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P R E M E S S A

Molte le novità di questo numero di «Studi Tassiani», destinate a 
rendere più funzionale rimpianto e la fruizione della nostra rivista. 
Riacquistano spazio e dignità autonoma le recensioni, secondo una 
tradizione interrottasi purtroppo parecchi anni fa; anche la rubrica delle 
Segnalazioni, dal canto suo, pur mantenendo un’impostazione di caratte
re prevalentemente espositivo, guadagna in ampiezza, mentre al Notiziario 
è d ’ora in poi affidata la funzione - oltre che di fornire come di consueto 
ragguagli su manifestazioni ed eventi, articoli giornalistici, occorrenze 
dei Tasso in studi e libri di altra impostazione generale - di dar conto in 
breve di contributi anche specificamente tassiani di minore estensione. 
Dal canto suo, la consueta Rassegna bibliografica, stante anche la 
disponibilità di nuovi strumenti di lavoro nel campo delTitalianistica, si 
fa più essenziale, rinunciando a ogni indugio descrittivo, pur mantenendo 
per quanto possibile la massima completezza informativa. Infine, alla 
rubrica dei Convegni e incontri di studio messa in essere a partire 
dall’annata scorsa, e fitta anche stavolta di dettagliate rassegne di 
importanti eventi tassiani in occasione del centenario, se ne accompagna 
una nuova, destinata ad accogliere contributi puntuali su questioni magari 
minime, ma non trascurabili; che vorrebbe, al rigore documentario, 
accostare il vantaggio di una stringatezza espositiva che mantenga questi 
interventi al di sotto della soglia minima considerata comunemente 
necessaria, in termini anche puramente quantitativi, per poter concorrere 
alla dignità di «saggio», e persino di «nota». Da segnalare infine (ma si 
tratta in questo caso di un aggiornamento periodico) l ’indice delle annate 
1985-1995.

La più ampia sezione dei Saggi e studi è questa volta dedicata per 
intero, con coerenza significativa, alla prosa tassiana. I contributi di 
minore estensione della Miscellanea esplorano invece settori diversi, e 
tutti caratteristici comunque dell'attuale stagione della ricerca, dalle 
Rime ai «postillati» ai fenomeni complessi della ricezione del Tasso nel 
corso dei secoli.



S A G G I E S T U D I

LA SINTASSI DEL PERIODO DEI «DIALOGHI» DEL TASSO 
E LA TRADIZIONE DELLA PROSA DIALOGICA CINQUECENTESCA*

Le pagine che seguono sono puntate esclusivamente sulla sintassi del 
periodo dei Dialoghi tassiani (ma, diciamolo subito, specificamente sul

' Nel corso di questo studio si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni: 
a) Abbreviazioni e sigle dei testi d’autore citati
Ar. Guer. = N. M achiavelli, Dell’arte della guerra, in N. M., Tutte le

As.
Cort.

opere, a cura di M. Martelli, Firenze, Sansoni, 1993, pp. 
299 ss.
= P. Bembo, Gli Asolani, in Dionisotti 1993, pp. 311 ss.
= B. Castiglione, Il libro del cortegiano, a cura di E. 
Bonora, Milano, Mursia, 1988.

DAD = Discorso dell’arte del dialogo, a cura di G. Baldassarri 
(v. Baldassarri 1971).

DAP = Discorsi dell'arte poetica, in T. T., Discorsi dell'arte 
poetica e del poema eroico, a c. di L. Poma, Bari, Laterza, 
1964.

D. d ’Am. 
Dee.

= S. Speroni, Dialogo d ’amore, in Pozzi 1978, pp. 511 ss. 
= G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Torino, 
Einaudi, 1980.

DPE = Discorsi del poema eroico, in T. T., Discorsi dell'arte 
poetica, cit.

Ghiri. = Il Ghirlinzone overo l ’epitafio, in T. Tasso, Dialoghi, a c. 
di E. Raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, v. IL

Lettere = T. T., Le lettere, a c. di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 
1853-1855.

Malp. = Il Malpiglio overo de la corte, in T. Tasso, Dialoghi, cit., 
v. IL

Malp. see.
Manso
Mess.
Molza
Nifo
Padre
Porz.
Principe
Prose

= Il Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine, ivi. 
= Il Manso overo de l ’amicizia, ivi.
= Il Messaggiero, ivi.
= La Molza overo de l ’amore, ivi.
= Il Nifo overo del piacere, ivi.
= Il padre di famiglia, ivi.
= Il Porzio overo de le virtù, ivi.
= N. Machiavelli, Il principe, in N. M., Tutte le opere, cit. 
= P. Bembo, Prose della volgar lingua, in Dionisotti 1993, 
pp. 71 ss.

Secr. = T. Tasso, Del secretorio, in T. T., Le prose diverse, a cura
di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1875, II, pp. 259-277. 

b) Riferimenti bibliografici e altre sigle
Aquilecchia 1951 = G. Aquilecchia, La prosa del Tasso e la tradizione

stilistica medievale, in «Cultura neolatina», XI (1951), pp. 
130-150.
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Mess., con qualche sconfinamento, per alcuni fenomeni, in altri testi 
strutturalmente simili), messa a confronto e fatta reagire con la scrittura di

Baldassarri 1971 

Baldassarri 1972

Chiappelli 1969 
Coletti 1993 
Da Pozzo 1957 
Dardano 1963

Dardano 1963a

Dardano 1963b

Dardano 1969
Dionisotti 1980 
Dionisotti 1993
Durante 1981
Firenzuola
Folena 1957

Folena 1991
OOLI

Gelli
GOIC

Giovio 
Girardi 1986

Guazzo

= G. B aldassarri, II discorso tassiano «Dell’arte del 
dialogo», in « La rassegna della letteratura italiana », LXXV 
(1971), 1-2 pp. 93-134.
= G. Baldassarri, Fra «Dialogo» e «Nocturnales Annota
tiones»: prolegomeni alla lettura del «Messaggiero», in 
«Rassegna della letteratura italiana», LXXVI (1972), 2-3, 
pp. 265-293.
= F. C hiappelli, Nuovi studi sul linguaggio del Machiavelli, 
Firenze, Le Monnier, 1969.
= V. C oletti, Storia dell'italiano letterario, Torino, 
Einaudi, 1993.
= G. Da Pozzo, La prosa dei «Dialoghi» del Tasso, in 
«Lettere italiane», IX (1957), 4, pp. 371-395.
= M. Dardano, L'arte del periodo nel «Cortegiano», in 
«Rassegna della letteratura italiana», LXV1I (1963), 3, pp. 
441-62.
= M. Dardano, Sintassi e stile nei «Libri della Famiglia» di 
Leon Battista Alberti, in «Cultura neolatina», XXIII (1963), 
2-3, pp. 215-250.
= M. D ardano, Sintassi de ll’infinito nei «Libri della 
Famiglia» di Leon Battista Alberti, in «Annali della Scuola 
Normale uperiore di Pisa», s. IL, XXXII (1963), pp. 83-135. 
= M. Dardano, Lingua e tecnica narrativa nel Duecento, 
Roma, Bulzoni, 1969.
= C. D ionisotti, Machiavellerie, Torino, Einaudi, 1980.
= P. Bembo, Prose della volgar lingua. Gli Asolani. Rime, a 
cura di C. D., Milano, Tea, 1993, e relativa Introduzione.
= M. Durante, Dal latino a ll’italiano moderno. Saggio di 
storia linguistica e culturale, Bologna, Zanichelli, 1981.
= A. F irenzuola, Opere, a cura di A. Seroni, Firenze, 
Sansoni, 1971.
= G. Folena, Presentazione, in Orazioni scelte del secolo 
XVI, a cura di G. Lisio, Firenze, Sansoni, 1957 (ristampa 
anastatica).
= G. Folena, Il linguaggio del caos. Studi sul plurilinguismo 
rinascimentale, Torino, Bollati-Boringhieri, 1991.
= S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, 
Torino, Utet, 1961 ss.
= G. B. Gelli, Dialoghi, a cura di R. T issoni, Bari, Laterza, 
1967.
= Grande grammatica italiana di consultazione, I, a cura di 
L. Renzi, Bologna, Il Mulino, 1988; II, a cura di L. Renzi e 
G. Salvi, ivi, 1991.
= P. Giovio, Dialogo delle imprese militari e amorose, a cura 
di M. L. Doglio, Roma, Bulzoni, 1978.
= R. G irardi, «Elegans imitatio et erudita»: Sigonio e la 
teoria del dialogo, in «Giornale storico della letteratura 
italiana», CLXIII (1986), 523, pp. 321-354.
= S. Guazzo, La civil conversazione, a cura di A. Quondam,
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altri autori eminenti del Cinquecento (Bembo, Castiglione, Machiavelli, 
Speroni), di cui si è scelto sempre un testo dello stesso genere letterario. 
Di altri problemi sintattici, come l’ordine delle parole, ci si occuperà in 
altra sede. La campionatura non ha come mira quella di caratterizzare la 
fisionomia complessiva degli autori, quanto, più nel dettaglio, quella di 
definire il profilo sintattico dei singoli testi: già allargare le conclusioni che 
qui si trarranno all’intero corpus dei Dialoghi tassiani sarebbe probabil
mente un’operazione insidiosa, in forza, quantomeno, dell’eterogeneità di 
strutture (dialoghi mimetici, narrativi, «misti» ecc.) e di contenuti (che 
spaziano da questioni squisitamente cortigiane a problemi quasi tecnica- 
mente «filosofici»); si potranno, piuttosto, fissare confini, tracciare limiti 
in alto e in basso, che si suppongono non valicati, e soltanto all’interno di 
quelli sarà possibile generalizzare i risultati dell’analisi. Il vero obiettivo

Guglielminetti 1972
Mazzacurati 1985
Migliorini 1988
Pozzi 1978
Rohlfs 1966-1969
Russo 1965 
Schiaffini 1934

Segre 1991
Serianni-Castelvecchi 1991 
Serianni 1993

Sigonio
Stefinlongo 1980

Tavoni 1992 
Tesi 1989

Ferrara-Modena, Istituto di Studi Rinascimentali-Panini, 
1993.
= Novellieri del Cinquecento, a cura di M. G., Milano- 
Napoli, Ricciardi, 1972.
= G. Mazzacurati, Il rinascimento dei moderni, Bologna, 
Il Mulino, 1985.
= B. M igliorini, Storia della lingua italiana, Firenze, 
Sansoni, 1988.
= Trattatisti del Cinquecento, a cura di M. Pozzi, Milano- 
Napoli, Ricciardi, 1978 (e relativa Nota introduttiva).
= G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei 
suoi dialetti, Torino, Einaudi, 1966-1969.
= L. Russo, Machiavelli, Bari, Laterza, 1965.
= A. Schiaffini, Tradizione e poesia nella prosa d ’arte 
italiana dalla latinità medievale a G. Boccaccio, Genova, 
Emiliano degli Orfini, 1934.
= C. Segre, Lingua, stile e società. Studi sulla storia della 
prosa italiana, Milano, Feltrinelli, 1991 (3" edizione).
= L. Serianni-A. C astelvecchi, Grammatica italiana. 
Italiano comune e lingua letteraria, Torino, U.T.E.T., 1991. 
= L. Serianni, La prosa, in Storia della lingua italiana. I. I 
luoghi della codificazione, a cura di L. S. e P. T rifone, 
Torino, Einaudi, 1993, pp. 451-577.
= C. S[gonio, Del dialogo, a c. di F. Pignatti, Roma, 
Bulzoni, 1993.
= A. Stefinlongo, Le completive nel «Decameron». 
Verbalità del sostantivo, presenza del determinatore e 
tipologia delle completive, in «Studi di grammatica italia
na», IX (1980), pp. 221-252.
= M. Tavoni, Storia della lingua italiana. Il Quattrocento, 
Bologna, Il Mulino, 1992.
= R. T esi, Pluralità di stili e sintassi del periodo nelle 
«Operette morali» di Giacomo Leopardi, in «Lingua 
nostra», L (1989), 2-3, pp. 33-56 e 4, 117-120.



è semmai quello di stabilire un paradigma, la cui efficacia si vorrebbe 
proporzionale all’autorevolezza degli autori esaminati, e che può essere lo 
sfondo su cui far spiccare, eventualmente, nuove prospettive o diverse 
esperienze stilistiche, di questo come di altri secoli.

1. L ’a p e r tu ra  d e l  p e r io d o  e la  s tru ttu ra  d is tr ib u tiv a  d e lla  f r a s e  c o m p le s s a 1
a) Principale senza interposte

L’apertura con la principale è di gran lunga la più frequente in Tasso, 
concernendo all’ingrosso i tre quarti del totale dei periodi esaminati. 
Quanto agli altri testi campionati: si allineano grosso modo all’indice di 
frequenza tassiano Castiglione e Machiavelli, mentre lo supera (con più 
dell’80% dei periodi) Speroni; si isola invece Bembo, in cui i periodi aperti 
dalla principale sono meno dei due terzi. L’interposizione frastica, ovvero 
lo smembramento della principale per l’intrusione di una o più subordinate 
(su cui infra, b), riguarda meno di un quarto dei periodi aperti dalla 
principale nel Mess. In Bembo e Castiglione è di poco superiore, 
sensibilmente inferiore in Machiavelli, nettamente in Speroni (vicina a un 
decimo del totale dei periodi con apertura con frase principale).

Il dato, così presentato, è già significativo: nella prosa tassiana c’è 
una propensione ad aperture senza tensione, senza dilazioni, in linea con 
gli altri autori campionati, fatta eccezione per Bembo; la tendenza si 
presenta addirittura accentuata in Speroni: il che sta ad indicare una 
spiccata predilezione per il periodo definito «discendente» da Durante 
1981, 55, conforme al modello predominante nel latino arcaico, come 
nell’antico italiano; ovvero difforme (il che è più significativo) dal modello 
del latino classico, ciceroniano, esportato nel volgare illustre boccacciano 
(su cui agirebbe, invero, secondo Schiaffini, soprattutto la prosa di Livio1 2) 
e bembesco.

1 La distinzione tra frase complessa e periodo è un arbitrio di chi scrive: intendo con 
la prima espressione i gruppi di frasi raccolti intorno ad una reggente (insomma: la principale 
con le sue subordinate); con la seconda, un insieme di frasi complesse (due o più principali 
coordinate tra di loro, che sottocategorizzano ciascuna una o più subordinate). Nel caso, 
evidentemente, di gruppi di coordinate senza frasi dipendenti, la distinzione cade, così come 
nel caso di periodi con una sola principale. Il contenuto di queste pagine è stato discusso con 
P. V. Mengaldo e A. Soldani, che ringrazio.

2 Secondo Schiaffini 1934, 218 ss. il modello decisivo per la formazione del periodo 
boccacciano è il grande storico latino, volgarizzato dal certaldese (terza e quarta Deca)-, certo, 
l'assetto più frammentato del periodo liviano, la sua propensione a participiali e parentetiche, 
rinviano irresistibilmente agli As. (cfr. avanti nel saggio), che in questo tendono a 
radicalizzare il modello decameroniano: cfr. ivi 192: «Livio [...] si scosta da Cicerone [...] 
perché ne appesantisce il periodo, aggravandolo di accessori, e amando servirsi, per esprimere 
le idee subordinate, di parentesi o di costruzioni participiali anzi che di proposizioni 
secondarie».

1 8
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b) Principale con interposte
Se la principale in apertura viene scomposta dall’interposizione di 

subordinate, può seguirne un effetto di tensione dovuto alla dilazione della 
chiusura della frase. Tale tensione peraltro è proporzionale al numero e 
all’estensione delle frasi interposte, e dipende dalla loro funzione e collo
cazione all’interno della reggente (alcuni tipi frastici non sopportano, 
strutturalmente, un eccessivo allontanamente dalla propria reggente). Il 
dato va poi valutato contestualmente alle altre subordinate della principale, 
ed al campo di forze che ne deriva.

a) Tasso. Si possono individuare le seguenti linee di tendenza: dal 
punto di vista meramente quantitativo, 1 ) raramente le frasi interposte sono 
più di due o tre, 2) ed altrettanto raramente presentano uno sviluppo 
orizzontale, un’estensione pronunciati. Sul piano distributivo, 3) le frasi 
interposte si collocano pressoché sempre tra due elementi nucleari della 
frase (ad es. sogg. e verbo, oppure ogg. e verbo, ecc.), dunque non spezzano 
quasi mai iuncturae fortemente coese, e 4) interrompono perlopiù una sola 
volta la principale, il che vuol dire tendenziale assenza di principali 
frastagliate, scomposte in più parti, propensione all’interposizione com
patta di gruppi di subordinate. Dal punto di vista funzionale, infine, 5) le 
frasi interposte più ricorrenti sono relative (restrittive, ma non solo) e 
indipendenti costituite dal solo verbum dicendi (dunque coordinate alla 
principale, ad essa strettamente connesse). I punti indicati non escludono, 
evidentemente, scarti e soluzioni differenti, ma certo delineano con 
sicurezza le caratteristiche portanti del fenomeno: che dunque risulta com
plessivamente ridotto, in funzione di una spiccata coesione e di un rapido 
compimento dell’apertura periodale (ben altro, si vedrà, è il discorso per 
gli As.)

Esemplifico riprendendo i singoli punti.
1) Numero delle interposte. Trovo tre soli periodi con la principale 

interrotta da quattro frasi, che sempre si riducono ad inserti brevi 
(evidenzio con il corsivo la principale):
Mess. 272 La statua di Giunone ch’essendo presa Veio, disse al soldato romano che 
per ischerno ne la dimandò, di voler esser trasportata a Roma, come a v r e b b e  potuto 
fa v e l la r e  s’alcuno spirito non le avesse disciolta la dura lingua in umane parole?

Struttura che si ripete identica nel periodo immediatamente successi
vo: isolamento del sogg. (ora costituito dall’antecedente pronominale della 
relativa) della principale interrogativa, interposizione di quattro subordi
nate, quindi una ipotetica, ora anch’essa spezzata da una relativa:
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M e ss . 272 E  c o lu i che diede l’aviso al senato di Roma che Persa re di Macedonia 
era stato vinto in battaglia, e ’1 diede quel giorno medesimo ch’egli era stato vinto, 
c o m e  a v r e b b e  p o tu to  e s s e r  c e r to  m e s s a g g ie r o  d i c o sa  c o s ì  in c e r ta  e lo n ta n a , se da 
due spiriti, che sovra due bianchi cavalli gli apparvero, non fosse stato avisato di 
quella verità, la quale non potea saper per via naturale?3
E in entrambi i casi più di una frase interposta è argomentale, e cioè 
strettamente implicata dalla sua reggente. Si tratta, ribadisco, dei casi 
limite: nessun caso di cinque o più interposte, la grande maggioranza delle 
principali spezzate in realtà non supera le due frasi interposte (e comunque, 
quasi due terzi ne hanno una sola).

2) Ridotto sviluppo orizzontale delle interposte. Potrebbero bastare 
gli esempi già riportati; ma per dare un’idea più precisa, cito il caso di 
massima estensione che ho trovato: Mess. 271-72 «Quel serpente che 
d'Epidauro e dal tempio di Esculapio seguì volontariamente i legati de' 
Romani sino a Roma, ove giunto liberò la città da la peste, che altro potè 
essere che uno spirito immortale di cui fosse ufficio il medicar l’infermità 
de’ mortali?»: che, come si vede, ancora non compromette la compattezza 
del periodo.

3) Separazione di elementi nucleari della frase: ovvero: verbo e 
soggetto (maggioranza dei casi):
M e ss . 251 Io  udendo quella voce così piana e soave r is p o s i incontinente [seg u e  
d ic o r s o  d ire tto ];
M ess. 280-81 Ma d u e  p a s s io n i ,  apparendo ne le luci di chi si sia, o p e ra n o  effetti 
incredibili ne’ riguardati;
verbo e oggetto (con eventuale collocazione del sogg. accanto ad uno dei 
due elementi; molto più raro):
M e ss . 272 E q u a l c a g io n e  o del suo venire e de la sua sanità ch’egli recò a’ Romani 
p o tr à  re n d e re  a lc u n  f i l o s o fo  [...] ? [ l ’og g . è il  s in ta g m a  in te r r o g a tiv o  d e lla  
p r in c ip a le ];

rari i casi di isolamento del sintagma preposizionale (Mess. 272 «Né dal 
bosco il quale era dedicato a Vesta, poco avanti che Roma fosse occupata

3 Si veda ancora: Mess. 284 «Ma quelle creature a cui termine di vita non è circoscritto, 
contemplando per tante migliaia d'anni le stelle, inalzandosi sovra l'aere misto e caliginoso 
sì che nube o nebbia non può loro impedir l'aspetto, di leggieri hanno potuto apprendere 
/'astrologia [...]».
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da’ Francesi, si sarebbe udita una voce»), e della congiunzione coordinante 
{Mess. 275 «Dunque, soggiunsi io, tu ancora confessi [...]»); nessun caso 
di isolamento dell’operatore di subordinazione4.

Quanto a 4), si può essere altrettanto rapidi: l’interposizione diffusa, 
non compatta, è praticamente assente, e perlopiù implicata dalla struttura 
della reggente:
Mess. 252 Forse sei più dolce ad udire che bello a riguardare;
Mess. 286 Ma di quelli che hanno tutti i sensi alcuni si muovono raccogliendosi e 
distendendosi altri.

Infine 5): l’interposizione della frase relativa è nella maggior parte 
dei casi la soluzione più economica, poiché strutturalmente la frase non 
sopporta un eccessivo allontanamento dal proprio antecedente. Che è tanto 
più vero se alla principale seguono subordinate argomentali o comunque 
necessarie al compimento del significato proposizionale, o se l’anteceden
te della relativa è un pronome dimostrativo (in tal caso la relativa assume 
una sicura funzione restrittiva, ed il suo distanziamento è agrammaticale). 
Si vedano i seguenti passi: se si prova a spostare a destra la relativa, ne 
risultano soluzioni al limite dell’accettabilità, se non affatto agrammatica
li:
Mess. 261 Ma il principe di quelli che muovono il terzo cielo l’ha così grandi che 
quasi tutto il mondo ne può esser ricoperto [la consecutiva non consente lo spostamento della relativa; il cui antecedente comunque ne vincola la posizione];
Mess. 267 Quelle medesime ragioni de la continuazione e de l’ordine che ti mostran ch’il tuo non è sogno, ti posson dare a diveder che non sia anche fantasia d’uomo 
[c.i.: forte legame della completiva con la principale; inoltre la relativa è restrittiva];
Mess. 272 E la voce che doppo la battaglia fra Romani e Latini s’udì sì altamente 
rimbombare e dire ch’un più era morto de’ Latini, di chi altro poteva esser voce se 
non d’alcuno spirito sopraumano? [la struttura del periodo è analoga a quelle 
esemplificate sopra, con esposizione del sogg.; la relativa ha funzione evidentemente restrittiva],

P) Bembo. Ciascuna delle tendenze sopra individuate viene contrad
detta.

1) Si arriva alle otto frasi interposte, e comunque più spesso sono tre- 
quattro che una o due; e bisogna aggiungere che le interposte tendono a

4 Ancor più rari gli esempi di infrazione di iuncturae più forti, come quella tra verbo 
modale e infinito: trovo solo (ed è un debolissimo iperbato) Mess. 275 «Potrebbono, rispose 
lo spirito, trovarsi gli maghi naturali».
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costituire, sintatticamente, strutture ipotattiche complesse, insomma ad 
aprire insenature e profonde gole nella superficie della principale:
A s . I, 9, 328 Che, co m e ch e  io n o n  sp e r i d i p o te r e  in m a n ie ra  a lc u n a , quanto in così 
fatta materia si converrebbe, d i q u e s to  u n iv e r s a le  d a n n o  d e g li  u o m in i, d ì q u e s ta  
g e n e r a lis s im a  v e rg o g n a  d e lle  g e n ti , A m o re , o d o n n e , r a c c o n ta r v i, perciò che non 
che io il possa, che uno e debole sono, ma quanti ci vivono, pronti e accorti dicitori 
il più, non ne potrebbono assai bastevolmente parlare, pure e quel poco che io ne 
dirò da che alcuna cosa ho da dire, parrà forse troppo a Gismondo.
La disposizione delle frasi tende ad essere concentrica: la principale (in 
maiuscoletto) è smembrata da una interposta (in corsivo), a sua volta scissa 
da una subordinata. La frase in corsivo è poi un saggio della 2) notevole 
estensione lineare cui possono arrivare le frasi interposte (esempi del 
genere non si trovano assolutamente in Tasso), qui tanto più marcata dal 
fatto che la frase subisce a sua volta lo smembramento; ma un po’ tutti i 
passi che si citeranno saranno per questo significativi. Si verifica poi 
frequentemente 4) l’interposizione diffusa, che comporta un effetto tanto 
più marcato quando le subordinate sono semanticamente eterogenee alla 
principale, costituendo pertanto delle vere e proprie isole concettuali (sulle 
strutture parentetiche si torna infra, e); un esempio minimo, ma già 
emblematico:
A s . I, 2, 316 A so lo , a d u n q u e , vago e piacevole castello posto negli estremi gioghi 
delle nostre alpi sopra il Trevigiano, è , sì come ogniuno dee sapere, d i m a d o n n a  la  
R e in a  d i C ipri',

e più ampiamente, si veda:
A s . I, 2, 3 16-7 C o s to r  p e r  a v e n tu r a , come che a tutte le donne, che in que’ conviti 
si trovarono, fosser cari, sì per la chiarezza del sangue loro e sì ancora molto più 
per la viva fama de’ loro studi e del lor valore, e s s i  n o n d im e n o  p u r e  c o n  tre  lo r  b e lle  
e va g h e  g io v a n i d i g e n ti l i  c o s tu m i o rn a te , perciò che prossimani eran loro per 
sangue, e lunga dimestichezza con esse e co’ lor mariti aveano, i quali tutti e tre 
dì a Vinegia tornati erano per le loro bisogne, p iù  sp e ss o  e p iù  s ic u r a m e n te  si 
d a v a n o  c h e  co n  a ltr e , volentieri sempre in sollazzevoli ragionamenti dolci e oneste 
dimore traendo.

o, ad esempio di struttura parentetica:
A s . I, 9, 328 A m o re , v a lo r o s e  d o n n e , n o n  f ig l i u o lo  d i V en ere , come si legge nelle 
favole degli scrittori, i quali tuttavia in questa stessa bugia tra sé medesimi 
discordando il fanno figliuolo di diverse Idie, n é  d i M a r te  o d i M e r c u r io  o d i 
V o lc a n o  m e d e s im a m e n te  o d ’a ltr o  Id io ,  ma da soverchia lascivia e da pigro ozio 
degli uomini, oscurissimi e vilissimi genitori, nelle nostre menti procreato, n a sc e  
d a  p r im a  q u a s i p a r to  d i m a liz ia  e d i v iz io , il quale esse menti raccolgono [...].
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Quanto a 3), si è visto nel primo testo citato l’isolamento di una con
giunzione subordinante (causale indipendente); e cfr. (si tratta sempre di 
subordinate giustapposte, su cui infra, 2, c, y):
A s . I, 8, 327 P e rc iò  ch e , come tu vedi, poi che i miei compagni già si sono ingaggiati 
della battaglia tra loro, o n e s ta  c o sa  n o n  è che io, con un di lor mettendomi, l’altro, 
a cui solo converria rimanere, faccia con due guerrieri combattere [d o ve  è 
fr a n tu m a ta  a n c h e  la  s o g g e tt iv a  d e lla  p r in c ip a le ];
A s . I, 10, 330 P e rc iò  ch e , sì come ciascun di noi dee sapere, tu t t i  i b e n i e tu t t i  i m a li,  
che possono agli uomini come che sia o diletto recare o dolore, so n o  d i tre  m a n ie re  
e n o n  p iù :  d e l l ’a n im o , d e lla  fo r tu n a  e d e l c o r p o ;

ed è ricorrente poi l’isolamento del sintagma preposizionale5. Che 
significa, complessivamente, una struttura periodale alquanto più articola
ta, dove, quando pure siano soggetto e verbo ad essere distanziati, 
l’intrusione di subordinate di secondo e terzo livello e oltre accentua 
l’effetto di allontanamento, e dunque, di tensione, relativamente agli stessi 
costituenti nucleari della frase:
As. I, 12, 335 I  p o e ti ,  Lisa, che furono primi maestri della vita, ne’ tempi che gli 
uomini rozzi e salvatichi non bene insieme ancora si raunavano, insegnati dalla 
natura, che avea dato loro la voce e lo ‘ngegno acconcio acciò fare, i versi 
tro v a r o n o , co’ quali [...];
As. I, 4, 321 Care giovani, il d o r m ir e  dopo il cibo a questa ora del dì, quantunque 
in niuna stagion dell’anno non sia buono, pure la state, percio che lunghissimi sono 
i giorni, come quello, che cosa piacevole è, dagli occhi nostri volentieri ricevuto, 
alquanto meno senza fallo c i n u o ce .

E infine, 5), le interposte non sono affatto, sul piano funzionale, pre
valentemente relative o coordinate costituite da verbum dicendo, e semmai, 
la relativa non è che l’apertura del blocco di interposte, che poi sottocate
gorizza subordinate funzionalmente differenti: e non occorre, per questo, 
esemplificare, bastando in proposito quanto si è già citato.

5 Cfr. As. I, 12, 336 «Ma oltre acciò, perciò che, raunata quella sciocca gente, bisognava 
insegnar loro il vivere e il mostrar loro la qualità delle cose, acciò che seguendo le buone dalle 
ree si ritraessero, né capeva in quegli animi ristretti la grandezza della natura e nelle lor 
sonnacchiose menti non poteva ragione entrare, che loro si dicesse, trovarono le favole altresì 
[...]»; e ivi, a seguire, «In quel tempo adunque che il giovane mondo i suoi popoli poco 
ammaestrati avea,fu  Amore insieme con molti altri fatto Idio» (dove peraltro la subordinata 
è una relativa, il cui antecedente è lo stesso sintagma preposizonale).
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y) Castiglione, Machiavelli, Speroni. Non occorre procedere ancora 
per autori, poiché i restanti testi campionati presentano una relativa 
uniformità, e sono nell’insieme più vicini alla prosa tassiana. Quanto a 1): 
in Castiglione, due casi di tre interposte, e tutti i rimanenti di due o più 
spesso una, eccetto un unico periodo6:
C o rt. I, 8, 40 C he, come si dice che in Puglia circa gli atarantati s’adoprano molti 
instrumenti di musica, e con varii suoni si va investigando, fin che quello umore, 
che fa la infirmità, per una certa convenienza ch’egli ha con alcuno di que’ suoni, 
sentendolo, subito si move e tanto si agita lo infermo, che per quella agitazion si 
riduce a sanità, c o s ì  n o i, quando abbiamo sentito qualche nascosa virtù di pazzia, 
ta n to  so tt i lm e n te  e co n  ta n te  v a r ie  p e r s u a s io n i  l ’a b b ia m o  s tim u la ta  e co n  s ì d iv e r s i  
m o d i, che pur al fine abbiamo dove tendeva.

In Machiavelli si riducono ulteriormente i termini del paradigma: 
nessun esempio di tre interposte, cinque di due, tutti i rimanenti di una sola 
(sui 26 periodi censiti), con l’eccezione isolata di Ar. Guer. I, 306:
Perché q u e g li  che non sanno vivere d ’altro esercizio, e in quello non trovando chi 
gli sovvenga e non avendo tanta virtù che sappiano ridursi insieme a fare una 
cattività onorevole, so n o  fo r z a t i  d a lla  n e c e s s i tà  rompere la strada e la giustizia è 
forzata spegnerli;

dove peraltro il gruppo di subordinate è aperto da una relativa restrittiva, 
e sussiste una stretta coesione semantica tra subordinata e principale. 
Speroni, infine, più spesso presenta strutture con più di tre o quattro frasi 
interposte, dunque una più diffusa propensione all’intarsio e all’ipotassi 
complessa, senza peraltro realizzare strutture paragonabli, quantitativa
mente e qualitativamente, a quelle degli As.: in un solo caso si contano sei 
interposte, e dalla citazione si può immediatamente verificare la maggiore 
compattezza logico-semantica, oltre che la maggiore velocità di compi
mento del periodo, stante la brevità delle frasi:
D . d 'A m . 523  A d u n q u e  il v a lo r  su o , la su a  c o r te s ia , la  m o lta  ira  e la  p o c a  fe d e ,  
appresso il vedermi essaltare e lodar sopra modo, amandomi ella non come il Tasso 
ch’io sono ma come tale quali sono molti e io non fui mai, m i e m p ie  e c o lm a  d i 
g e lo s ia .

6 E cfr. anche Dardano 1963, 447, che analizzando il fenomeno dell'interposizione 
frastica nel Cort., lo considera addirittura un fattore di equilibrio del periodo, e nota insieme 
la struttura sempre lineare e semplice delle frasi interposte.
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Per il resto, una significativa ricorrenza di interposizioni di tre o 
quattro frasi, per le quali vale comunque l’osservazione fatta circa brevità 
e compattezza7. Con il che siamo a 2): di Speroni già s’è detto, ma il dato 
può tranquillamente essere allargato ai due restanti testi: le interposte sono 
sempre brevi, spesso monoverbali o comunque costituite dal solo sintagma 
verbale. Inoltre, 4) l’interposizione diffusa, ad intarsio, è pressoché 
assente: qualche caso, comunque minimo, in Speroni; ed è raro 3), che il 
punto di caduta delle subordinate isoli operatori di coordinazione o subor
dinazione: un solo esempio castiglionesco (Cort. I, 8, 40, cit. supra), uno 
machiavelliano (Ar. Guer. I, 308-9 « Sì che, se ora questa parte di esercito 
può vivere in tale esercizio, ancora quando sia pace, nasce dall’ordine 
corrotto »), uno speroniano (D. d ’Am. 516 « Perciò che, veduta e desiata 
naturalmente una bella cosa, l’anima vaga di possederla si paragona con 
esso lei »), e pressoché nient’altro; appena più ricorrente l’isolamento del 
sintagma preposizionale. Quanto a 5), ultima delle osservazioni fatte per 
la prosa tassiana, se pure è difficile sintetizzare in un’unica analisi i tre 
autori, si può comunque osservare: una decisa prevalenza di gerundiali in 
Castiglione; che viceversa sono pressoché assenti in Machiavelli (dove, 
come in Tasso, si trovano quasi sempre frasi relative); in Speroni una 
qualche varietà, senza che vi sia prevalenza di una particolare tipologia 
frastica (infinitive, participiali, finali); e dunque, la massima distanza da 
Tasso è segnata da Castiglione, la minima da Machiavelli.
c) Frasi semplici a sinistra

Passo ora alla disamina dei periodi aperti da subordinate, separando 
le aperture con una-tre frasi semplici (c) dal fenomeno dell’accumulazione 
frastica a sinistra (d). Un primo rapido sguardo ai casi di apertura con una 
sola frase a sinistra mostra che, in Tasso, prevalgono (e sono anzi quasi 
esclusive) le ipotetiche, che dunque vengono a trovarsi nella loro posizione 
naturale (ggic, II, xm. 2.3.5.): la struttura è fortemente funzionale, ed è, per 
la tipologia frastica, la più congrua. E tanto più se alla principale segue 
un’argomentale, per cui, ipotetica o no, non è possibile altra soluzione, 
poiché l’argomentale detiene un rapporto semanticamente privilegiato con 
la principale (ggic, II, xm. 1): si veda ad es.

7 Cfr. ad es. D. d'Am. 515: la prima frase interposta è una comparativa, che naturalmente 
precede il comparato; ad essa sono poi legate, con successivi vincoli logico-sintattici, la 
relativa restrittiva, la successiva comparativa, e la successiva relativa senza antecedente: «Per 
la qual cosa, come la febbre che ci mena a morire, in tanto è segno di vita in quanto non la 
sente chi non è vivo; così, avvegnadio che '1 geloso sia innamorato, nondimeno la gelosia è 
strada che più tosto ad odiare che ad amare ne conduce».



2 6

M ess. 278 Ma se mescolata co’ raggi passa da gli occhi de la donna amata nel petto 
de l ’amatore alcuna virtù [...], è verisimile che co ’1 lume de’ cieli s’infonda ne’ 
corpi inferiori alcuna virtù [s o g g e t t iv a ]

dove la principale regge una soggettiva8, dunque, spostando l’ipotetica, ne 
verrebbe una struttura maggiormente frammentata. Altre sequenze, in 
apertura, sono assai meno frequenti, e tra esse va notata almeno la rara 
anticipazione della gerundiale9, che tende peraltro ad assumere una funzio
ne parentetica: Mess. 253 «E cominciando, dico che se tu dormessi [...]»; 
o è condizionata dal successivo nesso di verbum dicendi e discorso diretto: 
Mess. 253-54 «Ma non cessando però in me tutti i miei dubbi, così replicai 
[...]».

Ora, se si viene agli As., risulta: che
1) Vi è una notevole presenza di gerundiali e soprattutto participiali anti
cipate, che prevalgono rispetto ad altre tipologie (ne tralascio l’esemplifi
cazione);
2) Participiali e gerundiali sono spesso con sogg. logico o sintattico diverso 
dal sogg. della principale: che è costrutto stilisticamente assai più marcato, 
arieggiarne l’ablativo assoluto e, più alla larga, il ‘cum più congiuntivo’ del 
latino (cfr. infra 2, d, y, frasi non temporalizzate con soggetto):
Ai. I, 3, 319 Detta dalla giovane cantatrice questa canzone, la minore, dopo un 
brieve corso di suono [...] in questa guisa le rispose [d o ve  è d a  n o ta re  la  
s c o m p o s iz io n e  d e lla  p r in c ip a le  p e r  l ’in te r p o s iz io n e  d i a lc u n e  s u b o r d in a te ]
A s. I, 9, 328 Così detto e risposto e contentato, dopo un brieve silenzio di ciascuno, 
Perottino, quasi da profondo pensiero toltosi, verso le donne levando il viso, disse 
[c.s.];

l’identità del sogg. può nondimeno risolversi nella gerundiale con sogg. 
espresso:
Ai. I, 7, 325 La qual cosa madonna Berenice e le sue compagne veggendo, lo 
’ncominciaron tutte instantemente a pregare.

La frequenza di gerundiali si ripete in Castiglione, ma il sogg. non ne 
è mai esplicitato, e dunque coincide con quello della reggente; in continuità

8 Per cui cfr. Stefinlongo 1980, 250 (che include anche questa tipologia tra le 
completive): «il legame che si instaura fra la proposizione reggente e la completiva, è molto 
più forte che nelle altre proposizioni».

9 Sull'uso del gerundio nella lingua antica, cfr. Segre 1991, 122 ss., che ne traccia una 
breve storia e ne valuta le diverse funzioni.
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con Tasso, registro poi il prevalente valore incidentale o parentetico della 
•frase implicita (e aggiungiamo le infinitive):
C o rt. I, 13, 45 Adunque, per non perder più tempo, voi, Conte, sarete quello che 
averà questa impresa [segue , c o m e  s i ved e , u n a  r e la tiv a  r e s tr i t t iv a ]
C ort. I, 14, 48 E per darvi un esempio, vedete il signor don Ippolito da Este, 
cardinale di Ferrara, il quale [...] [+ r e la tiv a  a p p o s i t iv a ]
iv i Ma tornando al proposito nostro, dico che tra questa eccellente grazia [...] [segu e  
u n ’a r g o m e n ta le ] 10.

Viceversa, in Machiavelli, la frase implicita presenta una rilevanza 
semantica determinante, e per questo assume un orientamento funzionale 
chiaramente desumibile dal contesto:
A r. G u er. I, 302 Avendone pertanto provati la fortuna dello uso d’uno tanto amico, 
mi pare che non si possa farne altri rimedi
A r. G uer. I, 309 Ed eleggendogli in altri luoghi, non si può chiamare deletto, perché 
deletto vuol dire torre i migliori d ’una provincia
A r. G u er. I, 310 Avendosi dunque a far questo deletto ne’ suoi paesi, donde giu
dicate voi sia meglio trarli, o della città o del contado?

Le gerundiali, come si vede, sono funzionalmente assimilabili alle 
frasi temporalizzate (causali, ipotetiche, ecc.). Infine, poco da aggiungere 
per il D. d ’Am.: poche gerundiali, nessuna participiale; delle gerundiali, un 
caso di parentetica (D. d ’Am. 520 «Però, lasciando tal questione, solvete 
meglio il mio dubbio»), ed altri due di funzionalizzazione dell’implicita, 
in direzione all’ingrosso temporale (D. d ’Am. 513 «Ma laudandomi ella 
oltre il devere, par quasi ch’ella mi colga in iscambio e quello ami 
perfettamente, alla cui idea m’asomiglia») e condizionale (o causale: D. 
d ’Am. 521 «Adunque, così essendo, chi dirà mai che uno infermo di gelosia 
ami altrui né se stesso?»), come in Machiavelli. Nei tre casi citati non è mai 
esplicitato il sogg. (che dunque non finisce per fare attrito con quello della 
reggente).

Il grado di marcata funzionalizzazione e razionalizzazione sintattica 
che avvicina Tasso a Machiavelli (sia pure motivabile su piani diversi), in 
contrapposizione all’aulicismo sintattico bembesco, viene confermato se si 
allarga la prospettiva all’esame della collocazione a sinistra di due o tre 
frasi. Per cui si noti da subito

10 Un esempio di gerundiale la cui funzione è contestualmente esplicitabile è Cort. I, 
3, 34 «Essendo poi asceso al pontificato Iulio II, fu fatto Capitan della Chiesa; nel qual tempo 
[...]».
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1) che in Tasso la distribuzione quantitativa delle frasi a sinistra è 
polarizzata sui due estremi: o 1-3 frasi a sinistra, o oltre le 5 (ma perlopiù 
6 e più): dato che resiste per Bembo, nel quale peraltro il numero di periodi 
con 2-3 frasi a sinistra è assai ridotto, e sono numerosi quelli con accumuli 
di 6, 7 frasi e più; in Castiglione, Machiavelli e Speroni rilevo una generale 
uniformità sulle 2-4 frasi anticipate, il che significa tendenziale rifiuto 
delle aperture ampie e ipotattiche;
2) che la frequenza di periodi aperti da frase complessa è di gran lunga più 
elevata in Bembo che negli altri autori.

a) Tasso. Le aperture con due o tre (o poche più) frasi subordinate 
rispondono, in Tasso, più o meno agli stessi criteri funzionali di cui si è 
appena detto, conformandosi in generale ad una delle tre condizioni 
seguenti:
1) Sul piano funzionale: presenza di una o due ipotetiche, che sottocatego
rizzano le frasi restanti; o di altre subordinate che naturalmente precedono 
la reggenza (ad es. relative senza antecedente);
2) Sul piano semantico: le frasi sottocategorizzate da una delle anticipate 
sono argomentali o semanticamente necessarie al compimento del conte
nuto proposizionale della reggente;
3) Sul piano morfologico: tendenziale assenza di gerundiali e participiali; 
se compaiono, sono perlopiù sottocategorizzate da una delle altre frasi 
anticipate.

Qualche esempio (in cui le frasi complesse siano costituite da almeno 
tre frasi):
1) M e ss . 254 E se tu ti recherai a mente alcun sogno passato e co ’1 nostro 
ragionamento e con gli altri c ’ho teco avuti il paragonerai, t’avederai di leggieri [...] 
[due ip o te tich e , p iù  una  re la tiva  in c id en ta le , m a  r e s tr it t iv a “ ];
2) M e ss . 257 Ma se tu sei tale a me quale era Venere ad Enea, s’ella era dea 
dell’amore, tu parimente spirito amoroso dei essere [la c o m p a r a tiv a  c o m p le ta  
e v id e n te m e n te  l ’ip o te t ic a  ch e  la  regge];
M ess. 274 Ma benché tutti i corpi siano vicendevolmente atti a fare e a patire, non
dimeno fra alcuni è una secreta conformità di natura [e v id e n te  s tr e t ta  c o n n e s s io n e  
lo g ic o  s e m a n tic a  tra  le  d u e  in f in i t iv e  e la  c o n c e ss iv a  d i a p e r tu r a ];
3) M e ss . 254 Quello che è obietto de’ sensi esteriori e quel che s’imagina sognando 
è molte fiate così simigliante [...] [ l ’e s ig u a  g e r u n d ia le  d e te r m in a  u n a  c ir c o s ta n z a  
d e c is iv a  d e l p r o c e s s o  v e rb a le  d e lla  su a  reg g e n te ] .

" Identica struttura in Mess. 279: «Or, se consideriamo prima quel che possono operar 
gli occhi de l'amata e come, e [se] poi gli effetti i modi del loro operare con quelli del cielo 
andiam paragonando, ne l'occhio due cose si possono considerare [...]».
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Notiamo infine sul piano del rapporti sintattici tra subordinata a 
sinistra e principale, che
4) è poco frequente quella che con lieve improprietà definirei la doppia o 
tripla anticipazione (tipo [F] [F] pr. oppure [F] [F] [F] pr.), nella quale due 
o tre subordinate sono sottocategorizzate direttamente dalla principale: la 
prima è meno ricorrente nelle frasi complesse di due unità, più in quelle di 
tre unità (ma sempre complessivamente scarsa); mai, comunque, due ge- 
rundiali o due participiali allineate; la seconda è del tutto assente. Mancano 
poi esempi di gerundiali o participiali ad inizio assoluto di periodo, quando 
la frase complessa contenga più di tre unità (altrimenti, la gerundiale ha 
funzione semantica accessoria: Mess. 263 «Ma lasciando di ragionar de 
l’ali mie, a le tue ritorno», Mess. 269 «E cominciando distender gli 
argomenti da gli effetti maravigliosi, se sono i maghi e le streghe e li 
spiritati, sono i demoni», ecc.). Nell’unico esempio di collocazione a 
sinistra di due concessive, la seconda frase resta comunque fortemente 
correlata alla prima, condividendo con essa il sogg. sintattico (a parte le 
motivazioni inerenti la struttura informazionale del costrutto che potrem
mo addurre): Mess. 287 «E quantunque ricevano quasi tutta la luce e se ne 
facciano belli e felici, non la ricevono però in quel modo che fanno gli 
specchi qua giù la luce del sole».

(3) Funzione e morfologia delle frasi a sinistra. Proseguendo per 
problemi e non più per autori, osserviamo insieme funzione e morfologia 
delle frasi anticipate negli altri testi campionati (cfr. supra a, punti 1 e 3). 
In Bembo bisogna notare la ricorrenza di gerundiali e participiali, anche in 
serie (secondo uno stilema che è già diffusamente boccacciano12, di cui 
tralascio l’esemplificazione), e più in generale, la grande varietà 
funzionale delle frasi a sinistra. Frequenti ad es. le temporali13, mentre in 
tutto il campione tassiano trovo solo cinque casi -  e nella ricerca ho 
compreso le frasi complesse all’interno del periodo C’è in questo una 
ragione strutturale, e cioè il grado di narratività più elevato degli As.

12 Cfr. almeno Dec. I, Intr., 8 «la quale [pestilenza], per operazion de' corpi superiori 
o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, 
alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d'inumerabile quantità de' 
viventi avendo private, senza ristare d'un luogo in uno altro continuandosi, verso l'Occidente 
miserabilmente s'era ampliata», 20 «e in quelle case ricogliendosi e racchiudendosi [...] 
dilicatissimi cibi e ottimi vini temperatissimamente usando e ogni lussuria fuggendo, senza 
lasciarsi parlare a alcuno [...] con suoni e con quegli piaceri che aver poteano si dimoravano».

13 Intendo, vale la pena di ripeterlo, le frasi subordinate che precedono, e non seguono 
la propria reggente: che se non è la principale, può comportare che la temporale sia comunque 
a sinistra rispetto alla principale, ma non rispetto alla propria sovraordinata.
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rispetto al Mess, (dove anzi, nel corso dell’elaborazione, è stato 
progressivamente ridotto14), nei quali dunque è ben acclimatata questa 
tipologia, che è intrinsecamente narrativa; la sua posizione, inoltre, è 
perlopiù motivata sul piano informazionale (dato/nuovo, nel rapporto sub./ 
pr.):
Ai. I, 3, 318 Ma alle nozze della Reina tornando, mentre che elle così andavano 
come io dissi, un giorno tra gli altri, nella fine del desinare, che sempre era 
splendido [...] riverentemente la salutarono [dove, s i n o ti, la  p r in c ip a le  è s m e m b r a 
ta  d a  b en  s e i  su b o rd in a te , ch e  non  h o  t r a s c r i t to ];
Ai. I, 6, 324 e poi che, fatta di loro corona, a sedere in grembo all’erbetta posti si 
furono, chi vicino la bella fonte e chi sotto gli ombrosi allori di qua e di là del picciol 
rio, Gismondo, accortamente rassettatosi e pel viso d ’intorno piacevolmente le 
belle donne riguardate, in questa guisa incominciò a dire [a n co ra  il m o d u lo  con  
verbum dicendi c o n c lu s iv o ;  e s i n o ti  lo  sm e m b ra m e n to  d e lla  te m p o ra le  e d e lla  
s te s sa  p r in c ip a le ].

Non trovo una pari frequenza di temporali esplicite a sinistra in Ca
stiglione (del quale v. il passo di Cort. I, 10, 42, cit. supra) e Machiavelli; 
nessun esempio in Speroni. Nell’Ar. Guer., sintomaticamente, solo pochi 
casi in cui la temporale assume una curvatura condizionale, e viene 
pertanto ad essere funzionalizzata in direzione argomentativa piuttosto che 
narrativa:
A r . G u er. I, 306-7 Ma perché questi uomini buoni, e che non usano la guerra per 
loro arte, non vogliono trarre da quella se non fatica, pericoli e gloria, q u a n d o  e ’ 
so n o  a s u ffic ie n z a  g lo r io s i  disiderano tornarsi a casa e vivere dell’arte loro;
A r . G u er. I, 310 Quando di tali uomini ti se ne offerisce tanti che te ne avanzi al 
numero che tu hai disegnato, tu puoi eleggergli;
A r . G u er. I, iv i Quando io avessi a ordinare una milizia dov’ella non fusse, sarebbe 
necessario eleggere tutti quegli uomini che fussero più atti [qui, co n  u n a  s in ta s s i  
d e l ve rb o  ch e  o r ie n ta  d e c is a m e n te  la f r a s e  d i a p e r tu r a  a lla  s tr u ttu r a  ip o te t ic a  -  e d  
è d u n q u e  u n a  p s e u d o - te m p o r a le ].

Quanto alle ipotetiche, dobbiamo dire che la discriminante tra i due 
estremi della campionatura non è nel numero assoluto delle occorrenze, ma 
nella incidenza percentuale rispetto all’insieme delle tipologie di frasi a 
sinistra: per cui, mentre in Tasso le ipotetiche primeggiano, essendovi 
poche alternative (e complessivamente, essendo esiguo il numero di 
periodi con frase complessa a sinistra), in Bembo concorrono con altre

14 Cfr. Baldassarri 1972, 278-279.
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tipologie altrettanto frequenti (in forza, anche, dell’elevato numero di 
periodi aperti da frase complessa): che significa per Bembo, in altri 
termini, ricerca di una spiccata variatio, funzionale all’elegantia, e 
conforme alla varietà delle stesse tipologie di discorso (descrittivo, 
narrativo, ecc., e non solo argomentativo); e qui è anche la ragione, 
viceversa, della prevalenza delle ipotetiche in Tasso, che funzionalizza e 
struttura l’apertura orientandosi più fermamente al dominante obiettivo ar
gomentativo del discorso15. Nella stessa prospettiva va esaminata la 
ricorrenza assai più elevata di causali collocate a sinistra in Castiglione e 
Machiavelli (ma un solo esempio in Speroni) rispetto, ancora, a Bembo 
(con un margine di distacco di oltre dieci punti percentuali), e non stupisce 
che sia comunque più alta nel secondo che nel primo: in ordine, sempre, 
alla funzione argomentativa, ma diciamo più in generale, nel quadro di una 
struttura periodale più rigorosamente tesa all’obiettivo della significazione 
e dell’argomentazione.

y) Semantica delle frasi a sinistra. Dal punto di vista semantico (cfr. 
supra oc, punto 2), c’è in Bembo una larga presenza di anticipate avverbiali, 
e al limite parentetiche, che, in sede iniziale, non ho rilevato nel campione 
tassiano. Includerei nella categoria delle parentetiche tutte le frasi che, 
all’interno di un periodo e di una frase complessa, aprono nuovi percorsi 
concettuali (o, più debolmente, percorsi semanticamente opzionali rispetto 
alla corrente centrale del periodo16). Gli esempi portati sopra di temporali 
a sinistra sono significativi anche in questa prospettiva; cui vanno aggiunti 
i passi che si citano più avanti, nell’esame delle frasi complesse accumulate 
(cfr. infra, d), e almeno i seguenti, di strutture meno complesse:
As. I, 1,314 E poi, se è lodevole in sé, che è in ogni maniera lodevolessimo, un uom 
senza fallimento saper vivere, non inteso e non veduto da persona, quanto più è da 
credere [...] [n o te v o le  e f fe t to  d i fr a n tu m a z io n e  p o r ta to  d a lla  r e la tiv a  in c id e n ta le ];
A s . I, 4, 321 Perché dove voi questa volta il mio consiglio voleste pigliare, le quali 
stimo che per dormire nelle vostre camere a quest’ora vi rinchiudiate, io direi che 
fosse ben fatto [c.s.: la  r e la tiv a  a llo n ta n a  l ' ip o te t i c a  d i a p e r tu r a  d a lla  su a  
s o v r a o r d in a ta ];
A s. I, 10, 330 Perciò che, oltra che a Gismondo dia l’animo di pienamente alle tue 
risposte rispondere, sì come egli testé ci disse, per aventura il non conciederti le 
sconcie cose eziandio a niuna di noi si disdice [una  v e ra  e p r o p r ia  p a r e n te t ic a  -

15 Secondo Chiappelli 1969, 102, «L'atteggiamento ragionativo [...] si costituisce con 
caratteristica frequenza, al livello di periodo, in sistemi di natura ipotetica», il che vale per 
Machiavelli come per Tasso.

16 Sulle strutture parentetiche si tornerà più avanti, d, (3.
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« s ì  co m e e g li ... » -  a c c e n tu a  l ’e f fe t to  d i s fr a n g ia m e n to  p o r ta to  d a lla  f r a s e  d i  
a p e r tu ra , ch e  è in tr in s e c a m e n te  a c c e s s o r ia , t r a t ta n d o s i  d i u n a  a g g iu n tiv a  
(Serianni-Castelvecchi, 1991, XIV.238,)].

La tendenza indicata si ripresenta, ma in misure assai più discrete (sia 
dal punto di vista della ricorsività, che della qualità dell’effetto parenteti
co) in Speroni: in cui, nelle frasi complesse di due-quattro unità, tendono 
a prevalere minimi incisi come:
D . d ’A m . 519 Ma il fare il Grazia a suo modo una mistione amorosa, traendone fuora 
la gelosia, mi mosse a fare questa domanda;
D . d ’A m . 521 E poi che ll’uno e l ’altro (come è in proverbio) siete macchiati di cotai 
pece e tale date quale ricevete, né all’uno né all’altro non dee spiacer che li si dica 
la verità;
D . d ’A m . 527-8 Appresso, come il sol nello specchio, oltre che egli arde e incen
de, la figura di chi vi mira, viva viva ci rappresenta; così [...]
che sono sempre frasi avverbiali, semanticamente accessorie rispetto alla 
spina dorsale del periodo

In Castiglione e Machiavelli, da questo punto di vista, la situazione 
è assimilabile a Tasso, per cui succede per la gran parte dei casi che delle 
due o più frasi a sinistra, almeno una è una frase argomentale, o comunque 
semanticamente indispensabile al compimento del senso (relativa restrit
tiva, consecutiva, ecc.), dipendente da una delle altre frasi anticipate 
(completiva, soggettiva). Nei testi campionati, posso citare un solo passo 
machiavelliano di parentetica in apertura:
A r . G u er. I, 302 E perché non è cosa di lui più fresca, che il ragionamento il quale 
ne’ prossimi tempi il signore Fabrizio Colonna dentro a ’ suoi orti ebbe con seco 
(dove largamente fu da quel signore delle cose della guerra disputato, e acutamente 
e prudentemente in buona parte da Cosimo domandato); mi è parso [...];
che rappresenta un caso limite non più ripetuto ad inizio periodo.

8) Sintassi delle frasi a sinistra. Ed esaminando infine più da vicino 
i rapporti sintattici con la principale (cfr. supra a, punto 4), bisogna rile
vare la maggior frequenza, in Bembo, della doppia e tripla anticipazione 
([F] [F] pr. e [F] [F] [F] pr.), limitatamente, per ora alle frasi complesse con 
non più di 3 unità: le strutture più ampie necessitano di ben altri parametri 
di analisi, e comunque la probabilità di due sottocategorizzate alla 
principale in frasi complesse di quattro o più unità è assai più elevata, 
dunque la struttura diviene stilisticamente meno rilevante. Tra i passi che 
si sono citati sopra ne ricorreva più di un caso (ad es. tra i doppi gerundi 
o participi, cfr. supra (3); si veda, per situazioni ben differenti:
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A s . I, 8, 327 Ora, poscia che a Lisa non è piaciuto che io in pace mi stia, acciò che 
almeno doler di me non si possano i miei compagni, lasciàngli far da loro a loro 
modo;
A s. I, 9, 329 Questi, come che, di poco nato, vago e vezzoso si dimostri alle sue 
nutrici e maravigliosa festa dia loro della prima vista, egli nondimeno alterando si 
va le più volte di giorno in giorno e cangiando e tramutando.

La doppia anticipazione è significativamente presente anche in 
Castiglione, più rara in Machiavelli e Speroni; si veda:
C o rt. I, 10, 42 Così, dopo l’aver dato un lieto applauso in laude del sonetto ed 
alquanto parlato, il signor Ottaviano Fregoso e la signora Emilia, ancor che non lo 
credessino, mostrarebbon di crederlo;
C ort. I, 13, 46 Perché già -  disse -  è passata bon’ora di notte e qui son apparecchia
te molte altre sorti di piaceri, forse bon sarà differir questo ragionamento a domani;
A r . G u er. I, 306-7 Ma perché questi uomini buoni, e che non usano la guerra per 
loro arte, non vogliono trarre da quella se non fatica, pericoli e gloria, quando e ’ 
sono a sufficienza gloriosi disiderano tornarsi a casa e vivere dell’arte loro;
D. d ’A m . 514 Onde tutto che ogni geloso ami e molti amatori sieno gelosi, tuttavia 
egli può e dee essere che l’uomo ami e non sia geloso.

L’esempio più notevole, forse, è quello machiavelliano, che peraltro 
rappresenta un’altra volta un caso limite; e si noti poi, nella prima citazione 
castiglionesca, la stretta e veloce correlazione delle due causali, che 
compensa l’esiguo effetto accumulativo che si postulava. Per il resto le 
frasi complesse collocate a sinistra nei testi di Castiglione, Machiavelli e 
Speroni ripetono la struttura che si è indicata come più ricorrente in Tasso 
(tipo [F [F]] pr., e simili)

d) Accumulazione a sinistra
Tasso e Bembo sono accomunati dalla presenza di collocazioni a 

sinistra di strutture sintattiche il cui livello di complessità non è mai 
raggiunto da Machiavelli, Castiglione e Speroni (ma che sono assai più 
frequenti in Bembo che in Tasso). In realtà, se osservate da vicino, tali 
strutture mostrano differenze assai marcate, e i due autori si confermano 
quali polarità contrapposte del paradigma che andiamo delineando.

a) Tasso. Si può partire dal seguente passaggio:
M e ss . 276 E per non partirmi da gli essempi ch’abbiamo addotti, concedendo che 
per virtù d ’erbe o di pietre o d ’altro corpo naturale si possa tirare a sé un serpe e 
[•st p o ssa ]  condurlo ove l’uom vuole, non si potrà per virtù naturale far mille miglia 
in un giorno, perché il corpo umano [...];
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ora, a ben vedere, le sei frasi che precedono la principale sono pressoché 
sempre strutturalmente motivate, sia quanto alla loro presenza che quanto 
alla loro posizione. Scomponendo il periodo nelle sue unità frastiche, si 
osserva, insomma, che tutte le subordinate a sinistra non sono semantica- 
mente opzionali, ma parte integrante della progressione e del compimento 
del senso fondamentale del periodo (e basti, come controprova, il fatto che 
non una delle subordinate potrebbe essere omessa, senza modificare so
stanzialmente il tutto, eccetto la parentetica iniziale e la sua relativa); 
mentre, sul piano sintattico, c’è sempre stretta implicazione tra subordinate 
di primo e secondo (e in un caso terzo) livello:

in f in i t iv a  con valore finale, pa
rentetica, la cui posizione è na
turalmente anticipata 
r e la tiv a  r e s tr i t t iv a ,  strettamen
te implicata dalla reggenza 
g e r u n d ia le  con valore conces
sivo, che precede naturalmente 
la reggente
c o m p le tiv a  I, ovvero argomen
tale, strettamente implicata dal
la reggenza

c o m p le tiv a  II (c.s.) 
r e la tiv a  r e s tr i t t iv a ,  strettamen
te implicata dalla reggenza 
p r in c ip a le

c a u s a le  re m a tic a , naturalmente 
posposta alla reggenza

Se le subordinate a sinistra non si dispongono in strutture egualmen
te coese, la complessità sintattica è ampiamente controbilanciata dalla 
disposizione simmetrica delle frasi (su cui infra 2, b, a): il parallelismo 
formale è in funzione di quello concettuale, e l’effetto di tensione 
dell’ipotassi viene in buona misura ridimensionato:
M e ss . 269 E percioché in due modi teco posso procedere, l’uno argomentando da 
quelle cose che a voi mortali sono più note a quelle che a ’ vostri sensi si 
nascondono, l’altro cominciando da quelle che prima sono per natura e da noi prima 
conosciute e discendendo a l ’altre de le quali voi avete maggior conoscenza, m i 
g io v a  n e l p r in c ip io  usar la prima maniera di prove e argomentar da’ sensi.

L’attesa della principale viene lenita dalla chiarezza del percorso, la cui 
doppia ramificazione è tra l’altro subito dichiarata in apertura; e poi la

1) E per non partirmi da gli esempi —>

2) ch'abbiamo addotti, -4
3) concedendo —*

4) che per virtù d'erbe —*o di pietre o d'altro corpo naturale si possa tirare a sé
una serpe

5) e [che s i  p o ssa ]  condurlo —*6) ove l'uom vuole, —*
7) non si potrà per virtù naturale far mille—* 

miglia in un giorno,
8) perché il corpo umano [...] —*



prima delle subordinate è una causale tematica, che ha pertanto struttural
mente la precedenza sulla principale, e quindi l’intero gruppo di subordi
nate non potrebbe che trovarsi nella posizione che occupa. Così nel passo 
seguente:
M e ss . 275 Coloro dunque che di q u e s ti  a m o r i  e di q u e s ti  o d i secreti, che proprietà 
occulte sono dette da’ filosofi, hanno conoscenza intiera e perfetta, 
congiungendo quello 

che è atto
a fare

con quello
che è acconcio 

a patire,
o per s o v e r c h io  d ’a m o r e  o per so v e r c h io  d 'o d io  operano quegli effetti maravigliosi 
che tu dicevi che i  vulgo ignorante reca a’ demoni;

in cui la struttura binaria dell’intero periodo si riverbera a livello 
sintagmatico nelle coppie e nelle dittologie, evidenziate col corsivo, che lo 
incorniciano, a garantirne compattezza e perspicuità.

P) Bembo. Ben altra la situazione negli As., per i quali è da segnalare 
innanzitutto la ricorrenza di strutture parentetiche; il cui effetto turbativo 
è già rilevante se, pur essendo brevi, si inseriscono in sequenze ipotattica- 
mente articolate:
A s . I, 6, 324 La qual cosa se voi farete, e d o v e r e te  v o le r  f a r e  se  v o le te  ch e  m io  sia  
q u e llo  c h e  u n a  v o lta  d o n a to  m ’a v e te , assai bello e spazioso campo aremo oggi da 
favellare,

dove l’inserto, aperto da una frase sintatticamente dello stesso livello della 
principale, è per questo tanto più marcato, e comporta uno stacco 
dell’intonazione (che si deve immaginare nella pronuncia del personag
gio); analogamente:
Ai. I, 10, 331 E se pure si concedesse alcuno potersi trovare, i l  q u a le  v iz io sa m e n te  
e se n za  lu m e  d 'in te l le t to  v iven d o , n o n  s ’a ttr i s ta s s e  a lle  v o lte  d e l su o  m a l v iv e re  
c o m e  ch e  s ia , a costui senza dubbio, o per diffalta estrema di conoscimento o per 
infinita ostinazione della perduta usanza, il virtuosamente vivere e lo essere 
intendente in niun modo non sarebbe caro:

l’apertura della sequenza intrusa è ora una subordinata, nondimeno 
l’interruzione del costrutto concessivo (concessiva + sua sovraordinata) 
determina un effetto di sospensione e di dilazione, accentuato dall’ulterio
re spostamento che si verifica internamente alla principale: dove è 
collocato in apertura il sintagma preposizionale dativo («a costui...»), ed
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in chiusura, dopo numerosi altri costituenti, il suo predicato («... non 
sarebbe caro»). Lo stesso può dirsi per i costrutti ipotetici, in cui la 
subordinata condizionale è allontanata dalla propria reggente (che è una 
sorta di iperbato a livello periodale)17. Ed ecco come tutto si complica e si 
accentua nelle sequenze di anticipate complesse (As. I, 1, 314)l8:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10) 
11) 
12)
13)

II III IV V VI VII V ili
Ma perciò che tra le molte cagioni, (a) (b) suole con le primiere çssere

(a) le quali il nostro tranquillo navicar ci turbano
(b) e il sentiero del buon vivere ci rendono sospetto e dubbioso, 
il non saper noi le più volte,

quale amore buono sia e qual reo 
(il che (a) fa

(a) non saputo
che noi, (a) (c) (e) travagliati e smarriti vivia
mo),

(a) le cose (b) amando,
(b) che fuggire si devrebbono

(c) e quelle (d) non amando,
(d) che sono da seguire
(e) e talvolta o meno o più del 
convenevole ora schifandole e 
ora cercandole,

14) ho voluto alcuni ragionamenti raccogliere,
15) che in una brigata [...];

dalla sesta frase, aperta da un pronome relativo profrase, inizia l’ampio 
inserto parentetico (segnalato dall’editore con le parentesi), la cui 
eterogeneità rispetto alla corrente centrale del periodo è evidente; la 
distanza tra la causale tematica iniziale e la principale (che occupa la quat
tordicesima posizione) è vertiginosa; le subordinate intermesse sono ben 
dodici, e si arriva all’ottavo livello di subordinazione; e si è notato quanto 
incida, a complicare e muovere la superficie del periodo, l’interposizione 
frastica, che riguarda evidentemente ora le stesse subordinate. La tensio
ne sintattica è portata al massimo poi dal fatto che, dal punto di vista delle 
relazioni di subordinazione, vi è un’unica subordinata di primo livello (la

17 Cfr. ad es. /Ij . I, 10, 331 «Onde se alcuno è che non le ami, sì come si legge di quel 
filo so fo  che nella presura della sua patria niente curò di salvarsi, contento di quello che seco  
sempre portava, costui certamente degli amari giuochi della fortuna non sente dolore».

18 Cito scomponendo verticalmente il periodo nelle sue unità; le frasi interposte sono 
precedute da una lettera, che è ripetuta all'interno della reggente in cui vanno collocate; ad 
ogni rientro corrisponde un incremento del livello di subordinazione (che è indicato nella 
prima riga con le cifre romane); ciascuna frase è a sua volta numerata nella prima colonna.
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causale iniziale), e tutte le altre frasi guardano ad essa direttamente, o a sue 
sottocategorizzate: il flusso, il vettore principale del periodo, che si inarca 
dalla causale alla principale, subisce perciò 1 ’attrito di una grande massa 
di frasi che spinge in direzione contraria. Analoghe strutture periodali cita 
Segre 1991, 256 ss. a proposito del Convivio, rilevando una spiccata pro
pensione a sottolineare, con i trapassi sintattici, nessi e passaggi del 
ragionamento dimostrativo. A parità di strutture sintattiche, dunque, 
corrisponde tra Convivio e As. una netta disparità, e diciamo pure 
opposizione di risultati, in forza, soprattutto, delle sospensioni e dei 
dinamismi sincopati che caratterizzano il flusso del senso nel passo 
bembesco.

Il risultato è di una enormità che non abbisogna di altri commenti19. 
E non ne va generalizzato l’aspetto meramente quantitativo (numero delle 
subordinate e dei livelli di subordinazione): periodi di questa fatta ci sono, 
ricorrono, ma evidentemente non sono i più frequenti; di rilevanza generale 
è piuttosto il principio strutturale che vi si evince, e cioè la propensione 
bembesca a collocazioni a sinistra di strutture complesse, sia sul versante 
sintattico che su quello logico-semantico: molteplicità di percorsi concet
tuali, ricorrenza di inserti parentetici, complicazione ipotattica.

y) Castiglione, Machiavelli, Speroni. Non è possibile produrre 
periodi di uguale complessità per i restanti autori, né, invero, strutture che 
si avvicinino alla ben più ridotta, ma ancora notevole articolazione sintat
tica dei passi tassiani di cui si è discusso. L’accostamento a Tasso si può 
semmai proporre sul piano della prospettiva stilistica. Castiglione si 
esaurisce nel passo che segue, la cui complessità è ben più modesta: una 
causale tematica sottocategorizza una soggettiva, cui è vincolata la

19 Che rischia, tra l'altro, di superare lo stesso modello (ma occorrerebbe una 
campionatura ampia per confermare); si confrontino, con il periodo bembesco citato, almeno 
i due seguenti passi: Dee., Proemio, 5 «Ma sì come a Colui piacque il quale, essendo Egli 
infinito, diede per legge incommutabile a tutte le cose mondane aver fine, il mio amore, oltre 
a ogn'altro fervente e il quale niuna forza di proponimento o di consiglio o di vergogna 
evidente, o pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto né rompere né piegare, per sé 
medesimo in processo di tempo si diminuì in guisa, che sol di sé nella mente m'ha al presente 
lasciato quel piacere che egli è usato di porgere a chi troppo non si mette ne’ suoi più cupi 
pelaghi navigando; per che, dove faticoso esse solea, ogni affanno togliendo via, dilettevole 
il sento esser rimaso» (dove è da notare la sonante clausola endecasillabica); e ivi, 7 «E perciò 
che la gratitudine, secondo che io credo, trall'altre virtù è sommamente da commendare e il 
contrario da biasimare, per non parere ingrato ho meco stesso proposto di volere, in quel poco 
che per me si può, in cambio di ciò che io ricevetti, ora che libero dir mi posso, e se non a 
coloro che me atarono, alli quali per avventura per lo lor senno o per la loro buona ventura 
non abisogna, a quegli almeno a' quali fa luogo, alcuno atteggiamento prestare» (con 
un'ampia traìectio).
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successiva relativa restrittiva; quindi una seconda subordinata di primo 
livello, gerundiale, con la propria subordinata argomentale: dunque, stretta 
implicazione delle subordinate di secondo livello, collocazione naturale 
delle frasi sottocategorizzate dalla principale (anche la gerundiale pare 
avere una funzione causale):
Cort. 1, 6 , 38 Signora mia, poiché pur a voi piace ch’io sia quella che dia principio 
ai giochi di questa sera, non possendo ragionevolmente mancar d ’obedirvi, delibero  
proporre un gioco  [...].

Analoghe considerazioni si potebbero fare per Ar. Guer. I, 305:
E perché a me non è venuta occasione alcuna di potere mostrare i preparamenti da 
me fatti per potere ridurre la milizia negli antichi suoi ordini, se io non la ho ridotta, 
non ne posso  essere da voi né da a ltri inco lpa to ,

(due subordinate di primo livello, causale tematica ed ipotetica; la prima 
subordina tre frasi che sono semanticamente necessarie al compimento del 
significato). Solo Speroni si stacca, di misura, dal paradigma illustrato, 
ritrovandosi nel D. d ’Am. periodi le cui interne connessioni presentano una 
mobilità ed un assetto confrontabili con quelli bembeschi (ma senza che ne 
sia mai eguagliata la misura):
D. d ’Am. 517 Quindi passando alla nostra mente e con lei sottilmente le vertù della 
cosa amata considerando (perciò che non solamente siamo occhi e mani, ma 
intelletto e ragione), se elle son tali che l ’amante contemplando se ne diletti, già  
è perfe tto  l ' erm afrodito  am oroso ;

dove è già notevole l’allineamento delle due gerundiali; cui poi segue la 
causale parentetica, e, ancora, una ipotetica con le proprie subordinate, pri
ma della principale. Ma è sempre poca cosa rispetto agli As. Così, ancora,
D. d ’Am. 527 Ora, vedute le vili pruove fatte in terra dall’anima razionale, cui, di 
beata che nacque, il conversar tra’ mortali degna ha fatto della tua ira, spaventata 
dal suo essempio, temo fo r te  che similmente a me non intravegna [...];

e nulla più. Se il numero delle subordinate a sinistra cresce, è in ragione 
dell’accumulazione seriale delle singole frasi, insomma, dal punto di vista 
retorico, dell’enumerazione: il che significa forte semplificazione paratat
tica e accentuata compattazione concettuale:
D. d ’Am . 515 E per certo, se amor vince e sforza essa natura ardendo, 
agghiacciando, ferendo, sanando, uccidendo e resuscitando in un punto, ben 
dovrebbe p o ter  fa r e  a suo modo d ’una regola di gram m atica , senza che alcuno ne 
lo repigliasse;
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il che vale  anche p er M ach iavelli:
A r. G u er. I, 304 Se uno, come gli Spartani, nutrisse i suoi figliuoli in villa, 
facessegli dormire al sereno, andare col capo e co’ piedi ignudi, lavare nell’acqua 
fredda per indurgli a poter sopportare il male e per fare loro amare meno la vita e 
temere meno la morte, s a re b b e  sch ern ito ',

così com e, per en tram b i, vale  quan to  si o sse rvava  sopra  in T asso, 
re la tivam en te  a lla  co n fo rm ità  delle  s tru ttu re  p erio da li con i p ara lle lism i 
concettuali:
D . d ’A m . 521
Che così come chi ha fame e schiva il cibo che T può nutrire, 

non è affamato
ma rabbioso,

così il conservare l ’uomo in se stesso il disiderio della sua donna, versando sopra 
il rivale la sua speranza,

non è amore
ma gelosia;

in casi com e questo  l ’a rtico laz io n e  s in ta ttica  fissa  pause e trapassi in 
sin ton ia , e non in con trasto , con l ’a rtico laz io n e  log ica. L a le ttu ra , pertan to , 
procede linea rm en te  senza  sospension i o en fasi in tonative . Il d ifferim en to  
della  p rinc ip a le  non co m p o rta  alcun effe tto  di ten sione, ed è p e rfe ttam en 
te confo rm e a l l ’o rizzon te  d ’attesa , p ro p rio  in rag io ne  della  co rrisp on d en za  
tra  l ’asse tto  del periodo  e le s tru ttu re  co n cettu a li di cui è veico lo .

2. S tr u ttu r e  e c o m p a g in a z io n e  d e i  p e r io d i
E sam inate  le situaz ion i più  ca ra tte rizzan ti che il le tto re  si tro va  a 

gestire  in apertu ra  del periodo , e che hanno po rta to  con testua lm en te  
a l l’osse rvazione d e lle  stru ttu re  rico rren ti de lla  frase  com plessa , si an a liz 
zeranno  qui le s tru ttu re  rico rren ti del c o r p o  del periodo , e del periodo  nel 
suo insiem e. Ci si so fferm erà , com e è ovvio , su quan to  non co llim a con ciò 
che si è o sse rva to  sopra, e che sca tu risce  so ltan to  da u n ’osse rvaz ione  ad 
ob ie ttivo  a lla rga to , e con d iffe ren ti param etri di m isurazione.

a )  A r t i c o l a z i o n i  d e l  p e r i o d o  c o m p l e s s o
a )  E s t e n s i o n e .  C om inciam o con qualche dato c irca  l ’es tensione  del 

periodo . I period i lunghi (e consideriam o  tali quelli che con tengono  dieci
0 più  frasi sem plic i) sono più  num erosi in T asso , B em bo e C astig lione, 
m olto  m eno frequen ti in Speron i e M ach iave lli. E può so rp rendere  che, tra
1 prim i due au tori, sia T asso  quello  che p resen ta  il più alto  valo re  (m a non
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rispetto a Castiglione, che primeggia doppiando Bembo, e superando di più 
di dieci punti percentuali Tasso). Né la scaletta muta se alziamo il quorum 
di frasi semplici ad un minimo di tredici o quindici: salvo osservare che 
Machiavelli non presenta alcun caso di periodo con quindici o più frasi 
semplici. Dati che, per sé, non dicono ancora molto, e pertanto non vanno 
assolutizzati. E lo stesso per quello più generale, del numero medio di frasi 
semplici per periodo: più di otto in Castiglione, un po’ più di sette in Tasso, 
meno di sette e più di sei in Bembo; sei in Machiavelli, meno di sei in 
Speroni.

P) Paratassi e ipotassi. Lo sviluppo orizzontale del periodo, di cui si 
è appena discorso, va fatto reagire con l’articolazione verticale e 
l’organizzazione distributiva delle frasi. In tal modo, la maggiore 
ricorrenza di periodi lunghi in Castiglione e Tasso rispetto a Bembo finirà 
per non contraddire, e anzi confermare, la prospettiva che si va fissando, 
che depone per una maggiore complessità del periodo bembesco rispetto a 
tutti gli altri autori. Osserveremo qui l’articolazione verticale, ovvero il 
rapporto tra paratassi e ipotassi, facendo per il momento ancora leva su 
argomenti quantitativi. Nel paragrafo successivo sarà esaminato l’aspetto 
distributivo.

La ricorrenza di frasi indipendenti rispetto al numero complessivo dei 
periodi misura l’incidenza della paratassi nel rapporto sintattico tra le frasi 
semplici. Per cui, quanto più numerose sono le indipendenti all’interno del 
periodo lungo, tanto più ne è lenita e sciolta la complessità. Si ricompon
gono in tal modo le due polarità del paradigma: da una parte il Mess., che, 
pur essendo il testo che maggiormente tende al periodo lungo, presenta in 
controtendenza una marcata propensione paratattica: tra i periodi lunghi 
sono infatti decisamente più frequenti quelli che presentano dalle tre alle 
cinque indipendenti; i periodi lunghi con tre indipendenti sono il triplo di 
quelli con una sola indipendente; all’opposto gli As. : la grande maggioran
za dei periodi lunghi presenta una o due indipendenti; il rapporto tra periodi 
lunghi con due indipendenti e periodi lunghi con tre precipita a due contro 
uno; dunque, con il crescere delle indipendenti, in Tasso il numero dei 
periodi cresce, in Bembo cala.

Quanto agli altri autori, il discorso non si presta ad analoga 
schematicità. Nel Cort. la gran parte dei periodi lunghi si sviluppa su una- 
quattro indipendenti; prevalgono di netto quelli che ne hanno tre; sono 
assai più frequenti, rispetto a Tasso, i periodi con una sola indipendente 
(percentualmente, più del doppio): complessivamente, va dunque rilevata 
una spiccata propensione ipotattica, nella quale peraltro è determinante la 
disposizione delle frasi semplici intorno a tre centri di gravità, che
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evidentemente comportano una più equilibrata bilanciatura delle masse (e
10 si vedrà nell’analisi distributiva di cui infra, y). Confrontando il dato 
complessivo che si è isolato con gli As., l’induzione viene confermata: in 
Castiglione la frequenza dei periodi decresce nella misura in cui ci si al
lontana dal numero di tre indipendenti. Dunque, strutturalmente: Bembo 
tende al periodo concentrico e circolare, Castiglione al periodo lungo 
tripartito, Tasso al periodo decentrato, gravitante su una molteplicità di 
frasi reggenti.

In Machiavelli e Speroni, le risultanze numeriche sono in parte falsate 
dal ridotto numero complessivo dei periodi lunghi. Pare di capire che 
Machiavelli riproduca la curva di tendenza bembesca, e che dunque 
incentri i periodi prevalentemente su una sola principale, il che conferma 
Chiappelli 1969, 51-2, quanto alle caratteristiche di «unità» e insieme 
«complessità» del periodo machiavelliano, che «tende a collegare piuttosto 
che a frammentare», in forza di un’impostazione del pensiero «valutativa 
e unitaria»20. Si aggiunga, peraltro, che i periodi machiavelliani raramente 
superano le dieci-dodici frasi (e quando tale limite è superato, è in forza 
di strutture seriali o correlative: v. infra): dunque il peso sopportato dalla 
principale è minore rispetto agli As., e la struttura risulta complessivamen
te molto più leggera. Speroni riproduce la situazione castiglionesca, ma 
incardinando i periodi lunghi prevalentemente su due, e non tre, princi
pali.

Venendo al dettaglio, le tendenze generali individuate non vengono 
invero mai smentite. Nel rapporto, ad esempio, tra singole principali e loro 
subordinate, che è quanto a dire, nella lunghezza delle singole frasi 
complesse, il quoziente più basso (cioè la misura massima) viene toccato 
da Bembo, che stacca ampiamente gli altri autori. In nessun caso si trovano, 
in Tasso, Castiglione, Machiavelli e Speroni periodi come quello citato in 
parte supra, 1, d, (3 (Ai. I, 1, 314), in cui una sola indipendente sopporta
11 peso dell’intero periodo, equivalente a quasi 25 frasi; e lo stesso va detto 
per esempi come il seguente (17 subordinate di una sola principale, se 
«dammi il cuore...» è sintatticamente equivalente a «che io gli risponde
rò...», dunque dipendente dalla stessa principale):
Ai. I, 6 , 324 E perciò che io certo sono che chiunque di lui si duole e mala voce gli 
dà, non ben conosce la natura delle cose e la qualità di lui e di gran lunga va errando 
dal diritto camin del vero, se alcuna di voi è, belle donne, o di noi, che so che ce 
ne sono, che creda insieme con la fanciulla primiera che Amore cosa buona non sia.

20 Nell'esemplificazione (pp. 52-53) leggo infatti periodi prevalentemente accentrati su 
una sola principale. Sullo stile machiavelliano rimane fondamentale Russo 1965.
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d ic a  so p ra  c iò  q u e llo  che ne gli pare, che io gli risponderò, e dammi il cuore di 
dimostrargli quanto egli con suo danno da così fatta openione ingannato sia;

e non sfugga l’inserto parentetico («che so che ce ne sono»), che, se pur di 
minima estensione, contribuisce a sfrangiare e disgregare. Nel caso di 
Tasso trovo tre soli casi di periodi ad unica campata, in cui comunque il 
volume sopportato dalle reggente è notevolmente inferiore (si arriva al 
massimo alle 14 subordinate della stessa principale, dell’esempio che 
segue):
M e ss . 275 E sì come tra gli uomini sono alcuni odi palesi, alcuni occulti, così fra 
l ’altre cose si trova inimicizia di natura ora palese, come è quella del fuoco con 
l’acqua e de le viti co’ luoghi troppo umidi e acquosi e de l’agnello co ’ 1 lupo, ora 
occulta o almeno da pochi considerata, qual è per aventura quella che la natura ha 
co ’ 1 vacuo, la quale, temendo di perire, chiama il più de le volte in suo soccorso 
l ’aria, corpo pronto e leggiero che per tutto è atto a penetrare e mescolarsi, e d ’esso 
si riempie in modo ch’ella non teme di perire;

dove peraltro si noti: la bipartizione della struttura comparativa («sì come 
tra gli uomini... così fra l’altre cose...»), che imposta simmetricamente 
l’intera prima metà del periodo («natura ora palese, come è quella del 
fuoco..., ora occulta..., qual è per aventura...»); e la ripresa lessicale, che 
compatta la restante porzione esclusa dalla comparazione («la quale 
temendo di perire... e d’esso si riempie in modo ch’ella non teme di 
perire»). Con il che è garantita non già solo la compattezza e la tenuta, ma 
anche la perspicuità del percorso che il lettore deve seguire.

In Castiglione, il quoziente più basso è di una principale su 14 
subordinate, ma realizzato una sola volta: eccezione che conferma il dato 
generale, se osservata da vicino:
C o rt. I, 10, 42-3 Signori, s’io volessi affermare non aver mai sentito passion 
d ’amore, son certo che la signora Duchessa e la signora Emilia, ancor che non lo 
credessino, mostrarebbon di crederlo, e diriano che ciò procede perch’io mi son 
diffidato di poter mai indur donna alcuna ad amarmi; di che in vero non ho insin 
qui fatto prova con tanta instanzia, che ragionevolemente debba esser disperato di 
poterlo una volta conseguire;

poiché intanto sono frequenti le frasi argomentali brevi, che fanno quasi 
tutt’uno con la rispettiva reggenza, e ne sono strettamente implicate sul 
piano semantico («mostrarebbon di crederlo...», «diriano che ciò proce
de...», « mi son diffidato di poter mai indur alcuna ad amarmi...»); e in se
condo luogo, perché si può postulare una struttura profonda bipartita 
dell’intero periodo, facendo leva sulla relativa aperta da pronome profrase 
(«di che in vero...»), che comporta una pausa di lettura, ed è stilisticamente
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assimilabile ad una coordinata alla precedente frase complessa. La 
complessità ipotattica risultante dal mero computo delle frasi risulta così 
infine ampiamente semplificata. E così è per Machiavelli, in cui i rari casi 
censiti sono quasi tutti resi digeribili da strutture correlative e seriali, che 
semplificano notevolmente la struttura periodale (che non arriva comunque 
mai oltre le 14 frasi); si vedano i due esempi che seguono:
A r . G u er. I, 305 Ma perché io so che voi potete dubitare se questa occasione è venuta 
o no, voglio io largamente, quando voi vogliate con pazienza ascoltarmi, discorrere 
quali preparamenti sono necessari 

prima fare,
quale occasione bisogna nasca, 
quale difficultà impedisce

che i preparamenti non giovano 
e che l ’occasione non venga;

e come questa cosa a un tratto, che paiono termini contrari, è difficilissima e 
facilissima a fare;

dove è decisiva la natura semantica delle subordinate, in gran parte 
interrogative indirette, con le rispettive argomentali;
A r . G u er. I, 310 Questi che ne hanno scritto, tutti s’accordano che sia meglio 
eleggergli del contado, sendo uomini avvezzi a ’ disagi, nutriti nelle fatiche, 
consueti stare al sole, fuggire l ’ombra, sapere adoperare il ferro, cavare una fossa, 
portare un peso, ed essere sanza astuzia e sanza malizia;

che è un caso in cui lo sviluppo orizzontale del periodo non comporta 
affatto un grado proporzionale di complessità sintattica. Resta infine 
Speroni, di cui è presto detto: i periodi retti su una singola principale sono 
pochi, caratterizzati da un’articolazione relativamente complessa sul piano 
ipotattico (e in questo, strutturalmente paragonabili a quelli degli Ai.), ma 
sempre dentro a misure contenute sul piano dell’estensione orizzontale (la 
massima lunghezza delle frasi complesse è pari a 12: che è inferiore al 
valore massimo di tutti gli altri autori, e si realizza solo in due casi): per 
il che non è necessario produrre alcun esempio.

y) Organizzazione distributiva. L’aspetto distributivo spinge nuova
mente Bembo ad una estremità del paradigma, e tiene invece insieme gli 
altri autori (con qualche cautela per Speroni). Vanno osservati qui due 
fenomeni: l’interposizione frastica, e la situazione distributiva delle 
reggenti rispetto alle proprie subordinate nella prospettiva panoramica del
l’intero periodo. Del problema dell’interposizione frastica già si è discorso 
sopra, analizzando l’apertura del periodo. Ora, osservandolo globalmente, 
e quantificandone per quanto possibile la ricorrenza, emerge che il
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fenomeno è massicciamente presente in Bembo sia sotto il profilo 
quantitativo (frequenza del fenomeno) che qualitativo (numero delle frasi 
interposte nella frase reggente). La frequenza: contando le frasi integre, 
non smembrate, si verifica che in Tasso, Castiglione e Machiavelli sono i 
tre quarti del totale, in Speroni un po’ meno, in Bembo sensibilmente di 
meno (intorno al 60%). La qualità: in Tasso, eccetto che in un caso (di otto 
interposte), non si supera mai il numero di quattro frasi interposte, e lo 
stesso si può dire per Castiglione (nessuna eccezione) e Machiavelli (una 
eccezione); in Bembo si tocca ripetutamente il numero di cinque, sei, sette 
interposte (e in un solo caso di otto); in Speroni lo stesso, ma con frequenza 
assai minore. Si può dire di più: le reggenti con più di quattro interposte 
sono in Bembo il doppio che in Speroni, e di almeno otto volte superiori 
rispetto agli altri autori; se si abbassa il limite a tre interposte, i rapporti 
rispetto a Tasso e Speroni sono di due a uno, e marcatamente superiori 
rispetto a Castiglione e Machiavelli. Su qualità e morfologia delle frasi 
interposte, si assumano senz’altro le osservazioni relative alle interposte 
nella principale (cfr. supra, 1, b), che documentavano la prospettiva 
generalmente più funzionale e l’assetto più coeso di tali strutture nella 
prosa tassiana. Qui basterà esemplificare allineando due passi appartenen
ti alle due estremità del paradigma, e rappresentativi entrambi delle situa
zioni limite, ma non di eccezione, cui arrivano i due autori:
M e ss . 263 Ma d’altra parte a me pare che tu sii pur l’Amore: p e r c h é , se bene non 
muovi il mio appetito a generar ne’ corpi, s e n to  n o n d im e n o  scender da gli occhi 
tuoi, mescolata co’ tuoi raggi, u n a  v ir tù  che [...];

dove è subito evidente la stretta implicazione delle interposte (una 
concessiva con la propria infinitiva; un costrutto percettivo direttamente 
implicato dal predicato reggente). E invece (e citiamo una volta per tutte 
il periodo di apertura degli As., I, 1, 313): I

I II III IV V VI VII
1) Suole a ’ faticosi navicanti
2 ) esser caro,
3) quando la notte, (a) né stella scorgono, né cosa alcuna appare loro
4) (a) da oscuro e tempestoso nembo assaliti e sospinti,
5) che regga la lor via,
6 ) col segno dell’indiana pietra ritrovare la tramontana,
7) in guisa che, (a) (b) non sia lor tolto
8 ) (a) quale vento soffi e percuota
9) (b) conoscendo,
10) il potere e vela e governo là, (a) (b) (c) drizzare;
1 1 ) (a) dove essi (b) procacciano
12) (b) di giungere
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I II III IV V VI VII
13) (c) o almeno dove più la loro salute veggono,
14) e piace a quelli
15) che per contrada non usata caminano,
16) qualora essi, (a) stanno sul piè dubitosi e sospesi,
17) (a) a parte venuti,
18) dove molte vie faccian capo,
19) in qual più tosto sia da mettersi
2 0) non scorgendo,
2 1 ) incontrare
2 2) chi loro la dritta insegni,
23) sì che essi possano all’albergo senza errore, (a) pervenire.
24) (a) o forse prima che la notte gli sopragiunga,

dove l’interposizione frastica è rilevante non già in forza del numero di 
subordinate, ma della loro collocazione concentrica (che è evidente 
soprattutto nella prima frase complessa); e dove, poi, essa riguarda in realtà 
anche le gerarchie di subordinazione: basti notare come la frase n. 14 (che 
è la reggente della seconda grande arcata del periodo) e la rispettiva 
subordinata di primo grado (n. 21), siano allontanate da una grande massa 
di subordinate di secondo livello e successivi (struttura che si ripete in parte 
nella prima frase complessa, tra la frase n. 2 e e la n. 6; ma così in generale 
per le altre reggenze minori): i livelli sintattici più bassi si collocano alle 
estremità della frase complessa (o di sue parti minori); quelli più profondi 
si dispongono tra le due estremità in ordine tendenzialmente chiastico 
rispetto al grado di subordinazione. Se nella citazione si segue con lo 
sguardo il profilo disegnato dai rientri (indicanti i gradi di subordinazione), 
si forma una sequenza di archi disposti, per così dire, in salita, che 
visualizza immediatamente l’andamento sinusoidale, oscillatorio del 
periodo bembesco. Sintatticamente, ciò significa la violazione dell’orbo 
naturalis delle frasi rispetto al loro grado di subordinazione: le subordinate 
di terzo grado precedono quelle di secondo, ecc.

Quanto alla collocazione delle reggenti, nel Mess, è confermata la 
tendenza già documentata relativamente all’apertura (v. supra, 1, a e b), 
per cui la principale tende ad essere in posizione iniziale o post-iniziale. 
Si verifica nei periodi lunghi la disposizione, per così dire, anaforica delle 
principali:
M ess. 289-290 A nim ali propriam ente cittadini d ’un elem ento son quegli i quali non 
solo si muovono, ma riposano ancora in lui, ove sian tali che la loro natura non 
richieda il continuo movimento come il richiedono i corpi celesti; ma gli uccelli, 
essendo animali c’hanno bisogno d’alternar il moto con la quiete, non possono  
riposar ne l ’aria, ma si ferm a no  ne la terra o in alcun corpo com posto  in cui quel 
che signoreggia sia la terra: ne segue dunque che d ’altri animali abbia la natura
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fornito l’aere, e q u e s ti  so n o  i d e m o n i, a ’ quali l ’aria per la leggerezza de’ corpi loro 
potrebbe far letto non altramente di quel che faccia la terra a ’ suoi più gravosi, se 
pur i corpi si stancassero;

ciascuna reggente, come si vede, apre la serie delle proprie subordinate; i 
volumi delle frasi complesse non presentano marcate disparità (e anzi sono 
complessivamente più o meno equivalenti); l’assetto del periodo risulta 
così equilibrato e senza tensioni. Non mi dilungo con altri esempi: basti 
dire che tale struttura distributiva, articolata per tronconi ad andamento 
discendente, se certo non è l’unica tra le soluzioni del periodo tassiano, ne 
esaurisce comunque la grande maggioranza. Affermazione che non può 
essere ripetuta per gli As., dove invece l’incidenza di frasi complesse con 
la reggente in posizione mediana nei periodi lunghi è assai più profonda. 
In realtà, essa caratterizza perlopiù i periodi lunghi con una sola principale 
(così più di uno dei passi già citati), assai più rari, come si è visto, in Tasso, 
mentre si trovano pochi casi di sequenza di frasi complesse discendenti
ascendenti. In altre parole: se periodo lungo e frasi complesse tendono a 
coincidere, la principale tende ad essere collocata in posizione mediana; se 
il periodo lungo si articola in due o più frasi complesse, si ripete l’anafora 
periodale documentata in Tasso. O viceversa: la frase complessa con la 
principale in posizione mediana respinge la compaginazione con altre frasi 
complesse strutturalmente uguali. Tendenza, pare, fisiologica, se coinvol
ge anche il pur diversissimo Machiavelli, il quale presenta, come si è visto 
sopra, l’indice di periodi con una sola principale più vicino a quello di 
Bembo; e se, al contrario, torna ad essere esclusa nella prosa del Cort., 
tendente al periodo lungo su tre campate. 8

8) Livelli di subordinazione. La «profondità» del periodo risulta 
direttamente proporzionale alla sua lunghezza: ne è dunque strettamente 
implicata, e perciò ridondante sul piano della valutazione stilistica. E 
infatti i livelli di massima subordinazione sono toccati dai tre autori che 
presentano mediamente periodi più lunghi (Tasso, Bembo e Castiglione); 
e, tra loro, è Castiglione che presenta la frequenza più alta: nel Cort. oltre 
la metà dei periodi supera il quarto grado di subordinazione; negli altri 
autori, più o meno un terzo. Va dunque ridimensionata l’identificazione tra 
artificio sintattico, boccaccismo e complicazione ipotattica (quanti più 
livelli di subordinazione si realizzano, tanto più si emulerebbe l’ariosa ed 
ampia sintassi bembesco-boccacciana): complessità ed artificio sono da 
imputare integralmente a fenomeni di ordine distributivo (supra, y), e al 
rapporto tra reggenze e numero delle rispettive subordinate (supra, |3); 
rispetto a questi parametri, la lunghezza del periodo (supra, a, dove vanno
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confrontati Castiglione e Bembo), il suo sviluppo verticale (come si è visto 
in questo paragrafo), e più genericamente la sua articolazione ipotattica 
non risultano essere infine fattori decisivi.
b) Simmetriizazione e strutture seriali

Secondo quanto si è già accennato, il periodo complesso tassiano, 
oltre ad essere radicalmente semplificato sul piano ipotattico, risulta 
spesso articolato in strutture parallelistiche che costituiscono una sorta di 
mappa stradale, per cui il lettore riesce a sostenere situazioni sintattiche 
protratte senza smarrire la coscienza delle strutture portanti e delle vie 
maestre. Tale perequazione e bilanciatura dei volumi può essere ora 
osservata più sistematicamente, mediante una campionatura indiscrimina
ta di periodi semplici e complessi, anche al di fuori del Mess. I 
procedimenti con cui essa è realizzata sono essenzialmente la simmetria 
(infra a) e la serialità (infra p), per illustrare i quali sospenderò la sinossi 
con gli altri testi campionati, trattandosi di fenomeni meno utilmente com
parabili intertestualmente21.

a) Strutture simmetriche. Intendo esaminare, in realtà, le simmetrie 
che abbiano una più o meno evidente funzione strutturante, e che pertanto 
coinvolgano porzioni relativamente ampie di testo. Altri fenomeni 
rubricabili sotto la medesima categoria, ma con diversa funzione (e dunque 
con ben altra rilevanza stilistica), sono analizzati altrove. Si veda intanto 
il seguente passo, che si è già citato:
M ess. 257 Ma se tu sei tale a me quale era Venere ad Enea, s’ella era dea de l’amore, 
tu parimenti spirito amoroso dei essere; e s’ella per grazia gli si mostrò e de la vista 
de le idee e de l ’intelligenze il fé degno, tu a me non ti dei nascondere, né la veduta 
di queste cose invidiarmi;
dove due dei termini della comparazione («tu» e Venere) sono raccolti in 
ordine inverso («se tu... Venere..., s’ella... tu parimenti...»); mentre, 
sintatticamente, le ipotetiche siglano l’apertura delle due ramificazioni 
della prima frase complessa; nella successiva, la simmetria è resa dalla di
sposizione a due più due dei cola (due ipotetiche più due indipendenti). La 
dispositio frastica in tal modo è funzionale alla scansione dei passaggi 
logico-semantici. Fenomeni analoghi sono ricorrenti nelle parti più 
strettamente argomentative e precettistiche dei Dialoghi: cfr. ancora:

21 Cfr. Segre 1991, 261 ss., a proposito della sintassi del Convivio, che discorre, 
analogamente di «equilibrio delle forze», e avanti, di «parallelismi di proposizioni 
sintatticamente analoghe» (264), di repetitio (265), e strutture seriali analoghe a quelle di cui 
infra, P (266 ss.).
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Padre  380 [ . . . ]  p e r c h é  d e l l e  b e s t i e  altre  s o n o  m o n t u o s e  e  c o n g r e g a b i l i ,  altre  
s o l i t a r i e  e d  e r r a n t i :  di quelle si fo rm an o  l e  g r e g g i  e  g l i  a r m e n t i  e  a l t r e  
c o n g r e g a z i o n i ,  d a l l e  q u a l i  t u t t e  n o n  p i c c i o l a  u t i l i t à  s i  s u o l  r a c c o r r e ;  di queste si 
fa n n o  p r e d e ,  c o n  l e  q u a l i  m o l t i  s o g l i o n  s o s t e n t a r  l a  v i t a ;

dove è evidente la volontà di marcare il parallelismo, garantendo 
l’equipollenza dei volumi dei singoli membri della distributio, qui 
assicurata dal prolungamento, in entrambi, della relativa. Così
M alp. 556 E accioch’io meglio mi dichiari, io vi chiedo s ’ a  l a  p r u d e n z a  d e l  
c i t t a d i n o  s ’appartiene il fa r  sue leggi e 'I riformarle, e a  q u e l l a  d e l  c o r t i g i a n o  
il segnar le suppliche e 7 conceder le grazie  [...],

con l’accurata replicazione della coppia di predicati (ovvero, delle 
soggettive dipendenti). E per venire ad un caso riguardante una più ampia 
porzione di testo (cito isolando le tre frasi complesse):
M ess. 263 Ma lasciando di ragionar de l’ali mie, a le tue ritorno, e queste io a te 
per mia consolazione vorrei vedere; 
e se tu sei colui

c h e  d a  gli uomini è  chiam ato  Amore,
NON È MARAVIGLIA

ch’a tua voglia possa depor l ’ale-, 
ma se tu non sei il vulgare ma il celeste Amore,

q u e l l o  c h e  v o i  a l t r i  c o n  l i n g u a  d a  l a  n o s t r a  d i v e r s a  chiam ate  a l a t o ,
MOLTO MI M ARAVIGLIO

c h e  t u  s o g l i a  spogliartene,
p e r c h é  q u e l l o ,  s ’ i o  i l  v e r o  n ’ a p p a r a i ,  l ’ h a  s e m p r e  s e c o  e  v o l a  d i  n e c e s s i t à ;

dove si può notare la pressoché identica struttura sintattica della seconda 
e della terza frase complessa, impostate secondo la sequenza ipotetica —> 
relativa restrittiva —> principale —> completiva, com’è evidente nella 
citazione (a rientro corrisponde tipologia frastica). E tra i membri delle due 
serie vi sono poi corrispondenze di altra natura, come la ripetizione 
lessicale (corsivo), la derivatio (maiuscoletto), la prossimità semantica o 
sinonimia (maiuscoletto corsivo), che stringono i legami tra i membri del 
parallelismo nella stessa posizione lineare.

P) Strutture seriali. Ora, la distinzione che si è proposta tra simmetria 
e serialità non è che un espediente descrittivo, poiché formalmente la 
seconda categoria è in realtà comprensiva della prima: essendo per 
definizione una struttura seriale una protratta replicazione di cellule che, 
se sintagmaticamente articolate, tendono ad avere la stessa matrice 
strutturale. Ciò che individua le strutture seriali è invece la tendenza al 
catalogo, all’elenco, ovvero, in termini retorici, all’accumulazione (nella
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variante dello schema distributivo). Che è figura assai tipica dei Dialoghi, 
in conformità alla loro frequente natura precettistica, nonché alla tenden
za tassiana alla citazione erudita, risolta spesso in veri e propri cataloghi 
di fonti e di citazioni. Dell’accumulazione saranno qui passate in rassegna 
le figure con implicazioni sintattiche e strutturanti a livello periodale ed 
interperiodale.

L’accumulazione non è compatibile con la complessità ipotattica e 
distributiva; le strutture seriali implicano insomma una notevole semplifi
cazione sintattica del periodo sul piano dei livelli di subordnazione e della 
collocazione delle frasi semplici Esse sono anzi in Tasso la condizione 
d’esistenza di periodi molto lunghi (di trenta e oltre frasi semplici). Si veda 
intanto il passo seguente:
M a lp . see . 580 Ma in questo primo seno io sento ancora molte antiche 
perturbazioni:

perch’in lui si disputa
se la felicità e l’ultimo fine sia riposto

nel piacere, come piacque ad Eudosso, 
o ne la virtù [...]
[...]

e se la virtù sia
la scienza, come Socrate [...] 
mediocrità e misura degli affetti, come [...][...]

che è un caso di struttura articolata su più livelli, in cui la distribuzione 
delle singole unità è conforme alla loro posizione gerarchica (anche dal 
punto di vista sintattico: si cfr., contra, la struttura sinusoidale del periodo 
bembesco, supra 2, a, y): che è la condizione per consentire al lettore di non 
smarrirsi nella lunga elencazione (di cui ho riportato solo una parte), 
seguendone senza sforzo partizioni e commi. Lo stesso si deve dire per 
passi come il seguente, dove sono invece l’insistita paratassi, la brevità e 
l’identità (se non monotonia) sintattica dei singoli addendi a consentire una 
notevole estensione orizzontale del periodo:
M a n so  850 Sono differenti [l’amico e l ’adulatore] nel principio, perché l’amicizia 
nasce da similitudine, l ’adulazione da dissimiglianza; ne l’elezione, perché l’amico 
elegge di esser partecipe de la sciagura e de la colpa, l ’adulatore fugge la mala 
ventura, ma del vizio non è nemico; dal fine, perché l’amico è necessario, l ’altro 
inutile; dal modo, perché l’amico, pur che non manchi ne le più vili cose, ne le 
grandi non ha difetto, ma l’adulatore in queste è difettoso, in quelle soperchio; da 
gli effetti ancora, avenga che giovi l’amico ne l ’operazioni, noccia l’adulatore; e 
in somma da lo studio e da la contesa, perché l’adulatore cede la vittoria de le cose 
oneste, ma in questa sola non si contenta l ’amicizia d ’esser superata.
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Non occorre dilungarsi oltre nell’esemplificazione. Basti indicare che 
le serie accumulative possono caratterizzare pagine intere: nel Mess., ad 
es., a 273-74: «- Tu intendesti il falso -  rispose lo spirito; -  percio 
ch’alcuni sono incantatori, i quali essercitano l’arte con le parole e le danno 
compimento; altri già detti arioli, perch’a gli altari de gli idoli offerivano 
abominevoli sacrifici; altri aruspici, peroché [...]; altri auguri [...]» ecc., 
dove i singoli addendi sono scanditi dall’anafora, e perlopiù seguiti da una 
frase avverbiale (causale), o da una relativa; il periodo conta ben 49 frasi 
semplici, ma assai raramente esse superano il terzo livello di subordinazio
ne. E basti infine segnalare che lo schema distributivo può funzionare come 
collante interperiodale, quando la serie percorre, compattandoli, due o più 
periodi: si cfr. ad es. Mess. 271: dove i singoli addendi (quasi sempre ad 
inizio di periodo) sono scanditi dalla preterizione (ma con accurata variatio 
delle formule di apertura):
Taccio di Gruttunna, la quale accecò i difensori d ’Almerico [...]. Taccio le pentole 
riversate, commune instrumento di tutte le maghe. Taccio il mago marino, che 
passava l ’oceano [...]. Né ti riduco a mente Oddone, che fu mago e corsale [...]; né ti ricordo Otino, vecchissimo oltre tutti gli altri incantatori [...]; né ti vo' ragionare 
di Gilberto, che fu delegato da Catillo suo maestro. Ma non posso tacer di Nerone

o ancora Molza 747-748, dove una lunga serie di definizioni dell’amore è 
disposta in periodi sintatticamente simili, con insistenti richiami di natura 
lessicale e semantica tra l’uno e l’altro:
Se voglio prendere il principio da le opinioni più antiche, 

dirò ch’amor sia un gran dio, come già disse Orfeo, 
o grandissimo, come scrisse Euripide, 
e antichissimo oltre tutti gli altri; 

e se vorrò parlarne con felicissimi poeti, 
dirò ch’amore è giovenissimo 
e tenero
e delicato molto,

ma voglio seguir l ’autorità d’Erisimaco,
il quale affermò che l ’amor buono sia la concordia e ’ 1 reo la discordia; 

se con Empedocle,
dirò ch’egli e la discordia siano principi;

[...]

in casi come questo il parallelismo comporta un evidente effetto di 
compattazione che compensa l’articolazione ed il notevole sviluppo 
orizzontale del periodo (che ho citato solo in parte).
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c) Connessioni interperiodali
Se ora si allarga ulteriormente l’obiettivo, si possono osservare le 

modalità di compaginazione dei periodi. Le connessioni, i trapassi da un 
periodo all’altro sono analizzabili per via sintattica o semantica. La 
distinzione è discutibile, poiché i due livelli formali si implicano recipro
camente. Nel primo caso la connessione è strutturalmente assai più forte 
e coesa: quasi sempre un operatore esplicita la natura del nesso, e consente 
di formalizzarne sintatticamente là tipologia. Quanto ai dispositivi di 
ordine semantico, si tratta, ad es., dell’istituzione di relazioni coreferenzia- 
li, mediante la pronominalizzazione, o l’uso di sintagmi sintetici (tipo «A 
queste parole lo spirito l’alzò», Mess. 251), o di sintagmi avverbiali di 
natura deittica («Qui tacque lo spirito», Mess. 253), o di formule generiche 
con funzione transitiva («Comunque sia [...]», Mess. 267), o aggiuntiva 
(«Oltre acciò [...]», Mess. 282): fenomeni tutti normali, se non ovvi, in 
qualsivoglia discorso continuato, e che pertanto tralasciamo di analizzare. 
Analoga funzione è poi svolta da dispositivi retorici come la repetitio e 
segnatamente l’anafora, cui è dedicato un altro studio (e cui si è accenna
to in parte supra b, p): che è da mettere in serie con il polisindeto (infra, 
a), essendo le due figure, formalmente, varianti rispettivamente lessicale 
e sintattica della stessa struttura profonda.

a) Sindesi e polisindeto. Sono di gran lunga prevalenti, in Tasso, le 
connessioni sindetiche (e diciamo che una notevole frazione del totale dei 
periodi ricade sotto la presente categoria, con una percentuale superiore a 
tutti gli altri autori22). Tra le connessioni sindetiche, prevalgono le 
congiunzioni coordinanti e o né: come marca d’inizio del ragionamento: 
Mess. 253 «E cominciando, dico che [...]», Mess. 269 «E cominciando 
distender gli argomenti da gli affetti maravigliosi •[...]»; e, soprattutto, a 
creare sequenze di periodi semanticamente correlati: nel seguente caso 
introducono ciascuno una o più citazioni poetiche:
M ess. 264-65 E  prima di lui il prencipe de’ poeti dice [...] E  Orazio, da la medesima 
imaginazione rapito, grida: [...]. N é  Dante si mostra meno da la fantasia sforzato, 
quando [...] prorompe in questa esclamazione: [...]. E  certo egli non si può negare 
che [...];

22 Bembo, Castiglione e Machiavelli presentano una frequenza di periodi introdotti 
dalla sindesi pressoché identica; Speroni è l'autore che vi ricorre di meno (percentualmente, 
la metà delle volte rispetto ai tre citati). In nessuno dei quattro trovo esempi di serie 
polisindetiche paragonabili, per estensione, a quelli tassiani che cito avanti.



a Mess. 272 introducono una serie di exempla tratti dalla storia:
E  colui che diede l ’aviso al senator di R om a che Persa re di M acedonia era stato 
vinto [...]. E  la voce che doppo la ba ttag lia  fra Rom ani e L atini s ’udì sì a ltam en
te [...]. Né si può dubitare che in quelle cose fosse alcuno inganno de gli uom ini [...].

Segue, in ordine di frequenza, la coordinazione avversativa con ma: 
propriamente avversativo: Mess. 251 «Ma se angelo non sei [...]»; e pseu
doavversativo, a marcare l’aggiunta di un argomento ad una serie di 
preterizioni: Mess. 271 «né ti ricordo Otino [...]; né ti vo’ ragionare di Gil
berto [...]. Ma non posso tacer di Nerone [...]»; e, infine, come segnale di 
un trapasso semantico-argomentativo (che può riguardare uno sviluppo del 
discorso non previsto: Durante 1981, 118): Mess. 263 «E io già sento quel 
prurito che sentono i bambini nel metter i denti o gli augelletti quando s’im
piumano di novelle penne. Ma lasciando di ragionar de l’ali mie, a le tue 
ritorno».

La frequenza di connessioni sindetiche interperiodali è conforme ad 
una delle due caratteristiche sintattiche fondamentali della tradizione della 
prosa «antilatina» (così Durante 1981, 1 18)23, o diciamo non aulica, e cioè 
la «continuità» (ivi), in quanto essa agevola i trapassi e dunque compatta 
e mantiene coesa la pagina; e d’altra parte la predilezione per questa su altre 
forme connettive (di cui infra p) denota la precisa volontà di evitare 
costrutti marcati in senso latineggiante, quali appunto la coniunctio 
relativa e l’ingresso ascendente, in congiunzione, del periodo. Il tratto 
sintattico dunque si carica di una precisa connotazione stilistica.

P) Relativa giustapposta. In alternativa alla connessione sindetica 
l’autore poteva ricorrere alla coniunctio relativa, ovvero alla frase relativa 
con antecedente lontano, o relativa giustapposta (ggic, I, ix, 1.1.3.). Ma il 
costrutto ricorre una sola volta ad inizio periodo, nel testo campionato 
(Mess., 253 «[...] ma simile a quello che incantò la buona femina [...]. Il 
qual però non prima si partì che le vivande ascose nel giardino avesse 
mangiate»), mentre sembra più frequente all’interno24: il periodo tassiano

23 E cfr. Dardano 1963b, 233, che inquadra l'inizio sindetico del periodo tra i fenomeni 
che garantiscono un andamento lineare e «discorsivo» al periodo dell’Alberti.

24 Cfr. Mess. 259-260 «E appara da lui che '1 fantasma è ombra senza forze e ha parole 
vane e suono senza- intelletto; le quali condizioni a me in alcun modo non si convengono, 
percioché [...]», 269 «[...] non rivocarà in dubbio l'istorie, de la verità de le quali chi dubita, 
non più dubiterà se siano i demoni», 259-260 (dopo punto e virgola) «le quali condizioni a 
me in alcun modo non si convengono», 287 «[...] che è l’intendere Iddio: il quale perché è 
tanto più manifesto quanto più sono gli intenditori [...]», ecc.; e cfr. Raimondi in T asso, 
Dialoghi, I, 295-296, che cita numerosi esempi del fenomeno.
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sembra dunque imporsi come unità sintattica massima e in sé compiuta, che 
non tollera scavalcamenti e violazioni di confini. E inoltre: questa forma 
di elusione del margine del periodo, o di inarcatura sintattica, va inquadra
ta in una duplice prospettiva, secondo il contesto sintattico in cui viene a 
cadere: come dispositivo di dinamizzazione e snellimento sintattico (così 
ad es. Durante 1981, 195, e Segre 1991 256-57 per il Convivio)-, o come 
aulicismo (così Tesi 1989, 50, a proposito di Leopardi; ma cfr. lo stesso 
Durante 1981, 12, che inscrive il costrutto tra le peculiarità del periodo 
classico). Certo, essa doveva portare un inconfondibile accento boccaccia- 
no, come dimostra la frequenza con cui ricorre nel Dee.25 e, di conseguenza, 
negli As., pertanto la scelta tassiana doveva avere, contrastivamente, una 
precisa rilevanza stilistica. Gli esempi che seguono mostrano la varietà di 
forme della coniunctio relativa negli As., dove assume una funzione che è, 
secondo Segre 1991, 375, «sullo stesso piano degli iperbati e delle 
inversioni», senza più le «funzioni [...] logiche» che aveva nella prosa 
antica26 (ma il costrutto era tendenzialmente estraneo alla prosa «antilati
na»: cfr. Durante 1981, 110 ss.); e si noti che il costrutto introduce spesso 
frasi subordinate, e non direttamente la principale, che è uso più artificioso 
(Segre 1991, 257):
A s. I, 1, 315 Per la qual cosa [...] è da dir [...]
A s. I, 1, 313 Per la qual cosa avisando io [...]
As. I, 1, 314 Alla qual cosa fare, [...] io, che giovane sono, i giovani uomini e le 
giovani donne conforto e invito maggiormente
A s. I, 12, 335 Alle cui parole continuando le due donne [...]

e con il pronome relativo profrase:
A s. 1 ,1,315 II che, quanto esser debba lor caro, né io ora dirò et essi meglio potranno 
negli altri loro più maturi anni giudicare;
As. I, 10, 332 Di che assai vi può esser chiaro che [...] conviene esser vero quello 
che voi diceste;
A s. I, 1, 315 Senza che infinito piacere ci porgono le diverse lezioni [...];

25 Cfr. nella sola Introduzione alla prima giornata: Dec. I, Intr., 13: (inizio capoverso) 
«A cura delle quali infermità né consiglio di medico né virtù di medicina alcuna pareva che 
valesse», 18 «Di che gli occhi miei, sì come poco avanti è detto, presero tra l'altre volte un 
dì così fatta esperienza», 19 (inizio capoverso) «Dalle quali cose e da assai altre a queste 
simiglianti o maggiori nacquero diverse paure», 28 «Per la qual cosa a coloro, de’ quali era 
la moltitudine inestimabile [...]», 33 «Le quali cose, poi che a montar cominciò la ferocità 
della pistolenza [...]», 45 «Perche adivenne i buoi, gli asini, le pecore, le capre, i porci, i polli 
e i cani [...] fuori dalle proprie case cacciati [...]», ecc.

26 E cfr. ancora Segre 1991, 393, sull'uso del costrutto da parte di Guicciardini.
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o l’uso relativo di dove-.
A s . I, 4, 321 [...] ad un verone pervennero, il quale da una parte delle sale più rimota 
sopra ad un bellissimo giardino del palagio riguardava. D o v e , come giunsero [...];

o di perché non causale, ma relativo («per la qual cosa»):
A s. I, 4, 321 Alle donne [...] piacque il consiglio di Gismondo. P e rc h é , scese le 
scale, tutte liete e festose insieme con lui e cogli altri due giovani n ’andarono nel 
giardino;
A s. I, 2, 316 Perché vi fece l ’apparecchio delle nozze ordinare bello e grande;
Ai. I, 7, 325 -  Ben m’accorgo io, Gismondo, che tu in questo campo me chiami, ma 
io sono assai debole barbero a tal corso. P e rc h e  meglio farai se tu [...] meno sassosi 
e rincrescievoli aringhi ci concederai poter fare.

Ma eccone alcuni casi in Castiglione, per il quale il modello indicato 
evidentemente non funziona (cfr. Dardano 1963, 455, e 456 n. 21), e certo 
la frequenza del fenomeno è marcatamente inferiore:
C o rt. I, 1, 32 Per il che, [...] son sforzato a fare un poco di escusazione;
C o n . I, 4, 36 Per la qual cosa quivi onestissimi costumi erano con grandissima 
libertà congiunti;
C ort. I, 12, 45 [...] facevano instanzia alla signora Emilia che ordinasse chi gli 
avesse a dar principio. L a  q u a l disse [...];

e Speroni:
D. d 'A m . 514 La quale mutua e miracolosa unione in varii modi significarono i 
nostri poeti;
D. d ’A m . 515 Per la qual cosa, [...] così, [...] nondimeno la gelosia è strada che più 
tosto ad odiare che ad amare ne conduce;
D. d ’A m . 517 La qual cosa non acqueta, anzi infiamma le nostre voglie;
D. d ’A m . 528 La qual grazia, [...] ci fa piacere le non belle;
D. d ’A m . 528 Gran cosa mi è a credere che amore, il quale voi fate dio, prenda virtù 
da una faccia mortale a fare tra noi le sue divine operazioni. P e r  ch e  più tosto io 
direi amor nascere e vivere con esso noi e esser mortale come noi siamo;

o Machiavelli, in cui l’agilità dei periodi, determinata non solo della loro 
relativa brevità, ma della stessa velocità delle frasi semplici che li 
costituiscono, ne esce rinforzata (e non è un caso che siano altrettanto 
frequenti le subordinate giustappposte, di cui infra, y):
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A r. G u er. I, 303 Dove pervenuti [...];
A r. G u er. I, iv i Della qual cosa accortosi Cosimo [...];
A r. G u er. I, 304 I quali modi non sono difficili persuadere;
A r. G u er. I, 305 Sopra che dico [...];
A r. G u er. I, 306 II che nacque [...];
A r. G u er. I, iv i Donde è più chiaro che il sole
A r. G u er. I, 307 II che si riscontra per molti modi [...];
A r. G u er. I, 311 Della quale inutilità ne allegano due ragioni principali: l’una, [...] 
l ’altra, J

Il costrutto è documentato da Chiappelli 1969, 87 ss. anche nelle scritture 
cancelleresche, e risponderebbe alla «necessità di esprimere un’unità di 
pensiero che collega le articolazioni sintattiche al di là della stessa 
polinomia del periodo».

y) Subordinata giustapposta. Dispositivo sintattico analogo alla 
coniunctio relativa è infine la collocazione di una frase avverbiale ad inizio 
periodo; la frase è formalmente indipendente, ma sintatticamente occorre 
presupporne una reggenza (più o meno focalizzabile) nella giurisdizione 
del periodo precedente. Dal punto di vista strutturale, si tratta, non meno 
che per le relative di cui sopra, di subordinate giustapposte, o avverbiali 
indipendenti. Anche di questo artificio Tasso non si serve che un paio di 
volte (fatto che conferma la tendenza all’autonomia del singolo periodo nel 
Mess., di cui sopra), mentre esso è assai ricorrente in Bembo, in modulo 
segnatamente boccacciano (percioché iniziale27) e soprattutto in Machia
velli (nessun caso in Castiglione, uno solo in Speroni); si veda:
M e ss . 252 [dopo  una  c i ta z io n e  v irg ilia n a ]  [...] disse Enea, perseguitato da l’ira di 
Giunone: Quid natum toties [...]. B e n c h é  tanto sei tu più di lei crudele [...];
M ess. 260 [...] quando a cotesto corpo si congiunse. P e rc io c h é  hai tu ha sapere che 
difficilmente [...];
A s. I, 1, 314 Perciò che quale più graziosa cosa può essere [...] [il m o d u lo  è 
d iffu siss im o ] ',
A s. I, 7, 326 [...] il qual [G ism ondo]  poteva con suo onore, miglior materia che 
questa non è proponendoci, e voi e me stesso ad un tratto dilettare. P erc iò  ch e  né 
voi udirete cose che piacevoli sieno ad udire, e io di noiose ragionerò; ecc.

27 Cfr. Proemio, 3 «Per ciò che, dalla mia prima giovanezza infino a questo tempo oltre 
modo essendo acceso stato d’altissimo e nobile amore [...]», I, Intr., 34 «Per ciò che, non 
solamente senza aver molte donne da torno morivan le genti, ma assai n’eran di quegli che 
di questa vita senza testimonio trapassavano», 68 «Per ciò che, quantunque quivi così 
muoiano i lavoratori come qui fanno i cittadini, v’è tanto minore il dispiacere quanto vi sono 
più che ne la città rade le case e gli abitanti», ecc.
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A r. G u er. I, 302 [...] avendo conosciute in lui quelle parti le quali, in uno buono 
amico dagli amici, in uno cittadino dalla sua patria si possono disiderare. P e rc h é  
io non so quale cosa si fusse tanto sua [...] che per gli amici da lui volentieri non 
fusse stata spesa;
A r. G u er. I, 305 Perché buono non sarà mai giudicato colui [...];
A r. G u er. I, 306 Perché quegli [...] sono forzati dalla necessità [...];
D ia l. d ’a m . 516 Perciò che, veduta e desiata naturalmente una bella cosa, l’anima 
vaga di possederla si paragona con esso lei;

in Machiavelli, poi, si registrano altre tipologie frastiche; in particolare:
A r. G u er . I, 304 Tal che, [...] egli lasciò gli antichi;
A r. G u er. I, 307 Tal che, se uno re non si ordina [...];
A r. G u er. I, 308 Sì che questa usanza [...] io non la appruovo;

dove il vincolo sintattico risulta ancor più stretto, poiché la principale è, 
semanticamente, una diretta conseguenza di quanto scritto nel periodo che 
precede28. La varietà di forme e la frequenza delle occorrenze in 
Machiavelli risponde, come sopra la coniunctio relativa, all’esigenza di 
snellimento dei trapassi, in funzione del rapido procedere del ragionamen
to verso le sue conclusioni.
d) Operatori di subordinazione e frasi non temporalizzate con soggetto

Terminiamo questa seconda parte dello studio con una rassegna degli 
introduttori di alcuni tipi di frasi subordinate, valutandone la situazione 
diacronica (e allargando per questo il corpus dei testi, con l’ausilio della 
liz), dunque il valore stilistico. Seguiranno alcune notazioni su costrutti 
stilisticamente significativi, come l’accusativo con l’infinito, e in generale 
le frasi non temporalizzate con soggetto.

28 Da notare, ancora, i seguenti dispositivi: in Bembo, l’apertura con una frase 
aggiuntiva indipendente (un solo caso): As. I, 12, 337 «Oltrache maravigliosacosaè il pensare 
chenti e quali sieno le disagguaglianze, le discordanze, gli errori»; in Castiglione e Speroni 
l’uso diffuso (senza pari negli altri autori), dell’introduttore c h é c c h e , causale generico: Cori. 
I, 8, 40 «Ché, [...] così noi, [...] tanto sottilmente e con tante varie persuasioni l’abbiamo 
stimulata e con sì diversi modi»; I, 11,44 «Ma forse sono più e meno amari secondo la causa 
donde nascono. Ché mi ricordo già aver veduto quella donna ch’io serviva verso me turbata 
[...]», I, 10, 43 «Ché se negli sdegni amorosi, [...] essi ritrovano tanta dolcezza [...]», I, 10, 
43 «Ché se qui si ritrovano alcuni [...]», I, 16, 50 «Ché se saranno dui omini di palazzo [...]». 
Speroni: D. d ’Am. 514 «Ché così come nella vostra armonia col suon del liuto confondete la 
voce,'[...] così allora è perfetto lo amore [...]», 521 «Che se ella è lieta [...]», 523 «Che così 
come chi ha fame e schiva il cibo che ‘1 può nutrire, non è affamato ma rabbioso, così [...]», 
528 «Che quale il sole del mondo, [...] leva da lei alcuni vapori atti [...]».
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a) Introduttori causali. Le causali29 sono introdotte in gran parte dei 
casi da perché, si tratti di causali Tematiche o tematiche (e la distinzione 
non pare morfologizzata); lo stesso operatore è impiegato da Castiglione 
e Machiavelli (per cui cfr. anche Chiappelli 1969, 124); poiché è 
minoritario nel corpus dei Dialoghi (36 occorrenze in tutto, contro alle 
1300 e oltre di perché). In Bembo la maggior parte delle causali è introdotta 
da perciò che (ma trovo anche poscia che30, poi che31, sì come, da che e due 
casi di con ciò sia cosa che)\ operatore che è ancora significativamente 
presente in Tasso (quasi un quarto del totale delle causali), assente in 
Castiglione e Machiavelli, e che torna a primeggiare in Speroni (che usa 
peraltro anche perché -  quattro casi, conciosia (cosa) che -  tre casi, e, 
rapsodicamente, poi che, ché32). Nelle Prose III, 69, è infatti indicato come 
operatore preferenziale per la prosa, accanto ad imperciò che, «et è però 
che del verso, e alle volte ancora Perché» (ammesso, quest’ultimo, nella 
stessa prosa, ma come variante minoritaria).

Si individua dunque una convergenza, come già per altri fenomeni, tra 
Speroni e Bembo, ed una forte omogeneità tra Castiglione e Machiavelli. 
Ai quali si avvicina Tasso, ma mantenendo una sensibile apertura per l’o
peratore diacronicamente più conservativo perciò che, consacrato dalle 
Prose bembesche e pertanto stilisticamente aulicizzante. Come è facile 
verificare dalla l i z , il perciò che si può dichiarare linguisticamente 
minoritario a partire dalla fine del Cinquecento: nella variante ortografica 
unita è attestato, dopo Tasso, in una manciata di autori; nella forma 
separata (quale che ne sia la provenienza, dell’autore o dell’editore) è ancor 
più raro.33 D’altra parte, se si vanno a vedere le varianti tassiane, si nota 
che percioché e peroché tendono a cedere il posto a perché, pur essendo 
la tendenza « tutt’altro che assoluta » (Raimondi in T asso , Dialoghi, I,
274). Insomma, in Tasso c’è una tendenza in direzione progressiva del 
sistema delle causali, ma un concomitante freno arcaizzante: che è 25

25 Cfr. Dardano 1969, 283 per la lingua antica: il catalogo delle congiunzioni causali 
comprende tutte quelle che si citeranno di seguito (ma l'autore non dà indicazioni circa la loro 
frequenza).

30 Nessun caso nel Principe, nell'Ar. Guer. di Machiavelli, e nel Cort.
31 Che è assente nel Principe e nel Cori, (con valore causale), ma ricorre in un paio di 

casi nell’Ar. Guer.
32 Per il ché con valore causale attenuato in Castiglione, cfr. b, y, nota 28.
33 Non lo ho trovato, ad es., nel Dialogo sopra i due massimi sistemi di Galileo, nella 

Relazione dalla China magalottiana, nella Scienza nuova di Vico, nelle Vita alfieriana, 
nell'Orto, nelle Operette morali; e si veda, del resto, a conferma, il g d l i , che attesta la forma, 
nelle sue varie risoluzioni grafiche, dopo il Cinquecento, solo in Boccalini, Frugoni, P. A. 
Cappello, Leopardi, e, per voluto arcaismo, d’Annunzio e Gadda.
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confermato dalla ricorrenza significativa, nell’intero corpus dei Dialoghi, 
di conciosia cosa che (cone le varianti conciò sia cosa che, conciosiacosa 
che)\ una ventina di occorrenze, delle quali, significativamente, un terzo 
nei due dialoghi narrativi più letterariamente accusati, Mess, e Padre.

P) Introduttori concessivi. Nel Mess, ricorre con maggiore frequenza 
quantunque (e così più in generale nei Dialoghi), ma concorre, con un 
indice di frequenza comunque elevato, benché. Nella variantistica, 
Raimondi (in Tasso, Dialoghi, I, 275) osserva che «benché, concessiva, è 
più autorevole di quantunque e spesso ne è il sostitutivo di restauro in forza, 
probabilmente, della maggiore dignità poetica che le viene conferita dai 
grammatici»: ma se l’autorevolezza coincide con la frequenza d’uso, 
l’osservazione non può essere confermata; né, d’altra parte, la «dignità 
poetica» è argomento che tiene, se è vero che siamo in ambito prosastico, 
e che la differenziazione stilistica tra i generi era ben ferma in tutto il 
secolo: e si vedano infatti gli As., dove il quantunque primeggia (qualifi
candosi così come forma aulica della prosa); e le stesse Prose, che a III, 61 
classificano la forma come propria, appunto, della prosa (mentre il benché 
è assente negli As., e ricorre quattro sole volte nelle Prose -  e di queste, 
in più di un caso, come parola citata, e non congiunzione in atto). Dunque, 
in Tasso è confermata insieme la continuità con gli As., e l’apertura verso 
la forma che avrà poi seguito, attestata in Castiglione (in cui il benché è la 
congiunzione concessiva in assoluto più ricorrente) e Machiavelli (pochi 
casi nel testo campionato, ma numerosi tra l’intero Ar. Guer. e il Princi
pe; lo stesso nelle prose cancelleresche, Chiappelli 1969, 115, dove è 
concomitante con pari frequenza ancora che)\ che, viceversa, escludono 
tassativamente il quantunque (che trovo una sola volta nel Principe). Tra 
le forme alternative trovo avvegna che (e varianti grafiche, che è forma già 
antica34), raramente in Bembo e Speroni, più frequentemente in Castiglione 
(non in Machiavelli) e Tasso (dove può sostenere anche frasi causali). 
Speroni, da solo, preferisce tutto che (presente in qualche caso anche in 
Bembo35), e fa registrare un avvegnadio che36.

34 Cfr. Dardano 1969, 286.
35 Cfr. Segre 1991, 138 ss. per l'uso della congiunzione nella lingua antica.
36 Tralascio osservazioni sistematiche per altri operatori di subordinazione, perché non 

ne ho ricavato elementi utili ai fini dell'analisi stilistica che si va proponendo. Aggiungo solo, 
limitatamente agli introduttori finali, che trovo solo acciò che in Tasso, ed è l'introduttore 
comune a tutti i testi campionati, salvo sporadiche eccezioni, e che in Bembo ricorre la forma 
concorrente affine che (che la liz ci consente di trovare poi solo in Guicciardini, Ramusio, 
Tasso - Porz., una sola volta -, Boccalini - con elevata frequenza -, Alfieri; lo trovo quindi 
una volta in Speroni - con grafia a fine che). Su Machiavelli, cfr. Chiappelli 1969, 133, che 
attesta la prevalenza delle finali implicite costituite da ad o per più infinito.
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y) Frasi non temp or alizzate con soggetto. Sarà altrettanto significa
tiva la scarsa ricorrenza di uno tra i costrutti più connotati in senso aulico 
nella tradizione della prosa, ovvero il cosiddetto accusativo con l ’infinito, 
che è poi l’infinitiva con soggetto espresso (ggic, II, ix.3.4.2.): forma 
stilisticamente marcata in senso alto già nella prosa antica (per Migliorini 
1988, 212 « L’accusativo con l’infinito [...] è indizio di tendenze classi
cheggiami » già nel Trecento37), ampiamente utilizzata da Boccaccio38, e 
la cui larga diffusione quattrocentesca è sintomo della sua connotazione 
latineggiarne (Dardano 1963,459, Id. 1963a, 223-34, 237, e in generale Id. 
1963b, Tavoni 1992, 250-51 ); tale connotazione attraversa l’intero Cinque
cento, se ancora nell ’Anticrusca del Beni ( 1612) il costrutto veniva rilevato 
e condannato (Migliorini 1988, 427)39, con allegazione, non per caso, di un 
campionario di esempi boccacciani. E, si noti, la ricorsività del fenomeno 
è in Tasso più bassa che nello stesso Castiglione (nel Cort., già Dardano 
1963, l.c. osservava la scarsa rilevanza del costrutto): non ne trovo che un 
caso nel testo campionato (il che significherà, approssimativamente, pochi 
casi, in generale, nella prosa dei Dialoghi): Mess. 251 «ché forse crederei 
la tua voce essere d’alcun di quelli de’ quali disse il nostro poeta [...]»; in 
cui, si noti, il soggetto dell’infinitiva coincide con l’oggetto della reggente, 
che è modulo più dissimulato (Rohlfs 1966-69, § 707) e meno connotato. 
Il costrutto è altrettanto raro nell’Àr. Guer. (ma non, pare, nelle altre prose 
del Machiavelli, ad ascoltare Rohlfs, l.c. e Chiappelli 1969, 72 ss., che ne 
dimostra la valorizzazione nella stessa variantistica), un po’ più ricorrente 
nel Castiglione e nello Speroni. I passi censiti sono:
C ort. I, III, 34 estimavano gli omini delli egregi fatti del duca Federico niuno esser 
maggiore
C o rt. I, 7, 39 tanto ch’io credeva niuna pena alla mia potersi agguagliare ivi e conobbi l’ira sua proceder dal mio fallo
C o rt. I, 15, 49 tra le quali estimo la fortuna esser precipua
C ort. I, 16, 50 subito che s ’intenda l’un esser nato gentilomo e l’altro no;

37 E cfr. Schiaffini 1934, 228 e 248, su origine e valore stilistico del costrutto nella prosa 
antica e in Boccaccio.

38 NeW Introduzione alla prima giornata, cfr.: Dec. I, Intr., 55 «io comprendo, e voi 
similmente il potete comprendere, ciascuna di noi di se medesima dubitare», 55 «ma 
maravigliomi forte, avedendomi ciascuna di noi aver sentimento di donna», 82 «e similmente 
avviso loro buona compagnia e onesta dover tenere non che a noi ma a molto più belle e più 
care che noi non siamo», 83 «Ma, per ciò che assai manifesta cosa è loro essere d’alcune che 
qui ne sono innamorati, temo che [...]», 88 «[/ giovani] risposero lietamente sé essere 
apparecchiati» (notevole per l’acc. pronominale), 95 «io [...] estimo che di necessità sia 
convenire esser tra noi alcuno principale».

39 Si veda anche Rohlfs 1966-69, § 706, Segre 1991, 117-122, Dardano 1963, 83-135, 
Tesi 1989, 53-54.
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D . d ’A m . 514 La quale mutua e miracolosa unione in varii modi significarono i 
nostri poeti, dicendo già un di loro Laura portar seco il suo cuore nel viso; e altrove 
quella medesima avergli dato il più e il meglio di sé
D . d ’A m . 517 già so io niuna gioia amorosa potere essere perfetta
iv i anzi a me pare tanto essere maggiore e più fervente l’amore, quanto egli è meno 
dalla ragione temprato
D. d ’A m . 519 io direi alcune umane operazioni esser contrarie, alcune simili 
all’amare
D . d ’A m . 521 Però sappia chi ama la gelosia esser segno di peggior animo nell’a
mante verso l’amato che non è la partita
iv i Ben dirà ogniuno che la conosce, non esser sanabil tal malatia
D . d ’A m . 528 dando a vedere all’amante ivi esser riposta la sua somma felicità.

Quanto a Bembo, come ci si aspetta, l’accusativo con infinito è norma 
diffusa:
As. I, 1,313 Per la qual cosa avisando io, da quello che si vede avenire tutto dì, 
pochissimi essere quegli uomini [...]
Ai. I, 1,314 E poi, se è lodevole per sé, che è in ogni maniera lodevolissimo, un uom 
solo senza fallimento saper vivere
Ai. I, 10, 330 e cotesto stesso dico io, Madonna, che voi dite: niuna qualità di dolore, 
niun modo di ramarico essere nella vita degli uomini
Ai. I, 11, 334 Per la qual cosa manifestamente si vede Amore essere non solamente 
di sospiri e di lacrime
Ai. I, 12, 336 egli si vedrà chiaramente infiniti essere i suoi miracoli a nostro 
gravissimo danno.

Viceversa, si noti, ricorrono ampiamente, in Tasso, le gerundiali con 
soggetto (o g e r u n d i o  a s s o l u t o : Serianni-Castelvecchi 1991, xi.423, 
xiv.120; cfr. anche g gic , II, x. 1.1.1.1.). Il fenomeno, a tutt’oggi oggetto di 
scarsa attenzione sistematica almeno nell’ambito degli studi stilistici, 
doveva avere, all’altezza cronologica dei D i a l o g h i ,  una connotazione 
aulica, vista la sua alta frequenza nel D e c a m e r o n 40 e, di conseguenza, negli 40

40 Cfr., nella sola Introduzione alla prima giornata: Dec. I, Intr., 9 «E in quella non 
valendo alcuno senno né umano provedimento, [...] quasi nel principio della primavera 
dell’anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti [...] a dimostrare», 18 
«essendo gli stracci di un povero uomo da tale infermità morto gittati nella via publica e 
avvenendosi a essi due porci [...] in piccola ora appresso [...] morti caddero in terra», 42 «Alla 
gran moltitudine de’ corpi mostrata [...] non bastando la terra sacra alle sepolture [...] si 
facevano per gli cimiterii delle chiese [...] fosse grandissime», 53 «E dopo alcuno spazio, 
tacendo l’altre, così Pampinea cominciò a parlare». E si veda Schiaffini 1934, 248, che cita 
gerundio e participio assoluto (su cui si veda più avanti) tra i costrutti tipici della prosa 
precedente al Decameron, e con valore stilistico latineggiante.
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As. e nelle Prose bembeschi; e tenuto conto, viceversa, della scarsissima 
ricorrenza che ha in testi di lingua bassa (o almeno, programmaticamente 
tali), come il Ragionamento e il Dialogo di Pietro Aretino; se poi si 
campiona oltre il secolo, se ne ha conferma, in negativo, scorrendo ad es. 
Goldoni o i Promessi sposi.41 Il che vorrà dire che, se da una parte Tasso 
vuole evitare un costrutto di esibito aulicismo come Face, con inf., 
dall’altra non ricusa moduli meno marcati, ma pur ancora acclimatati nella 
sola lingua alta, come questo di cui si discorre. Nei passi censiti il soggetto 
occupa, canonicamente, la posizione postverbale, ad eccezione di Mess. 
274 «la sega segando la pietra» e 258 «l’uno e l’altro di loro ricoprendo la 
divinità»; fenomeno di cui trovo riscontro solo in Bembo, As. I, 4, 320 «e 
ciascuno similmente partendo», 7, 325 «e ogniuno tacendosi», ivi «La qual 
cosa Madonna Berenice e le sue compagne veggendo», 8, 327 «così io le 
lasciate arme ripigliando». Si veda poi:
M e ss . 253-54 Ma non cessando però in me tutti i miei dubbi
M e ss . 260 riguardando dunque tu il mio aspetto
M e ss . 279 dovendo ella ricevere l’imagini de le cose visibili
M e ss . 289 non potendo gli augelli propriamente animali de l’aria esser adimandati.

Quanto agli altri autori, il fenomeno è, in generale, presente in tutti i testi 
campionati, e, pare, con una frequenza superiore rispetto al Mess.: una 
ventina di casi in Castiglione, 13 in Machiavelli, 14 in Speroni. In nessuno 
degli ess. il sogg. è anticipato.

E infine il participio con soggetto, che secondo le grammatiche 
ricalca l’ablativo assoluto latino (Rohlfs 1966-69, § 726, Serianni- 
Castelvecchi 1991, xi.415-417)42; bisogna però differenziare tre diverse 
soluzioni sintattiche:

41 Ho utilizzato la liz cercando i gerundi assoluti nei quali compaiano le forme avendo 
e essendo: per il Decameron già si è detto; e comunque, volendo quantificare, le forme con 
i due verbi citati sono, nei soli Proemio e Introduzione alla prima giornata, 11 : frequenza assai 
più elevata che, ad es., nei due testi aretiniani citati (5 nell’intero Dialogo, e 5 nell’intero 
Ragionamento), o nei Promessi Sposi (7 occorrenze in tutto il romanzo, delle quali almeno 
un paio in bocca a locutori dotti); una quindicina di casi nelle Prose; nessun esempio nella 
Locandiera, nella Bottega del caffè, nella Famiglia dell'antiquario e nelle Smanie per la 
villeggiatura goldoniani.

42 II costrutto non si sovrappone del tutto al cosiddetto participio assoluto, se questo 
è il costrutto in cui il soggetto è «diverso da quello della reggente» (Serianni 1991, l.c.): il 
costrutto di cui tratto infatti è individuato non già da tale discrasia, quanto dall’esplicitazione 
del soggetto, quale che sia, nella participiale: che può eventualmente coincidere con quello 
della reggente, ma è nondimeno espresso nella subordinata implicita.
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1) il participo è un verbo intransitivo: in tal caso l’esplicitazione del sogg. 
è più rara e stilisticamente preziosa;
2) il verbo è transitivo, e sottocategorizza uno o più argomenti: in questo 
caso tende a prevalere, quanto al soggetto, l’interpretazione coreferenzia- 
le, per cui sogg. della reggente e sogg. della participiale finiscono per 
coincidere, mentre l’argomento del verbo viene interpretato come suo 
complemento oggetto (g g ic , II, xi.1.2.);
3) il verbo è transitivo, ma l’inserimento di un ulteriore elemento nominale 
con funzione di complemento d’agente inibisce l’interpretazione co- 
referenziale, se questa già non è interdetta dalla diversità del sogg. poi 
imposto dalla reggente, ed il primo costituente deve essere interpretato 
come sogg.

Ora, dei tre costrutti si trova nel testo tassiano campionato43 un solo 
caso del tipo 2) (che è il meno connotato in senso aulico), e nessuno degli 
altri due; lo stesso si deve dire per Castiglione; Speroni utilizza una decina 
di volte il tipo 2), mai gli altri due. Machiavelli presenta un significativo 
campione dei tipi 1 ) e 3), Bembo di tutti (e, nell’insieme, il costrutto ricorre 
comunque con frequenza doppia rispetto all’ Ar. Guer.). Si veda (per il tipo 
2 seleziono tra i molti esempi disponibili):
1) As. I, 3, 318 due vaghe fanciulle [...] con lieto sembiante al capo delle tavole [...] 
venute, riverentemente la salutarono
iv i, e poi che l’ebbero salutata, amendue levatesi, la maggiore, [...] così disse
A s. I, 4, 320-21 levatasi dall’altre donne la Reina, [...] le tre donne [...] per le sale 
si spaziavano
Ai. I, 5, 322 [m a co n  n o te v o le  a m b ig u ità :  il so g g . in  c o rs iv o  p u ò  in fa tt i  a p p a r te n e re  
a l d o m in io  d e lla  reg g en te]  Per questa adunque così bella via dall’una parte entrate 
nel giardino le  va g h e  d o n n e  co’ loro giovani camminando tutte difese dal sole, e 
questa cosa e quell’altra mirando e considerando e di molte ragionando, pervennero 
in un pratello
Ai. I, 8, 327 e poi Lisa, raffermatesi l’altre due, che a lei lasciavano la risposta, 
seguitò [...]

43 In Boccaccio trovo tre casi del tipo 2), nell'Introduzione alla prima giornata: Dec. I, 
Intr. , 18 «e quegli [porci] secondo il lor costume prima molto col grifo e poi co' denti presigli 
e scossigli alle guance, in piccola ora appresso [...] morti caddero in terra», 89 «E 
ordinatamente fatta ogni cosa opportuna apparecchiare e prima mandato là dove intendevan 
d’andare, la seguente mattina [...] le donne [...] e i tre giovani [...] si misero in via», 102 «E 
questi ordini sommariamente dati, li quali da tutti commendati furono, lieta drizzata in piè 
disse [...]».
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A r . G u er. I, 303 ma passati i convivali piaceri [...] giudicò Cosimo [...] che fusse 
bene [...]
iv i, Della qual cosa accortosi Cosimo, disse [...]
A r. G u er. I, 308 E così debbe volere, venuta la pace, che i suoi principi tornino a 
governare i loro popoli
2) A s. I, 3, 319 la Reina, fatta chiamare una sua damigiella, [...] le impose che alle 
canzoni delle fanciulle alcuna n ’aggiugnesse delle sue
A s. I, 7, 324 Stettero alquanto sopra di sé le oneste donne, intesa la proposta di 
Gismondo;
D . d ’A m . 514 in maniera che, perduto il loro proprio sembiante, diventino amendue 
un non so che terzo
D . d ’A m . 516 Perciò che, veduta e desiata naturalmente una bella cosa, l ’anima vaga 
di possederla si paragona con esso lei
D . d ’A m . 523 il partirmi contra sua voglia mi fa temere che, poste da parte le mie 
vere ragioni, [...] non faccia prova di vendicarsi; ecc.
A r . G u er. I, 303 [due c o s tr u tti  in  ser ie]  e levate le tavole e consumato ogni ordine 
di festeggiare [...] giudicò Cosimo [...] che fusse bene [...]
iv i, e fermato in su questo il parlare [...] soggiunse [...]
A r . G u er. I, 305 Non avete voi letto che i soldati cartaginesi, finita la guerra ch’egli 
ebbero co’ Romani, [...] ferono più pericolosa guerra [...].
3) A s. I, 3, 319 Detta dalla giovane cantatrice questa canzone, la minore [...] in 
questa guisa le rispose [...]
As. I, 4, 320-21 Cantate adunque dalla damigiella e dalle due fanciulle queste 
canzoni [...] le tre donne [...] per le sale si spaziavano
As. I, 6, 324 [due c o s tru tti  in ser ie]  Dette queste parole da Madonna Berenice, e da 
ciascuna dell’altre due invitato Gismondo al favellare, esso lietamente disse [...].

3. C o n c lu s io n i
Le coordinate stilistiche della scrittura dialogica, per ciò che riguarda 

la sintassi del periodo, sono tutte nel d a d , e nei rispettivi rinvìi:
Oltre di ciò, là dove egli [D em etrio]  parla del periodo, ne fa tre generi, il 

primo istorico, il secondo dialogico, il terzo oratorio: e vuol che l’istorico sia nel 
mezzo dell’uno e dell’altro, non molto ritondo né molto rimesso. Ma la forma 
dell’oratorio sia contorta e circolare, e quella del dialogico più simplice 
dell’istorico, in guisa ch’a pena dimostri d ’esser periodo ( d a d , .  131). I

I due attributi che qualificano la forma oratoria, c o n to r t a  e  c i r c o la r e ,  
traducono alla lettera la fonte («Oratoriae autem periodi contorta forma, et 
circularis»: cfr. Baldassarri 1971, 131), e mettono bene a punto l’obiettivo
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polemico, ciceroniano, del passo, che è quanto a dire, traducendo nella 
tradizione volgare, boccacciano e bembesco, in forza di una netta 
differenziazione dei generi letterari. Contorsione e circolarità possono 
infatti ben essere riportate, in termini stilistici, all’andamento sinusoidale, 
al ritorno su di sé, alla t r a i e c t i o  e all’interposizione frastica, caratteristiche 
che hanno individuato, in quanto precede, il periodo degli A s .  In Tasso, 
viceversa, tende e prevalere la s i m p l i c i t à ,  per cui la v i r tu s  e l o c u t i o n i s  più 
direttamente implicata diventa la p e r s p i c u i t a s .  Da qui ad un’idea tutta 
funzionale e di servizio del genere dialogico il passo è tanto breve quanto 
insidioso. Da una parte Tasso, infatti, sembra accogliere, sulla scia del D e  
d ia lo g o  l i b e r  di Sigonio44, l’assimilazione del genere dialogico a quello 
epistolare ( d a d , 130), per cui si sarebbe tentati di rovesciare, sui dialoghi, 
asserzioni perentorie di forte sapore speroniano45 quale la seguente, in cui 
l’interesse dello scrittore sembra tutto incentrato sulle r e s ,  rispetto alle 
quali le parole sono problema superfluo: « Mi rimetto a gli osservatori de 
la lingua, se non m’è dato tempo di rivederle [le particelle c e  n e ] \  perch’io 
ora penso più a concetti c’a le parole » (a Maurizio Cataneo, 25 dicembre 
1585, L e t t e r e ,  II, 474); o ancora (allo stesso, ottobre 1585, L e t t e r e ,  II, 429): 
«Le mie lettere, se gli amici le raccoglieranno, si potranno leggere, come 
cosa ne la quale non ho posto alcuno studio; perché le scrissi non per 
acquistar gloria, ma per ischivar vergogna». Ma dall’altra Tasso mette una 
cura puntigliosa nell’analisi e classificazione degli stili epistolari, 
proponendone una tripartizione basata sulla materia trattata e sulla carica 
sociale dei destinatari (S e c r . 259, e p a s s i m ); e la stessa identificazione tra 
dialogo ed epistola viene sfumata e ridiscussa in modo più analitico (ivi, 
268, e p a s s im ) 46. Nell’epistola, come nel dialogo, insieme alla s im p l ic i tà  
viene così salvato anche l’ornamento, ed è assunto a modello Platone, il 
quale «niun ornamento di parole, niun color retorico, niun lume d’oratore» 
ha mai rifiutato nei propri dialoghi ( d a d , 132; e cfr. anche d p e , 186-187): 
e pare difficile non estendere l’osservazione alla stessa sintassi, se si 
osserva come inavvertitamente si verifichi la transizione dalle considera

44 Cfr. Sigonio 157, e Girardi 1986, 341-342.
45 Cfr. Pozzi 1978, 471-472, 497, e in generale l'intera Nota introduttiva per un profilo 

stilistico e culturale dello Speroni.
46 E altrove, contraddicendosi, confessa «d'essere amatore di gloria» e di voler perciò 

raccogliere e pubblicare il proprio epistolario (a don Angelo Grillo, 22 febbraio 1585, Lettere, 
II, 324). Cfr. ancora, ad es., a Curzio Ardizio, 25 febbraio 1585, Lettere, II, 331.
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zioni sul periodo a quelle sull’o rn a tu s * 1', e si alleghi infine come ulteriore 
conferma la nota formula che qualifica lo scrittore del dialogo «quasi 
mezzo fra ’1 poeta e ’1 dialettico» (dad, 129), la cui pertinenza stilistica ci 
pare difficile escludere.

Si allineano all’obiettivo della perspicuità le caratteristiche portanti, 
le chiavi di volta del periodo tassiano, quali sono emerse nell’analisi: la sua 
struttura fondamentalmente discendente, sia a livello di frase complessa 
che di periodo, l’andamento prevalentemente lineare (cioè la scarsa inci
denza dell’interposizione frastica) e progressivo, la tendenziale assenza di 
ampie inarcature, per cui la tensione tende ad essere scaricata su di una 
molteplicità di frasi reggenti, e la massa complessiva del periodo viene 
distribuita secondo un principio di equa e plurale ripartizione dei pesi. Le 
eccezioni a tali norme sono sempre motivate sul piano della funzionaliz
zazione sintattica: i casi, ad es., di dislocazione a sinistra rispondono, quasi 
sempre, ad esigenze distributive contestuali, a motivazioni nell’ordine 
dell’economia e distribuzione dei pesi: le frasi anticipate hanno perlopiù 
una necessità sintattica e semantica; quando poi si verificano strutture 
fortemente accentrate e ipotattiche, la chiarezza e linearità del percorso è 
garantita da parallelismi e simmetrie. Certo, non si dimentichi che il tutto 
ha come fondamento una campionatura limitata ad un solo testo, e pertan
to non se ne possono teoricamente generalizzare le risultanze. Ma si noti: 
il M e s s . ,  insieme al P a d r e ,  è tra i testi più svincolati da metodi e contenuti 
strettamente argomentativi e «filosofici»: è dunque difficile, scorrendo 
D i a l o g h i  e prose, trovare esempi che eccedano verso l’alto misure e stilemi 
qui analizzati. I casi che si potrebbero addurre di una più sostenuta retorica 
e letterarietà sono assegnabili a generi letterari diversi: così l’orazione 
funebre del G h ir i . ,  o le due orazioni del N i fo ,  o lettere del tenore di quella 
a Scipione Gonzaga del 15 aprile 1579 (scritta all’inizio della reclusione, 
L e t t e r e ,  II, 7 ss.): dove l’intensità emotiva e l’alto p a t h o s  sono sapiente- 
mente inscritti, e anzi intensificati, in una sintassi dalle grandi campiture, 
e ritmati dai parallelismi e dalle figure tipiche della p e r o r a t i o  (iperbole, 
chiasmo, dittologie, ecc.). Molto più facile, viceversa, produrre non già 
eccezioni, quanto argomenti a  f o r t i o r i : a parte i dialoghi mimetici in cui il 47

47 Si osservi (131-132): «Oltre di ciò, là dove egli parla del periodo, ne fa tre generi [...]. 
Ma la forma dell'oratorio sia contorta e circolare, e quella del dialogico più simplice [...]. I 
quali ammaestramenti sono stati meglio osservati da’ Greci che da M. Tullio, ch’imitò Platone 
solamente: perch’egli così nel periodo, com’in ciascun'altra parte ricercò la grandezza più 
di Senofonte e degli altri; laonde usa le metafore pericolosamente [...] Talché fu detto di lui 
ch’egli molto s’inalzava sovra il parlar pedestre [...] e ch’egli usava l’ingegno non altramente 
ch’i re facciano la podestà. Ed in somma, niun ornamento di parole, niun color retorico, niun 
lume d ’oratore par che sia rifiutato da Platone».
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serrato contraddittorio o la rapidità delle sequenze di domanda e risposta 
si traducono in una brevitas tutta finalizzata al giro sillogistico, alle strette 
argomentative, si deve almeno rinviare alla prosa trattatistica, da quella più 
precoce, dunque connaturata, dei d a p , fino al d a d : dove è toccato, proba
bilmente, il massimo della semplificazione sintattica, che non comporta 
più, in verità, un acquisto in termini di perspicuità, poiché ad essa si accom
pagna, e ne è anzi la causa, un pronunciato movimento di concentrazione 
concettuale, con la riduzione delle commessure e lo scorciamento dei 
riferimenti culturali:
e per questa ragione M. Tullio nelle Q u is tio n i T u sc u la n e  più s’avvicina a l’arte de’ 
Greci, perciòch’egli commandava ch’alcun de’ suoi famigliari ponesse quel che gli 
pareva, ed egli contradiceva a la conclusione in questo modo: «Auditore. La morte 
mi pare esser male. M. A quelli che son morti, o a quelli c ’han da morire?» La quale 
è vecchia e socratica ragione da disputar contra l’altrui opinione; tuttavolta il por 
la conclusione ha dello scolastico; e però dice d’aver poste ne’ cinque libri le scuole 
de’ cinque giorni ( d a d , 128).
Ma nei Dialoghi narrativi Tasso resta complessivamente al di qua di tali 
estremi: il periodo rimane un complesso tutto sommato ancora ampio (e si 
vede facendolo reagire con gli specimina machiavelliani e speroniani che 
si sono discussi), anche se non più teso e inarcato; elementi e costrutti con
formi alla tradizione della prosa alta vi sono presenti come pimento, e non 
come ingredienti, e sono evitate le forme di più accusato preziosismo: la 
coniunctio relativa ad inizio periodo, l’accusativo con l’infinito o i 
participi intransitivi con sogg.; costrutti piuttosto spostati al centro del pe
riodo, che esibiti al suo inizio (e lo stesso dicasi per le subordinate 
giustapposte). E la mediocritas dello stile è confermata dagli operatori di 
subordinazione, dove Tasso è anche più conservativo di Castiglione, ma 
insieme aperto a forme progressive: né dunque essa è smentita dagli 
elementi più aulici della lingua e del lessico (Serianni 1993, 507 ss.), viste 
appunto tali compresenze ed oscillazioni48, e se, a definire uno stile, la 
sintassi è fattore decisivo49.

48 E pare ancora oggi più prudente parlare di «equilibrio flessibile» tra lingua alta e 
lingua di tono medio, piuttosto che «schietta» o addirittura «parlata», come vorrebbe 
Raimondi in T asso ̂ Dialoghi, I, 195, che sto parafrasando. Cfr. anche Da Pozzo 1957, 377 
«Il rapporto tra il «parlar disgiunto» e il «linguaggio logico», e l’altro tra lingua plebea e 
lingua ornata, sono per il Tasso due aspetti di uno stesso problema»; e cfr. ivi, 375 ss. Più 
genericamente Aquilecchia 1951, 130, che discorre di «contemperamento della forma d’arte 
e della forma popolare».

49 Sullo stile mediocre, che sarebbe l'optimum per il genere oratorio, cfr. Speroni: «e 
degli stili del dire il più perfetto e più virtuoso è il mediocre, il quale non è avaro né prodigo 
ma liberale, non superbo né abietto ma altero, non audace né pusillanimo ma valoroso, non 
lascivio né stupido ma temperato» (Dialogo della retorica, Pozzi 1978, 653).
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Risulta poi evidente l’assenza di una t r a d i z io n e  boccacciana: poiché 
il termine dovrà pur rimandare ad una continuità, che è assai difficile 
registrare, anche solo delimitando l’orizzonte di osservazione al Cinque
cento. Una versione prosastica del petrarchismo pare proprio non esserci50. 
L’imperioso modello bembesco, ricalcato sulla sintassi periodica del 
D e c a m e r o n 5' , sembra privo di veri continuatori. La lezione delle P r o s e  
(meno, ma ancora notevolmente caratterizzate da sintassi inarcata e 
ipotattica, collocazioni a sinistra ed interposizione frastica) rimane 
limitata a lessico e microsintassi, morfologia, prosodia e moduli ritmici. La 
sintassi degli A s .  è perciò più un epigono che un modello attivo, poiché 
racccoglie la grande lezione boccacciana (che era stata accantonata dai 
prosatori volgari del Quattrocento come l’Alberti: Dardano 1963a, 216 
ss.), ma non trova quasi nessun erede: si percorra, rimanendo intanto nella 
tradizione novellistica cinquecentesca, Guglielminetti 1972, che dimostra 
come il modello decameroniano sia stato progressivamente eroso sia dal 
punto di vista strutturale che stilistico, dai R a g io n a m e n t i  del Firenzuola 
(scritti nel 1525), che si richiamano esplicitamente a quel modello52, e 
finiscono per riprodurne in parte i moduli sintattici, ma scaricandone e 
smussandone le più esibite violenze, al D ia lo g o  d e l l a  b e l l e z z a  d e l l e  d o n n e  
dello stesso, 1548, postumo, dove la dichiarata intenzione di «imitar l’uso 
cotidiano, e non quel del Petrarca o del Boccaccio»53 si traduce in una 
sintassi più lineare e progressiva, in cui il volume delle collocazioni a 
sinistra è mediamente ridotto, e si incontrano anche serie di periodi medio
brevi estese per pagine intere. E così avanti, lungo l’intera sequenza di

50 L'asserzione va semmai approfondita, ma in altra sede, se si vuole tenere conto della 
prosa propriamente oratoria, su cui cfr. Folena 1957, in particolare le pp. xxvn ss. della Pre
sentazione; che è un genere letterario frequentato dal Tasso all’interno degli stessi Dialoghi 
(si vedano ad es. le orazioni contenute nel Nifo, e l’orazione funebre del Ghiri. - sulle quali 
un rapidissimo cenno più avanti).

51 Ma, si noti bene, sulle sole sue parti liminari, introduzioni e conclusioni delle singole 
giornate, Proemio, ecc., con netta esclusione del suo significato linguistico più autentico, che 
è il pluristilismo, conforme alla molteplicità narrativa dei locutori e dei ceti sociali. Cfr. 
Dionisotti 1993, 23: «Negli Asolani è chiaro che il Bembo chiede al Boccaccio una lezione 
di lingua, piuttosto che, o prima che, di stile. Dalla varietà degli stili egli risale a una 
fondamentale unità linguistica». Si veda anche Serianni 1993, 471-472, Guglielminetti 1972,
XVII.

52 Cfr. Firenzuola, 44: dove, contestualmente, si marca anche la differenza di contenuti 
e di impostazione rispetto al Dee.

53 Cfr. Firenzuola, 530 (dalla lettera proemiale al Celso, Dialogo delle bellezze delle 
donne).
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novellieri maggiori e minori, punteggiata piuttosto dai dissensi e dalle 
differenze che dai recuperi, in più di un caso di rilevanza strettamente 
stilistica (dalla sintassi «nuda e magra» di Giovanni Brevio, p. xxv, a quella 
«paratattica» dello Straparola, x l i) ;  fino alle asserzioni polemiche di 
Ortensio Landò nei Paradossi (1548), che riconosceva in Boccaccio «una 
certa naturale abondanza di parole, mal però tessute, Luna con l’altra 
avilupate, intricate, con le construzioni alle volte sì prolisse che, se non si 
ha più che buona lena, convienci due o tre fiate riposare, pria che finita sia 
la clausula» (cit. da Guglielminetti 1972, xxxv). Chi altri poi? Non, certo, 
ancora nella novellistica, il lombardo Matteo Bandello, o il Lasca con le 
Cene54, o Anton Francesco Doni; e meno ancora, nella tradizione dialogica 
(e fuori dai testi che abbiamo campionato), Giovan Battista Gelli55 o Paolo 
Giovio56; per lo stesso Della-Casa, indicato come continuatore dello stile 
boccacciano (Coletti 1993, 166 e 171 n.l.), occorre limitare l’osservazio
ne a lessico, morfologia e sintassi minore (nella frequenza, ad es., della 
coniunctio relativa, e insieme nell’ordine delle parole), poiché pare che 
l’inarcatura e l’ampiezza periodale siano confinate alle primissime righe, 
e che di seguito la sintassi si risolva in membri medii e brevi, conforme
mente alla natura precettistica e tendenzialmente seriale del dettato. Tutti 
gli autori di dialoghi campionati, poi, nel presente saggio, e ben maggiori

54 Trovo solo nella Introduzzione al novellare un periodo assai articolato, con un ampio 
inserto parentetico, ed è il periodo di apertura (Guglielminetti 1972, 447-448). Di seguito 
prevale una sintassi contesta di periodi medio-brevi, senza forti inversioni di frase e di 
periodo, nella quale il boccaccismo è piuttosto nei costrutti (coniunctio relativa, subordinata 
giustapposta, serie gerundiali e participiali anticipate, ecc.) che nell'assetto complessivo del 
periodo.

55 Cfr. ad es., nei Capricci del bottaio (Gelli, 64): «Anima. [...] onde avien proprio a 
lei [alla lingua toscana] come a una donna bella, che, credendosi far più bella con il lisciarsi, 
più si guasta. Giusto. O come può avvenire questo? Anima. Dirottelo. Mentre che e' cercano, 
per farla più ornata, di fare le clausole simili a quelle della latina, e'vengono a guastare quella 
sua facilità e ordine naturale nel quale consiste la bellezza di quella» (corsivo mio).

56 Nel Dialogo dell'imprese militari è fatto esplicito riferimento alla lingua cortigiana, 
o meglio, al «parlare alla cortigiana» (Giovio, 34), che implica una soluzione stilistica 
complessivamente in linea con il grande modello castiglionesco. Lo stesso dovremmo 
probabilmente dire per la Civil conversazione di Stefano Guazzo (cfr. VIntroduzione di 
Quondam, p. xxiii). Per un’analisi della lingua del Giovio, ben altrimenti connotata in 
direzione espressionistica nel suo epistolario, cfr. Folena 1991, 200 ss.
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di quelli qui citati, sono evidentemente fuori da quella tradizione. Non c’è 
dunque una tradizione boccacciana né prima57 né dopo gli As58.

È semmai proprio al di fuori del solco boccacciano che si possono 
individuare tracce di una relativa continuità, di una tradizione, se il 
campione prescelto può avere (come speriamo) una qualche rilevanza 
paradigmatica, e segnatamente nella linea che va da Castiglione a Tasso: 
dal periodo castiglionesco Tasso deriva la «chiarezza compositiva» 
(Dardano 1963,443 ss. su Castiglione) e l’«equilibrio statico» (Segre 1991, 
376, e ancora Dardano cit., 444-5), restituendo al periodo solidità e 
«chiarezza costruttiva» (Da Pozzo 1957, 376); ma, invero, spingendosi 
anche oltre: con l’incremento delle frasi principali (e dunque l’attenuazio
ne della tensione ipotattica), la maggiore funzionalizzazione delle frasi a 
sinistra, e complessivamente la minore ampiezza dei periodi. Del resto, il 
modello bembesco è risultato nella nostra analisi pressoché sempre isolato, 
mentre la gran parte dei fenomeni accomunava il restante dei testi 
campionati (con le debite differenze, che andrebbero viste in altrettanti 
saggi sui singoli prosatori, e con qualche cautela, qua e là, per Speroni): 
il suo impianto accentrato, lo sbilanciamento a sinistra ed il ritardo 
notevole della principale, la frammentazione della frase semplice e l’inter
posizione frastica lo rendevano inutilizzabile quanto quello decameronia- 
no, e segnatamente al di fuori del genere novellistico. E anzi quel modello 
avrebbe attivato, come un reagente, l’esplicita presa di distanza degli 
scrittori che abbiamo esaminato. Si veda Machiavelli:
La quale opera io non ho ornata né ripiena di clausule ampie, o di parole ampullose 
e magnifiche, o di qualunque altro lenocinio o ornamento estrinseco, con li quali

57 II che già era evidente agli occhi del Bembo, la cui operazione è dunque, nella prosa, 
non meno archeologica che nella poesia: cfr. Dionisotti 1993, 22: «Nella prosa, per ovvi 
motivi, il Boccaccio non era apparso mai, né poteva apparire al Bembo, guida altrettanto 
sicura quanto era il Petrarca nella poesia. Il Boccaccio non era il Cicerone italiano. [...] Era 
difficile procedere dal Decameron direttamente alle prose dell’AIberti, all 'Arcadia, agli 
Asolani». E cfr. Id. 1980, 262: «gli antichi maestri della poesia, Dante e Petrarca, sempre 
erano stati di gran lunga più autorevoli del prosatore Boccaccio, e proprio per questo la 
tradizione poetica era prevalsa nella nuova letteratura, lasciando in buona parte scoperto il 
terreno della prosa».

58 Di conseguenza, è certo vero, come vuole Guglielminetti 1972, xvn, che il modello 
prosastico codificato nelle Prose era inutilizzabile nel genere narrativo, ma è vero altresì che 
altrettanto inutilizzabile era anche negli altri generi letterari: «dalle Prose usciva soltanto 
l'indicazione di Boccaccio quale maestro di prosa, ma non di prosa narrativa, di prosa retorica 
piuttosto, atta al dialogo, al trattato, a ll’orazione» (corsivo mio); che è quasi speculare a 
Durante 1981, 136: «Col Decameron prende forma un linguaggio composito, aulico e 
municipale [...]: una formula che otterrà enorme successo nella narrativa, ma non costituiva 
il modello ideale per le scritture d'altro genere».
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molti sogliono le loro cose descrivere e ornare; perché io ho voluto, o che veruna 
cosa le onori, o che solamente la varietà della materia e la gravità del subietto la 
facci grata (P r in c ip e , d e d ic a to r ia , 257);

e Castiglione, di cui, secondo Dionisotti, Machiavelli avrebbe condiviso, 
se avesse potuto leggere il Cort., stile e scelte linguistiche (o, quantomeno, 
lo spirito che vi si celava: Dionisotti 1980, 262):
ad alcuni che mi biasimano perch’io non ho imitato il Boccaccio [...] non restarò 
di dire che, ancor che ’1 Boccaccio fusse di gentil ingegno, secondo quei tempi, e 
che in alcuna parte scrivesse con discrezione ed industria, nientedimeno assai 
meglio scrisse quando si lassò guidar solamente dall’ingegno ed instinto suo 
naturale, senz’altro studio o cura di limare i scritti suoi (C o rt. D e d ic a to r ia , II, 25- 
6);

conforme ad un’idea di lingua scritta non più separata da quella della 
conversazione59: che è principio, se non affatto anticlassicistico, certo 
antitetico al culto della scrittura come assoluto destoricizzato, che è del 
Bembo60, nella quale i valori formali fanno aggio sulle stesse res: Prose II, 
V, 138: «dico che da tacere è quel tanto, che sporre non si può 
acconciamente, più tosto che, sponendolo, macchiarne l’altra scrittura»; 
per quanto la posizione castiglionesca non possa essere qualificata come 
generico rifiuto della forma a favore di una concretezza tutta funzionale 
alla materia61. Lo stesso, del resto, va detto per Machiavelli, e 
segnatamente per l’opera che si è presa in esame, che già strutturalmente 
denuncia l’intento di attenersi «a schemi autorizzati dalla tradizione

59 Cfr. Cort. I, 29, 66 «la scrittura non è altro che una forma di parlare», e 32, 7 «e tengo 
che le regule, che servono ad insegnar l’uno [i/parlare], servano ancor ad insegnar l’altro [lo 
scrivere]»

60 Cfr. Mazzacurati 1985, 87-88, e 110-111; in particolare, 87: Castiglione e gli 
intellettuali di corte «usavano (e useranno ancora per due o tre decenni) la tipografia come 
luogo di moltiplicazione dei loro discorsi, della loro oralità», e 88: «Il libro era spesso per 
loro la materializzazione speculare di un modo di raccontarsi, di recitarsi: appunto una 
solidificazione del discorso in scrittura»; laddove per Bembo il libro «ha già di per sé una sorta 
di istanza assoluta ad una comunicazione senza interlocutori visibili» (87).

61 Basti del resto rinviare a Cort. I, 33, 72, dove sono date indicazioni precise circa la 
qualità delle parole che deve usare il corigiano: «proprie», ma, ancora, «elette, splendide e 
ben composte»; e ancora, in materia di dispositio verborum, ivi: «quelle medesime [parole] 
fanno la grandezza e pompa dell'orazione, se colui che parla ha bon giudicio e diligenzia e 
sa pigliar le più significative di ciò che voi dire ed inalzarle, e come cera formandole ad 
arbitrio suo collocarle in tal parte e con tal ordine, che al primo aspetto mostrino e faccian 
conoscere la dignità e splendor suo, come tavole di pittura poste al suo botto e naturai lume. 
E questo dico dello scrivere come del parlare» (corsivo mio).
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classica e umanistica» (Dionisotti 1980, 264)62. E infine Speroni: che dopo 
essersi scusato per aver mescolato latinismi e grecismi alle voci volgari, si 
fa scudo della mancanza di una tradizione di lingua al di fuori del genere 
lirico e novellistico, trascurando invero l’esempio (ma non, certo, la 
tradizione, che non c’era) del Convivio:
Ma che posso io? Certo questa è colpa d’i nostri padri toscani, li quali, non curando 
le cose gravi che alle dottrine pertengono, solamente delle amorose con novellette 
e con rime si dilettarono di parlare (D ia lo g o  d e lla  r e to r ic a , Pozzi 1978, 651).

Il nocciolo vivo di questa tradizione sarebbe rifiorito tra le mani del
l’autore delle Operette morali: proprio al Cinquecento Leopardi avrebbe 
guardato, nella ricerca di un modello adeguato di prosa letteraria (Tesi 
1989, 34 ss.), da una parte escludendo i «miserabili cinquecentisti» come 
Sannazzaro, Bembo, Della Casa (Tesi cit., 39), dall’altra guardando con 
favore, tra le altre cose, proprio alle lettere tassiane; e trovandosi a valutare 
la presunta «funzione Boccaccio» nella storia della prosa, annotava 
perentoriamente: «Ma il Boccaccio primo ed unico che applicasse nel 
trecento la prosa italiana alla letteratura, senza la quale applicazione la 
lingua non si forma, non può servir di modello alla prosa» (Zibaldone, 
1385).

S ergio B ozzola

62 E cfr. in Dionisotti 1980 l'intero saggio intitolato significativamente Machiavelli 
letterato, e segnatamente le pp. 262 ss. A p. 262: «Forse anche questo insuperabile contrasto 
[...] contribuì a guarire Machiavelli dalla sua illusione poetica e a fargli riconoscere nella 
prosa volgare [...] uno strumento, ai fini dell’arte, equivalente alla poesia, non soltanto uno 
strumento pratico, atto all’esposizione delle idee e dei fatti».


