'elegia dì un cuore che i dolori 
purifica nel canto; ritroviamo ìn Orfeo quella fatalità 'già sco
perta 'n Aristeo, che sta in fondo alla favola e le conferisce ta
lora una certa solennità. 

Poi cadiamo Jiel convenzionale: 

« Pianglam mentre che '! ciel ne' po'li aggira, 
«E Filomela ceda al nostro pianto a; 

e finiamo addirittura nella più bolsa retorica melodrammatica, 
degna di teatro dei burattini: 

n O cielo, o terra, o mare, o ŝ OTte dira! 
«Come potrò soffrir mai dolor t a n t o ? » 

Il buon Agnolo alza la voce; vuole essere'tragico ed è ridìcolo. 
Ma su questa e sulle consìmili stonature sorvoliamo, cercando 
invece dì seguire il ten.ue filo della melodia,elegiaca: 

« Euridice mia bella, o vita mia, 
aSanza te non convien che in vita stia». 



Incomincia con questo tener'ssìmo disfico a prendere 'i! soprav
vento sul dolore la ferma nsoluzio'ne, che domina nella strofe 
seguente: 

« An'dar convienmi alle tartaree porte 
« E provar SE là giù mercè s'impetra. 
" Eorse che svolgerem la dura sorte 

«Forse che diverrà pietosa Mone: 
(1 Che già cantando abbiam mosso una pietra, 
« La cervia e '1 tigre insieme abbiamo accolli 
« E tirate le selve e' fiumi evolti >>. 

A parte il primo verso stonato, l'ottava è eloquente: la melan
conia cede il luogo, jn sul finire, a una luce di trionFo; e il canto 
dì Orfeo diviene esso stesso una potenza fatale che r;-ascina dietto 
a sé la natura in. una rappresentazione dì innegabile grandiosi:,, 
nell'ampio fluire degli endecasll'abi. 

«OrFeo cantandiO giugne all'inferno)'. 

Come appassionata e commovente la pregh.era alle deità ìn-

« Pietà, pietà! del misero a 
li Pietà vi prenda, o spiriti infernali 
fl Qua _giù m'ha scono solamente Amore 
" Volato son qua giù con le sue ali. 
«Posa, Cerbero, posa il tuo furore; 
•t Che, quando intenderai tutti i m.e' mali 
« Non solamente tu piangerai meco 
1 M.\ qualunque è qua giù nel mondo cec:i ". 

Alla guisa (istessa che la malinconìa dì .Aristeo JÌ riverberava sul 
mondo natuiale che gli sta\a intorno, il dolore di Orfeo espan-
dendosìi abbraccia tutto il regno mfeniale. facendolo vìbnire n 
un palpito dì comanozìone: 

« Non biso,;na per me. Fune, mugghiar,-
« Non bisogna arricciar lanii serpert : 
«Se voi sapessi le m.̂  doglie amare, 
« Paresti compagnia a' mie" lament': 



a Lasciate questo mlserel passaire, 
• Ch'ha 'I eie! nimico e tutti .gli elementi, 
« Che vien per impetrar meizè da Morte: 
« Dunque gli aprite le ferrate porte» 

(( Tono borghese » dice ia Fumagalli ; H ilarizzato e autocanzo
natorio •> io chiama -i! Vaccarella. A noi pare, invece, commosso, 
investito, nella sua ingenua movenza infantile, d'un che di fatale: 
i( Non bisogna... » la coscienza della necessità che tutti sì pieghino 
dinanzi a! suo giusto dolore, alla potenza del suo canto. 

Allora (( Plutone pieno di meraviglia dice cosi » : 

« Chi è costui che con sì dolce noia 
« Muove l'abisso e con l'ornata cetra ? 
« Iio veggo fissa d'Ission la rota, 
• Sisifo assiso sopra la sua petra, 
fl E le Belide stair coll'uma vota: 
«Né più l'acqua di Tantalo s'arretra: 
" E veggo Cerber con tre bocche intento, 
• E le Furie acqueiare al suo lamento v 

Ci voleva un grande poeta, per infondere un tal senso di mera
viglia alle parole .di Plutone, per rappresentare tutto il mondo 
infernale, colto da quella stupefazione, immobilizzato ìn un su
bitaneo arresto di vita. 

La (parlata di 'Minosse è un foreve interme,zzo realistico, che 
dà ìn un comico un po' peso e greve; ma non è che episodio; e 
noi pass'amo rapidi, desiosi di ascoltare il canto i!i Orfeo, troppo 
lungo, a'nbondevole di elementi convenzionali, ma pervaso di una 
commozione che culmina al'orquando il nome e il ricordo di Eu
ridice perduta gli fioriscono sulle labbra; 

a Ond'io meno la vita in pena acerba 
" Né posso più resistere al dolore. 
«Ma se memoria alcuna in voi si serba 
«'Del (Vostro celebrato antico amore, 
« Se la vecchia rapina a mente avete, 
a Euridice mia bella mi rendete B. 



Cotula gentile e delicata invocazione e col ricordo dell'ant'-o 
amore di Plutone per Proscrpina| Orfeo ha trovata la via per 
toccare il cuore delle di.ita '"nfornali: 

« Or la tenera vue e l'uva acerba 
" Tagliata avete con \i falce dura .•. 

Qual mirabile contrasto Ira la tenera vite, così fragile e del'esr.n, 
e in Falice dura della morte' Contrasto m cui ti parrà seni re il 
pathos di una bellezza troppo presto troncata, l'elegia che si 
spesso trabocca dal cuore del poeta nostro. 

Alle ultime invocazioni si mescolano accenti fatali: le chiude 
una salda e dolorosa deliberazione: 

fl E se pur me la n-ieghi Ìli.qua -or;,, 
'( Io non vo' su torna:; ma chieggio morte». 

Al canto d'Orfeo trasmutasi il mondo infernale: la commozione 
u lai^a, la pietà tutti avvince: i duri cuori s'inteneriscono, -'1 gelo 
si scioglie in lagn re . Una affettuosa e carezzosa dolcezza è nel'e 
parole .!i Proserpina: 

" r non credetti, o dmce mio consorte, 
« Che pietà mai venisse in questo regno; 
« Or la veggio regnare in nostra corte, 
" Et IO sento ài lei tutto '1 cor pregno: 
• Né so'o 1 rrmentatì ma la Morte 
•' Veggio che pia-nge del suo caso indegno. 
» Dunque tua dura legge a ini si pieghi. 
•((Pel canto per l'amor pe' giusti p-,oghi B. 

E Plutone, rid'venuto i! dolce consorte di Proserpina bella, dopo 
alquanta stoppa discorsiva, cosi chiude ii suo dire: 

<( r son contento che a sì dolce plcuro 
'•S'inchini la potenzia del mio scettro». 

La grandiositii con la quale -si era aperta la scena è pure nel' suo 
finire- la potenza del canto ha trionfato sull'Averno. 



Ma la disgrazia sì accanisce su Orfeo: Euridice gli è tolta 
di nuovo; e la fuggevole creatura effonde, prima di sparire per 
sempre nelle tenebre infernali, l'elegia del suo cuore inniamorato: 

« 0:mè, che 'I tra.ppo amore 
« N'ha disfatti ambe dua, 
« Ecco ch'i' ti son tolta a gran furore, 

B Ben tendo a te le braccia; .ma 'non vale, 
«Che indreto son tirata. O.rfeo mio, vale». 

Nonostante la frase" liamale, « indreto son tirata », prevalgono i 
movimenti teneri, e appassionati : « ben tendo a' te le braccia; 
ma non vale », ove l'angoscia del distacco si congiunige al senso 
della fatale necessità. 

Sorvoliamo sulla risposta di Orfeo, -la quale, dopo un'apostrofe 
commossa : 

cade nel retorico melodrammatico, che già altrove vedemmo. Nelle 
parole della Furia echeggia per l'ultima volta la voce del destine 
inesorabile: 

«Vane s.̂ n tue parole: 

«Vano el pianto e '1 dolor: tua legge è Isrma is. 

Prorompono i nuovi lamenti di Orfeo: 

1 pianto 

« Poi ch'è morta colei ch'ebbe il mio core, 

«Già mai non voglio amar più donna alcuna. 

" Da qui innanzi io vo coire i fior novellî  
« La primavera del sesso migliore, 
« Quando son tutti leggiadretti .e snellì; 
fl Quest'è più dolce e più soave am.ore u. 
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Non teinteromo difendere l'evidente inicongruenza, la stonatura J; 
questo trapasso. L'esaltazione dell'amor novello, di per sé Fresca 
e leggiera, e f'.ioi' di luogo, e recide dì colpo quel tenue filo ài 
commozione elegiaca, che avevamo segu.to sin qui. Irta questo 
non e che un momento di passaggio per giungere alla scena delie 
Baccamlii. 

E' un brusco risveglio dal sogno. La commozione lìrica si è 
estinta; ma neppure cì troviamo in un mondo drammaf'co. La fe
roce uccisione di Orfeo non ci dà un brivido di orrore; perchè ciò 
che il Poliziano h.i reso non é i' tragico di quella scena, ma ii 
movimento, lo scomposto tumultuare d: masse. La melodia che ci 
aveva avvolti ne] suo incanto s'è dissipata a un tratto. Dove sono 
andati i begli endecasillabi cantanti? Questi non hanno nulla dì 
vocale: sono come una complicata polifonia, o meglio un'orche
strazione affatto moderna e coloristica, che vale a rendere 'I senso 
del movimento scenico. Poi sopra il tumulto si eleva un canto 
unico dominante: il coro ditirambico: 

« Ognun segua. Bacco te ! 
«Bacco Bacco, eù, oè! 

« Chi vuol bever, chi vuol bevere. 
« Vegna 'a bev-̂ r, vegna qui. 
« Voi imbottate come pevere. 
« Io vo' bever ancor mi. 
0 Gli è del vino anccT per n. 
« Lassa bever prima a me. 

«Ognun segua, Bacco, te! 

« lo ho vóto già il mio corno: 
« Dammi un pò '1 -bollazo in qua. 
« Questo monte gira intorno, 
i El cervello a .spasso va. 
« Ognun corra in iqua e in là, 
•« Come vede fare a me; 

«Ognun segua, Bacco, tei 



•' r mi moro già di sonno 
«Son io ebra, o si o no? 
« Star più riti; i pie non ponno, 
«V.n sier'ebrìe, ch'io lo so, 
« Ognun facci com'io fo: 
« Ognun SUCCI come me ; 

«Ognun segua, Bacco, i 

« Ognun gnci Bacco Bacco, 
« E pur cacci de! vin giù: 
« Poi con suoni farem fiacco. 
« Bevi tu, e tu, e lu. 
« r non posso ballar più 
« Ognun gridi eù, oè; 

Gli ottonari, che scorrevano fluidamente nelle ballate, qui scen
dono un attimo piani, per arrestarsi ''di colpo in un tronco, e 
distendersi poscia pigramente in uno sdrucciolo: complicata me
lodia piena d'interruziom e di rallentamenti irregolari e bizzarri. 
Il tumultuare selvaggio degli endecasìllabi si calma negli otto
nari; i primi ancora vertiginosi e traballanti, gli altri addormen
tisi a poco a poco in una stanchezza sonnolenta, in uno spossato 
languore. 

Con questa scena, tutta movimento e colore ma spoglia d'ogni 
sentimentalità, si chiude 1'" Orfeo ». 





CONCLUSIONE 

il 2Ò di settembre del 1494 Agnolo Poliziano moriva, e finiva 
con'lu- il suo secolo; in un breve giro d'aiuni si spegnevano Mar
silio e PICO. Lorenzo ed Agnolo e i' B&iardo; e, nel tumulto della 
calata straniera, pareva ogni luce di poesia e di bellezza fosse 
spenta sulla terra. 

Invece età nuova sì iniziava: il nobii conte di Scandiano 
reclinava :1 capo stanco sull'interrotta Favola, e s'adilormentavr.; 
ma poco lungi da -lui un giovane oscuro cantava in armonio-i 
versi oraziani l'indifferenza traniguìlla dei letterati d'iltalia. Quel 
giovane si chiiamava Ludovico Ariosto: e insieme a lui si face
vano" innanzi sulla scena gli uomini nuovi. iMichelangelo, il Ma
chiavelli, il Guìccìardìn.i, il Bembo, 11 Folengo e l'Aretino. Di
versa età, diversi uomini. 

l! Quattrocento, con tutta la sua cultura e la sua politica, era 
stato un secolo fanduMo; c'è nella vita e nell'arte una fre
schezza 'mattinale, un'aerea levità che sembra riattaccarlo al Du-
gento: due secoli dì rinascita, due prodigiosi mattini del mondo 
ne' quali l'Um'anìtà, uscita stanca dalle oscure e travagliose lotte 
medioevalì e dal gigantesco sforzo di conquista imteriore del Tre
cento, contempla la sua rinnovata bellezza melle limpide acque 
delle pure Fonti, 

Divini 'fanciulli i pittori del Quattrocento; .torme castamente 
tenui, colorì chiari e trasparenti, linee sottili e delicate: la Frei-
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schezza de:la vita colta nel suo palp'fo pr-mo,. E perchè tali fu
rono amati; il Preraffaellìsmo, pur con !e sue esagerazioni e i 
suoi, esclusivismi, fu simpatico omaggio a dipintori umili e gen
tili, obliati per più stolgoranti glorie: per esso il Botticelli, il 
Ghirlandaio, l'Angel'co, Piero de.la 'Francesca, Paolo UcceiV. sa
lirono ai dovuti oneri. 

M'inor fortuna toccò ai poeti: al Preraffaellìsmo non cùir-
spose un Freariostismo ; e si continuò con singolare ostinazione 
a guardare il Polizia o come un meraviglioso artefice Formale, 
vuoto dii contenuto e senz'anima, e il suo secolo, cerne quello del
l'Umanesimo, dell'erudizione e della letteratura. Né si allontana 
da tali fo'rmule tradizio'nali la considerazione di un Poliziano 
stilista raffinato e prez'oso, considerazione che poteva sorgere so'-
tanto in un'epoca, come la nostra, viziata Fin nelle midolla e: 
stame 0 decadentismo. 

La rivendicazione che noi (facemmodella candida fanciullezza 
dell'anima e della poesia di Agnolo non potrà non appari- giu=£.i 
a chi abbia l'occhio al suo secolo e ai pittori che a lui furono fra
telli, la cui ingenuità è ormai acquisita per ia crit'ca e per la cul
tura. 'Chi abbia sentito palpitare di freschezza la propria anima 
dinanzi alle tele umili e caste de' dip.ntori quattrocenteschi, tro
verà ben naturale mettersi dì fronte a' poeti dei tempo con quel
l'animo istesso; e risentirà, sotto la crosta umanistica e lette
raria, un'uguale semplicità 

Assurgendo a contemplare insieme il secolo tutto, nulla ci sem
bra contraddire la nostra impressione: non l'abile politica di uno 
Sforza 0 d'un Lorenzo, dilettoso gioco estetico, quale la defìna •! 
Burckhardt; non l'Umanesimo, fanciullezza della scienza, rac
colta bramosa e appassionata senza organamento e giudizio, ten
tativo amoroso di tuffarsi in una vita lontana, e impossibirià di 
uscire dalla propria antìclassica primitività. E errore capitale cì 
vuol parere quello d" riattaccare il Quattrocento- al Cirquecento, 
quale tenue vestibolo dell'armonioso grande edifìcio; perchè esso 
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è piuttosto l'ultimo de' secoli primitivi, che non il pruno de' se
coli saggi e maturi 

•Più d'ogni altro fanc'ullo, 'in quest'età fameiulla, cì apparve 
Agnolo 'Pohziano, quasi sopravvissuto d'un tempo beato che in
clinava a fine, d'un F.den che stava per chiudersi in etemo agli 
uo-nini. 

Un altro mondo era per aprirsi ai loro occhi ìn quegl. anni 
fort-uncbi ne' quali il nostro Agnolo si spegneva. 

Al chiaro mattino primaverile dal limpido e trasparente ci
lestrino, al verde tenero e brillante, ai fiorì pallidi e tenui, suc
cede lo splendore lussuoso d'una giornata estiva; cupo turchimo 
•:i cielo, intenso ^erde in terra, e piante opulente di Frutti; alle 
aeree costruzioni gl'imponenti palazzi, ove s'aggira folla magni
ficente e pomposa d: •gentiluomini dai ricchi abiti trapunti di sete 
preziose. 

Il luogo de' cast: dipintori, che andavano ritraendo con in
genui occhi le cose semplici del mondo, ed ^clamavano con 
Paolo Uccello: ((Che dolce cosa è questa prospettivtà! » i 
sensuosi e corpulenti pittori; alla «Primavera» del Botticelli. 
ai "Giudizio» dell'A'ngelico, succedono la ((Scuola d^Atene D e 
la ••'Sistina», le forme piene e rotonde d: Raffaello, i nudi gi
ganteschi di Michelangelo, e ie masse carnose e rutilanti di cii 
lore dei Veneziani; Tiziano, e il Tintoretto, e il Veronese, 

Alle "Stanze», rivo di terso cristallo scorrente con argenfno 
momiorio, succede il fluire calmo e maestoso dell'" Orlando », ì 
due poemi simboli delie due età: le « Stanze w una grande vi
sione di natura verde, ne'la quale sfumano, appena segnate con 
tenui linee, poche figure uma.ie, rese anch'esse silvane e natu
rali: 1'" Orlando " moltittidine di personaggi in movimento, rap
presentati con opulenta ricchezza di forme e t'i colori, cui fan di 
sfondo ì -lussuosi palazzi e una natura decorativa classicamente 
stilizzata. Alla faccia-rasa ;!i Agnolo co' suo. occhietti scintillant', 
"succede la barba ben pettinata di messer Ludovico, nel vestite 
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e negli atti una ccimposta e decorosa eleganza di cortigiano e 
di letterato, una raffinata •iristocrazia di spinto, un'armon-ca sag-
irezza di UO,TO scaltro e maturo, dilettoso ^burattinaio d'uno si'sno' 
mondo fantastico. 

In luogo de' filosofi del Quattrocento, con quella loro aria di 
spaesati sognatori, il vecchio Marsilio, assorto nella contempla
zione delle immobili idee platoniche, e il giovane Pico cercatore 
deluso di fede e di religiosità; i filosofi realisti e stor :isti, l'e
roico Machiavelli e il savio Guicciardini, attaccati alla vita dei 
tempo, tutti intesi a giudicale e ad operare, senza più marg'us 
per sogn* e fantasie. 

Doniìna su tutto 'i secolo la gran barba fiuenle del Bemb^. 
pontefice massimo della nuova letteratura; e accanto a lui i. 
Castiglione addestra nell'arte nobile ed elegante del perfetto Cor-
tegiano. e'Monsignor della Casa spiega il suo Galateo; l'Ariosto 
riprende con superioie calma dì artista le favole che il 'Bo ardo 
iiveva create, vìvendoci tutto i-nmerso. tutto preso dalla gioia di 
quel forte vivere ed operare: e il Folengo conduce a nnica 
sghignazzata le allegre storielle che il buon popolano credenzone 
e burlone Pulci aveva narrato in crocchio per le vie di Firenze. 

Aristocratici maturi e raffì'niat. questi, popo.ani fanciulli e 
primitivi gli altri; la casa borghese di Via Larga accoglieva gli 
uni; i palazzi delle grandi'Corti gli altri Due età, due civiltà di
verse, che 'non é permesso confondere ed unificare. 

Né, con l'auspicare il sorgere di un Preariostismo, noi vo
gliamo minimamente svalutare la grande arte del Cìnquecen;e, 
e imporre altrui le nostre preferenze indiv'du.ili che ci traggono 
piuttosto verso il Quattrocento, piuttosto verso il 'Poliziano che 
verso l'Ariosto. Soltanto vogliamo chiedere un po' d-, attenzione 
raccolta e amorosa per quest'età a noi cara, e additare la vìa 
che ci par buona per entrare nell'anl.T.a dì quell'ingenuo Fai-
ciuHo che Fu Agnolo Poliziano, e vivere un'ora beata nel cuore 
della sua poes a. 
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