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CAPITOLO I 
L’AMBIENTE CULTURALE, LA PRODUZIONE RELIGIOSA 

E I CORPORA D’INDAGINE 
 
 

Panegirici, orazioni, sermoni, lezioni si affastellano nei frontespizi della 
selva editoriale del Seicento, e ad ognuno di questi termini si accompagna un 
aggettivo alquanto comune per quel secolo: sacro. Ma quanto in effetti c’era 
di sacro? A questa domanda ormai numerosi studi hanno dato più di una 
risposta e soprattutto da un punto di vista critico-letterario si è arrivati a 
illuminare alcune zone rimaste buie per più di un secolo. Lo stesso si può dire 
per gli studi di storia della lingua che soprattutto con Rita Librandi hanno 
ricostruito alcune dinamiche evolutive dell’italiano ecclesiastico e restituito 
lucentezza ad alcuni autori di cui si era perso interesse. Per questo non si 
possono non citare l’interesse di Silvia Morgana per Federico Borromeo; i 
contributi sull’oratoria sacra di Michele Colombo che recentemente ha ridato 
vita a una Passione trivulziana, curandone l’edizione e lo studio linguistico; 
le preziose pagine di Claudio Marazzini e di Luca Serianni sulla lingua del 
Seicento. Ognuno degli studi qui accennati è stato fondamentale non solo per 
ricostruire una storia linguistica dell’oratoria sacra, ma anche per poter 
tracciare una linea di tendenza di un genere letterario ancora oggi poco 
esplorato. 
 
 

1.1 I vizi e i limiti dell’oratoria negli ordini religiosi 
 

Quando nel ventennio tridentino la Chiesa cercava di risolvere i problemi 
legati al protestantesimo e, allo stesso tempo, s’interrogava sull’efficacia 
comunicativa delle Sacre Scritture, i predicatori ricevevano diversi impulsi 
da parte di grandi esponenti del ceto ecclesiastico. Non era solo una spinta 
derivante dai trattati che tentavano di fissare regole, come ad esempio le 
Instructiones praedicationis proposte da Carlo Borromeo, figura 
impegnatissima nella promozione dell’attività e della precettistica oratoria e 
retorica1 a cui si può aggiungere quella del vescovo Agostino Valier, ma si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Le Instructiones furono emanate in occasione del III concilio provinciale di Milano nel 
1576. Importante fu anche il De doctrina et probitate vitae complectenda che descriveva le 
qualità adatte al predicatore: «Qui ita praedicant […] sciant nulla re magis, quominus quae 
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trattava di una riforma prodotta proprio da alcuni dei più famosi predicatori 
di quel periodo che determinavano la sorte della sacra eloquenza. Tra questi 
è necessario fare il nome del francescano e, come ricorda Enrico Testa2, 
bembiano Cornelio Musso, le cui prediche dovevano essere un esempio di 
stile per tutti gli uomini di chiesa e da cui sicuramente trasse ispirazione 
Francesco Panigarola. 

Le Instructiones del Borromeo trovarono grande riscontro tra i predicatori 
successivi che pur s’interrogavano sui modi compositivi delle prediche (e di 
cui si darà riscontro nel cap. II); gli avvertimenti del cardinale infatti si 
schieravano contro lo stile ricercato e contro l’uso di arcaismi, metafore o 
aggettivazione superflua, abbracciando e proponendo un ritorno alla 
semplicità dell’omiletica greca e latina3. Ritorno auspicato che non conobbe 
concretezza.  

Senza dover chiamare in causa i vizi generati dalle Dicerie sacre di Marino 
che certamente amplificarono l’eco letteraria delle orazioni, basterà 
soffermarsi sui documenti degli ordini religiosi del periodo per addentrarsi in 
un retroterra culturale non privo di problemi legati alla cattiva pratica dei 
predicatori. Il segno che effettivamente era in corso una crisi dell’oratoria 
sacra è ben visibile nei documenti conservati all’ARSI che man mano 
trascriverò (in modo parziale o per intero) in aiuto a ciò che si dirà poi durante 
l’analisi sintattica e lessicale. Parto col citare dunque una lettera del generale 
della Compagnia Claudio Aquaviva indirizzata a tutti i provinciali 
dell’Ordine dal titolo Monita complectens formandis contionatoribus 
accommoda e datata 28 maggio 1613. Del lungo documento estrapolo solo 
un punto che ritengo fondamentale ai fini della trattazione: 
 

Incautus delectus in studii materia, consectandis profanis auctoribus, historiis, 
hieroglyphicis, poëtis, et aliis id genus; dum quis eruditi nomen inde aucupatur, 
quasi mathematicam norit, astrologiam, medicinam, anatomiam, 
physiognomiam, et ipsam (si Deo placet) alchymiam; nec erubescit earum rerum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
volunt assequantur, impediri posse quam si imperiti sint et malis moribus corrupti. Cum 
neque caecus, caeco ducatum praestare, neque Doctoris vox, et si multam prae se ferat 
eruditionem et Catholicae veritati optime consonet, vim suam habere possit, cuius 
auctoritatem vitae turpitudo imminuit et obscurat. Plurimum vero displicere sibi Deus aperte 
significat, cum praedicatoris mores doctrinae quam tradit minime conveniant. […] 
Quantopere divinae gratiae praesidio verbi divini praecones inniti debent, ut doctrinam et 
vitae sanctitatem assequantur, quae illi necessaria est ut praedicationis munus digne exercere 
valeant», in Marcora 1969, p. 36. 
2 Testa 2014, p. 141. 
3 Che, come fa notare Delcorno 1987, pp. 467 ss., equivale a un ritorno al semo antiquus dei 
Padri da cui aveva preso le distanze il sermo modernus medievale. 
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ostentare notitiam, quas maiore cum laude et opinione religiositatis se ne 
intellegere quidem ostenderet. […] Affectatus dictionis ornatus. In quo quidem 
gravissime peccatur, non modo contra quam deceat oratorem ecclesiasticum, sed 
etiam adversus eam artem quam profani rhetores tradidere, ut liquet ex Aristotele, 
Cicerone et aliis artis eius magistris. Hic porro innumeris paene modis errari 
contingit, crebra videlicet epithetorum usurpatione, tum adhibendis phrasibus 
poëticis nimiumque exquisitis; audacioribus item, atque frequentioribus 
metaphoris, longioribus circumscriptionibus earum rerum quae uno simplicique 
vocabulo essent contentae; multarum quoque rerum enumerationibus, veluti 
virtutum aut vitiorum, quae recto deinde, nec non inverso iterum ordine 
repetantur; ad haec investigandis vocibus antiquis, obsoletis, recens inventis, 
compositis aut derivatis, usurpatis interdum (ut de Italicis exemplum afferam) a 
Boccatio, vel poëtis, aliisve qui linguae gnari ac bene periti videri voluerunt. Et 
sunt, qui, quo minus intelleguntur, eo maiorem apud auditores admirationem se 
habere credant4. 

 
Ora, agli occhi del lettore non sfuggiranno due particolari: la posizione 

contraria all’esibizione di materie tecniche e all’imitazione della trattatistica, 
e l’accusa verso un lessico involuto, fatto di termini antiquis, obsoletis per lo 
più prelevati da Boccaccio o dai poeti, e di voci di nuova formazione. La 
lettera dell’Acquaviva trova poi un posto di rilievo per una semplice ragione, 
che la vede anticipatrice di una causa che da lì a un anno sarebbe sfociata 
nelle reboanti Dicerie sacre del Marino. E il poeta dell’Adone, sfoderando 
tutta la sua erudizione patristica e classica, saccheggiando dalla trattatistica 
precedente, adottando un vocabolario di ostentata ricchezza, incarna in pieno 
tutti quegli impedimenta analizzati dal generale della Compagnia di Gesù. 
Marino però sapeva bene che l’esperimento delle sue false orazioni sarebbe 
stato appoggiato – pur in modo non esplicito se non per alcuni (cfr. cap. II) – 
dai futuri predicatori, tanto da scrivere all’amico Guidobaldo Benamati: 
«Intanto qui a Torino fo stampare certi miei discorsi sacri, i quali ardisco di 
dire (e scusimi la modestia) che faranno stupire il mondo»5, riportando anche 
il successo della lettura davanti al cardinale Alessandro d’Este:  

 
L’illustrissimo signor cardinale d’Este, nel passaggio che ha fatto di qua, in due 
sere ne ha sentiti due, con l’udienza di molti signori principali; ed infine ha 
conchiuso che questo libro ha da far disperare tutti i predicatori, i quali so che si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 La lettera è contenuta in Epistolae praepositorum 1909, t. I, pp. 338-359; poi anche in 
Zanardi 1982, pp. 37-39. 
5 Marino 1966, p. 167. 
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sforzeranno d’imitar questo modo, ma gli assicuro che non sarà tanto facile 
agl’ingegni mediocri6. 

Per dare forza alle parole del generale Acquaviva aggiungo un’altra lettera 
con cui il successore Muzio Vitelleschi interveniva affrontando i medesimi 
problemi, evidentemente ancora forti: 
 

Sicome è cosa conveniente e necessaria andar promuovendo, quanto è possibile, 
il ministerio della parola di Dio, come cosa apostolica e tanto fruttuosa per la 
salute dell’anime, così conviene che li superiori abbino particolar pensiero, 
perché li nostri l’essercitino con quel decoro, gravità di cose e fervor di spirito, 
che richiede la dignità di tanto ministerio. E perché da più parti intendo che non 
manchi de’ nostri chi attenda più ad accomodar parole, parlar politamente e trovar 
concetti acuti, che a muovere gli affetti verso Dio, che è proprio del nostro 
istituto, mi conosco obbligato, per vigore dell’offizio mio, d’incaricare, come fo 
con questa, a Vostra Reverenza, con tutto l’affetto dell’animo mio, che averta ciò 
con molta diligenza e non permetta che tal mancamento pigli piede; e quando 
pure, in pensa de’ nostri peccati, fusse in qualche modo cominciato, non permetta 
che vada avanti e faccia radici in quei della Compagnia. E benché questo tocchi 
a tutti, desidero però che si usi particolar vigilanza ne’ giovani che mostrano 
qualche talento, perché di questi è querela, acciò siano indirizzati da quei che 
hanno cura de’ toni; si avvisino seriamente quei che predicano in refettorio, non 
dissimulando con essi cosa che abbia del vano e che mostri che predicano se 
stessi, e non Giesù Cristo, o che in qualsivoglia modo disdichi a’ Ministri 
dell’Evangelio: gioverà a questo la lezione de’ libri scelti, da’ quali traghino lo 
spirito che la Compagnia ricerca ne’ suoi predicatori, oltre l’altre instruzioni e 
regole, e la lettere del p. Claudio predecessore di bona memoria delli 28 di maggio 
1613, l’osservanza della quale raccomando di nuovo con molto affetto a V.R. 
[…]7. 

 
Con questa seconda dichiarazione del 1617 si percepisce la presenza di una 
crisi ormai sempre più radicata e in superficie dettata dalle cattive abitudini 
dei giovani predicatori che tentavano di imitare i modelli più famosi. A questo 
bisogna accostare, come dicevo, l’evoluzione negativa dell’insegnamento 
retorico, non inteso più secondo i canoni della ratio studiorum che prevedeva 
una rigida istruzione per i membri della Compagnia, ma visto come una base 
da cui partire per poter condurre l’arte oratoria a proprio gusto. Spostandoci 
di una quarantina d’anni verso il Cinquecento, altri documenti attestano una 
tecnica d’apprendimento errata impostata sull’imitazione eccessiva; tra le 
tante lettere, ne prelevo una del rettore di Napoli, Lorenzo Maggi al padre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ibid., pp. 167-168. Un quadro dettagliato delle vicende e della cronologia delle Dicerie è 
offerto da Pozzi 1960, Russo 2008 e, infine, Ardissino 2014. 
7 ARSI, Rom. 3, f. 27; anche in Zanardi 1982, pp. 39-40. 
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Salmeròn del 29 settembre 1561: «È inclinato al predicare toscanamente e a 
imitare fra Cornelio e il Franceschino, che, se si potesse trasformare in loro, 
credo che lo farebbe»8, nella quale due fatti vengono messi in evidenza: il 
«predicare toscanamente» e l’imitazione eccessiva di Musso e Visdomini. Il 
che non era un’accusa verso i due predicatori la cui fama era dovuta, per il 
primo soprattutto, alla perfetta tecnica retorica, linguistica e stilistica 
contenuta nelle orazioni e nei panegirici, ma più un attacco verso il 
malcostume che andava dilagando tra i giovani che, bisogna ricordare, 
avevano una formazione quasi esclusivamente latina. Non pare inutile 
riportare qui alcuni dei responsa del già citato Muzio Vitelleschi che 
ricordano alcune norme cui attenersi: «Quando li collegiali van fuori alla 
Vigna, riceratione possa parlare italiano, ma quando vanno per negozi devono 
parlar latino», o «Dandosi licenza alli nostri scolari di parlar volgare nelle 
vacanze, s’intende anche dello scriver lettere volgari»9. Si trattava di regole 
indicate a istruire i giovani membri della Compagnia di Gesù cui era impartita 
come lingua principale il latino, per via degli studi retorici. Una retorica che 
però insieme all’oratoria andava conoscendo una profonda crisi dei modelli 
capace di spodestare l’autorità di Cicerone in favore di nuovi stili da imitare; 
non solo classici, quali Seneca o Tacito, ma anche contemporanei.  
Lo stesso Vitelleschi l’8 aprile 1616 scriveva:  
 

La Santità di Nostro Signore ha ordinato al Sig. Cardinal Mellino Vicario di 
Roma, che parlasse, come ha fatto, alli Superiori di tutte le Religioni, 
incaricandoli che ordinassero a tutti i loro sudditi, che nelle prediche, o dispute, 
o in qualsivoglia altra occasione, che seli offerisca di parlare della purissima 
Concettione della Santissima Vergine, si faccia con molta modestia, osservando 
esattamente le Bolle de’ Pontefici che trattano di questo, et particolarmente quella 
di Pio V10. 

 
raccomandando alla semplicità delle prediche senza la necessità di 
virtuosismi stilistici già condannati da alcune bolle papali. La diffusione 
spropositata di prediche tenute nei giorni di quaresima però contrastava tutte 
le norme e i consigli dati, tanto da dover punire i trasgressori e a darne prova 
è Orazio Grassi che si rivolge con tono assai critico per gli ultimi avvenimenti 
al Vitelleschi: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Scaduto 1964, p. 371 n. 15. Il ‘Franceschino’ altri non era che Francesco Visdomini (1516-
1573). 
9 ARSI, Institutum 65, ff. 83 e 102. 
10 ARSI, Rom. 3, 19r. 
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La penitenza, data li giorni passati, per ordine di Vostra Paternità, al fratello 
Alberto, per quella predica mal fatta, svegliò in me un antico mio desiderio di 
vedere rimessa in piedi l’arte di predicare con ispirito e fruttuosamente, la quale 
nella nostra Compagnia pare che si vada perdendo, attenendosi solamente a tesser 
belli discorsi senza conchiuder mai cosa, che muova gli animi e li converta a Dio, 
come già facevano i nostri primi padri. E perché mi è sovvenuto un mezzo, il 
quale, quando si potesse apllicare, lo stimo assai potente per rimediare a sì gran 
male, lo voglio proporre a V.P., sicuro che attribuirà questo mio fatto non a 
presunzione, ma al desiderio che sento del bene della nostra santa madre 
Compagnia di Giesù. Lo stile, che si va ora seguendo nelle prediche, e che da i 
giovani viene imitato, è quello del p. Albrizio, e per me stimo ch’egli, seben non 
volendo, sia stato grande occasione di queste vanità, con le quali viene adulterata 
la parola di Dio; e pertanto giudico parimente che non vi possa esser mezzo più 
potente, per isviare da questa mala strada la nostra gioventù, di quello che a questa 
fu loro guida, e chi insegnò loro la cattiva, li rimetta nella buona. E mi prometto 
tanto della virtù e talento grande del p. Albrizio che, se V.P., con una lettera di 
mano sua propria, gli proporrà, con quel sentimento e peso di parole ch’ella sa, 
quanti per volere imitar lui si perdino dietro a queste bagattelle e vanità, e quanto 
pregiudizio in quella parte patisca la nostra Compagnia; ma che nondimeno ella 
confida ch’egli possa essere attissimo a tirar tutti costoro in qualsivoglia altra 
maniera migliore di predicare col suo esempio; e pertanto dovendo l’anno santo 
venire a predicare in Roma, lo prega vogli da questa santa città e in anno sì santo 
dar principio ad opra di tanto servizio di Dio, utile dell’anime e bene della 
Compagnia, predicando con ispirito veramente apostolico, e proponendosi per 
fine e scopo principale del suo quadragesimale l’insegnare a’ nostri giovani il 
modo di predicare con frutto; e che non stimi poco guadagno quando ottenga 
questo, poiché è molto maggior acquisto fare un buono e santo predicatore, che 
un buon cristiano, poiché in un solo predicatore si rinchiudono molto e molti 
convertiti poi, in processo di tempo, da quello; torno a dire che stimo questo 
rimedio molto potente, quando possa applicarsi. […] Ma se volesse far ciò 
compitamente, saria bene far l’istesso ufficio co’ p.p. Reina e Coppone, perché, 
quando questi ancora si aggiustassero, non vi resterebbe alcun esempio men 
buono da imitare, perché il p. Orimbelli camina bene e li padri Casata e Semino 
non la fanno male, e sono atti a far meglio quando gli altri si emendino11. 

 
Dal documento, che porta la data del 6 gennaio 1624, si vedono citati i nomi 
di Luigi Albrizi, Tommaso Reina, Angelo Orimbelli con alcuni giudizi di 
stampo stilistico indirizzato al loro modo di predicare. I vizi oratori, come 
ricorda Grassi nella lettera, sono dovuti alla imitatio errata che può scaturire 
dall’ascolto di alcuni predicatori bravi, ma non perfettamente allineati alle 
dinamiche della Compagnia. Non a caso la proposta di correzione da parte 
del Grassi indica l’incitamento al padre Albrizi verso la scrittura di un 
quaresimale che aiuti i giovani a seguire un determinato stile.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 ARSI, Epp. NN. 96, ff. 103.103v. Già citata anche in Pirri 1960, pp. 59-60 e Zanardi 1982, 
pp. 43-44. 
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Si aggiungono anche le pratiche censorie che venivano richieste ai generali 
della Compagnia di Gesù. Anche in questo caso le lettere ci vengono in aiuto 
e soprattutto permettono di vedere da vicino i problemi reali dei predicatori 
principianti. Il successore di Muzio Vitelleschi, Paolo Oliva, in una risposta 
al confratello Vasco provinciale di Napoli esprimeva il giudizio in merito a 
una predica di un novello predicatore: 
 

Ed eccomi sul bel principio rigoroso censore, com’Ella mi brama, ed egli 
efficacemente mi vuole. A tal fine ho attentamente letto tutto il Sermone; in cui 
è necessario, che da Lui si correggano molti errori di grammatica, facilissimi a 
scoprirsi nel libricciuolo, sopra tal materia dato in luce dal Cardinale Pallavicino, 
benché sotto altro nome: troppo disdicendo, che un Rettorico, sì sublime nella 
frase, sì frequente nelle figure, e tanto sollevato di stile, manchi poi ne’ principii 
della Lingua. A questi io per niun conto rifletterei, quando non vedessi nel Padre 
tanto studio di composizione elegante: sì come niun mai gli osserverebbe o nel 
Narni o nel Zucchi, predicatori totalmente apostolici, e meritamente disprezzatori 
di sì fatte minuzie: essendo essi grandi e maestosi, nell’ardore del ragionare, nella 
serietà del dire, nella sodezza de’ documenti, nella uniformità, che sempre 
mantengono alla sicurezza delle dottrine, e alla maturità de’ periodi. Però, chi da 
sì fatta moralità si discosta, non può strisciare per mancamento di regole 
grammaticali, ove palesemente si metta a volo con ali rettoriche; 

 
e continua con il consiglio di alcune correzioni: 
 

Non così lodo la metafora quivi usata, Grandinavano immensi macigni: 
parendomi troppo ardita. Come né meno oso di approvare la fierezza in Dio, 
essendo di Lui più propia la severità. All’incontro egli spessissimo nomina, 
Ganimedi, Dame, e simili voci: alle quali surrogherei parole non tanto libere e 
più vereconde. Così parimente la chioma d’oro attribuita al Sole, e i balli 
assegnati alle Stelle riescono vocaboli indecentemente leggiadri in argomento di 
tante sciagure: cui avrei anche ritolti quei Turbini sonori, che troppo stuonano 
dagli spaventosi tuoni di quella funesta Tromba su le Tombe de’ dannati. Ma in 
qual guisa ha creduto di amplificare ne’ Fulmini il terrore, paragonandoli a Vipere 
di fuoco, che tanto meno nuocono de’ Folgori? E pure, in sì amara considerazione 
di un Pontefice giudicato e di un mondo da giudicarsi, non ho potuto contenere 
le risa, quando il buon uomo in alcune voci, per esempio truovare per trovare, 
volendo ostentarsi Toscano, si scupre Samnite. […] Avrei parimente desiderato 
che con narrazione più domestica, l’Oratore di tanto intanto avesse rotta 
l’uniformità del Dire, usando qualche familiarità con gli Uditori12. 

 
È assai rilevante la posizione del padre Oliva che, oltre ad appuntare 

metafore poco inerenti al contesto, sposta l’attenzione sull’imitazione della 
lingua toscana, percepita come una forzatura linguistica. Degna di nota inoltre 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Oliva 1681, pp. 165-67. 
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la questione degli errori grammaticali presenti nell’abbozzo di predica e 
facilmente individuabili grazie al “libricciuolo” del cardinale Sforza 
Pallavicino, riferendosi agli Avvertimenti grammaticali per chi scrive in 
lingua italiana, uscito nel 1661 con lo pseudonimo di Francesco Rainaldi. 

Le stesse notizie purtroppo non ho potuto rilevare dai documenti 
dell’ordine cappuccino. Esistono nelle ordinationes dei generali dell’ordine 
alcune sezioni dedicate ai predicatori e agli studenti di cui riporto il solo testo 
del capitolo generale del 1643 per ragioni di brevità: 
 

Intorno alli predicatori e studenti 
Considerando il grave danno che possono apportare alla chiesa et alla religione i 
predicatori poco essemplari, essortiamo tutti nelle viscere di Christo che si 
sforzino di lasciare i popoli non meno edificati con religiosi portamenti e santa 
conversatione che sodisfatti con particolari talenti e sana dottrina, accioché non 
distruggano con la vita quanto edificano con la predicazione […]13. 

 
Forse, il vizio di un cattivo esercizio oratorio dei predicatori giudicati non 
esemplari era assai diffuso tra i cappuccini. Mancano però notizie riguardo al 
loro modo di predicare, alla lingua adottata e agli stili seguiti. 
 
 
 

1.2. I giudizi degli intellettuali 
 

Dopo aver visto ed esaminato le posizioni degli uomini di chiesa sulla 
predicazione e i giudizi sulla corruzione artificiosa dello stile perseguito dai 
giovani, è opportuno scandagliare le opinioni che invece avevano i letterati. 
Comincio subito con una lettera dell’Achillini a Girolamo Preti dell’11 
febbraio 1625: 

 
Abbiamo qui in Parma un Reverendo P. Cappuccino, il più grande apostolo che 
nel corso di mia vita abbia mai udito; dalla cui bocca, benché per lo più escano 
concetti di Scrittura sottili et stupendi, et benché la dottrina sia profonda, et i 
luoghi di Predicatore singolarissimi, et quasi di rilievo l’atione efficacissima; 
queste però non sono le ragioni, per cui restano sopraffatti di meraviglia et di 
confusione gli Auditori. Il punto sta, ch’Egli predica Christo crocifisso con tanta 
energia et con tanta pietà, et riprende con tanto ardire et con tanta forza, che 
l’Auditorio si riduce ogni mattina a termine di mortale agonia. La sua libertà è 
giudiciosissima; l’ardire è modestissimo: poiché nella prima non si scosta dalla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13  Archivio Generale dei Cappuccini, AG 2, f. 118v-119r; anche in Analecta Ordinis 
Minorum Cappuccinorum VI, pp. 233-235; Criscuolo 1997, pp. 70-71. 



 15 

discretezza, et nel secondo non perde la traccia della carità; et sempre tra’ fulmini 
delle minaccie fa balenar le speranze della misericordia et della salute, acciò il 
peccatore non resti ostinato et disperato nella sua perditione. Egli è così 
macilento, sconfitto, et sepolto entro a’ panni, che a pena si vede: anzi altro non 
si vede, né si ode, che una lana agitata che sgrida, un mantello vocale, un 
cappuccio che atterrisce, un fuoco che scintilla fuor della cenere, una nuvola bigia 
che tuona spavento, una penitenza spirante, un sacco di querele che si rovescia 
addosso al peccatore. Oh Dio, quanto è vero che questo è il modo di predicare! 
Et se tutti li Predicatori fossero tali, son certo che più consideratamente 
camminarebbe il Mondo.I fiori in pulpito, per mio credere, fanno una primavera 
sacrilega, quantunque nella Accademia siano odorati questi aprili. I lumi rhetorici 
troppo peregrini sono tenebre dell’apostolato, che fanno smarrire l’effetto della 
pietà, et quelle gemme della Eloquenza, che rendono così ricchi gli erari de’ poeti, 
sono quelle grandini che tempestano i veri frutti della predicazione; 

 
nella quale si legge la descrizione di un predicatore cappuccino che con forza 
elocutiva dimostra una caratteristica oratoria diversa da quella dei gesuiti, 
priva di ornamenti retorici. Si parla di un’azione «efficacissima» che crea 
«confusione» e meraviglia presso gli ascoltatori, non attraverso i «lumi 
rhetorici troppo peregrini», ma grazie alla pietà mossa dalla semplicità dello 
stile. Non interessa addentrarmi ulteriormente nel campo dei concetti retorici, 
quanto poter evidenziare alcuni tratti comuni nelle prediche del Seicento: 
perciò il più semplice periodare dell’anonimo cappuccino non può essere 
accostato (almeno solo per la descrizione) alle dichiarazioni riportate da 
Marino nella lettera al Benamati già citata sopra. Si accosta invece bene il 
giudizio negativo di Daniello Bartoli che rinnega ogni artificio linguistico e 
retorico: pronunciando il pensiero di Vincenzo Carafa (di cui Bartoli fu 
biografo), scrive: «Ragionando tal volta il P. Vincenzo di certi predicatori, 
che hanno più dotta la lingua che santa la vita, e parlando da Maestri di spirito, 
ne sono in pratica poco più che scolari, onde sembra, che sagliano in pulpito 
come i recitanti in iscena, per fingere favellando il personaggio, che vivendo 
non sono […]»14. 
 
 
 

1.3 I commenti sui predicatori nei testi del Seicento 
 

Dopo aver raccolto opinioni tratte per lo più da lettere private e da 
documenti ufficiali, passo in rassegna alcune considerazioni critiche tratte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Bartoli 1651, p. 226. 
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dagli stessi scrittori seicenteschi. Primo fra tutti è Frugoni che col suo Cane 
di Diogene15 raccoglie diverse opinioni in merito a ciò che chiamerà «secolo 
degl’oratori»: 
 

Il secondo impulso, che m’ha spinto a comparire in questo portentosissimo 
Concistoro, è l’abuso, tuttavia più crescente nel secolo degl’oratori, travianti 
dalla massima del persuadere la verità, poiché molti di essi rivolgonsi alla 
compiacenza di grattar l’orecchio, quando si tratta di sanare lo spirito. 
Frascheggiano, fioreggiano, ma non fruttificano; ampollosi, paffuti, sembrano 
tanti Zeffiri, che infiorano l’uditorio; non tanti Alcinoi, che piantino giardini da 
cogliervi un frutto d’oro. Inorpellan le loro frondose dicerie, ma non le rendono 
profittevoli con ragioni massicce, non sustanziose con argomenti efficaci. Alcuni 
di loro vanno, come fanciulli, a caccia di lucciole aeree: altri come forsennati 
arrendono a far’uscire tutti dalle lor tane i Grilli saltellanti: Sonovi certi, che 
tramutano il pergamo in palco, in theatro il tempio, in commedia l’aringa, e 
scoccando motti faceti, raccontano baie spropositate, allettano con Coviellate 
ridicole il concorso, e con Grazianate sgraziate, con dicitura sdicevole, dilettano 
l’ascoltante. […] Ciò che si può fare per ora è che si spediscan’ordini premurosi 
a tutt’i Vicari d’Apollo, accioché non permettano in avvenire che quel’Oratori, 
da i quali non s’osservano le nostre Prammatiche ascendano in ringhiera. 
S’ingiungerà di soggiunta sotto la comminazione di rigide pene, che non si 
dichiarino abilitati al rostro, se non quei che son Aquile da predar i cuori, e non 
Corbi da inghiotter le monete, e Civette da uccellar a i quattrini. Che sien dismessi 
da i templi consecrati, e rimessi alle Piazze publiche, quei che son Ciurmadori, 
più che Oratori, e più Buffoni da Scena, che Dicitori da Pergamo, se non pur 
Truffaldini da Bergamo. Si divieterà che prendano in bocca i Numi, perché 
altr’intento non hanno che di pigliar nella tasca i danai, e perciò si vagliono delle 
facezie come d’uncini. Che, quando trasgrediscano gli ordini, e proseguiscano a 
berlingare, sien fatti scendere con obbrobrio dal Pulpito, ed attaccati alla Berlina, 
dove lor sien tirati altretanti merangoli fradici, quante parole sconcie averanno 
colassù proferite16. 

 
Il Cane è pubblicato nel 1687, perciò molti anni dopo le critiche viste 

sopra, e le parole appena lette esprimono un particolare dissenso nei confronti 
di quegli stessi predicatori descritti poco sopra dai generali degli ordini. Si 
può dedurre che questo cattivo predicare fosse dovuto non solo, per il piano 
retorico, dall’uso di incessanti metafore volte a coprire il reale senso della 
parola evangelica, ma anche, per il piano linguistico, da un abuso di sitassi 
artificiosa composta da periodi lunghi (e di questo si parlerà nei capp. III e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Importante opera intrisa di cultura seicentesca e piena di riferimenti personali dell’autore. 
Sulla lingua del Cane sono indispensabili i contributi di Bozzola 1996, 1997 e Frugoni 2001. 
Per un breve profilo biografico si vedano, invece, gli studi di Conrieri 1991, pp. 3-31; Reale 
1973, pp. 105-133; Marini 2000, pp. 181-217.  
16 Frugoni 1687, pp. 501-504. 
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IV). Interessante notare anche la forte connessione che all’epoca vedeva unite 
arte oratoria e teatrale. 

Frugoni trova anche il modo di spendere parole di elogio nei confronti dei 
più famosi oratori, ritenuti degni di sedere alla «cena fiorentissima 
dell’eloquenza»: 

 
Alla Cena fiorentissima dell’Eloquenza sedettero i più rinomati antichi Rettorici, 
ch’erano i Rettori supremi dell’Arte Oratoria. Cornelio Valerio apprestò la tavola, 
Cicerone la coperse, Quintiliano l’imbandì. Provide il Panegirico di pane, col 
ministero di Plinio il Giovane, di sale fornì l’Elologio, di pepe l’Arguzia, d’aceto 
la Satira, l’Eloquenza la conditura, d’insalata la Frascheria. Ortensio facea da 
Maggiorduomo, il Soario da Scalco, il Tesauro da Trinciante, il Caussino da 
Bottigliere; e Gio. Quirino di sovr’intendente della Casa, con assoluto potere di 
tutte le cause, avea la decorosa carica. Questi trasportato da Roma col nome 
Insigne a i rostri Latini, decorava gli Astri Veneti con la sua indicibil facondia, 
nuovo Demostene, Tullio maestoso, accreditatissimo. Tra i commensali antichi 
si segnalavano alcuni moderni, eloquentissimi Oratori Vangelici, alcuni de i quali 
anco si sedettero alla cena Theologica e Filosofica. Tra essi vidi, con mia genial 
compiacenza, Don Gaetano Spinola, detto per antonomasia il Panegirista, il 
Bozomo, il Moles, il Setaiuolo, l’Arigoni, il Palma, l’Antinoro, il Nani, con altri 
molti Teatini famosi […]. Splendean quivi con isplendidezza stellante il gran 
Generale della Compagnia Ingaziana, Gio. Paolo Oliva, carico di palme trionfali 
per le tante pruove della sua Virtù Eroica, di cui si potea enunziare senz’ombra 
d’adulazione […]. L’Albriccio, alba del sol’eterno, che ovunque spuntava recar 
soleva l’alba della salute. Il Semino […] così numeroso e concertato allo stile, 
come nell’animo. […] Spiccava pur iv’il Bianchi, per la Dottrina sua Candidato 
[…]. Vi brillava il Bartoli, aureo figliuolo della nobil Ferrara, che Daniello, più 
al fatto che al nome, uom di celesti desideri, avea difeso et emendato l’Uomo di 
Lettere con singular Erudizione; Arricchita la povertà contenta, perché fregiata 
di tanti gioielli, quanti sono i periodi co’ quali, per coprirne gli stracci, adornolla. 
[…] Vi rimarcai anco il Lubrani, grand’architetto di sontuosi delubru, e di 
macchine così alte, che toccavano con la punta il Cielo, avanzandosi più che gli 
obelischi di Memphi. Mostruoso ingenone, che tenea un’Africa, ma coltivata 
nell’idea strana; sirena partenopea, non da indormir con la cantilena profana gli 
ascoltatori, ma da svegliar anco i Tassi con la sua facondia divina. […] Il 
Zuccherone assideagli a canto […]. Mi soggettò il Giuglaris, accoppiato 
all’Alberti: quegli era un Luigi d’oro, che valea cinque talenti; anzi aureo fiume, 
opposto al suo torbido Paglione, e al suo Varo infido […]; questi con l’albore del 
suo lumeggiato stile, con le strisce della sua lingua florida, contraposto a quegli 
alberi di Lampasco […]. Si rendea segnalatissimo il Segnari, per la sua vigoros 
energia con cui tirava al segno e colpiva in brocca, valoroso arciere del più 
robusto argomento, insegnando com’abbiansi a saettar i vizi et a conquider le 
colpe. Poggiava alle Stelle il Poggi […]. Il Brignole, che nella sua gioventù 
fioreggiante zeffiro fu delle Accademie Flori […]; e la sua eloquenza era, senza 
frondi, una Pomona, che partoriva un autunno sostanzioso di sacro e salubre 
alimento. Verdeggiava l’Edera […]. Si fea vedere sopra il suo seggio, come nel 
Pulpito, ancorché picciolo di statura, gran savio alla virtù il Savino […]. Vidi con 
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occhio simpatico il manieroso Carlo Alberto Pallavicino, due volte magno al 
nome addoppiato, e tre al merito della nascenza della facondia e dell’ingenuità 
[…]. Osservai altri ed altri dell’Ingaziana Milizia, che per tutto l’Orbe sacro 
campggiava agguerrita […]. Due Serafini appunto, a custodir l’arca del 
testamento destinati mi sembrarono il Perino ed il Valle […]. Io racconto senza 
concerto d’ordine, senza parzialità di passione gli assidenti alla Cena faconda, 
perché (sebene) la coronavano quegli eloquenti con ordinata distribuzione, non 
voglio far paragone tra loro, che sia odioso; tanto più che la critica, quivi astante, 
avendoli tutti provati al tocco della sua Lidia vi lasciarono sopra con auree strisce 
del valor di essi le pruove. Di Lidia potea servir alla Critica il Petrasanta […]. 
Miravasi anche alla tavola tra i primieri della Somasca Civilissima 
Congregazione, di cui era il Pietra Santa fulgido fregio, il Cosmi luminosissimo 
[…]. Tra i Somaschi di somma, e non sommaria, grandezza nella Sfera Oratoria 
vidi ‘l Foresti fiorito […]. M’abbagliò il Malfanti Ligure, che se i Somaschi fu 
capo, anzi Minerva per lo senno […]. Egli, come amico di lega finissima e di 
tempra inseparabile, del facondissimo Lengueglia, sedeagli al lato del cuore […]. 
Il Caro era un Carro Solare […]. Il Verità Gallo Ligure […]. Il Bonetti di 
grand’Intelligenza era per muover ogni grande sfera […]. Pur tra i Somaschi 
celebri ravvisai Don Giuseppe Geronimo Semenzi cremonese […]. Crebbe 
l’ammirazione al mio guardo nel considerar che sei riflessivo i numerosi Oratori 
che per antonomasia dal lor istituto eroico Predicatori s’appellano. […] Sono i 
Domenicani dottissimi, sirene canore […]. Tra quelle sirene armoneggianti, così 
di numero come di conto, mi si presentò il famoso Fontana Rosa, che superò col 
suo grido la rinomanza della Partenopea sua conterranea […]17. 

 
Il brano, che fa parte del paragrafo intitolato La cena dell’eloquenza, è portato 
avanti per più di dieci pagine con una smisurata citazione di nomi degli oratori 
considerati più abili, e tra questi spiccano alcuni nomi già incontrati nel 
paragrafo precedente (Palo Oliva e Albrizzi), altri di degna reputazione 
(Bartoli, Zuccarone, Pallavicino, Brignole), e ancora altri importantissimi e 
che costituiranno parte del corpus di questo lavoro (Segneri, Giuglaris, 
Lubrano). Tralasciando i giudizi critici esposti dall’autore ligure, l’intero 
passo è prezioso per sottolineare l’enorme fama dei predicatori e l’importanza 
data all’arte oratoria considerata a tutti gli effetti un genere letterario. Si 
aggiunge poi uno tra i nomi quasi leggendari del Seicento: il Fontanarosa, 
ossia Michele Avvisati da Fontanarosa. Già Croce, e anche Pozzi, narrava la 
fama che circondava questo predicatore di cui ci sono rimaste solo alcune 
prediche manoscritte conservate presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. 
Insomma, si può benissimo parlare di una conoscenza profonda degli oratori 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Frugoni 1687, pp. 587-596. 
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seicenteschi da parte di Frugoni che, ricordo, fu anch’esso autore di alcune 
orazioni18. 

Quando si parla di Frugoni non si può non considerare un altro autore 
ligure: Anton Giulio Brignole Sale. Estremamente efficaci furono le parole 
rivolte al «predicatore cattivo» contenute nella brillante opera Il satirico 
innocente: 
 

Ecco Martano, che si vanta di giostratore. Ecco Calandrino, che fa le fiche ad 
Andrea del Sarto nella pittura. Ecco Brunello, che in bellezza con Medoro si 
paragona. Costui non degnarebbe Bianchi, Lengueglia, Albrici, Semino, 
Panigarola per soffiatori. […] Stralunamenti. Qui son ristretti in un verso i 
principali errori, che oggidì da alcuni predicatori nelle loro scomostissime 
composizioni commettonsi: e sono quattro; soverchio di fioretti, buffonerie, 
paradossi e stiracchiamenti, i quai due ultimi difetti, quantunqua una sol cosa 
rassembrino, io però in sì fatta guisa gli partirei, che paradosso fosse la stessa 
proposizion ch’io vuò provare, stiracchiamento i mezzi, con esso i quali quella, 
od altra (tutto che non paradossica) proposizione di provare mi studio. Sotto il 
nome di stralunamenti pare a me che questi due ultimi difetti, anzi delitti del 
predicatore si accolgano19. 

 
E passando direttamente agli stiracchiamenti: 
 

L’altro difetto, il quale anch’esso milita assai bene sotto questo titolo di stralunate 
dottrine, son que’ mostruosi stiracchiamenti, che da alcun tempo in qua, con 
deplorabile miseria del nostro secolo, soli forniscono la guardarobba di diversi 
predicatori. Danno a tai concetti il titolo di Spagnuoli, o perché veramente la 
primiera loro origine dalla Spagna derivi, o perché conforme a certi di una 
nazione abbiano più vento che succo, et apparenza, più che sostanza; o perché sì 
come dalle Spagne si traghettan tallora nella nostra Italia per gli incauti giovani 
merci appestate; così ancora alcuni di cotali concetti sono merce pestilente per 
gli orecchi degl’ignoranti. […] tanto è lunge, ch’io non voglia che sia adorna la 
predica, che la voglio tutta ornamento, pur che sia ornamento tutto sostanza. Non 
è il tondo edificio di Armida adorno forse bastevolmente con le vivacissime 
scolture degli usci, con l’ampiezza delle scale, col compartimento delle finestre, 
co’ marmi splendidi e macchiati del pavimento, con le colonne delle loggie; senza 
appender sulle mura fragili menzogne di licenziose tapezzarie? Nella stessa guisa, 
non so imaginarmi che più adorna esser mai possa una predica, che quando sia il 
suo stile pieno di Maestà, le sue parti con la proporzione dovuta l’una all’altra 
corrispondenti, gli affetti e le ragioni rese più efficaci dalle pellegrine figure; et 
ora tutta grave proceda per lo peso delle più venerabili autorità […]20; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Cfr. Conrieri 1988, pp. 335-343 e offre un breve resoconto dei contenuti. L’orazione e il 
panegirico sono conservati presso la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia e sarà mia cura 
studiarne la lingua per poi confrontarla con ciò che emergerà da questo lavoro. 
19 Brignole Sale 1672, pp. 471-475. 
20 Ibidem., pp. 483-493. 
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Brignole Sale arriva a esporre la vera idea linguistica: 
 

Non mi pento di tal titol dato a costoro i quali stimano che ad essere buon Oratore 
nulla giovi più la lingua Cortigiana (ch’io non voglio stringermi alla Fiorentina) 
che la Bergamasca, né la disposizione, più che la confusion delle cose, né 
l’armonioso et aggiustato periodo, più che una barbara dissonanza, né la nobile 
popolarità delle ragioni, malagevoli a trovarsi, agevoli ad intendersi, più la 
fecciosa farraggine delle avviluppate stiracchiature21. 

 
Come ben si vede nei paragrafi dedicati al predicatore, lo scrittore genovese 
passa in rassegna alcuni difetti oratori tipici del suo tempo: notevole il 
riferimento al “concetto spagnolo”, cioè di periodi e dottrine saccheggiati dai 
predicatori iberici e illuminati da una cattiva luce che vedeva in loro la 
corruzione dell’omiletica. Si capisce poi (e alla luce delle lettere già 
esaminate si potrebbe parlare di conferma) che l’abitudine a predicar male era 
legata all’adornare i testi con lunghe sequenze sintattiche e cristallizzate 
dall’uso eccessivo di alcune figure retoriche (vd. cap. II). Di estrema 
rilevanza infine la riflessione linguistica del Brignole fautore dell’armonia 
sintattica e, a quanto si intuisce, di una lingua italiana comune; termini quali 
farragine, confusione, disposizione sono frequenti quando questi autori 
descrivono l’oratoria sacra coeva e si riveleranno importanti durante l’analisi 
sintattica e retorica. 
 
 

1.4 Le biblioteche e la cultura 
 

Tracciare un profilo linguistico dell’oratoria sacra vuol dire innanzitutto 
confrontarsi con il materiale allora presente nelle biblioteche degli ordini 
religiosi: certamente, il terreno è assai impervio e non vuole in alcun modo 
provare una diretta dipendenza dei testi qui esaminati da quelli di natura 
letteraria, perciò si propone solo un breve regesto delle opere più presenti 
nelle biblioteche seicentesche. 

I lavori di censimento delle biblioteche dei cappuccini, ad esempio, notano 
una particolare circolazione di alcune opere che, come vedremo, potrebbero 
aver influenzato il modo linguistico e stilistico dei predicatori. Oltre alle 
Sacre Scritture, ai commenti evangelici e ai testi di natura religiosa, che 
comunque prevedevano la consultazione in spazi comuni, a spiccare a inizio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Ibidem., pp. 493-494.!
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Seicento erano soprattutto due opere: la Fabbrica del mondo e le Ricchezze 
della lingua volgare sopra il Boccaccio dell’Alunno22. A queste con sorpresa 
si aggiungono gli Asolani del Bembo. Ora, questi dati potrebbero non dir 
nulla se non li si accostasse a un’analisi linguistica, e soprattutto senza tenere 
in considerazione altri autori imponenti per la formazione oratoria e che 
sicuramente sostavano in tutte le biblioteche ecclesiastiche. Mi riferisco a 
Panigarola e al suo Il Predicatore e all’Arte di predicar bene del teatino Paolo 
Aresi. Dal quadro che emergerà all’inizio del secondo capitolo si potrà notare 
una discreta fortuna delle due opere e una buona divulgazione delle loro teorie 
linguistiche di derivazione bembesca e muziana e che si riveleranno 
esemplari per i predicatori.  

Interessante notare anche il forte interesse scientifico dettato dalla 
presenza massiccia di trattati di astronomia, fisica, matematica, botanica, 
farmacia ecc23. 

Ma un altro dato c’è da aggiungere, che forse converrebbe chiamare 
problema: Marino. La pubblicazione delle sue Dicerie nel 1614 produrrà un 
effetto di imitazione dilatata nel tempo (cfr. II § 2.1.5) che verrà presa a 
modello da alcuni predicatori, pur non essendo le Dicerie una predica reale. 
A livello stilistico, per ciò che concerne l’aspetto concettista della prosa e 
basata su un’unica metafora, si può dire che Marino fu quasi un precursore 
del tempo, perché prima della sua opera si cimentarono solo due o tre nomi; 
come impatto linguistico emerge invece una biforcazione: una via sintattica 
e una lessicale. La prima riguarda prettamente l’ordine delle parole e la 
disposizione dei periodi, la seconda il tipo di lessico adottato nelle orazioni. 
Sicuramente, il testo di Marino contribuì parecchio nell’amplificare certo 
manierismo che si vedrà tipico della prosa sacra secentesca e ancora si può 
affermare che fu una delle opere sacre che riscontrò un’alta produzione di 
ristampe fino alla seconda metà del Seicento24, fatto degno di nota perché 
implica un vasto pubblico di lettori. Anche il Marino, come si vede dai 
censimenti delle biblioteche, iniziò a far parte di quelle opere extra-religiose 
possedute dagli ordini religiosi. Soprattutto nel capitolo dedicato agli aspetti 
lessicali si noterà una vera ripresa di alcuni termini appartenenti a un lessico 
tecnico adottati o coniati da Marino che risulta a questo punto un 
collegamento fondamentale tra la letteratura e l’opera sacra.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Cfr. Campagnola 2003, pp. 18-19. 
23 Rodriquez 1997, pp. 60-61 che elenca trattati di Tolomeo, Cristoforo Clavio, Newton, 
Giovan Battista Cortesi, e un preziario dei farmaci di Matteo Patti. 
24 E su questo si veda Giambonini 2000, I. 
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1.5 Le tappe dell’oratoria sacra nel XVII secolo 
 

Arriva ora il momento di presentare i principali autori scelti per creare uno 
schema tripartito su cui operare il confronto di una possibile evoluzione 
all’interno dell’oratoria sacra. Si è deciso di scegliere tre autori che marcano 
tre momenti decisivi della predicazione seicentesca e che hanno confermato 
la loro fama verso i predicatori successivi: Aresi, Marino e Segneri. Le opere 
analizzate sono: 
 

1)! Paolo Aresi 
ARTE / DI PREDICAR / BENE / Nella quale, oltre a’ precetti / de 
Retori a questo proposito applicati, si danno nuove regole, per / tesser 
ordinatamente una predica, per arrichirla di concetti, per / ispiegarla 
convenevolmente, e per recitarla con decoro: / CON UN TRATTATO 
DELLA MEMORIA / et un altro della imitatione; e con alcune 
osservationi retoriche sopra una predica / in lode di San Tomaso 
d’Aquino, et altre cose utilissime a questo fine. / DEL PADRE D. 
PAOLO ARESI / Chierico Regolare. 
In Venetia 
Appresso Bernardo Giunti, Gio. Battista Ciotti, & Compagni 
1611. 

 
2)! PANEGIRICI / fatti / in diverse occasioni / da Monsignor / PAOLO 

ARESI / milanese / Chierico Regolare, e Vescovo di Tortona. / Hora 
primieramente insieme raccolti, / e dati unitamente in luce. 
In Milano 
Ad instanza di Francesco Mognaga. 
1644. 

 
3)! Giovan Battista Marino 

DICERIE / SACRE / Del / Cavalier Marino / Volume Primo 
In Torino 
Per Luigi Pizzamiglio, Stampator Ducale 
1614. 

 
4)! Paolo Segneri 
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PANEGIRICI / SACRI / DI PAOLO SEGNERI / della Compagnia Di 
Gesù / DEDICATI / All’Eminentiss. e Reverendiss. / Signor / CARD 
SFORZA / PALLAVICINO. 
In Bologna 
Per Giacomo Monti 
1664 

 
5)! QUARESIMALE / Di / PAOLO SEGNERI / Della Compagnia di 

Giesù / Dedicato / Al Serenissimo / COSIMO III / Granduca / di 
Toscana. 
In Firenze 
Per Iacopo Sabatini 
1679 

 
La scelta, come si può intuire, è dettata da due fattori che ho ritenuto 

necessari: l’enorme eco di questi autori per tutto il secolo e la cronologia delle 
opere che coprono quasi integralmente il secolo (dal 1611 al 1679). Una breve 
introduzione agli autori è comunque necessaria per mettere in evidenza alcuni 
punti ancora non del tutto esaminati. 
 
 

1.5.1 Paolo Aresi 
 

Su Paolo Aresi è già stata condotta un’approfondita analisi biografica e 
retorica da parte di Erminia Ardissino che nel suo saggio analizzava le forme 
della predicazione del teatino di Tortona25. Poche le informazioni riguardo 
agli aspetti biografici, già segnalati opportunamente da Andreu e la stessa 
Ardissino 26 , ma per ragioni di cronologia do almeno alcune coordinate 
storiche. Nato a Cremona nel 1574, si conosce la sua appartenenza a una 
nobile famiglia milanese e ricevette una solida educazione prima di entrare 
giovanissimo tra i Teatini. La sua produzione fu così vasta tanto da mostrare 
un’erudizione sconfinata: un segno è dato specialmente dalle Imprese sacre 
pubblicate in sette volumi dal 1615 al 1640, nelle quali Aresi dimostra di 
avere una cultura profondissima dei più vasti campi della scienza. Fu autore 
di un’opera di grande fama, l’Arte di predicar bene, poi dimenticata e 
falsamente attribuita a Paolo Segneri durante il XIX secolo, concepita come 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Cfr. Ardissino 2001. 
26 Cfr. Andreu 1962 e Ardissino 2001, pp. 25-29. 
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una «sorta di antidoto al Predicatore di Panigarola»27 e interessante per gli 
studi storico-linguistici, perché esprime una conoscenza delle teorie di 
Bembo, Varchi e Muzio, verso il quale va la preferenza dell’Aresi28. 

La decisione, per scegliere un autore di inizio secolo, naturalmente non 
poteva che partire da Paolo Aresi, impregnato di una cultura in parte già 
disancorata da quella cinquecentesca, per esempio di Panigarola, e allo stesso 
tempo figlia dell’impostazione culturale post-tridentina. Il testo base per le 
citazioni e per l’analisi linguistica è la princeps dell’Arte 1611 e quella del 
1644 dei Panegirici. 
 
 

1.5.2 Giovan Battista Marino 
 

Sulla figura del Marino si sono già spese alcune parole nei paragrafi 
precedenti, e indubbiamente è uno tra gli autori più proteiformi che il Seicento 
abbia conosciuto. Il mio interesse verso il poeta napoletano è qui indirizzato 
su un’opera che ebbe un’ampia risonanza tra i predicatori e tra gl’intellettuali 
dell’epoca: le Dicerie sacre, pubblicate a Torino nel 1614. Su questa brillante 
opera, precorridrice delle future prediche a concetto seicentesche, hanno 
brillantemente scritto Pozzi, che curò la prima edizione moderna nel 1960; 
Russo, che ha analizzato con estrema acribia il profilo biografico di Marino; 
e Ardissino che recentemente ha curato la nuova edizione delle Dicerie con 
un’aggiornata introduzione sugli studi29. Non mancano altri contributi da cui 
si ricavano ancora preziose informazioni a riguardo e che hanno permesso 
finora di tracciare un quadro quasi completo delle Dicerie di Marino. Al 
contrario, però, non esiste uno studio linguistico mirato su quest’opera di 
particolare interesse e poche sono le note concesse alla lingua. Ho sentito 
perciò l’esigenza di inserire come autore principale una figura che 
sicuramente, differentemente dagli altri protagonisti della scena di questo 
lavoro, non appartenne mai a un ordine religioso e che oratore non fu. Certo, 
il lavoro sulle Dicerie apparirà parziale, perché l’esigenza di confrontarla con 
le altre opere è lo scopo principale, ma farà ben comprendere la forte ricaduta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Marazzini 1993, p. 110. 
28 Cfr. Aresi 1611, p. 360: «procuri favellar il predicatore con la lingua italiana che da noi fu 
chiamata italiana comune, che così fuggirà l’uno e l’altro estremo […] perché se non deve il 
predicatore favellar nella sua propria lingua scorretta, né meno deve voler trasformarsi in 
fiorentino; ne segue che favelli nella sua corretta, ch’è tanto come a dire nell’italiana comune 
[…]». Cfr. anche Marazzini 1993, p. 105. Per le teorie di Muzio si veda almeno Muzio 1995. 
29 In ordine: Pozzi 1960, Russo 2008 e Ardissino 2014. 



 25 

letteraria di quest’opera su cui sto già lavorando in parallelo per uno studio a 
tutto tondo che l’abbia come protagonista. 

Seguendo le scelte di Pozzi e Ardissino, scelgo di utilizzare il testo della 
princeps 1614 come riferimento costante perché le ristampe risultano esserne 
una riproduzione in qualche caso con errori significativi30. Per la citazione 
degli esempi, ovviamente, si fa riferimento all’ultima edizione moderna, ma 
con alcune riserve:  
- problemi riguardanti la punteggiatura. Le ambiguità s’inseriscono 
soprattutto quando ci si trova di fronte a periodi discretamente lunghi con 
un’interpunzione abbastanza conforme all’uso seicentesco. Nell’edizione 
Pozzi è eccessiva l’interpretabilità dell’interpunzione e laddove l’editore 
inserisce ad esempio un punto fermo in luogo di un punto e virgola cambia la 
sintassi del periodo. Ardissino molte volte restaura la lezione della princeps, 
ma nei casi di maggiore difficoltà interpretativa inserisce il punto in luogo di 
un lungo corteo di virgole o due punti. O addirittura elimina il punto fermo 
sostituendolo con i due punti presentativi31 . L’esigenza è stata perciò di 
confrontare le due edizioni moderne con la princeps per evitare di cadere in 
errate interpretazioni del periodo. Soprattutto, si vedrà che le percentuali di 
proposizioni per periodo cambia notevolmente rispetto a quelle riportati dagli 
studi precedenti che affidavano l’analisi al testo di Pozzi. 
-  problemi di rappresentazione grafica. Certamente, si tratta di un fattore 
marginale a livello di lingua, ma assai di rilievo per l’interpretazione retorica 
dell’opera. Anche in questo caso, nel testo riportato da Ardissino, si hanno 
abbassamenti delle maiuscole laddove il testo presentava la maiuscola per 
rappresentare una personificazione. Pozzi, invece mantiene l’uso in voga nel 
Seicento delle maiuscole32.  
L’opera ebbe un così grande successo da avere decine di ristampe e, come si 
vedrà nei capitoli a seguire, altrettanti imitatori. 
 
 

1.5.3 Paolo Segneri 
 
L’ultimo dei tre autori è uno degli autori più celebri del Seicento: Paolo 

Segneri. Durante la seconda metà del XVII secolo divenne l’emblema del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Per altre notizie riguardo ai criteri di scelta del testo base si vedano le Note al testo di Pozzi 
1960 e Ardissino 2014. 
31 Per affrontare le questioni interpuntive si veda il quadro tracciato da Marazzini 2008, pp. 
138-158.  
32 Il problema ortografico di Marino è affrontato da De Maldè 1983, pp. 107-166. 
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rinnovamento della predicazione sacra e del perfetto stile toscano. Nonostante 
l’avviamento verso una prosa meno artificiosa e più vicina ai canoni 
apostolici, Segneri sembra, soprattutto nel Quaresimale, non aver 
abbandonato del tutto la sintassi infarcita di retorica dei predicatori del 
Seicento. La scelta del testo è basata anche in questo caso sulla princeps del 
1664 dei Panegirici sacri e del 1679 del Quaresimale, con particolare 
attenzione a quest’ultima opera. Esistono altre ristampe dei Panegirici con 
nuove aggiunte, ad esempio l’edizione del 1684 dedicata al Cardinal 
Barbarigo, ma, vista l’assenza di un’analisi morfologica, non rientra nel 
confronto. Ho condotto però una prima lettura di uno stesso panegirico (La 
Fenice) ristampato nella princeps 1664 e nell’edizione accresciuta 1684 per 
assicurarmi che non fossero presenti variazioni importanti all’interno del 
periodo, come spesso accade per altri predicatori della seconda metà del 
secolo. 

L’importanza di Paolo Segneri è data anche dalla quantità di commenti 
scritti durante l’arco del Settecento; addirittura un padre cappuccino, 
Giannangelo da Cesena, sentì l’esigenza di scrivere due tomi intitolati: 
Analisi sopra di alcune più scelte prediche del padre Paolo Segneri, nel 1756. 
La curiosa analisi del cappuccino Giannagelo è condotta su un campione di 
prediche contorniate dal commento e dall’indagine delle figure presenti nei 
vari brani, ad esempio: 
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1.6 Presentazione del corpus α 
 

Analizzare, o ipotizzare una linea di tendenza di una lingua all’interno di 
un genere letterario che abbraccia un intero secolo ha richiesto la lettura di 
più testi scelti in base a determinati criteri: 1) la fortuna dell’autore; 2) la 
fortuna dell’opera; 3) il numero di ristampe. Ai tre autori principali perciò si 
è ritenuto opportuno accostare un buon numero di testi su cui operare un 
confronto sempre più sistematico. Non è stato semplice decidere quali testi 
dovessero far parte del corpus perché la mancanza di un censimento delle 
opere sacre del XVII secolo non mi ha permesso di individuare un periodo 
paragonabile a un picco editoriale. Per questo motivo, ho proceduto a una 
prima ricostruzione attraverso lo studio dei documenti del Seicento conservati 
presso alcuni archivi: fondamentali sono state le raccolte possedute alla 
Biblioteca dei Cappuccini di Messina e all’Archivum Romanum Societatis 
Iesu di Roma (ARSI). Dopo aver costruito un terreno solido da cui partire, ho 
selezionato i testi del corpus rispettando sempre i criteri sopracitati con 
l’aggiunta di un ulteriore dettaglio: la geografia e le avvertenze ai lettori degli 
autori. 
Dati i presupposti, fornisco ora un rapido elenco del corpus: 
 

1)! Agostino Mascardi 
Orationi / di AGOSTINO / MASCARDI / Al Sig.r / GIO. GIACOMO 
/ LOMELLINO. 
In Genova 
Per Giuseppe Pavoni 
1622 

 
2)! Emanuele Tesauro 

PANEGIRICI SACRI / DEL MOLTO REV. PADRE / EMANUELE 
TESAURO / della Compagnia di Giesù Predicatore / Ordinario della 
Real Altezza / di MADAMA SERENISSIMA DUCHESSA DI 
SAVOIA / dedicati alla Medesima Altezza. 
In Torino 
Appresso gl’Heredi di Gio. Domenico Tarino 
1633 

 
3)! Mauro Bignoni 
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SERAFICI SPLENDORI / da gli opachi delle più celebri academie 
rilucenti / tra l’ombre di vaghi gieroglifici / compartiti / in concetti 
tratti dalle divine lettere, contrapuntati dalle / professioni humane per 
li giorni ordinarii di / QUARESIMA / OPERA SCRITTURALE, 
ERUDITA, CURIOSA, SACRA, MORALE, ET UTILE. / DEL P. 
MARIO DE’ BIGNONI / DA VENETIZA CAPUCCINO 
PREDICATORE E LETTORE DI TEOLOGIA. / Con quattro tavole, 
una de’ Discorsi, l’altra de’ luoghi della Sacra Scrittura, la terza delle 
eruditioni, l’ultima delle cose più notabili Morali. 
In Venetia 
Per i Giunti 
1654 

 
4)! Luigi Giuglaris 

PANEGIRICI / del Padre / LUIGI GIUGLARIS / Della Compagnia / 
di Giesù / In questa II editione / corretti dall’autore / et accresciuti di 
altri quattro. 
Venetia 
Presso il Turrini 
1654 

 
5)! Emanuele Tesauro 

PANEGIRICI ET RAGIONAMENTI / DEL CONTE D. EMAUELE 
TESAURO / cavaliere Gran Croce / DE’ SS. MAURITIO E 
LAZARO. / dedicati alla Regale Altezza / di Madama / CRISTIANA 
DI FRANCIA / duchessa di Savoia, / Reina di Cipri / Gloria del nostro 
secolo. / VOLUME TERZO. 
In Torino 
Appresso Bartolomeo Zavatta 
Con licenza de’ Superiori et Privilegio 
1660. 

 
6)! Giovanni Agostino della Lengueglia 

ORATIONI / SACRE / DEL PADRE / D. GIO. AGOSTINO / 
DELLA LENGUEGLIA / C. R. SOMASCO / Con la fonte del 
Guiderdone et le Therme Emiliane. / In quest’ultima Imrpessione 
purgate / da molti errori. 
Venetia 
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Appresso Niccolò Pezzana 
1669 

 
7)! Giovanni Agostino della Lengueglia 

AVVENTO E SACRE METEORIE / Prediche e Sermoni / della 
solennità di tutti i Santi sino alla festa degl’innocenti / Con una 
Novena per l’aspettatione del Parto Sacratissimo di Maria / DEL 
PADRE / D. GIO. AGOSTINO LENGUEGLIA / C. R. SOMASCO 
In Venetia 
Presso Paolo Baglioni 
1671 

 
8)! Placido Carrafa 

PREDICHE / DI / MONSIGNOR / PLACIDO CARRAFA / DE’ 
CHIERICI REGOLARI / VESCOVO / DELL’ACERRA. 
In Napoli 
Per Girolamo Fasulo 
1671 

 
9)! Giacomo Lubrano 

IL CIELO DOMENICANO / col Primo Mobile della predicazione 
con più Pianeti di Santità / PANEGIRICI SACRI / DEL / P. 
GIACOMO LUBRANI / della Compagnia di Giesù / TOMO PRIMO 
/ DEDICATI / All’Eminentissimo e Reverendissimo / FR. 
VINCENZO MARIA ORSINI / CARDINALE DI SAN SISTO / 
Arcivescovo di Benevento. 
In Napoli 
Nella Stamperia di Giacomo Raillard 
1691 

 
 

1.6.1 Gli autori del corpus α 
!

Ho intenzionalmente riportato il contenuto del frontespizio di ogni opera 
per far emergere alcuni dati che già si possono dichiarare: una continuità 
cronologica dal 1622 al 1691 (ma 1703 postumo il II volume del Cielo 
domenicano) e il profondo cambiamento dei titoli delle raccolte panegiriche 
e dei quaresimali. Ora, nel nostro caso si hanno degli esempi con Bignoni e 
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Lubrano, ma in realtà ho omesso volontariamente l’enorme quantità di titoli 
del tutto coreografici che compaiono tra la fine della prima metà del Seicento 
e la seconda metà. Un altro dato è poi importante: la distribuzione geografica. 
Anche se la maggior parte degli autori si muove tra Liguria, Veneto, Piemonte 
e Lombardia, non è da sottovalutare la presenza di un autore siciliano (Placido 
Carafa) e uno napoletano (Lubrano). Se a questi aggiungiamo il nettunense 
Paolo Segneri e Marino (che però durante la stesura delle Dicerie era a 
Torino), si arriva a un buon equilibrio tra autori attivi nel nord e nel sud Italia. 
Ad ogni modo, anche se non perfettamente bilanciati, il confronto tra questi 
autori cercherà di far emergere i punti di contatto presenti su tutto il territorio 
italiano di allora, senza distinzioni tra tipi di predicatori settentrionali e 
meridionali.  
 
 
 

1.7 Presentazione del corpus β 
 

Alcuni spogli parziali sono stati condotti anche al di fuori degli àmbiti 
strettamente imparentati all’oratoria e alla predicazione sacra, così da 
allargare il cerchio di confronti. La domanda da cui è nato il corpus β 
riguardava una possibile influenza del genere letterario dell’oratoria sacra su 
altri generi letterari e quali ricadute effettive potesse aver avuto sulle biografie 
di altri intellettuali del Seicento. Ma partiamo col presentare i testi: 
 

1)! Ferrante Pallavicino 
La / Susanna / di / Ferrante / Pallavicino / Libri Quattro / Quarta 
impressione / All’Illustrissimo Signor / Ottavio / Filingerio. 
Venetia 
Appresso Gio. Battista Cester 
1652 (ma la 1a ed. è Venezia, Giacomo Sarzina, 1636) 

 
2)! Giovan Ambrogio Marini 

IL CASO / NON A CASO / DOVE / Su gli accidenti umani, / s’impara 
/ ad intendere il linguaggio / Divino. / Con quattro divote orazioni / 
da recitarsi, / secondo la varietà de gli accidenti. / Composto / DA 
GIO: AMBROSIO / MARINI / Nobile Genovese. 
In Genova, 
Per Pier Giovanni Calenzani, 
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1650 
 

3)! Giovan Ambrogio Marini 
La / SETTIMANA / SANTA / Ben avventurosamente / sfuggita / 
COMPOSTA DA / GIO: AMBROSIO / MARINI / Nobile Genovese / 
Dedicata / All’Illustriss. et Eccellentiss. Signor / Gio. Antonio / 
Giustiniano. 
Genova 
Per Benedetto Guasco 
1657 

 
4)! Giovan Battista Marino 

LETTERE / DEL / CAVALIER MARINO / Gravi, Argute, Facete, e 
Piacevoli, / Con diverse Poesie del medesimo / non più stampate. / 
All’Illustriss. et Eccellentiss. / SIGNOR SILVESTRO. 
In Venetia 
[Manca lo stampatore] 
1627 

 
 

Mettendo da parte le Lettere del Marino, si potrà ben notare che le altre 
opere appartengono a due romanzieri famosi del Seicento. Marini, autore del 
fortunatissimo e più volte ristampato Calloandro fedele, è sicuramente il 
nome più interessante all’interno di questo corpus. Ben poco si sa della vita 
di Marini, ma bisogna sottolineare un dettaglio di non poco conto, cioè la sua 
attività ecclesiastica. L’unico documento che attesta l’ipotesi di quest’attività 
è un atto notarile 33  del 1622 nel quale il Marini «definito ‘reverendo’, 
chiedeva di partecipare a una vertenza familiare in qualità di laico e non di 
religioso»34. Comunque, la sua produzione romanzesca pare a un certo punto 
subire un mutamento e in pochi anni, dopo aver scritto il Calloandro, si 
vedono pubblicati Il Caso non a caso, Il cras, et nunquam moriemur, e La 
settimana santa. Sono opere di argomento morale e devozionale e lo stesso 
Marini sembra attenersi a un andamento narrativo diverso; specialmente la 
Settimana è fortemente influenzata dai modi di Boccaccio che viene evocato 
nell’avvertenza ai lettori in difesa del libro che si configura come una sorta di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Arch. Di Stato di Genova, Atti del Senato, 1815. 
34 Girotto 2008. 
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Decameron spirituale. Non molto esemplari, invece, sono le quattro orazioni 
inserite in chiusura del Caso non a caso. 

Anche Ferrante Pallavicino sembra orientarsi su alcune decisioni 
stilistiche diverse quando a essere trattato nei suoi libri è l’argomento sacro. 
Ho preso come unico campione La Susanna, primo dei quattro romanzi 
religiosi scritti dal Pallavicino (oltre al già citato ci sono: Il Giuseppe, Il 
Sansone, Le Bersabee). 
 
 
 
1.8 Gli studi critici 

 
Gli studi sull’oratoria sacra hanno conosciuto una grande fortuna nel corso 

degli ultimi anni. Gli storici della lingua che se ne sono interessati hanno 
concentrato l’attenzione in particolare sulle forme e sulle scelte linguistiche 
della Chiesa, gettando un occhio di riguardo sulla ricaduta che essa ebbe 
sull’evoluzione della lingua e sugli scrittori. A scrivere dense pagine a 
riguardo si cita in primo luogo Rita Librandi che si è interrogata più volte 
sull’azione della Chiesa come «fonte irradiante»35 della lingua in Italia; sulle 
dinamiche linguistiche di alcuni uomini ecclesiastici e si ricorda in particolare 
lo studio sul rinnovamento oratorio di Alfonso Maria de’ Liguori e sulla 
predicazione di S. Bernardino da Siena; sui dibattiti linguistici dovuti al 
concilio di Trento36. Si deve poi a Claudio Marazzini lo studio sulla questione 
della lingua all’interno della Chiesa e, in alcuni capitoli densissimi delinea un 
quadro dei protagonisti di fine Cinquecento e inizio Seicento, chiamano in 
causa proprio Panigarola, Aresi e Marino. Anche Vittorio Coletti affronta il 
tema della lingua religiosa in una monografia che analizza più o meno a tutto 
tondo i problemi relativi alla scelta del volgare nella predicazione. Non si 
possono dimenticare gli autorevoli e recentissimi contributi di Michele 
Colombo sulla lingua della predicazione cattolica tra Sette e Ottocento e sui 
suoi caratteri linguistici cui ha dedicato più di un libro, interessandosi anche 
delle forme della predica medievale37. Uno sguardo di ampio respiro è stato 
offerto poi da Enrico Testa e da Massimo Arcangeli38.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Librandi 2009, p. 164. 
36 Librandi 1988, pp. 217-250; Librandi 1993, pp. 335-381.!
37 Colombo 2012; Colombo 2014a; Colombo 2014b pp. 261-292; Colombo 2016. Ma ancora 
altri studi si potrebbero citare. 
38 Testa 2014, pp. 185-257, Arcangeli 2010. 
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In generale, sulla lingua del Seicento e sui riferimenti a determinati autori 
hanno scritto Bruno Migliorini, le cui parole sulla lingua del Seicento ancora 
oggi sono preziose; Marcello Durante, che ha delineato gli aspetti essenziali 
della sintassi secentesca; Luca Serianni, che ha tracciato alcune peculiarità 
lessicali, fonomorfologiche e sintattiche del panorama secentesco e dei 
volgarizzamenti cinquecenteschi tacitiani; Sergio Bozzola, che ha analizzato 
approfonditamente la prosa di Francesco Fulvio Frugoni a livello retorico-
sintattico e che ha apportato un notevole passo avanti sulla ricezione 
linguistica degli Asolani del Bembo e dei Dialoghi del Tasso nel Seicento; 
Bice Mortara Garavelli, che con i suoi studi bartoliani ha consolidato il 
terreno per i contributi successivi; Vincenzo D’Angelo, che per primo ha 
configurato una lingua media all’interno dei romanzi del primo Seicento.  

Sulla scia di chi lo ha preceduto, il presente lavoro vuole offrire un nuovo 
punto di vista sulla lingua dell’oratoria sacra del Seicento che, 
indubbiamente, ha contribuito a scrivere un denso capitolo della nostra storia 
letteraria. 

La ricerca prevede altri cinque capitolo nei quali si tratterà principalmente 
dei fenomeni topologici, macrosintattici e lessicali. Infine, si tracceranno 
delle brevi, ma dense, considerazioni conclusive per presentare una 
valutazione finale. 
 
 

Le uniche opere secentesche del corpus che hanno un’edizione moderna 
sono le DS di Marino e i PR di Tesauro; per i restanti casi ho ritenuto 
opportuno condurre gli spogli sulla princeps di ogni opera.  

Nel trascrivere le citazioni tratte dalle stampe secentesche, sono 
intervenuto solamente per sciogliere le abbreviazioni, introdurre la 
distinzione tra u e v, normalizzare il sistema di accenti e apostrofi (es. nè > 
né, a lettori > a’ lettori, un’occhio > un occhio). 
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CAPITOLO II 
RETORICA E SINTASSI 

 
 
 

2.1 Cenni sul modo di comporre una predica 
 
La predicazione, o meglio l’oratoria di àmbito sacro, conosce sin dalla sua 

nascita gli elementi interconnessi ai fenomeni retorici. Se però fino alla prima 
metà del Cinquecento le prediche non avevano colonne salde su cui poggiarsi 
e anzi, andavano sempre a modificare la struttura, dopo il Concilio di Trento 
si ha una rivoluzione teorica riguardo alle funzioni pratiche della predica. 
Ovviamente, ed è noto, l’interesse principale delle riforme aveva come 
oggetto la lingua da adottare nella comunicazione, ma il susseguirsi di tali 
riordini ecclesiastici comportò una serie di interrogativi anche sulla struttura 
e sull’organizzazione oratoria. Vista la netta prevalenza del volgare nelle 
prediche, la dialettica con il latino non rientra più tra le discussioni principali 
sostituite, invece, da un dibattito sul tipo di volgare da adottare. Di 
conseguenza, nascono alcune teorie linguistiche che privilegiano un toscano 
«più o meno legato alla matrice letteraria, con il conseguente allontanamento 
dalle forme più spontanee dell’oralità» 39  e tentano di assicurare la 
comprensibilità delle orazioni ammonendo sull’uso di tecnicismi, arcaismi e 
dialettismi macati40. 

Come ricorda Coletti, la predicazione viene sostituita dall’oratoria sacra 
che si allontana definitivamente dai caratteri della lingua parlata per 
avvicinarsi a quelli di una lingua letteraria diventando «un’arte […] e un 
genere letterario […] che avrà spazio e dignità accanto a quelli più alti della 
tradizione letteraria»41. E proprio partendo da quest’ultimo assunto, vedremo 
come nel corso di un secolo e mezzo i principi di composizione omiletica 
videro diversi cambiamenti. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Colombo 2014, p. 277. 
40 Una buona quantità di studi gravita in merito, tra cui Marazzini 1989, pp. 16-18; 1993, pp. 
102-105, 110-111; 2001, pp. 173-175; Librandi 1993, pp. 357-360; Pozzi 1997, pp. 7-19; 
Ardissino 2001, pp. 83-95; Tesi 2005, pp. 52-53; Baffetti 2009, p. 156. 
41 Coletti 1983, p. 221. 
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2.1.1 Dopo l’umanesimo 
 

Prima di addentrarsi in un clima esclusivamente seicentesco, è bene 
cominciare con l’esibire i pensieri di autorevoli intellettuali che già a ridosso 
del ‘500 scrivevano intorno alla funzione dell’oratoria. Tra le molteplici 
opinioni, per lo più ancorate alla predicazione esclusivamente latina, ci 
soffermiamo per ora su un testo di notevole rilievo: il De Cardinalatu (1510) 
di Paolo Cortesi. L’opera può dirsi raffigurare i problemi linguistici delle 
orazioni dell’epoca, perché si sottolinea la confusione che esiste nei modi 
dell’elocutio: ma vediamo più davvicino, e per farlo inizieremo citando dei 
passi dal De Cardinalatu: 
 

Sed cum varia in Italia sermonum genera numerentur, quae maxime videri 
possunt ad consuetudinem quotidianam apta intellegendum quidem est quid site 
ex uno quoque genere seligendum magis. Si quidem Neapolitani ipso sermonis 
genere redundantes et super fluentes sunt et tanquam Asiatici Italorum nominari 
possunt: quod sine Romani nunquam probare voluerunt, quorum sermo ita est 
audaci elatione servidus vique; concitata urbans ut martius ille calor imperio non 
ferocitate carere videatur; 

 
Esempi come questo dimostrano che in realtà l’interesse verso le sfaccettature 
diatopiche dell’italiano e il dibattito sul tipo di italiano da usare nell’orazione 
erano già ben presenti in opere del tardo quattrocento. E a veder bene 
emergono attenzioni particolari sulle caratteristiche delle varietà linguistiche, 
riferendosi ad esempio al napoletano come genere ridundantes et super 
fluentes: fatto degno di nota, perché proprio il napoletano, ascrivibile 
all’asianesimo, era la lingua oratoria per eccellenza, però tra la fine del 
Cinque e l’inizio del Seicento. Non è un caso che da Napoli giunsero i più 
famosi predicatori spagnoli, il cui influsso fu determinante per lo sviluppo e 
per la formazione dei predicatori italiani che, ricordiamo, conobbero larga 
fortuna nel territorio di Napoli per poi spingersi in altri territori. 

Una riflessione del calibro del Cortesi sembra incardinare una preistoria 
dei futuri dialoghi sullo stile più adatto al genere oratorio, interrogandosi 
anch’essa, non solo sulla retorica, ma sul modello di lingua.  
 
 
2.1.2 Modelli cinquecenteschi 

 
Sulla coscienza linguistica pre e post-tridentina si è discusso a lungo, e 

risultano indispensabili e preziosi i saggi di numerosi studiosi che, 
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certamente, oltre ad aver gettato le fondamenta, hanno costruito in modo 
autorevole una storia linguistica su cui poggiarsi42. L’intento mio perciò non 
sarà di definire ulteriormente una mappa dai contorni già ben segnati, ma di 
aggiungere alcuni tasselli su alcune singole personalità di rilievo.  
Nel 1554, presso lo stampatore Giolito, vedeva la luce la raccolta di Prediche 
di Cornelio Musso e, allegata ad essa e in apertura, una lettera dell’amico 
Bernardino Tomitano Sopra l’eloquentia et l’artificio delle prediche et del 
predicare. Maria Teresa Girardi ha ben evidenziato le vicende che legarono 
lo scienziato al vescovo di Bitonto e ha inoltre sottolineato l’importanza 
dell’ultimo per i futuri predicatori43. Perciò mi soffermerò brevemente su 
questa figura cinquecentesca, ma che a tutti gli effetti pare essere un 
precursore dello stile secentista. Si sa, del Musso, che fu uno dei più famosi 
oratori del suo tempo e che lo stesso Bembo ne apprezzava le doti oratorie e 
stilistiche; e sempre sotto Bembo a Padova avviò una formazione retorica44. 
Per evidenziare le doti del vescovo bitontino e una prima analisi sintattico-
stilistica delle sue prose si reputa necessario riportare le parole di Tomitano: 
 

«Nell’uso di voci più scelte [Musso], è culto grandemente, e grandemente chiaro 
nella loro proprietade […]: grave nelle sententie, vario nelle figure, nell’altezza 
sublime, severo nelle importantie e nella testura delle parole numeroso […]. Non 
è secreto dell’arte, che qui non si spieghi. Non precetto de i miglior Oratori, che 
qui non sia posto in luce. Né testura di parole, che riesca meglio; e con più grato 
suono. Qui gli Epitheti sono propri: le parole natie: le Metaphore splendide: le 
comparationi simili: gli essempi aperti, le allegorie illustri, le digressioni dotte, i 
discorsi pieni di spirito, e finalmente i periodi dolci, gravi e ricchi di numero. 
Abonda di ragioni, per sapere quella eloquenza esser vana, la quale è tutta posta 
su la copia delle parole inutili […]. Usa per sua famigliar forma di dire la 
Repetitione, replicando certe parole a tempo, alle quali spesso con la memoria 
ritornando, non tedio ma attentione apporta sopra la cosa replicata, dilettando in 
quella maniera, che fanno i Musici […]: per mio giudicio è tale [la lingua di 
Cornelio] che se per caso si perdessero tutti gli altri scrittori di questa lingua, egli 
mi è aviso di credere, che ella si restaurerebbe nelle costui prose»45. 

 
Leggendo i luoghi di maggior interesse linguistico, oltre alle lodi, affiora 
subito un giudizio di notevole importanza che vorrebbe il Musso scrittore 
perfetto sotto ogni aspetto: dalla scelta delle parole, all’uso degli artifici 
retorici, ad esempio la ripetizione. Notevole poi la definizione che Tomitano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Sono le pagine di Librandi, Coletti, Pozzi, Marazzini, Colombo, Serianni ecc. 
43 Girardi 2012, pp. 51-56. 
44 Cfr. Marazzini 1993, p. 98. 
45 Musso 1558, pp. 340-345, nelle quali è contenuta la lettera di Bernardino Tomitano. 
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dà della ripetizione, accostando la maniera del predicatore ai “musici”: segno, 
a mio avviso, di una certa sensibilità al cursus all’interno dei periodi, definiti 
gravi, dolci e numerosi. Infine, un elogio che vede quelle prediche come 
modelli per tutta la lingua italiana.  

Non penso che Tomitano si allontanasse dal vero, soprattutto per l’ultima 
affermazione; anzi, alla luce dell’analisi condotta sui testi sacri del Seicento, 
credo si possa dire che proprio Musso sia la chiave che collega il lungo 
periodare bembiano a una sintassi semplificata e dettata dalle norme 
retoriche. Ovviamente, altri modelli s’inseriscono tra Bembo e i predicatori 
del Seicento (Tasso, Speroni, Castiglione), ma il maggior impatto a livello di 
minuzie sintattiche sembra essere dato dall’autore degli Asolani. 
 
 

2.1.3 Tra Panigarola e Aresi: uno sguardo sul Predicatore (1609) e 
sull’Arte di predicar bene (1611) 

 
Dopo aver scorciato in breve le considerazioni di Bernardino Tomitano 

sulla prosa di Cornelio Musso, dovrei soffermarmi su uno dei trattati più 
famosi del Seicento: Il Predicatore di Panigarola (su cui già ci siamo 
soffermati in § 1.5.3). Uso il condizionale, perché l’idea del paragrafo era 
nata proprio dalla lettura dello scritto panigaroliano; ma il confronto con 
l’Arte di predicar bene di Paolo Aresi, pubblicata solo due anni dopo (1609 
il primo, 1611 la seconda), mi induce a porre come testo principale l’Arte per 
poi avere come sfondo di confronto il trattato di Panigarola. Ciò che rende 
unica l’Arte di Aresi è, oltre all’importante discussione linguistica e retorica 
che ne viene fuori dallo studio, la presenza di una sua predica posta alla fine 
del trattato come reductio ad unum di quanto esposto nelle circa ottocento 
pagine precedenti. Il vescovo di Tortona non si ferma a riportare la sola 
predica, ma inserisce dopo di essa due paragrafi conclusivi, riguardanti un 
commento retorico e uno sintattico-stilistico (di cui si darà piena trascrizione 
in calce al paragrafo).  

Aresi nell’Arte, com’era noto già nei trattati di retorica precedenti, e in 
particolare nel capitolo XXI, intitolato “Di varie sorti di periodi diversamente 
ritorti e più e manco lunghi”, offre un panorama esemplificativo dei tre diversi 
periodi conosciuti nella scrittura: l’oratorio, lo storico e il dialogico, e da essi 
«dipende la grandezza e la bassezza dello stile, il numero dell’orazione, la 
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chiarezza e l’oscurità, et altre cose importantissime»46. Di grande rilievo, e ai 
fini della nostra analisi, è certamente la sezione dedicata al periodo oratorio: 
 

«Al periodo oratorio poi, conviene assai più l’esser ritorto e circolare, come quello che 
ricerca, che la pronunzia di colui che lo proferisce, e l’azione abbia del grave e del 
rotondo, sì che non solo nel fine, ma sin quasi nel bel principio cominci a far palese la 
sua rotondità et intrecciatura, qual è Periodo di Demostene» (Arte, p. 453). 

 
Accostandosi e criticando alcune considerazioni di Panigarola, che comunque 
viene sempre preso come testo base per poter portare avanti le proprie teorie.  
 
 
 

2.1.4 Un capitolo dell’Arte di predicar bene: «Osservazioni retoriche sopra 
l’istessa predica appartenenti all’Elocuzione» (pp. 873-878) 
 
«Chi non volesse tacere alcuna cosa di quelle che dir si potrebbero in 

questa materia, poco meno che un libro intiero, se ne comporrebbe, percioché 
sarebbe necessario considerare ciascuna parola in se stessa, poi come ella 
stesse congiunta con l’altra, avvertendo come si fossero schivati, o procurati 
gl’incontri delle consonanti, o delle vocali; appresso misurar bisognerebbe la 
lunghezza de’ membri e de’ periodi, il numero loro e le desinenze; quindi lo 
stile, le figure, e tutte le condizioni loro, che sarebbe impresa piena di fatica 
e di noia, più tosto che ingegnosa, o fruttuosa; onde lasciando noi molte 
particolarità al giudicio del lettore, dal quale speriamo che saranno 
agevolmente conosciute, di alcune cose più principali faremo noi solamente 
menzione. 

Et in prima parmi, che sia da considerarsi in quel genere, o stile di dire sia 
questa predica, et essendo chiaro, che non appartiene né all’aspro, né al tenue, 
possiamo dire ch’ella abbracci la forma del dir grande e venusto insieme; 
s’affà la materia, perché trattandosi di lode convengono tutti, che di stile 
venusto abbiamo a servirci, chiamato da altri temperato, che poi vi stia bene 
il grande si prova, perché le cose lodate hanno molto dell’eroico, del grande, 
e per dire così del divino. 

Quanto alla forma et elocuzione, che anch’ella si conformi con la materia, 
si può conoscere dalle parole, che sono per lo più scelte, se ben non molto 
straordinarie, per non dar nell’affettato, da periodi, che hanno del risuonante 
e numeroso, e dalle molte figure, che per tutto il corpo di lei sono sparse, e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Arte, p. 452. 
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per considerarne alcuna particella in particolare; prendiamo il principio della 
prima parte, il quale se non s’inganniamo, ha molto del maestevole e del 
grande. 

«Risplendono»; questa è la prima parola, la quale per esser lunga e piena 
di consonanti sonore, non si può negare che non sia grande, oltre all’esser 
voce non punto plebea, e presa qui in senso metaforico, segue (con tanta 
maraviglia) e qui la pronunzia stessa, la quale è necessario che sia posata, fa 
fede della sua grandezza, e se volessimo considerare ciascuna parola, 
potressimo dire che la voce (tanta) non può esser più magnifica, poiché ha 
due sole vocali, e queste sono due A, più sonore di tutte le altre, ha nella 
penultima sillaba due consonanti vicine, cioè la N e il T, dalle quali viene a 
maraviglia ingrandita la parola, come ancora il riscontro dell’ultima 
consonante della precedente parola, ch’è la N con la prima di lei, ch’è la T, 
serve parimente non poco a questa grandezza, e questo basti di queste 
minuzie, per un saggio solo, ch’il Lettore potrà volendo andarle considerando 
facilmente nell’altre parole. 

Se poi passiamo a’ membri et a’ Periodi si vede ch’il primo membro 
alquanto lunghetto e molto numeroso, e particolarmente, che finisce con 
molta gravità, et è («Risplendono con tanta maraviglia per ogni parte, che si 
rimirano le vite de’ Santi, o Salerno»), poi segue un conciso, per lasciar 
riposar un poco la mente, perché si stancherebbe troppo se molti membri 
lunghi e correnti, come il passato, fossero vicini; non altrimente che se molte 
carriere correre si facessero a qualche destriero senza alcuno tramezato, 
riposa, e dunque il conciso («che punto non mi stupisco») segue poi con un 
altro membro, cioè («mentre considero troppo difficile a credere esser paruto 
a molti») pur lunghetto alquanto, ma più spezzato che il primo, potendosi 
prender fiato, e dopo («considero») e dopo («credere») il fine ad ogni modo 
è risuonante per la parola («molti»), la cui ultima vocale è preceduta da due 
consonanti e da un’altra vocale di gran suono. Appresso vi è un altro membro, 
che si può dir l’ultimo di questo Periodo, il quale perché egli è bene che sia 
lungo più de gli altri, e se delle parole sue sole si componeva, non poteva 
avere la convenevole lunghezza, né riempire bene l’orecchio, vi s’interpose 
una Parentesi, che l’allungasse, che fu («tutto che nell’apparenza non 
dissimili) e segue poi molto numerosamente veramente fussero dell’istessa 
natura, che siamo noi etc. E qui si può dire che finito sia il periodo, e non 
finito: finito quanto alla sospensione et al ritorcimento; ma non finito, perché 
le parole che seguono, pur da lui dipendono, e si può dir che siano un pezzetto 
di orazione distesa, attaccata al Periodo. La quale è tutta indrizzata ad 
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amplificar ornatamente l’ultimo membro del Periodo; percioché dice 
l’istesso, ma sotto diversi colori, nella maniera che insegnammo trattando 
dell’essornazione, et è tanto il dire («dell’istessa natura fossero, che siamo 
noi»), quanto («dall’istesso Adamo discendessero»), quanto («dall’istessa 
carne vestiti»), quanto («dall’istesse passioni molestati fossero»), e 
bastandoci avere considerato questo primo Periodo, così minutamente, nel 
rimanente della predica anderemo solo notando alcuni lumi, figure e modi 
dire, che ci parranno più degni di considerazione. Lasciando (già che nel 
corpo della predica siamo entrati) il proemio nell’ultimo luogo. 

La figura detta correzione si vede in quelle parole («anzi è, perché temerò 
io d’ingannarmi»); a cui segue quell’amplificazione, che si fa per replicazione 
dell’istessa sentenza, perché essendosi detto, è comune opinione di tutti, non 
si dice cosa nuova, quando si soggiunge e fama universale, e grido di popolo 
etc. ma si amplifica l’istesso. 

La differenza, chiamata da’ Latini Discriminatio, si scorge in quell’altre 
(«Angelo per grazia, non per natura, Angelo di costumi, non d’essenza») e 
per dimostrare che non sono questi aggiunti di quelle condizioni che 
chiamano i Logici distraenti; cioè che togliono l’istesso suggetto, come se 
dicessimo, uomo dipinto; si soggiunge, Angelo ad ogni modo, e questi si 
amplifica, servendoci della replicazione nel principio, e di molti concisi, e di 
due enumerazioni. La prima de gli Accidenti del suggetto, la seconda delle 
parti. La prima è in quelle parole («Angelo per la sapienza ecc.»); la seconda 
in quell’altre («Angelico il volto» e quello che segue). 

La dubitazione ci venne molto a proposito, quando dicemmo dell’Angelo 
dell’Apocalissi, che o fu Tomaso Santo, o se non fu, d’esso, gli fu almeno 
così somigliante, che nulla più. Percioché se detto avessimo 
determinatamente che quell’Angelo fu San Tomaso, avremmo detto il falso, 
se solo che gli fu simile, sarebbe stato alquanto freddo, ma dicendosi in 
dubbio, dimostriamo una somiglianza grandissima, e così l’uno, come l’altro 
pericolo fugimmo. 

Dell’Amplificazione per comparazione ci servimmo per ingrandir la 
fortezza che dimostrò San Tomaso, nell’assalto che gli diede quell’Impudica 
Donna; quando dopo aver ingrandita la vittoria ottenuta del Mondo e de’ suoi 
parenti; dicemmo che paragonata a quello, che fece appresso, fu gioco di 
fanciulli, quasi nella guisa, che fa il savio, che raccontando le vittorie di 
David, quelle de’ Leoni et orsi chiama giochi, rispetto a quella del Gigante 
Goli: Lusit con Leonibus quasi agnis etc. 
[…] 
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Nel lodar il silenzio di San Tomaso in prima serviti ci siamo 
dell’Amplificazione per comparazione con quel modo di dire («Stupiscasi ci 
vuole» ecc.), e poco dopo facciamo quell’Epifonema («o silenzio 
Maraviglioso, e quai parole per sapienti e pregiate che siano, potranno a te 
preporsi giamai?») nel quale confessiamo ingenuamente d’aver imitato il 
Tasso, qual’ora egli disse: «Magnanima Metrologa or quando è il vero / si 
bello che si possa a te preoporre?». Quella replicazione poi d’un’istessa 
parola nel fine, che si chiama Epanafora, ci ha servito non poco a lodar 
l’istesso silenzio di S. Tomaso, replicando tre volte («e pur tacere»). 
[…] Nella prima impresa vi è quella figura chiamata Gradatio, o scala, et è 
(«Non vi è saetta che acutissima non sia, non sentenza, che non sia saetta» 
ecc. ad imitazione di quella del Tasso: «Non cade il ferro mai, che a pien non 
colga / né coglie a pien, che piaga anco non faccia, / né piaga fa, che l’alma 
altrui non tolga». Ma con questa differenza, che egli la fa salendo et 
accrescendo, e noi discendendo al basso, così richiedendo la materia nostra. 
[…] 

Quanto all’Elocuzione del Proemio, l’abbiamo incominciato con un 
disteso e facile, e non periodico; perché i principi devono facilmente potersi 
intendere; massimamente in tempo, che molte volte, non ancora sono 
acquetati gli Auditori, il che parimente ci dimostra più lontani 
dall’affettazione e più famegliari; quindi a poco a poco c’andiamo inalzando, 
e spiegata la somiglianza, vi si va scherzando intorno con quelle parole 
(«Colori son questi» ecc.), il che per esser questo proemio in genere 
demonstrativo, e per le ragioni dette altrove non abbiamo stimato 
sconvenevole. 

Abbiamo usata la parola greca Parerga, per significare quei ornamenti che 
si dipingono attorno a qualche quadro, e da’ pittori sono dette Grottesche, non 
tanto per ingrandir il parlare con la voce forestiera, quanto perché l’abbiamo 
stimata più bella e più facile da intendersi, che l’altra communemente usata 
da’ pittori». 
 

Si tratta probabilmente di uno dei primissimi esempi di analisi linguistica 
di un proprio scritto, ed è curioso che ciò avvenga in un’opera di precettistica 
oratoria. Come si legge dal lungo brano in calce alla predica di San Tommaso 
Aresi, oltre a distinguere la zona proemiale dall’inizio della predica, elabora 
alcuni concetti topici della predicazione. In altre parole, è notevole il 
commento sui periodi e membri (cioè proposizioni) che compongono la prima 
sezione del testo. «Conciso», «spezzato», «Parentesi», «amplificare» sono 
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solo alcuni dei termini che ricorrono costantemente nelle descrizioni della 
prosa e che s’intrecciano nel tessuto sintattico della predica di San Tommaso. 

E a proposito di sintassi è funzionale a questa indagine l’ultimo periodo. Il 
vescovo di Tortona differenzia da un punto di vista strettamente sintattico il 
proemio, che non è scritto con un dire «periodico» (cioè elaborato e pieno di 
proposizioni), ma con un «disteso e facile […] perché i principii devono 
facilmente potersi intendere». La dinamica della predica perciò vedrebbe un 
inizio proemiale dettato dalla semplicità sintattica e lessicale cosicché il 
pubblico possa capire almeno l’argomento. Un ultimo segnale viene offerto 
dalla scelta della voce greca «parerga» al posto di «grottesche», quest’ultima 
meno comprensibile perché appartenente alla sfera tecnica dei pittori. 
 
 

2.1.5 Retorica, sintassi, modelli nel Seicento 
 
Nel voler raccogliere e restituire un panorama culturale, che abbia come 

linea comune i procedimenti sintattici, si è tenuto conto dei molteplici studi 
pubblicati nel corso degli anni, alcuni dei quali avevano già tracciato delle 
linee di ricerca dalle quali partire. Avendo quest’indagine come autori di 
riferimento Aresi, Marino e Segneri, è venuto naturale interrogarsi sulla 
ricaduta delle loro opere nel corso del Seicento, per stabilire quanto 
importanti risultassero ai contemporanei e ai posteri. 

Se, come abbiamo visto, l’Arte di Aresi incontrò un grande successo negli 
anni successivi alla sua pubblicazione (le ristampe ne sono una prova)47, e se 
anche le DS incontrarono vasto e adombrato pubblico che ne imitarono lo 
stile, bisognerà concentrarsi sugli altri manuali scritti durante il secolo XVII 
per accertare il reale influsso all’interno degli ordini religiosi. La ricognizione 
non prevede di esaurire la conoscenza dei campi della retorica, ma solo di far 
brillare quei punti che si ritengono rilevanti ai fini del discorso esclusivo della 
retorica in rapporto con la sintassi. Partendo perciò dall’ordine dei gesuiti, e 
non volendo inoltrarmi troppo nel campo della ratio studiorum, bisognerà 
dare alcune premesse: una di queste è sicuramente la vicinanza all’ordine 
gesuitico da parte degli intellettuali del periodo. Non è un caso che il Marino, 
durante la stesura delle DS, si preoccupasse di non deludere il padre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Una prima nel 1627 e una terza nel 1664. Inoltre, nell’Ottocento fu falsamente attribuita a 
Paolo Segneri. A tal proposito rimando a Ardissino 1999, pp. 187-203. 
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Mazarini 48 ; come non è casuale l’ingresso del Tesauro all’interno della 
compagnia di Gesù. E se si guarda ai panegirici e ai discorsi sacri scritti dalle 
due figure più importanti del Seicento, si nota una certa somiglianza di base, 
fondata sull’educazione oratoria gesuitica. Una definizione perfetta fu trovata 
da Mario Zanardi che in un suo saggio affermava di poter parlare «di una 
koiné didattica, regolata da un suo proprio codice»49 che però, già prima della 
pubblicazione delle DS, conobbe un periodo di crisi determinata 
dall’influenza di nuovi modelli retorici. E a proposito di nuovi modelli, lo 
stesso Marino si proponeva «di acquistare successo tra i professori del 
pulpito»50, trasformandosi in un esempio d’oratoria da imitare. Era normale 
per l’epoca emulare i più dotti predicatori, assimilandone lo stile e 
riproducendolo; ma il più delle volte la mimesi oratoria sfociava in una 
deformazione della predica, non più caratterizzata dalla semplice parola 
apostolica, ma intrisa di affastellamenti retorici e sintattici. La già citata 
lettera del 1617 conservata all’ARSI (e già riprodotta nel già citato articolo di 
Zanardi) denuncia la cattiva predicazione che andava dilagando tra gli 
aspiranti predicatori gesuiti: 
 

La penitenza, data li giorni passati, per ordine di Vostra Paternità, al fratello 
Alberto, per la predica mal fatta, svegliò in me un antico mio desiderio di vedere 
rimessa in piedi l’arte di predicare con ispirito e fruttuosamente, la quale nella 
nostra Compagnia pare che si vada perdendo, attenendosi solamente a tesser belli 
discorsi senza conchiuder mai cosa, che muova gli animi e li converta a Dio, 
come già facevano i nostri primi padri […]. Lo stile, che si va ora seguendo nelle 
prediche, e che da i giovani viene imitato, è quello del p. Albrizio, e per me stimo 
ch’egli, seben non volendo, sia stato grande occasione di queste vanità, con le 
quali viene adulterata la parola di Dio. 
 
E sulla cattiva predicazione arrivano testimonianze anche da altri ordini 

religiosi e da gesuiti non italiani. È chiara la predisposizione dei giovani 
aspiranti predicatori, nonostante la ratio studiorum imposta dall’ordine della 
Compagnia, a recepire il testo orale ed emularlo secondo i vari manuali di 
predicazione. In effetti, il sopracitato rimprovero sembra entrare in netto 
contrasto con ciò che si poteva leggere nei trattati di Aresi o Panigarola.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Giulio Cesare Mazzarino (1554-1621, DBI). È stata tracciata da Pozzi 1960 e da Ardissino 
2014 la linea che collega Marino al famoso predicatore, autore di molteplici discorsi e 
ragionamenti oratori (Cento discorsi su’l cinquantesimo salmo intorno alla santità di David 
o i Ragionamenti sopra il Sermone [della Montagna] che contenevano una Brieve prattica 
del predicare sulla quale ci soffermeremo più sotto). 
49 Zanardi 1982, p. 17. 
50 Pozzi 1960, p. 62 n. 2. 
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Concentriamo ora l’attenzione sulla figura di Marino. Certamente, al suo 
gusto concettista già evidente in poesia non rimase indifferente il gesuita 
Mazarini che addirittura citò il poeta napoletano ben due volte nella sua 
Quarta parte de’ discorsi (1609): 
 

Discorsi 25 Che perciò il gran Colosso di Babilonia avendo per fondamento il 
loto, rovinò senza violenza d’opera altrui. Ove ora è Troia, ov’è Babilonia, ove 
Cartagine, ove Ninive, ove Roma? Ahi imperatrice Roma in te medesima sei e 
nelle tue rovine sepolta «e le famose Pompe del Tebro el gran nome Latino, / E 
la gloria di Marte e di Quirino / co’ denti esterni il Re de gli anni ha rose» (Marino 
nel son. 8. morale)51. 
 
Discorsi 587 e come disse il Lirico, Urget diem nox, et dies nocetm, la primavera 
non è continova, l’estate o’l verno perpetui non sono. Ma un tempo termina 
l’altro, e l’altro da fine all’uno, come dolcemente cantò quel nobile Poeta: «Non 
anno eterne tempre / nel mondo il caldo e ‘l gelo / non serba un tenor sempre / la 
terra, e non il cielo. / La bella Dea di Delo / or in cerchio, or in corno / tal giamai 
qual partì non fa ritorno» (Marino nella canz. 10). 

 
In Mazarini si rivede un gusto anticipatore per la predica fastosa e colma di 
artifici retorici, lontana dal canone ciceroniano, un fatto, questo, che lo stesso 
gesuita giustificò con l’imitazione di altri modelli classici quali Giovenale, 
Ovidio e Seneca52. Un’idea precisa Mazarini la espresse nel suo manuale 
Pratica breve del predicare pubblicato nel 1615 e che il generale Claudio 
Aquaviva, forse leggendo un abbozzo in anteprima, raccomandò a tutti i 
gesuiti «ut diligenter […] atque utiliter perlegatur» 53  insieme a un altro 
manuale da poco edito del gesuita Reggio, l’Orator christianus (1612). 

Immerso nella cultura dell’epoca sembra essere anche il cappuccino Felice 
Brandimarte da Castelvetrano che con la sua Sapientiae tubae scientia, idest 
tractatus scholasticus de arte sacra concionandi del 1667 elogia un tipo di 
omelia per lo più sconosciuta alla predicazione austera dell’ordine dei frati 
minori, identificando «il genus dicendi vertutem con l’oratoria vana e 
infarcita di citazioni poetiche e pagane» 54 . Non a caso le prediche del 
Brandimarte assieme a quelle del Bignoni subirono le censure della Sacra 
Congregazione dell’Indice. Si può dire sia un aneddoto curioso che vede nel 
mirino della Chiesa due autori fedeli al periodare delle DS di Marino e che 
oltretutto veniva osannato come esempio di stile da imitare. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Questo passo è segnalato da Battistini 2004, pp. 152-53. 
52 Cfr. Mazarini 1615, pp. 10-12. 
53 Aquaviva 1909 [ma 1613], pp. 357-358.  
54 Giombi 2002, p. 204. 
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2.2 Ipertrofia 
 
Muovendo i passi dal manuale della Frédéric si può osservare una rigida 

classificazione delle strutture ripetitive che accogliamo soprattutto per la 
distinzione tra ripetizione lessicale pura e ripetizione per variazione dei 
membri. È scopo di questi paragrafi distinguere dalla funzione retorica da 
quella sintattica che tali membri apportano alle unità presenti. Un po’ sulla 
scia degli studi frugoniani e bartoliani55, che hanno tracciato già la strada sul 
linguaggio figurato dei due autori, si tenterà di retrodatare tali fenomeni così 
da far emergere la continuità retorica innestata nell’intero genere oratorio del 
XVII secolo. In ultimo, ma non per questo di minore importanza, si cercherà 
di dar conto a tutti i dati presentati, così da poter evidenzia eventuali 
cambiamenti nella retorica e nella sintassi. 
 
 

2.2.1 Ripetizione lessicale pura 
 

a)  Epanalessi. Si tratta della figura che più avvicina a un discorso diretto 
di tipo enfatico-esclamativo, che dovrebbe essere tipico di una prosa oratoria, 
ma che non riesce a far breccia nei nostri testi. Si trova, per lo più, sempre in 
posizione iniziale (/xx…/)56: DS 99 «Entra, entra, o uomo, ne’ penetrali di 
questo portico stupendo»; 143 «Ecco, ecco Satanasso, pittore […]»; 156 
«Questo, questo, è il caro lenzuolo»; e raramente è presente in Aresi e Segneri 
in tale configurazione. Una forma di epanalessi strutturata come «répétition 
en contact interrompu» 57  sembra, invece, avere più fortuna, a causa 
dell’effetto di ridondanza che va a creare: Q. Segn. 82 «Chi è costui (avreste 
voi domandato con ciglio attonito) chi è costui»; anche all’interno del periodo 
e non in posizione iniziale: Ar. pred. 854: «ma chi non dirà che molto più 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Mi riferisco a Bozzola 1996, Mortara Garavelli 1962, Koban 2014a. 
56 A proposito dell’epanalessi nella predicazione medievale si veda Colombo 2014, p. 48: 
«Per distinguere un oratore dagli altri può valere, invece, l’uso insistito dell’epanalessi, che 
costituisce per esempio un ingrediente significativo dell’espressività linguistica di san 
Bernardino da Siena, mentre è impiegata parcamente da un predicatore meno 
popolareggiante come Giordano da Pisa». Cfr. anche Tesi 2001, p. 157; Delcorno 2009, p. 
54; Arcangeli 2010, pp. 35-36. 
57 Frédéric 1985, p. 158. 
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forte fusse Tomaso, che dall’honestà solo armato, non fugge egli no, non 
fugge». Anche il resto del corpus presenta le stesse caratteristiche: PR 331 
«Tu solo, o Carlo, tu solo in tanta moltitudine di prelati, giugnesti a questo 
amore eccessivo di Paolo Santo». 
 
 

b) Anafora. Filo conduttore di quasi tutte le opere di argomento sacro è 
l’anafora che si trova nella sua purezza o accompagnata da altre figure. 
Solitamente, si presenta in concomitanza di lunghe sequenze simmetriche che 
diverranno un vero e proprio tratto distintivo dell’oratoria sacra. 
 
Ps. Ar. 88  

 
A)! all’uno de’ quali è superbo padiglione il petto; 
B)! all’altra altiera tenda il capo; 
C)! a quello forte trinciera le viscere, e le coste; 
D)! a questa vallo, e bastione le labbra, e i denti; 
A)! dell’uno, l’armi i pensieri, gli concetti, l’amore; 
B)! dell’altra, le voci le parole, l’eloquenza;  
A’) Guerreggia l’uno,  
X)  hor amando, hor odiando, hor bramando, hor temendo;  
B’) Combatte l’altra,  
X) hor minacciando, hor pregando, hor mal dicendo, hor adulando.  
E va gran pezza così del par la zuffa, che  
C)! se quegli pensa,  
D)! questa parla;  
C)! se quegli ama,  
D)! questa lusinga;  
C)! se quegli desia,  
D)! questa chiede;  
C)! se quegli s’adira,  
D)! questa minaccia;  
C)! se quegli s’affligge,  
D)! questa si lagna,  
C)! se quegli ammira,  
D)! questa loda;  
C)! se quegli è frodeolente,  
D)! questa è mendace;  
C)! se quegli teme, 
D)! questa trema;  
C)! se quegli giubila,  
D)! questa canta,  
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C)! e se quegli resistendo si trasforma in iscudo. Dabis eis scutum cordis.  
D)! Questa impugnando diventa acutissima spada. 

  
Lo schema che si presenta agli occhi del lettore crea un effetto circolare della 
prosa e arriva a virtuosismi decisamente parossistici accostabili, forse, solo al 
Marino. L’organizzazione della struttura comincia presentando i quattro 
elementi che si ripeteranno (A, B, C, D), continua così col riprendere A e B; 
Aresi complica il periodo inserendo tra i successivi A’ e B’ l’anafora X 
(composta da quattro membri e non da tre, come ci si aspetterebbe). A quel 
punto il terreno è preparato per inserire la ripetizione di C…D per ben dieci 
volte. Uno schema simile, dicevamo, si trova in Marino: 
 
Ecco la Prudenza e la Fortezza. 

A)!L’una è parte dello ‘ntelletto, 
B)! l’altra è officio della mano: 
A)! l’una pertiene alle lettere, 
B)! l’altra si conviene alle armi: 
A)! l’una essercita il senno, 
B)! l’altra somministra il valore: 
A)! l’una è buona al consigliare, 
B)! l’altra all’esseguire: 
A)! l’una specola, 
B)! l’altra opera: 
A)! l’una in pace, 
B)! l’altra in guerra: 
A)! l’una comanda, 
B)! l’altra ubbidisce: 
A1) quella è una diritta ragione delle cose fattibili, 
B1) questa è intrepida resistenza alle terribili: 
A1) quella indirizza a norma lodevole quanto pensa e quanto fa, 
B1) questa alla morte si espone e non cede, i pericoli sostiene e non fugge: 
A1) quella prevede e provede il nocevole e il giovevole, e ciò che schifare 
e ciò che seguir si dee: 
B1) questa regola gli smoderamenti della temenza e dell’audacia per lo 
bene della Repubblica. 

 
Che a differenza di Aresi, comincia subito con uno schema binario (A/B) per 
poi inserire il secondo, più ampliato (A1/B1): la caratteristica principale del 
discorso è data, ovviamente, dalle opposizioni l’una…l’altra che trovano 
compimento con l’aggiunta di questa…quella, amplificando così i membri 
del periodo.  
Assai simile in Tesauro è l’uso dell’anafora usata con gli stessi schemi: 
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PR 170-171 
 

Laonde se per nativo instinto dona la Magnificenza opere illustri alla luce, 
e la Modestia vi sparge sopra le tenebre;  
A) quella aggrandisce le cose picciole, 
B) e questa appicciolisce le grandi; 
A) quella ama cose lodevoli, 
B) questa inodia la lode; 
A) quella stende la mano; 
B) questa l’asconde; 
A) quella dona le trombe alla fama, 
B) e questa gliele toglie; 

 
e ancora in PR 186: 
 

A) Ma quanto più magnifico Anfiteatro è questo, Serenissima Altezza, 
quanto è più maestoso e divino il suo fine? 
B) Non era quello più che un marmoreo serraglio di silvestri Leoni; 
A) questo è un delizioso Paradiso d’Angioli umani: 
B) in quello si conciano le indomite fere; 
A) in questo si domani le feroci passioni: 
B) in quello schermiscono visibili lottatori; 
A) in questo si lotta con gl’invisibili Spiriti: 
B) in quello trascorrono su longhe corde gli atteggianti funamboli; 
A) in questo si librano sopra strette linee di santissime leggi i tortuosi 
appetiti: 
B) quello dona spettacolo a Roma, 
A) e questo al Cielo. 

 
Si può notare un perfetto equilibrio anaforico basato sull’antitesi di due 
membri del periodo (questo / quello), del tutto analogo alla struttura retorica 
adottata dalle DS che, in questo caso, formano una base emulativa per 
Tesauro. 

Procedimenti di tal genere è difficile trovarli nella prosa segneriana, che 
però adotta, con un modello retorico simile, parallelismi prettamente 
sottolineati da anafore e altre ripetizioni più vicine alla retorica classica: 
 

Q. Segn. 34 
 
A) V’invita egli ora come amico ad udire quella Commedia profana, 
B) Signori sì; 
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C) ma poi stabit ex adverso, 
D) e dirà che a ciò gli deste animo con l’affezione smoderata a’ trastulli da 
voi mostrata. 
A) V’invita egli ora come amico ad accompagnarlo a quella casa nefanda, 
B) Signori sì; 
C) ma poi stabit ex adverso, 
D) e dirà che a ciò gli porgeste occasione con la licenza giovanilissima di 
amoreggiare in voi scorta. 
A) V’invita egli ora come amico ad entrare in quel contratto proibito, 
B) Signori sì; 
C) ma poi stabit ex adverso, 
D) e dirà che a ciò gli somministraste argomento con l’amore insaziabile 
della robba in voi conosciuto. 

 
Bisogna aggiungere, inoltre, che trovano ampio respiro periodi come il 

precedente e non periodi formati da parallelismi bimebri, come si è visto per 
Marino e Aresi. 

Un rapido sguardo va anche al resto del corpus che, come vedremo, tende 
a seguire le strutture sintattiche simmetriche in eccesso o rispettoso della 
tradizione. In realtà, durante l’arco del secolo la retorica non smette mai di 
influenzare l’ordine stilistico della sintassi che anzi risente di larghe campate 
architettoniche. Non ci sarà bisogno di arrivare alle conosciute esagerazioni 
dell’Orchi per scorgere le ampie sequenze basate sulla ripetizione di alcuni 
membri che si protraggono anche per pagine intere; ci basterà un solo 
esempio tratto dalle OS di Mascardi: 
 

109 Quella medesima Vergine, che Dio prima de’ tempi, ne’ suoi celati 
esemplari vide, amò, scelse e fè capace con misericordia sua propria di 
partorir quel Figlio […].  
Quella Vergine, dico, che fu specchio di santità, modello di perfezione, 
norma de’ costumi, esempio della religione […].  
Quella, che fin nell’alvo materno, a guisa di perla in grembo a peregrina 
conchiglia, lampeggiò senza macchia di colpa originale […].  
Quella, che figlia di sollecite preghiere e di voti, quasi rosa infra le nevi 
dell’età fredda de’ Padri aperta, fu prima Cittadina del Cielo con l’anima 
[…]. Quella, che seppe con non più udita mischianza farsi Madre e figlia 
di Dio […].  
Quella che in Cielo sovra distinto soglio di Maestà sedente è honorata dal 
figlio [….].  
Quella a cui rispondono le stelle […].  
Quella che a pro de’ pericolanti mortali comanda al mare da fortunosi venti 
tiranneggiato […].  
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Quella che in segno di Padronanza universale vede nascere alla gloria del 
suo nome superbissimi tempi […].  
Vede a’ suoi santi simolacri impor corone […]; 
vede offerirsi religiosi fuochi […]; 
vede di ricca drapperia ornar le mura delle sue Chiese […]. 

 
Un esempio di tale portata (ho omesso intere righe tra le varie ripetizioni) 
sembra richiamare i virtuosismi mariniani, ma senza ricorrere al gusto 
simmetrico della sintassi, ma di questo si parlerà più avanti (vd. infra 4.4.1). 
Per ora sarà bene concentrarsi solo sugli aspetti legati al rapporto tra retorica 
e sintassi: perciò il quadro che si vorrà offrire sarà rivolto non alla perfetta 
simmetria, ma all’utilizzo del parallelismo (che può non coincidere con la 
perfetta sequenza simmetrica). Meno marcato, ma sempre fedele alle lunghe 
sequenze è TE di Giuglaris: 
 

4 Non vi è chi possa in esso aver pace, 
A) non il Cielo, che senza mai potersi fermare è condannato a correre 
eternamente le poste; 
A) non il Sole, che  
B) ora per mal incontro s’ecclissa 
B) ora scorso dall’ombre si macchia, 
B) ora sepolto dall’onde si smorza; 
A) non la Luna, che sta sempre su l’acquistare e sul perdere, 
B) rotta ora in corni, 
B) fatta ora in quarto, 
B) torta ora in circoli; 
A) non l’aria minacciata sì spesso con termini di risentimento da’ tuoni, 
flagellata co’ staffili di fuoco da’ fulmini, lapidata con pallotte di ghiaccio 
da’ nuvoli; 
A) non il mare, 
B) ora rotto tra scogli, 
B) ora arrotato tra vortici, 
B) ora tutto ribevuto da Scilla, 
B) ora stancato da fastidiosi Sirocchi, 
B) ora increspato da impetuosi Grecali, 
B) or arrabbiato da infuriati Lebecci. 
A) Non la terra 
B1) quando  
C) per l’arsure della State tutta fissure, 
C) per li freddi del Verno tutta tristezze, 
B1) quando sotto l’aratro divisa in solchi, sotto il rastello rotta in 
minuzzoli, 
B1) quando svenata da chi vuol marmo, 



 52 

B1) quando sviscerata da chi cerca oro; 
D) ne gl’arbori tribulata col ferro, 
D) ne’ metalli tormentata col fuoco,  
in ogni cosa sempre in discordia col tempo. 

 
La struttura apparentemente estesa del periodo, che abbiamo visto essere 
conseguenza della gerarchia orizzontale, dilata il nucleo principale quasi ad 
infinitum, adottando anch’essa una ripetizione simile alle tecniche di 
enumerazione retorica. Si nota a un certo punto del secolo, un graduale 
abbandono della magnificenza secentesca adottata dalla ripetizione, per cui, 
in alcuni autori, non si troverà più l’accumulo anaforico, ma una sua variante 
meno invasiva: 
 

OSLeng 15 
 
Scegliesse almeno Teresa a’ suoi viaggi la più mite stagione di primavera, 
A) quando l’asprezza delle strade con le nascenti erbe s’ammorbidisce, 
A) quando il sole rinfresca i suoi raggi nelle verzure, 
A) quando i passaggi de gli Usignuoli si allevano i passeggieri; 
B) se il bisogno invita al cammino, il discorrimento de i rivoli lo consiglia, 
B) se la stanchezza necessita al riposo, i prati offeriscono letto, non che 
sedile, 
C) dove il caldo assale, l’ombre diffendono, 
C) dove il moto accende la sete, l’ammorzano le fontane […]. 

 
L’esempio appena riportato poggia su un’impostazione classica dell’anafora, 
costruita con una terna all’inizio e con le ripetizioni doppie dopo che, però, si 
costruiscono con la formula oppositiva legata all’azione conseguente (se il 
bisogno invita…il discorrimento […] lo consiglia ecc.).  

L’uso di una determinata simmetria anaforica comporta a livello sintattico 
una distensione della sintassi (vd. infra cap. III) che abbraccia due orizzonti 
possibili: 1) la prosa viene dotata di procedimenti parallelistici che 
modificano la struttura verticale della sintassi (e fino a Segneri, credo si possa 
confermare tale ipotesi); 2) lo sviluppo anaforico consente di estendere la 
sintassi, ma solo sul piano orizzontale, permettendo agli scrittori di adottare 
uno stile nominale (vd. cap. IV, § 4.9.2).  

Mi avvio a un ultimo esempio di uso anaforico che rispecchia tutti gli 
scrittori del corpus (ma per ragioni di sintesi procederò al solo passo 
mariniano): 
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DS 105 Sì per rispetto della bellezza, poiché se il fermamento, sicome è pieno di 
tante stelle, ricco fosse d’altrettanti soli, sol che un solo angiolo della infima 
schiera vi comparisse, sarebbe subito di tanti soli quel che suole il sole di tante 
stelle. 

 
Mi sembra chiaro che il gioco anaforico si basi sul rapporto di ripetizione 
della stessa parola vòlta ad assumere ogni volta un significato diverso.  
Un rapido sguardo al corpus β permette di segnalare l’uso da parte del Marini 
di questo tipo di costruzione: 
 

CnC 23-25 
A) Quello nato di Contadino, è destinato alla zappa, 
B) quell’altro di stirpe Reale allo scettro. 
A) Quel Cavaliere alle armi,  
B) quell’altro alle scienze. 
C) Chi alla Teologia, 
C) chi alle leggi, 
C) chi alla medicina s’appiglia […]. 
D) Questi alla Religione 
D1) per propagar la fede, 
3)! quegli al Matrimonio, 
D1) per propagar il genere umano, vengono chiamati. 
F) Quale ad una carica, 
F) quale ad un’altra sono promossi. 
X) L’uno è il servo, 
Y) l’altro è il padrone. 
D) Questi comanda, 
E) quegli ubbidisce. 

 
Anche Marini perciò adatta la sua prosa inserendo larghe campate anaforiche 
che richiamano quei procedimenti già visti per Marino, Aresi, Segneri e altri 
autori del corpus a. Il brano in uno stretto giro di righe riporta addirittura nove 
diverse coppie bimembri, difficile da trovare in altro tipo di scritti.  
Oltre ai testi dei corpora si è vista anche un’opera pressoché interessante: il 
Davide perseguitato. Anche uno scrittore stilisticamente asciutto e privo di 
ornamenti retorici quale Virgilio Malvezzi non è del tutto indifferente alle 
dinamiche della prosa sacra. Si veda, ad esempio, l’inizio del Davide: 
 

Davide 1: 
A) Coloro, che dubitano, se sia vero, che Iddio Sig. Nostro non parla più a gli 
Huomini, o pure, che gli Huomini non intendono più Iddio; 
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B) Credino fermamente; 
c) che egli parla, 
d) ma troppo sono sordi quelli, che non odono il linguaggio. 
B) Credino fermamente, 
c) che egli scrive, 
d) ma troppo sono ciechi quelli che non vedono il carattere. 
Chi vuole intendere la sua voce, o leggere la sua lettera, ricorra alla sacratissima 
Storia; 
E) Ella è un Vocabulario, 
c) che ci ha lasciato lo Spirito di Dio per dichiarare gli altissimi suoi linguaggi. 
E) Ella è una chiave, 
c) che apre tutte le cisare, che si dispacciano dal Paradiso. 

 
c) Anadiplosi. L’anadiplosi è ovviamente ben presente in molti scrittori di 

cose sacre. L’eccessiva estensione sintattica obbliga, alle volte, ad allontanare 
e a replicare ciò che è stato detto in apertura e «in questi casi la funzione 
dell’anadiplosi è prevalentemente di ripresa e chiarificazione»58: Q. Segn. 76 
«Ed egli fu sì cortese (udite, misere, udite qual sia poi l’esito di tanti vostri 
amorosi vaneggiamenti) ed egli fu sì cortese […]»; 651 «e poi (scusatemi, se 
vi par proprio ch’io voli in questi racconti, perché ho paura di farvi scoppiare 
il cuore, se non accelero) e poi dato d’accordo un grido fortissimo». 

 
 
2.2.2 Accumulazione 
 
Un ultimo sguardo va all’accumulazione caotica che non si presenta in tutti 

i testi esaminati, ma che laddove emerge qualifica la prosa sacra a genere 
puramente scritto e non recitato. È stato più volte designato come precursore 
di questa figura Panigarola, e sia Pozzi, sia Marazzini, sia Librandi hanno 
dato importanza a questo procedere ad infinitum. Ma come si comportano gli 
altri autori di prosa sacra? Per dare un’idea riporto subito un passo delle DS 
che, ripeto, sebbene non siano vere orazioni, hanno avuto un impatto culturale 
rilevante per alcuni autori secenteschi: 
 

DS 77 Per la qual cosa ne’ secoli antici Zeusi portò il vanto nelle frutta, Parrasio 
ne’ contorni, Apelle ne’ ritratti, Anfione nella disposizione, Aristide negli affetti, 
Asclepiodoro nelle misure, Pireico nelle bestie, Ardea ne’ paesi, Pausia ne’ 
fanciulli, Eufranore negli eroi, Eutichide ne’ carri, Soso ne’ pavimenti, Nicia 
nelle donne e ne’ cani, Claudio, Serapione e Eudoro nelle scene, Turpilio nelle 
figure picciole. E fra coloro che ne’ tempi più a noi vicini fiorirono, mirabil 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Bozzola 1996, p. 36. Anche se Mortara Garavelli, 1988, p. 190 riduce a casi particolari di 
epanalessi tale fenomeno. 
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riuscita hanno fatto il Parmigianino nella grazia, il Correggio nella tenerezza, 
Tiziano nelle teste, il Bassano negli animali, il Prodonone nella fierezza, Andrea 
del Sarto nella dolcezza, Giorgione nell’ombreggiare, il Salviati nel panneggiare, 
Paolo Veronese nella vaghezza, il Tintoretto nella prestezza, Alberto Duro nella 
diligenza, il Cangiaso nella pratica, Polidoro nelle battaglie, il Buonaroti negli 
scorci, Rafaello in molte delle sudette cose. 
 
80 quaggiù Sirene e Tritoni e Satiri e Semicapri et Idre e Sfingi e Ciclopi e 
Centauri e Minotauri; lassù Tauri e Montoni e Leoni e Scorpioni e Cancri e 
Capricorni e Cani e Lupi e Corvi e Cigni e Lepri e Pegasi et Aquile e Balene e 
Dolfini et Orse e Serpenti. 
 
312-313 Pur con tutto ciò a sì fiero spettacolo vacilla la terra, traballano i poli, si 
spezzan le selci, si dividono i veli, s’offusca la luce, s’intorbida il giorno, si 
scuotono i monti, rimbomban le valli, crollansi le fondamenta, sfondansi gli 
edifici, rovinano le rocche, diroccansi i templi, spaccansi i marmi, romponsi le 
colonne, traboccano i colossi, urlano i venti, sospirano l’aure, tuonan le nubbi, 
gonfiansi i mari, fremon gli scogli, gemono gli antri, fermansi i fiumi, corrono i 
laghi, piangono i fonti, sfrondansi i boschi, seccano gli alberi, schiantansi i rami, 
caggion le fronde, languiscono i fiori, tramortiscono l’erbe, stridon gli uccelli, 
fuggon le fiere, muoiono i peschi, traviano le gregge, dispergonsi gli armeni, 
imbalordisono i bifolci, imbuucansi le serpi, intanansi i mostri, discompongonsi 
gli elementi, stupiscono gli astrologi, convertonsi i filosofi, tremano gli abbissi, 
palpitan le furie, appiattansi i diavoli, e, rotte l’antiche leggi della Natura, 
risorgono dalle trombe i cadaveri sepolti del gran tempo finanzi. 

 
Un aspetto che merita un approfondimento è lo stacco tra le tre dicerie del 

Marino alle quali non appartengono gli stessi andamenti retorico-sintattici. 
Infatti, questi esempi abnormi provengono solo dal capitolo della pittura e 
della musica, e non da quello del cielo che, rispecchia di più le forme del 
panegirico. Anche il procedere per giustapposizione (lo si vedrà nel cap. III) 
si oppone agli intrecci sintattici che richiamano il periodo boccacciano.  
Sicuramente meno estesi, ma frequenti, sono nelle Ps. di Aresi: 
 

Ps. Ar. 17 (Corrado) Egli è trono dell’anima; nido delle passioni, fontana de gli 
spiriti: Rocca della salute: Economo delle membra: Tesoriero delle grazie: 
Dispensatore de’ favori: Fabro delle speranze: Temoniero della nave del corpo: 
Architetto de’ pensieri: Libro delle cose passate: Specchio delle future: Giardino 
de gli affetti: Ricettacolo delle gioie: largo distributore dell’allegrezze: 
Mappamondo dell’universo. 

 
E a volte l’accumulazione avviene tramite il susseguirsi anaforico: 
 

31 Fu ornato di quelle, ma armato di queste: fu osservatore di quelle; ma 
innamorato di queste: volle che quelle fossero, come fiori e frondi; ma queste 
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come radici, e frutti, quelle, come vesti, queste come cibo, quelle, come rivoli, 
queste, come fonte, quelle, come accidenti, queste, come sostanza, quelle, come 
danari, che si spendono, queste come thesori, che si conservano, quelle, come 
effetti, queste, come cagioni. 

 
In Segneri compare poco, ma in quasi tutto il corpus α resiste in maniera 
inaspettata. Addirittura fa breccia in un autore di fine Seicento come Lubrano 
e nel romanziere Marini che sembra realmente adeguarsi al modello sacro: 
 

CD I 63 Girate l’occhio per l’ampia giurisdizione di tutte le scienze, contrarie di 
principii, intralciate di termine, simboliche ne’ geroglifici, ambigue negli enigmi, 
curiose ne’ Teoremi, naturali ne’ Fisici, astratte ne’ Metafisici, politiche ne’ 
reggimenti civili, etiche ne’ Moralisti, dogmatiche ne’ Teologi, infuse ne’ Santi, 
tutte capirono nella mente vastissima di Tommaso. 

 
E come si è visto accadere in Marino, la narrazione e l’accumulazione a volte 
procedono per un mero accumulo di nomi: 
 

CD I 64 Gli altri Dottori lottarono con limitati nemici. Girolamo co’ Vigilianzii, 
e Gioviniani; Agostino co’ Pelagiani e Manichesi, Damasceno co’ Monoteliti; 
Atanagio con gli Artiani, Cirillo co’ Nestori, Tertulliano co’ Maccioni. 

 
Offro ancora un paio di esempi per sottolineare la frequenza del fenomeno 
nel corpus α: 
 

ASM 5 né il profondo delle carceri, né l’altezze de i patiboli, né la fortezza della 
regnante Tirannide, né gli Angioli buoni con la spada infuocata, né i malvagi con 
le furiali lor faci, né le presenti torture, che si additano, né i futuri tormenti, che 
si minacciano, né la fame delle mie viscere, né i digiuni delle fiere, né la vita 
stentosa d’incarcerato, né la spietata morte di trucidatori mi potranno far baco nel 
trattenermi ch’io non vada ad unirmi con Christo in gloria, com’hora la grazia gli 
son congiunto. 
 
352 Fu a i Zoroastri, et altri simili astronomi felice trattenimeno leggere su’l libro 
del Cielo i fogli delle sfere, i caratteri delle stelle, le linee delle Zone de’ Tropici, 
de’ Coluri, le lettere maiuscole de’ Pianeti, il Sole qual Capoverso miniato co’ i 
rossori dell’Oriente. 

 
Sorprendentemente, anche nel corpus β si trovano le stesse caratteristiche. Un 
autore del calibro del Marini introduce periodi ornati come segue: 
 

SS 368 e in ogni stato di persone, per mezzo di malattie, e di febbri, di doglie, di 
malori, di penurie, di pericoli, e d’ingiurie, che a tutt’hore si ricevono da’ malvagi 
huomini, da fieri animali, da frutti, e da erbe velenose, dalle stagioni, ora troppo 
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calde, or troppo fredde, dagli elementi, dagl’influssi celesti talor maligni, da’ 
Diavoli dell’inferno, e dalla stessa Fortuna. 
 
372 La loro vita è un cotal misto strano di miele, e di fiele, di assenzio, e di 
zucchero, cioè di piaceri, e di affanni, di riposi, e di travagli, di gioie, e di pene, 
di bene, e di male, ma al bene, alle gioie, a i riposi e ai piaceri, tanto prevali il 
male, la pena, i travagli e gli affanni. 

 
Interessante questo secondo esempio che, oltre a sviluppare la sequenza 
enumerativa e anaforica, inserisce una tipica figura della retorica classica, 
cioè la rapportatio (x….x…x…/y…y…y…/yyy…xxx) che nel nostro caso è 
accompagnata dal chiasmo. Marini è tra i pochi scrittori che richiama anche 
quell’accumulazione esclusivamente nominale ad infinitum vista quasi 
esclusivamente in Panigarola: 
 

CNC 282-83 Se diamo una scorta alle cose di qua giù, vediamo aria, terra, fuoco, 
mari, fiumi, fonti, piante, erbe, fiori, frutti, valli, monti, pianure, animali di tante 
guise, intelletti, memorie, pensieri, arti, scienze, cause, effetti, sostanze, 
accidenti, materie, forme, figure, generazioni, corruzioni, ordini, confusioni, 
antipatie, sinpatie, unioni, discordie, moti, quiete, sanità, malattie, pioggie, venti, 
tuoni, lampi, tempeste, terremoti, comete, mostri, potrenti. 

 
L’impressionante sequenza nominale è il segno di una profonda conoscenza 
delle tecniche della retorica sacra e denota l’affastellamento che nella prosa 
sacra è sinonimo di meraviglia nel delectare. Anche nelle Lettere di Marino 
si trova l’accumulazione di cui non si riporteranno esempi, già integralmente 
offerti da Matt 2015, pp. 218-220.  
Andando a controllare anche al di fuori dei corpora si può pienamente 
confermare la presenza costante di questa figura. Le Dicerie poetiche di 
Tommaso Caraffa contengono concetti predicabili basati quasi per intero 
sull’accumulo: 
 

p. 8 Egli è l’error de’ sensi, l’offuscamento della ragione, il bando della quiete, 
l’oblio de’ giuramenti, la Cariddi della giustizia, il turbine delle leggi, l’Euripo 
de gl’inganni, la voragine de’ meriti, il rogo della fama, lo scoglio dell’honestà, 
la sirte dell’amicizia, l’infortunio maggiore, ch’in questa vita si provi. 
 
p. 264 Mi sarà dunque tolto il poter mai più mirare quei begli occhi, i quali furono 
prefisse stelle letali alla mia vita: ch’oltre l’essere specchi della natura, giudici 
delle bellezze, imagini de gli affetti, simulacri del cuore, spiritose fiamme, 
luminose faci, raggi lucenti, amorosa fucina, fabbri d’Amore, arcieri sicuri, 
dipintori della mente, messaggieri dell’animo, interpreti del cuore, ingegnosi 
scultori, duce de’ sensi, ministri dell’arpe, fregi della bellezza, custodi 
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degl’huomini, vagheggiatori del Cielo, e lodi del Mondo, erano i veri fonti, donde 
dirivavano i fiumi delle mie contentezze.  

 
 

Per concludere, si prende ancora un esempio dal Davide di Malvezzi. A 
quanto pare quando lo scrittore toglie di dosso le vesti della narrazione 
politica per indossare quelli della narrazione morale modifica il suo stile 
laconico: 
 

Davide 76-77 Chi vuole conoscere quando Iddio è col suo inimico (et è 
cognizione morale, e non fisica) non consideri gli acquisti ch’ei fa col valore, e 
con quella che chiamiamo prudenza, ma gli aiuti, ch’ei riceve dalle cose naturali, 
inanimate, come nebbie, venti, fuochi, nevi, giacci, pioggie, tempeste, perché 
quelle, come sta scritto, fanno il verbo di Dio.  

 
Pur in modo timido, alla frase breve e sentenziosa che domina la prosa di 
Malvezzi, si contrappongono periodi di più ampio respiro e, come si è visto, 
portatori di una retorica simile alla prosa sacra. 
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CAPITOLO III 
ORDINE DELLE PAROLE 

 
 
 

I presupposti fin qui accennati troveranno adesso spazio nei paragrafi che 
seguono e, necessariamente, verranno approfonditi nel capitolo successivo 
quando si analizzerà nel dettaglio la tecnica sintattica e dei tre autori.  

Quando ci si avvicina all’analisi dell’ordine delle parole non si può 
prescindere dall’osservare il radicale mutamento che gli scrittori 
cominciarono ad avere nei confronti di esso. Le norme che caratterizzavano 
la prosa, almeno fino a Bembo, prevedevano una spinta verso l’aulicità della 
costruzione della frase tramite una discreta percentuale di ordini marcati nei 
sintagmi nominali e verbali59  e la posizione del verbo in clausola. Vista 
l’azione classicheggiante e la posizione manieristica della prosa sacra, ampio 
spazio sarà dedicato all’analisi delle forme appena citate e alla loro presenza 
all’interno dei corpora, così da poter sia confrontare con l’antico, sia dare un 
quadro della situazione secentesca. 

Certo, parlando di oratoria sacra sarà opportuno ricordare il binomio 
oralità/scrittura fondamentale per la destinazione dei testi. Ma come già 
scriveva Pozzi, è difficile che esista una corrispondenza forte tra documento 
stampato e documento recitato, e a sostegno di tale ipotesi dava voce 
all’Azzolini che escludeva la parità tra i due stati60. Allontanandosi perciò da 
una semplice composizione, il predicatore si trovava a giustificare due testi, 
entrambi nati nel momento dell’inventio: il tipo A, cioè la bozza iniziale con 
glosse e correzioni, simile a un canovaccio; il tipo B, che probabilmente era 
il rimaneggiamento e la copia in pulito data alle stampe. Una tale congettura 
ci è possibile solo alla luce delle carte manoscritte attribuite a Segneri (e che 
in realtà dovrebbero essere di mano autografa di Antonio Baldinucci) che 
contengono una raccolta di «possibili prediche» nelle quali si trovano alcuni 
ragionamenti abbozzati61. Notiamo subito un’interessante appunto iniziale 
dello pseudo-Segneri: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Cfr. GIA I, pp. 38-9; 74-5; 885-89 che riporta esempi sugli ordini marcati in italiano antico. 
Inoltre, per le posizioni di Bembo cfr. Bozzola 2004, p. 145. 
60 Cfr. POZZI 1954, p. 10.  
61 Le carte sono raccolte nel ms. OPP. NN. 211 conservato all’ARSI; su di esse uno studio 
preliminare è stato condotto da Marucci 1979, pp. 73-92 e Marucci 1995. A confutare le 
teorie di Marucci le pagine di Majorana 1994, pp.357-388. Da un’analisi grafologica e con 
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Sono più che lunghi in carta; ma non tutto lo scritto si ha da dire in ogni Predica, 
che mai deve passare un’ora. Il molto serve per provare una spezie in un luogo, 
un’altra in un altro, per un poco di varietà62. 

 
limpidamente, l’autore dichiara l’esistenza quindi dei tipi A e B sopra 
ipotizzati, e afferma, inoltre, un elemento assai interessante e particolare che 
riguarda la brevità della predica durante la recitazione. A sostegno di queste 
affermazioni è direzionata anche la lettera del generale della Compagnia di 
Gesù Paolo Oliva, in parte già citata nell’introduzione: 
 

Io stimo la predica alquanto lunga; il che parmi difetto non leggiero, 
massimamente in un principiante: sapendo mancata, per tal cagione, l’udienza a 
più d’un predicatore, anche di prima sfera63. 

 
Una considerazione assai vicina a quella dello pseudo-Segneri e che 
evidentemente era uno dei difetti principali delle prediche. Ma di questo ci 
occuperemo dopo: intanto, focalizziamo la nostra attenzione sull’ordo 
verborum. Sarà necessario accompagnare i paragrafi da un corredo di note 
per esaminare altri casi che confermino l’ampio diffondersi dei fenomeni in 
autori che abbiano avuto almeno una connessione con l’oratoria sacra. Dai 
dati raccolti è emerso uno aspetto comune tra i vari autori che riguarda 
l’incessante accuratezza e lo studio geometrico dell’ordine delle parole. 
L’interesse si è soffermato soprattutto sui verbi a inizio di periodo, la 
consecuzione verbo-oggetto e il verbo in clausola, le inversioni del sintagma 
verbale. 
 
 
3.1. Verbo-soggetto!
 

Esaminiamo adesso i casi che riguardano l’anticipazione del verbo e il 
conseguente spostamento del soggetto a destra64, che mantiene un contatto 
diretto col predicato (VS). Il costrutto si presenta con una frequenza altissima 
in tutt’e tre gli autori, e per lo più occupa la posizione privilegiata dell’incipit 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la comparazione di alcune lettere autografe di Segneri conservate all’ARSI, ho potuto 
constatare l’effettiva falsa attribuzione. 
62 ARSI, Opp. NN. 211, f. 1r 
63 Oliva 1681, p. 165. 
64 Quella che Pozzi 1954 chiama «imbricazione del soggetto», p. 34. Anche Bozzola 1996, 
p. 168 adotta questa terminologia. Sulla marcatezza del costrutto in italiano antico si veda 
almeno GIA I, I.1.3.1 sull’inversione del soggetto; Renzi 1988, Vanelli 1999. 
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periodale65. Una situazione così rilevante costringe a un’analisi dettagliata del 
fenomeno sul piano sintattico, perché il testo a carattere sacro presenta tratti 
che non ci si aspetterebbe, ma che, come ricorda Segre, sono «ben motivati 
da particolari intonazioni oratorie»66. L’elemento che accomuna però i nostri 
testi sembra essere la netta distinzione di due parti: proemio e resto dell’opera. 
È ormai dato certo che questo semplice tipo d’inversione trovi campo fertile 
nei momenti narrativi e si inaridisca altrove, e soprattutto pare accostarsi a 
quella tradizione boccaccesca 67  passata per gli Asolani di Bembo 68 . È 
necessario però aprire una parentesi per dare rilievo ad alcuni dati: la 
narrazione, nella quale gli autori emulano una sintassi legata all’antico, 
coesiste in più punti dell’orazione/panegirico/romanzo e, così come è 
individuabile agli inizi, è alquanto presente nella parte centrale del testo. La 
particolarità di un tale fenomeno, cioè che anche ciò che serve da proemio in 
realtà costituisce una cornice affastellata di artifici grammaticali e retorici, si 
può spiegare solo con le parole degli stessi trattatisti e non c’è bisogno di 
penetrare a fondo tra gli autori, perciò citerò a titolo d’esempio il breve 
ragguaglio del Mazarini: 

 
Le parti della predica essere possono queste, proemio, introduzione, divisione o 
proposizione, narrazione, confermazione, confutazione et epilogo […]. Certo è 
che ‘l proemio qual capo si dee in principio collocare, perché non sia com’è in 
proverbio. Sine capite fabula, diceria senza capo; e tanto più che ‘l suo mestiere 
è fare benivolo, attento e docile l’uditore, ufficio che conviene eseguire con 
brevità, senza affettazione […]; ma perché tra’ moderni s’è introdotto (non so se 
dir mi debba un costume, o un abuso) di fare troppo artificiosi proemi et esquisiti 
proemi, e di tante vaghezze intessuti, che mostrano sembianze anzi d’ornata 
amplificazione, che di semplice prologo.  

 
Per poi, quando a essere descritte sono le proposizioni, la narrazione e il resto, 
continuare: «Queste parti sono importantissime e vanno più dell’altre 
strengate et ornate»69. In altre parole, a essere sintatticamente più complessi 
sono proprio le parti del testo che accolgono l’andamento narrativo che, 
ripeto, non è esclusivo della zona proemiale. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Per posizione iniziale s’intende la posizione a inizio di periodo, cioè dopo un punto.  
66 Segre 1955, p. 464. 
67 Sulle inversioni in Boccaccio è prezioso il contributo di Cernecca 1978. Interessanti anche 
gli approfondimenti sul tema per altre opere letterarie: Cernecca 1965 e 1970. Ancora sulla 
topologia riguardante l’inversione del soggetto non rematico si veda Serianni 1993, p. 124, 
che rileva come avvio dei capitoli in Verri. 
68 Cfr. Bozzola 2004 e precedentemente BOZZOLA 1999. 
69 Mazarini 1615, pp. 44-45. 
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Osservandoli da quest’angolatura, i testi che si accostano all’oratoria sacra 
prediligono un ordo verborum marcato. Le opere che accolgono il movimento 
V S in modo naturale si affidano anche all’azione dei cosiddetti verbi 
inaccusativi il cui soggetto «presenta alcune caratteristiche sintattiche proprie 
del complemento oggetto»70. La letteratura in merito al fenomeno è molto 
ampia e assai eterogenea, perché considera l’azione del verbo in italiano 
antico e moderno e nei vari generi testuali, e offre una lettura a tutto campo 
che permette di determinare la marcatezza testuale; soprattutto chiarisce la 
differenza tra ergativi e inaccusativi, fondamentale per l’analisi sintattica71. 

Ciò che è fondamentale chiarire è quale tipo di spostamento venga 
effettuato: il primo può considerarsi “a contatto”, cioè quando il soggetto 
mantiene il rapporto con il verbo (1) e un secondo tipo introdotto da una 
separazione (che vedremo più avanti)72. I profili dei tre autori combaciano 
perfettamente con le teorie già esposte e nelle loro opere si incontra un livello 
abbastanza alto di inversioni a inizio di periodo; non insisteremo pertanto 
nell’esemplificazione: 

 
(1)!Aresi: CP-18 «Sapeva Corrado, che, ad Adamo, per haver mangiato 

illecitamente un frutto, fu detto»; Ps. Ar. 74 «Si disperava quasi il Savio 
d’incontrarsi mai in huomo dovitioso»; Ps. Ar. 75 «Zoppicava una volta 
Filippo il Re della Macedonia»; Ps. Ar. 91 «Sogliono dipingersi gli artefici 
con la materia dell’arte loro nelle mani»; Ps. Ar.108 «Erano spine pungenti 
quei desideri della carne all’anima di lui»; Impr. (III)-541 «Vogliono dunque 
questi dottori, che debba ci fa la corretione considerar se stesso per utile del 
peccatore»; ecc. 
Marino: DS-125 «Stava egli di continuo presso la fucina della sua ardente 
carità»; 132 «Finsero gli antichi favoleggiatori»; 151 «Dipinse Teone, pittor 
famoso157 «Portò Zara nell’uscire alla luce, dopo la lunga contesa avuta col 
suo gemello dentro il ventre di Tamar» ecc. 
Segneri: Q. I-7 «Dormiva egli una notte agitato dalle solite faci delle sue 
Furie»; I-13 «Fu principio ricevutissimo in tutti gli affari umani quello di 
Appiano»; II-21 «Haveva Iddio già promesso a Ezechia, che quel 
formidabile esercito del superbo Sennacherib non havria posto piede in 
Gierusalemme»; X-163 «Possiede Naman copiose ricchezze»; X-163 
«Dicea già Seneca, che la Natura con sottilissimo inganno facea nascere 
l’huomo privo di senno»73; XI-192 «S’era egli gittato in braccio a una Dalila 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 GGIC I, pp. 47 ss. 
71 Si rimanda agli indispensabili lavori di Bertinetto 1986 e 2001; Burzio 1986; Jezek 2000 e 
2003, pp. 143-156; Levin & Rappaport, 1995. Negli esempi che si citeranno non si adotterà 
un criterio di distinzione tra le classi di verbi.  
72 Si intende la separazione che avviene tramite altri elementi che s’interpongono tra verbo e 
soggetto; cfr. Bozzola 1996, pp. 170-173. 
73 Comunissima l’inversione con dicea con il discorso riportato (DR). 
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meretrice»; XI/2-197 «S’ammala lo sfortunato sul fior degli anni»; XII-206 
«Diceva il misero ogn’ora tutto angoscioso: omnis, omnis»; XVI-275 «Era 
egli già per gran ventura campato»; Ps-68 «Negava l’Eresia Manichea 
essersi mai Cristo vestito di carne umana»; Ps-102 «Stava un Patrizio 
Romano vicino a morte»; ecc. 

 
Tutti gli esempi costituiscono il tessuto del corpo narrativo e si mescolano 
agevolmente con le costruzioni dirette, il cui uso varia a seconda dell’autore. 
Segneri, ad esempio, sfrutta la consecuzione non marcata soprattutto a ridosso 
dei discorsi diretti (DD) (per es. «Egli annoiato della loro contumacia, alzò 
la verga, e sgridandoli: Che pretendereste, disse, o protervi?» Q-210; «Iddio 
non pago di quella sodisfazione, subito gli comparve a significare che, 
poich’egli havea vacillato nel confidare delle promesse divine, non havrebbe 
l’onore di riportarle» Q-211) o, com’è consueto, nei DD (per es.: «Amico io 
voglio stipular teco un patto» DD Q-41). Estremamente efficace poi, la 
mescolanza tra indirette e dirette nella stessa pagina74: 
 

«Rimirate Mosè. Haveva egli sofferte assai più molestie per introdurre il popolo 
ebreo nella terra promessa […]. S’era cimentato co’ suoi stregoni, s’era esposto 
al suo sdegno. Indi uscito finalmente d’Egitto, che disagi non haveva patiti lo 
spazio di moltissimi anni in un’orrida solitudine […]. Lo lacerarono con le 
mormorazioni, lo inasprirono con le risse […]. Haveva egli a suo carico d’ordinar 
le battaglie, egli d’ascoltar le querele […]. Egli haveva sparsi i sudori, altri dovea 
raccoglierne il frutto; egli havea patito l’incomodo, altri dovea riportarne l’onore 
[…] Non era egli compostissimo ne’ costumi, mansuetissimo nello sdegno, 
piissimo nella religione, zelantissimo nella legge? Era egli tale» Q-210 

 
nella quale si percepiscono subito le parti più narrative, che adottano 
l’inversa, e le parti più discorsive, che al contrario usano la diretta (gli esempi 
potrebbero moltiplicarsi). Con una percentuale minore (circa il 15%) si 
trovano gli stessi motivi in Aresi che però conduce una prosa assai più 
latineggiante mediante l’uso di verbi in clausola (vd. § 3.2.3):  
 

«E s’egli [il pittore] non ritruova resistenza nella materia, chi potrà dire, quanto 
maravigliosi siano gli effetti, che ne seguono? Ma quale sia la materia di questo 
nostro scoltore? Quale la tavola di questo nostro dipintore? Sogliono dipingersi 
gli artefici con la materia dell’arte loro nelle mani» P-91. 

 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Il corsivo sottolineato indica la consecuzione diretta, mentre il corsivo l’ordine marcato 
VS. 



 65 

 
3.2. Verbo-oggetto diretto  

 
Il fattore che sembra determinare lo spostamento a destra del verbo è 

l’esibizione dei complementi, cioè la loro anticipazione rispetto al verbo. 
Pozzi 1954, p. 128 osservava come tratto pregnante di questi testi l’ 
“anticipazione delle categorie designanti qualità”, rilevando alcuni luoghi del 
Marino e dell’Azzolini. Da un punto di vista sintattico è necessario 
categorizzare in più sottoparagrafi i vari tipi di anticipazione. Prima di 
addentrarci in quest’operazione però è necessario evidenziare l’abnorme 
quantità di interrogativi e di affermazioni che la linguistica ha negli anni 
sviluppato, a cominciare da Burzio che, nella sua fortunata opera sulla sintassi 
dell’italiano, analizza vari casi di spostamento dell’oggetto causato dal 
verbo75. Certamente, si tratta di un istituto (quello dell’oggetto-verbo) che 
richiama a Boccaccio e a Bembo (così come nota Durante 1982, pp. 62 ss.), 
e che tra Sette e Ottocento verrà superato nella prosa letteraria76. 

Una coloritura arcaizzante assume l’anteposizione del complemento al 
verbo. Sebbene questo stilema, assai comune nella prosa letteraria sin dalle 
origini e frequentissimo fino agli Asolani del Bembo77, inizi a regredire 
durante la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, riscontriamo dei picchi 
di frequenza notevoli nei testi d’oratoria sacra.  
In Marino, lo spostamento del complemento diretto (O V) è un fenomeno che 
si ripete costantemente78:  
 

DS 66 fede ne rendano tante antichissime statue;  
67 mentre le membra formo tutte intiere; 
91 Questa medesima proporzione afferma Ambrogio; (O V S) 
182 nuovi inni compongono; 
215 di tutte le cose genitore perché tutte le cose creò; 
218 Questa canna prende egli in mano; (O V S) 
219 ma eziandio gli increati ricercando; 
225 niuna alterazione e discomponimento si vede; 
241 Gran contesa fu tra gli uomini della superiore età; 
245 un pentagono perfetto si forma. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Cfr. Burzio 1986, cap. II in riferimento alla sintassi delle inversioni.  
76 Cfr. Patota 1987, pp. 219-220, Migliorini 1960, p. 638, Materrese 1993, pp. 120 ss. 
77 Anche di quest’aspetto si è occupato Bozzola 1999, pp. 115-116 confrontando il fenomeno 
con altri testi cinquecenteschi. Per i romanzi del Seicento rimando a D’Angelo 2015, pp. 101-
105. 
78 È una condizione che rimane costante anche in PR 5 «Fenice de’ monti dai Dorici quel che 
nel Chersoneso mirandosi a’ piedi ogni altro monte, quasi fra le stelle l’incoronato capo 
frapone». 
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e che sembra addensarsi anche nelle sezioni in cui il verbo viene posto in 
clausola e non semplicemente spostato a destra. Aresi, il cui intento dovrebbe 
essere diverso da quello di Marino, adotta soluzioni che si avvicinano più alla 
finzione che al parlato: 

 
P. Ar. 96 che nel fuoco morendo, più bella e nuova vita racquista; 
97 la tua cara sposa abbandoni?; 
101 tre sorte di profezie si trovano; 
109 come se fiera selvaggia de’ boschi abitatrice stato fosse; 
112 e agli occhi e al tatto, oggetto proporzionato si rende; 
113 e che nella loro radice, invece della medolla, il muschio s’innesti; 
11679 Colonna inoltre egli fu; 
124 più che mai chiari e risplendenti, questi due gran lumi ci fanno vedere; 
184 Tavole d’oro dir si possono gli Angelici spiriti. 

 
Nel Quaresimale di Segneri, invece, lodato da Redi come esempio di 
eleganza, questo tipo di costrutti va a diminuire: 

 
P. Segn. 75 una sola difficoltà par che incontrasse; 
76 E nondimeno a lui tutto potè sortire; 
79 Quanto alta stima mostrò egli; (O V S) 
83 che il medesimo Cristo, di due a’ quali predicò dalla Croce, un solo ne 
convertì; 
 

L’anticipazione, nella maggior parte dei casi, crea un’accumulazione nella 
parte sinistra della frase che richiede un notevole sforzo di lettura, 
sovvertendo così l’ordine dato - nuovo.  
 
 
 

3.3 Verbo e complemento indiretto 
 
Uno dei tratti che distinguono la prosa dell’oratoria sacra è il costrutto del 
complemento indiretto-verbo (I-V da ora in poi). L’anticipazione di I, tipica 
di una tradizione letteraria che incontra una larga fortuna a partire dal 
Decameron boccacciano, è assai comune nei testi esaminati. Ciò che preme 
sottolineare non è tanto la presenza del fenomeno, quanto la sua protrazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 In questo caso si nota anche una struttura marcata particolare di O S V che mette in 
posizione finale il verbo (ma si registra anche la consecuzione V S O: DS 253 «Volgendo 
l’uomo l’anima»). 
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(pur con alternanze minime) in tutti gli scrittori di cose sacre del XVII secolo 
(vd. § 2.4): 
 

DS 65 Non è con l’intelletto conoscere; 
67 e molto più al vero mi accosto; 
ivi in breve tempo si finiscono; 
68 di quel che suole per le pitture pagarsi; 
69 che per lei s’adorano; 
219 per tutta la natura si cantano; 
 
Ps. Ar. 63 Ne’ suoi gran tomi non ritruova la Critica un detto superfluo; 
92 possono con la prima congiungersi; 
106 ebbe nel cuore scritta; 
126 perché del braccio sinistro è proprio lo scudo; 
128 la quale con grandissima vigilanza custodì;  
ivi negli alti monti si genera. 
 
Ps. Segn. 74 a venerar un tant’huomo (dirò così) non siam liberi; 
86 fu veduto tener i mostri veramente pendenti dalle sue voci, a suo talento 
convocar tal udienza, e dimetterla a suo talento80; 
87 con santissima invidia profetizzò; 
88 fino agli angeli egli potea comandare; 
 
 

È interessante notare anche che nella maggior parte dei casi I è collocato tra 
ausiliare + participio o servile + infinito (ma anche solo prima di V), fatto che 
crea iperbato tra le parti e l’effetto di dilatazione canonico, come vedremo 
(infra 3.7.) in questo genere. Generalmente, accade quando le unità dislocate 
sono più di una e (1) il secondo complemento modifica il primo, perciò è poco 
rilevante (I [I] V), o (2) entrambi gli elementi si muovono sullo stesso piano 
sintattico (I I V)81: 

 
(1) DS 66 nel primo grado dell’arti liberali fui accettata; 

ivi e potrebbe infine per ultima prova della sua eccellenza addurre; 
283 dalla dolcezza del suono trattenuti [i pesci]; 
 
P. Ar. 101 al che dovemo noi, con la musica de’ ringraziamenti rispondere; 
124 poiché nel cielo di santa chiesa ha formato Dio; 
 
Ps Segn. 93 Che se a varii degli altri santi suol ricorrersi; 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Ma in questo passo l’anticipazione è provocata dal chiasmo. 
81 La parentesi quadra che circoscrive il secondo I (cioè il secondo complemento indiretto) 
indica la poca funzionalità sintattica e la dipendenza dal primo I. Il secondo caso, invece, 
indica l’autonomia sintattica dei due complementi. 
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(2) DS 66 non essendo a gran pezza quanto tu agli accidenti fortunevoli 
sottoposta; 
68 ciò nondimeno nelle parti accidentali che nelle sustanziali consiste; 
69 e potrebbono tanto all’una quanto all’altra convenire; 
256 da essi polmoni spiccandosi infino allo ‘nterno della bocca si conduce; 
258 sono dallo stomaco e dalla bocca rifiutati; 
259 non può la forza della mia lingua alle lodi della lingua con un solo encomio 
sodisfare. 
 
P. Ar. 95 siano dunque dal fuoco in cenere ridotte; 
 

La violenza sintattica raggiunge livelli più marcati nel caso in cui a essere 
dislocata è una frase (I…[F] V)82, ma questo particolare fenomeno è raro e si 
trova in pochi autori: 
 

DS 71 Così della propria imagine, o più tosto di quella ch’egli portava stampata 
nel cuore, anzi del cuore stesso nella imagine rappresentato, ci fece un 
gentilissimo dono; 
78 qual uomo è tanto stolido, ch’alzando gli occhi alla vaga dipintura che, per 
l’opposizione del sole, negli umidi nuvoli forma l’arco baleno, di ceruleo, di 
purpureo e di verdiccio, stupido non dica; 
183 dì [Serafico Padre] se alla prima tirata d’un plettro, ad un solo tocco di poche 
corde, incapace di tanto conforto, languendo di soavità, traboccando di gioia, 
innebriato di gloria, tramortito nell’estasi, separato da te medesimo, et impotente 
a sostenere con sentimento mortale una immortale armonia, fosti costretto a 
svenire, e ti lasciasti palpitante cadere a terra83 
 

Simili, ma non paragonabile all’estensione periodale mariniana, sono le 
sequenze in cui i complementi «sottocategorizzano a loro volta altri 
complementi» (I [I]… I [I]… V)84: 
 

Ps. Ar. 15 Et ove Giofesso il frumento dava, che con molta fatica doveva ridursi 
in cibo, Corrado pane, già fatto per mano d’Angeli, e cotto da celeste fuoco 
liberalmente offeriva; 
 

 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 La [F] consiste in una frase tra il compl. indiretto e il verbo. 
83 L’esempio è uno dei casi limite inseriti all’interno del tessuto delle DS; simili procedimenti 
saranno ripresi da Orchi e in modo meno vistoso da Frugoni. 
84 Si intende: di una serie di complementi indiretti (I) che sottocategorizzano un altro indiretto 
[I] per arrivare a inserire il verbo in clausola (V). 
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3.4. Participio – ausiliare 

 
I dati che attengono a Marino, Aresi e Segneri (Quaresimale), consentono 

di intercettare l’incidenza delle consecuzioni participio – ausiliare (p-aus) e 
infinito – modale (inf-mod) nei testi di oratoria sacra. Di conseguenza e 
parallelamente, si formulerà una valutazione sull’influenza del costrutto su 
altri generi letterari del Seicento (vd. infra § 3.9). Un istituto sintattico 
comune alla lingua letteraria delle origini è l’inversione dell’ausiliare85 che 
avvicina i nostri testi ai moduli tipicamente boccacciani86. Al contrario di ciò 
che si potrebbe pensare, in un sistema stilistico – quale quello della prosa 
sacra – che non dovrebbe prevedere costrutti che innalzino l’ordino marcato 
della frase per via della sua natura recitativa già più volte citata, ci si imbatte 
in un notevole uso di p-aus (i cui dati sono presenti nella tabella di confronto 
di § 3.5). 
Vista l’alta frequenza, esemplificheremo pochi casi: 
 

DS 180 Né parlo solo degli altri cerchi inferiori a’ quali assegnati sono, ma 
dell’Empireo istesso, cielo immobile e sicura casa della eterna beatitudine; 
183 e con quanto ordine disposti sieno i tripartiti ternarii. 
 
Ps. Ar. 94 per rifare i danni, che il divorante fuoco cagionato haveva nelle 
sostanze altrui; 
ivi Ma a chi mai rivelati furono più secreti, che a Corrado? 
 
Ps. Segn. 76 e come tale riputato fu Ciro; 
e come tale dileggiato fu Ercole. 
Q. Segn. 19 Si fidò di Cristo, e credé che da lungi ancora risanato gli havrebbe il 
garzone infermo. 
 

Del fenomeno p-aus comunque si darà conto anche nella trattazione della 
consecuzione inf-mod; intanto, basti qui evidenziare la volontaria ricerca di 
letterarietà da parte dei nostri autori. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85  Si intende per inversione l’anastrofe, cfr. Mortara Garavelli 1988, pp. 227-228 che 
distingue anastrofe da iperbato. Cfr. Anche Bozzola 1999, p. 131 e MATT 2005, pp. 193-99. 
Da ora in poi si parlerà di inversione per i fenomeni di p-aus e inf-mod. 
86 Cfr. Serianni 1989a, p. 334, XI.42.b e Rohlfs 1966-1969, p. 985. Cfr. anche Patota 1987, 
pp. 234 ss. che documenta la frequenza di inversioni nel Decameron, la riduzione nella prosa 
dell’Ortis e la totale assenza in quella dei Promessi sposi. Sul valore letterario tradizionale e 
classicistico delle inversioni nei romanzi del Settecento cfr. Antonelli 1996, pp. 359-360; 
Bellomo 2013, pp. 162-164; per l’Ottocento si veda almeno Tekavčic 1972, pp. 683-693; 
Bonomi 1974; Masini 1977. 
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3.5 Infinito - modale 
 
Come annunciato, l’altro ordine marcato che si presenta agli occhi del 

lettore è la consecuzione inf-mod; sebbene implichi le medesime ragioni 
sintattiche di p-aus, è meno presente. A dimostrazione di come ben maggiore 
risulti il tasso di amplificazione retorica e di innalzamento aulico si propone 
di seguito una tabella che raccoglie le varie percentuali dei costrutti nei testi 
qui esaminati. L’ultima colonna dedicata a ciascun costrutto contiene la 
percentuale complessiva degli ordini marcati e diretti: 
 
 

 
p-aus % inf-

mod 
% o. mar. 

% 
aus-

p 
% mod-

inf 
% o.dir. 

% 
Marino 61 14,6 43 13 13,9 418 85,4 329 87 86,1 
Aresi 20 44 11 19 29,8 45 56 59 81 70,2 

Segneri 7 5,1 18 10,9 8,3 137 94,9 165 89,9 91,7 
 

La presenza di un alto livello di ordini marcati nei tre scrittori esclude la 
casualità del fenomeno non riconducibile, perciò, a una semplice volontà del 
singolo. È stato ampiamente dimostrato che l’anticipazione del participio e 
dell’infinito sull’ausiliare e modale non è da ascriversi a tratto standard della 
lingua letteraria a partire dal primo Cinquecento, e bisognerebbe associarlo a 
una coscienza stilistica degli autori87. Per mantenerci nella definizione di 
stilema marcato si è ritenuto necessario fare un passo indietro e analizzare un 
campione di prediche di Cornelio Musso e Francesco Panigarola; si è potuto 
effettivamente dimostrare che a livello di ordo verborum non sono stati i 
precursori dello stile dell’oratoria sacra successiva. Per essere più chiari: sul 
piano del periodo, cioè sull’organizzazione e sulla struttura del testo, gli 
artifici retorici creati dalle «paratattiche impossibili» 88  - che noi da ora 
chiameremo semplicemente accumulazione (vd. infra cap. II § 2.2.2) – hanno 
un alto riscontro nelle prediche, nei quaresimali e, in genere, nei testi di 
oratoria sacra (soprattutto nelle DS); e anzi, alle volte, ci si trova di fronte a 
serie cristallizzate di interi periodi. Dallo spoglio effettuato, però, non c’è 
alcun accenno agli ordini marcati fin adesso esaminati: emergono in parte 
anticipazioni del participio sull’ausiliare, ma poche e ininfluenti. Un ultimo 
tassello si aggiunge se leggiamo le pagine del Predicatore di Panigarola: nella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Cfr. Bozzola 1999, p. 132. 
88 Pozzi 1960b. 
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sezione dedicata all’ordine delle parole89, il vescovo di Asti prende in esame 
una sola frase di Boccaccio e da essa trae decine di esempi per dimostrare 
quanto siano adatti ai vari stili (oratorio, dialogico, storico). Esemplifichiamo 
solo due periodi che Panigarola riporta: il primo con i membri non periodici: 
 

«Se bene così umana è l’aver compassione de gli afflitti, che a ciascuna persona 
sta bene il farlo, nondimeno massimamente è richiesto a coloro, i quali di conforto 
avendo avuto mestieri, annolo trovato in alcuni»  

 
e il secondo formato da membri periodici: 
 

«Se bene de gli afflitti avere compassione così umana cosa è, che il farlo a 
ciascuna persona bene sta; a coloro nondimeno massimamente richiesto è, che di 
conforto mestieri avendo avuto, in alcuni talora ritrovato l’hanno»90 

 
pur considerando l’ultimo, un periodo «più ritorto e circolare» del primo, 
Panigarola non lo considera oratorio, perché i «periodi con membri periodici, 
se bene per essere più ritorti doverebbono più servire all’oratore; nondimeno 
per l’aperta affettazione che vi si scuopre dentro non sono atti a servirlo»91. 
È un segno evidente del distacco dalla lingua letteraria proposta da Bembo 
specialmente dopo le teorie linguistiche formulate alla luce del concilio 
tridentino.  

Esclusi quindi Musso e Panigarola, finora considerati iniziatori di un 
modulo sintattico caratteristico per la futura oratoria sacra, si è deciso di 
prendere in analisi un’altra celebre opera di poco successiva al Predicatore. 
L’incremento delle consecuzioni p-aus e mod-inf sembra affacciarsi 
nell’oratoria sacra con un testo preciso: la predica a San Tommaso d’Aquino 
contenuta nell’Arte di predicar bene di Paolo Aresi, nella quale gli ordini 
marcati e diretti arrivano quasi a una percentuale equivalente. La scelta di 
adottare tali forme ricade ben presto su tutti i testi di argomento religioso, e a 
confermarlo è l’uso che Marino fa nelle DS. Lo stilema incontra grande 
fortuna negli anni tanto da riuscire sopravvivere – e con una percentuale 
notevole – anche in un autore del calibro di Segneri, la cui prosa è considerata 
riformatrice sul profilo linguistico. Dopo aver spogliato l’intera predica a San 
Tommaso si è potuto calcolare una percentuale che raggiunge il 24,4% degli 
ordini marcati: fatto abbastanza rilevante per un testo del 1611 e che, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 O meglio dire dei membri, come vengono chiamati dal Panigarola. 
90 Panigarola 1609, p.202. 
91 Ibid. 
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presumibilmente, è il primo – dopo gli Asolani di Bembo – a segnare un 
andamento sintattico che si rivelerà peculiare della prosa sacra. Gli studi di 
Bozzola hanno verificato nel Cinquecento post-bembiano il progressivo 
abbandono degli ordini marcati in favore di quelli diretti e altrove si è 
effettivamente riconosciuto lo scarso impatto del fenomeno sul genere 
romanzesco nel Seicento92.  
 
 

3.6 Verbo in clausola 
 

È alquanto frequente l’uso del verbo in posizione finale. Dai dati che è 
stato possibile raccogliere, sembra che gli autori di oratoria sacra accolgano 
favorevolmente questo modulo classicheggiante e ciò va a scontrarsi con quei 
tratti sintattici considerati più moderni (vd. infra § 4.9 ss.). Ma come 
possiamo confermare che il verbo posto in clausola sia uno stilema pregnante 
dell’oratoria? Partiamo con un esempio significativo delle DS:  
 

209 Or nell’umano corpo ancora in cui la Natura par che si risegga, la medesima 
ragion di perfezzione considerar si deve, cioè a dire che in quelle sentimenta ed 
in quelle parti che più cose alla loro costruttura, difesa ed ornatura richieggono, 
più di pregio e d’eccellenza si ritrovi che nell’altre. Ma io non so per certo vedere 
se senso alcuno vi sia, il cui ufficio di più machine e più maravigliosi arnesi abbia 
la Natura proveduto di quel che nella bocca ha fatto, la qual propriamente all’uso 
della musica fu deputata da lei, là dove tutto l’ingegno suo, tutte le sue forze 
impiegò. 

 
Siamo di fronte a un nucleo sintattico che si discosta dall’andamento 

ritmico delle zone appena precedenti e appena successive. Osserva Pozzi a tal 
proposito che l’accumulo di inversioni sembra dare un tono bembesco alla 
prosa, ma il «ritmo generale dell’andamento risulta tutt’altro da quello del 
Bembo», proprio per il fitto uso di verbi in clausola, e soprattutto ci si riferisce 
alla chiusura più violenta, cioè al passato remoto finale (estremamente raro in 
Bembo)93. L’intento dell’autore è di offrire una sintassi che più si avvicini 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Cfr. ibid., pp. 131-32 e D’Angelo 2015, pp. 105-109. Per chiarezza, Bozzola registra un 
18% di ordini marcati negli Asolani e dati che arrivano a un massimo dell’8% negli altri testi 
(Castiglione, Tasso, Machiavelli, Speroni); D’Angelo, invece, riporta dati che oscillano dal 
3 al 5%. 
93 Pozzi 1960, p. 255 n. 7. Sarebbe necessario approfondire l’uso del cursus in Bembo per 
paragonarlo ai nostri scrittori. L’uso del passato remoto nel verbo in clausola ci rimanda 
anche al Calloandro del Marini: «Il quale conosciuta la cortesia del vecchio, riconobbela con 
tutto il cuore, e le stanche membra sull’erboso suolo volentieri adagiò» 27. 
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agli istituti trecenteschi, lasciandosi andare, alle volte, a vere e propri omaggi 
di stile nei confronti del Cinquecento (come negli esempi citati di DS 66 e 
241). E il fenomeno si ripete costantemente per molte pagine: 
 

DS 68 e che maggior magnificenza apportano i bronzi e i marmi, i quali adornano 
le piazze e i teatri, che ‘l minio e la cerussa, ch’appena dentro lo spazio d’una 
angusta cornice compaiono; 
73 Quinci il medesimo Apelle soleva forte Protogene riprendere, perché 
soverchio tempo intorno alle sue figure spendesse, troppo assiduamente 
ritoccandole, né sapendo giamai la mano dalla tavola levare; 
ivi Bastimi solo dire ch’egli infinitamente sa, perch’è la stessa Sapienza che tutte 
le cose intende; ottimamente fa, perch’è la stessa Potenza che tutte le cose crea; 
ed efficacemente vuole, perch’è la stessa Bontà ch’a tutte le cose si communica; 
254 alla cui fabrica maggior numero di machine, di stromenti e di fatiche 
concorre; 
323 E come potuto avrebbe il cielo difendersi e ripararsi dall’avida cupidigia 
d’Alessandro, il quale di non avere più che un sol mondo conquistato si lagnava?. 

 
Se in Marino l’espediente del verbo in posizione finale trova ampio spazio, 

in Aresi diventa quasi un’abitudine, e sembra seguire le posizioni verbali 
della terza parte delle Dicerie, cioè il Cielo; l’unica sezione scritta a parte: 

 
Ps. Ar. 48 «Cento, e mille sentieri, e tutti aperti, e piani scorge [San Carlo], 
ciascun de’ quali con mutola favella a se l’invita, e di sicuramente al bramato 
termine condurlo quasi gli promette, ma non potendo incaminarsi per tutti, in 
lauta mensa riman famelico, e se verso di uno il piè dell’affetto distende, con più 
forza, che prima sente allettarsi da un altro, e sempre il tralasciato più degno di 
non tralasciarsi rassembra»; 
156 «Non che in se stesso più degno sia»; 
159 «per passar il tempo qualche libro piacevole, o di cavalleria mondana, in cui 
si trattenesse leggendo, richiese»; 
202 «fra mille piante, che le fatiche dell’agricoltore con ricchi doni largamente 
compensano, solo ingrato, e sterile si scorge [l’albero], come ben notò l’Apostolo 
S. Giuda Tadeo, chiamando certi, arbores autumnales infructuosa, cioè, piante, 
che nell’istesso Autunno infruttuse si veggono». 
 

e come accade per le DS, anche le opere dell’Aresi si distinguono per il 
ricorso ad inversioni verbali in brevissime porzioni di testo (per esempio: 
«L’istesso dunque pare» 203) che risentono i gusti cinquecenteschi della 
prosa. Anche nei tratti più semplici della sintassi, inoltre, l’infittirsi di verbi 
in clausola, come nel seguente esempio: 
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214 […] inferiore a tutti per umiltà si faceva, ma da tutti superiore in santità si 
reputava. Qual principiante nella via dello spirito si professava, ma al colmo della 
perfezione lui esser giunto appariva. Di lui in somma la sopradetta lode si avverava; 
 
aumenta considerevolmente la tensione del periodo scandito dal ritmo degli 
indicativi imperfetti, quasi in contrapposizione ai momenti narrativi che, al 
contrario, prediligono l’anteposizione del verbo94. 
Assai prezioso riguardo a tale fenomeno è una lettera del generale della 
Compagnia di Gesù Muzio Vitelleschi al predicatore Giovanni Rho: 
 

Io l’ho sentita altre volte; e però non solamente per giudizio d’altri, ma anco mio, 
l’avvisai s’andasse aggiustando all’ordinario, e le accennai come potrebbe farlo, 
osservando in particolare tre cose, cioè che lasciasse le descrizioni; che quando ci 
sono parole buone, ma ordinarie, lasci le pellegrine e non ordinarie, e che non si curi 
di mettere il verbo all’ultimo […]95. 

 
Tra gli errori da correggere balza in primo piano una delle pratiche che si è 
vista essere una costante nei predicatori, cioè il verbo alla fine. 
Evidentemente, le imposizioni degli ordini religiosi spingevano per una 
lingua media che non avesse come fine l’impostazione letteraria che la ricerca 
sta facendo emergere, ma il ministero apostolico. 
 
 

3.7 Iperbato debole e iperbato forte 
 
Da sempre vivo nella lingua letteraria sin dalle origini, come dimostra 

Segre96 nei testi del Duecento, l’iperbato inizia connotarsi nella sua forma 
volutamente esagerata nell’oratoria sacra e nelle zone ad essa limitrofe. 
Definendo già da ora l’iperbato come un fenomeno che assume una sfumatura 
diversa dall’inversio e che si ottiene mediante una separazione tra diversi 
membri del sintagma verbale, si adotteranno le classificazioni promosse da 
Bozzola – e accettate in larga parte da altri studi97 – di iperbato debole e 
iperbato forte98. Si parlerà di iperbato debole quando a essere interposto tra i 
due segmenti verbali c’è una breve porzione testuale; dell’iperbato forte, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Infatti l’incipit dell’esempio comincia con: «Voleva egli esser ammaestrato dalle parole 
altrui […]». 
95 Lettera di Muzio Vitelleschi al padre Giovanni Rho, 2 luglio 1622, ARSI, Rom. 18, I, f. 
198v; citata anche in Zanardi 1982, pp. 40-41. 
96 Cfr. Segre 1963, p. 164. 
97 Ad esempio Matt 2015, D’Angelo 2015, Koban 2014b. 
98 Si seguono le indicazioni di Mortara Garavelli 1988, p. 228. 
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invece, si farà riferimento quando a manifestarsi è l’interposizione frastica, 
tanto comune nel Boccaccio, quanto amplificata da autori cinquecenteschi del 
calibro di Bembo99.  
 
 

3.7.1 Iperbato debole 
 

Questa figura sintattica, che certamente non è associabile a un tratto 
stilisticamente marcato, è presente in modo uniforme in tutti i testi analizzati. 
Quasi nessuna delle opere presenta percentuali inferiori al 40% ed è degna di 
nota l’intera copertura del fenomeno durante tutto il secolo100 e per la gran 
parte del secolo successivo101. A causare il fenomeno può essere l’intrusione 
di un elemento avverbiale «che è la varietà meno significativa dal punto di 
vista stilistico»102: 
 

DS 65 che da questa le sono esteriormente somministrati; 
141 Erasi lungamete affaticato un pittor goffo; 
233 non sia naturalmente infusa qualche vaghezza; 
 
Ps. Ar. 108 Chi potrà ormai dubitare; 
114 l’abbiamo a bastanza veduto;  
126 fu particolarmente dato; 
 
Q. Segn. 405 possiate maggiormente ancor’ animarvi;   
Ps. Segn. 75 potea largamente sperar; 
89 fu miracolosamente scoperto; 
 

o un complemento: 
 
DS 183 ciò fu per singolar privilegio conceduto;  
207 volse alla parte del sovrano avanzarsi;  
210 affinchè la voce e la parola si potesse con facilità formare; 
 
Ps. Ar. 92 possono con la prima congiungersi;  
101 al che dovemo noi con la musica de’ ringraziamenti rispondere; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Cfr. Bozzola 1999, p. 139. 
100 Lo spoglio effettuato va dall’Arte di predicar bene di Aresi del 1611 al 1694, anno della 
morte di Paolo Segneri. Nel 1693 vengono pubblicati per una terza volta con aggiunte i 
Panegirici sacri del Segneri e per la prima volta Il Cielo domenicano di Giacomo Lubrano. 
Cronologicamente datiamo av. 1694 perché alcune opere di Lubrano, che si esaminano, sono 
uscite postume (Prediche quaresimali 1702 e Panegirici 1703). 
101 Cfr. Patota 1987, p. 229 ss. 
102 Bozzola 1999, p. 139. 



 76 

107 volle nella stessa maniera punirsi; 
 
Q. Segn. 180 volle con le sue gioie perire; 
Ps. Segn. 80 Debba per così dire averne; 
86 non fu a piè d’Antonio veduto. 

 
Rilevante è l’interposizione del complemento d’agente di facile 

individuazione nella prosa cinquecentesca e di difficile uso nella prosa – 
anche stilisticamente elevata – di inizio Seicento103. 
 

DS 178 ti sei anche dalla morte lasciato soggiogare; 
188 non fu da altrui operato; 
211 sono dall’ira irritate; 
 
Ps. Ar. 105 era da altri stato impresso; 
107 sogliono dalle fiere custodirsi; 
121 essendo da Dio favorito; 
 
Q. Segn. 180 possa da te staccarmi; 
Ps. Segn. 80 sia stata da simili religiosi illustrata. 

 
Un modulo ricorrente è anche l’inserzione dell’oggetto, fenomeno 

riscontrabile in una prosa dai toni cinquecenteschi: 
 

DS 198 fu il corpo umano fabricato; 
199 avea [Iddio] l’universo tutto edificato; 
231 hanno molte infermità curate; 
 
Ps. Ar. 90 non volle questa bella, e gran machina del mondo crear; 
100 fu tutto ciò disprezzato; 

 
e in Segneri frequentissima quella del soggetto: 
 

Q. Segn. 166 Non hanno i miseri havuta; 
169 voglio io gridare; 
170 c’habbia io fin’ora perduto. 

 
Sporadicamente, si trova anche un tratto poco comune nella prosa 

letteraria del Cinque e Seicento: la concomitanza tra iperbato e anastrofe. Uno 
stilema che scandisce brevi porzioni di testo per enfatizzare gli elementi 
inseriti nel mezzo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Cfr. Bozzola 1999, p. 140 e Matt 2015, p. 195. Nelle lettere di Marino viene usato 
raramente. 
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3.7.2 Iperbato forte 
 
Per quanto riguarda l’iperbato forte si devono prima spiegare le ragioni 

dell’utilizzo di tale costrutto. A una prima analisi si è rilevato il maggior 
tentativo di allontanamento nelle DS di Marino; però dopo aver confrontato 
gli altri autori si è potuto notare un buon livello d’uso, tanto da rendere unici 
i testi di oratoria sacra e di argomento religioso per il fenomeno della 
dilatazione sintattica che crea un livello di attesa nella lettura. Se il precedente 
si ritrova con una forte connotazione sintattica solo in Bembo, dobbiamo 
necessariamente supporre il grande effetto che quel tipo di prosa abbia avuto 
sui successivi testi del Seicento. L’iperbato forte si ritrova quasi sempre in 
maniera costante – con leggero andamento verso il basso – da Aresi a Segneri, 
e in tutti quegli scrittori che stanno nel mezzo (infra III § 3.9): 
 

Ap. Ar. 850 Forse potrò ancor io, senza nota di presunzione, andar; 
859 e ben potrei io, ascoltatori, di questa profondissima umiltò di Tomaso più di 
un esempio addurvi; 
Ps. Ar. 90 non volle, questa bella, e gran machina del Mondo crear; 
 
Q. Segn. 170 son come appunto le sotterranee caverne da lor tenute; 
174 e dopo havere con maggiori espressioni di tenera riverenza riconosciuto; 
180 non vogliono mai da terra, come vili animali levare. 

 
Solo in Marino si può trovare l’interposizione frastica, cioè la variante più 
marcata dell’iperbato forte e di gusto arcaizzante: 
 

DS 90 dee l’egregio pittore, del continovo vigilano, sempre meglio tuttavia nella 
sua facoltà avanzarsi; 
110 che fusse e con vittime e con incensi e con vini e con giuochi e con altri 
superstiziosi onori, al divino culto pertinenti, adorata; 
249 avendone massimamente alcune, oltre le palesi, dentro il profondo delle 
vene, de’ nervi e dell’intime viscere occulte; 
261 Furono infin da’ primi secoli della dilatata religione, ne’ templi de’ Cristiani, 
per risvegliare gli animi de’ fedeli alle divine lodi, messi; 

 
con giochi retorici che creano effetti di spezzatura notevoli, come nel caso del 
doppio iperbato che si crea in questo passo: 
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98 E come potevano con più esquisito artificio o con più accurata sottilità esser 
dal suo diligente pennello organizate; 

 
o amplificando in modo eccessivo l’allontanamento, creando così apertura e 
chiusura di un periodo: 
 

112 Sogliono i pittori del mondo, per eccellenti et illustri che sieno e per bella e 
riguardevole che formino una imagine, quando l’hanno già di tutto punto finita 
in guisa ch’altro non sanno aggiugnervi, comeché loro paia non potersi l’arte più 
oltre distendere, sottoscrivendovi nondimeno (perché si sappia il maestro) il 
proprio nome, dire; 
 

Tutti gli esempi citati fanno parte di un corpus ben più ampio che è spia di 
una prosa d’arte ottenuta tramite l’esasperazione dei canoni bembeschi.  
 
 

3.8 Fenomeni di enclisi 
 

Si arriva ora al fenomeno dell’enclisi che in modo decisivo influenza 
sintatticamente e stilisticamente la posizione delle parole all’inizio e 
all’interno del periodo. Sorprendono perciò gli usi dell’enclisi nei testi di 
prosa sacra del Seicento che il più delle volte tengono fede alla legge Tobler-
Mussafia col verbo in apertura di proposizione: «Vietavasi dagli antichi 
Romani, sotto pensa di perpetuo bando, che non potesse alcuno schiavo 
essercitar la pittura» DS 72; «Percioché, licenziandosi dalla sua donna un 
amante» ivi; «Bastimi solo dire ch’egli infinitamente sa» DS 75; «Vuolsi 
essercitare senza stancarsi» ivi; «Vuolsi ora vedere l’amoroso e doloroso 
successo di questo Pan» DS 179; «Puossi molto meglio del canto di Cristo 
dire» DS 314; «Festeggiasi da noi e meritamente molti anni sono questo sacro 
giorno» Ps. Ar. 1; «Facciane fede l’esperienza, che ne abbiamo bisogno nella 
Beata Chiara di Montefalco» Ps. Ar. 182; «Dicalo quel fortunato giorno del 
maritaggio» OsMas 64; «Dicalo quell’ultimo sì, ma tanto magnanimo 
esempio d’innocenza» ivi; «Sentomi inorridire qualunque volta alla memoria 
sola richiamo quell’orrendo spettacolo»104 PR I 125; ecc.  

Certamente, non si può parlare di un uso smodato della posizione enclitica, 
ma è necessario sottolineare la sua presenza in un secolo che conosceva il 
declino di questo fenomeno. L’unica tendenza che si nota oltre l’uso in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Anche Cannavacciuolo 1985, p. 65 rileva un uso rilevante dell’enclisi nei PR di Tesauro. 
Per l’uso secentesco dell’enclisi invece cfr. Sorrento 1949, p. 185. 
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rispetto della Tobler-Mussafia riguarda anche l’enclisi facoltativa che com’è 
noto appartiene all’infinito, participio e gerundio; ma, ovviamente, anche nel 
caso dei modi finiti si ha enclisi quando interferisce la legge Tobler-Mussafia 
(come si può leggere in qualche esempio precedente)105.  

Sulla base dei dati (parziali) sarebbe comunque opportuno rivedere la 
posizione di Pozzi almeno sull’uso enclitico all’interno delle DS: «Nel 
Marino ad inizio del periodo domina la proclisi (e ciò corrisponde 
all’evoluzione dell’uso letterario italiano dalla fine del Cinquecento al 
Seicento): l’enclisi ha qui un marcato valore enfatico e simbolico». Ed è 
proprio l’uso dell’enclisi a inizio periodo un fenomeno che possiede i toni 
enfatici e simbolici richiamati da Pozzi; e gli stessi principi possono ben 
adattarsi agli altri oratori che non a caso, il più delle volte, cominciano la 
predica adottando la posizione enclitica. Considerando poi i dati provenienti 
dalla sintassi, si può fermamente dire che la prosa del Marino (ma in generale 
della prosa sacra) è influenzata dai toni cinquecenteschi, e da lì muove anche 
ciò che riguarda la posizione dei pronomi. 
 
 
 

3.9 L’ordo verborum nel corpus α e β 
 

Giunti alla fine dell’analisi dell’ordo verborum, ci sembra necessario 
indagare quale tipo di influenza abbia avuto l’oratoria sacra sugli altri generi 
letterari. Si è pensato perciò di approfondire l’esame dei fenomeni anche in 
quei testi che apparentemente entrano a far parte di un altro genere, ma che 
in realtà appaiono profondamente connessi con l’oratoria sacra. Prenderemo 
in esame altre opere di oratoria sacra, per confermare l’uso dei tratti che 
diverranno tipici; romanzi e epistolari, per delinearne gli aspetti più marcati.  

Si farà riferimento poi a Frugoni e Orchi106. Distingueremo poi i casi 
lontani dagli interessi religiosi per rilevare le differenze della geometria 
testuale tra gli stessi autori ora scrittori di cose sacre ora di argomenti vari. 

È norma comune per tutte le opere la consecuzione verbo-soggetto nelle 
sezioni narrative, pertanto porteremo pochissimi esempi indifferentemente di 
VS a contatto e separato: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Sull’uso della Tobler-Mussafia nel Decameron cfr. Mura Porcu 1977, pp. 229-245; più in 
generale importanti studi sul rispetto dell’enclisi con la legge Tobler-Mussafia in Schiaffini 
1926, pp. 275-283 e Rollo 1993, pp. 5-33. 
106 Sul primo ha approfondito un’esauriente analisi BOZZOLA 1996, sul secondo POZZI 1954. 
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VE 51 Seminavano, aravano, mietevano costoro; 
 64 Soffiò favorevole il vento, ecc.;  
SS 174 Reggea Commodo lo scettro dell’Imperio Romano; 
201 Havea Anassarte proposto ai suoi compagni;  
387 Si sparge a torrenti il sangue de’ propri sudditi;  
OS 8 Ottiene in questo modo Teresa;  
LI (Lagrime d’Israele) 152 Sospira Ulisse nell’isola di Calipso;  
153 Non si rallegra l’Eroe di Omero;  
153 Passeggia Ulisse ne gli ameni, e ridenti giardini della Feacia, ecc.;  
CD 67 E non suggerisce egli le proteste a Banditori della Croce;  
128 Vantarono le solitudini Egizie un anfiteatro di funerali miracoli nelle 
Piramidi;  
AM Fu a i Zoroastri et altri simili astronomi felice trattenimento leggere su’l libro 
del Cielo i fogli delle sfere. 

 
Cercheremo di non soffermarci neppure sulla posizione OV, di cui si hanno 
percentuali abbastanza alte; interessante, invece, sembra essere il fenomeno 
del complemento indiretto (I-V; I [I] V; I I V; I…[F] V; I [I]… I [I]… V) che 
si insinua, indifferentemente dal tipo di testo, nel sintagma verbale107: 
 

Azzolini 55 he dal famoso Dedalo fu con ammirabile arte formato;  
Brignole Sale Sat. 332 So, che per prendere gli uccelli, di piume i cacciatori si 
cingono;  
351 Io non vieto alla Predica l’haver di rose e gigli fatta la guancia; 
CD 70 Straziato da Cerusici a tagli di rasoi, a bottoni di fuoco, bruciato nelle 
dita dalle lucerne, nel comentare le origini non principiate, le nozioni della 
Triade, libero da spasimi, da cociori, mettevasi in Paradiso; 
PR 5 Fenice de Fiumi da Cosmografi quel che tra le sponde odorose della 
Tessalia con cristalline acque trastulla; 
425 «Certa è cosa, che ancora nella primitiva Chiesa da quei dotti e pietosi 
astrologi la Vergine del Zodiaco non più Astrea, ma Maria fu chiamata»; 
Carrafa 155 «e le fiere, con zanne, con zampe, con unghie, con veneni, con corna, 
e con becchi aspirassero a guadagnar;  
Della Lengueglia, Lagrime d’Israele 52 «e se vedrete, nel più fevido dell’agosto 
nell’alto mare smisurato navile starsene»; 
AM 3 «per andare a Christo con cuore risoluto, si gittassero in mezzo all’onde, 
quando il mare delle persecutioni fremeva». 

 
e che indirettamente ci porta a descrivere il tratto tipico dell’oratoria, cioè 

l’inversione e l’iperbato forte. Di fronte a tali fenomeni si ha un 
comportamento notevole dei vari autori; infatti, quasi tutti i romanzieri 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Pozzi 1954 porta degli esempi di Mazarini, Azzolini, Brignole Sale; rispettivamente alle 
pp. 135, 140-41, 155-56 
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adottano anastrofe e iperbato solo nei romanzi religiosi e, al contrario, quasi 
mai nei romanzi di altra fattura. Un caso degno di nota è la bibliografia di 
Giovan Ambrosio Marini. Il romanziere più famoso del XVII secolo in una 
fase della sua vita sembra richiamare la figura di Marino: particolarmente 
durante il periodo di redenzione, nel quale vengono pubblicate diverse opere 
di carattere morale e religioso. Tra il 1646 e il 1657 infatti vedono la luce il 
Cras et nunquam moriemur, il Caso non a caso e La settimana santa108. 
Occupiamoci di quest’ultima. Sin dall’avvertimento ai lettori il Marini pone 
il dubbio a chi legge se l’opera si tratti di una storia vera o di un’invenzione 
«somigliante a quella di Gio. Boccaccio nel suo Decameron»109 e la spia 
lampeggia maggiormente quando a inserirsi nel tessuto del romanzo è 
l’argomento di carattere religioso. I due riferimenti uniti insieme mescolano 
dei tratti che nel Calloandro fedele non si trovano, e ci si riferisce ai moduli 
dell’inversione. Su un campione di 35000 battute circa, la consecuzione mod-
inf arriva a toccare il 13%, mentre rimane bassa la media di p-aus (che si 
mantiene sul 3%)110. Più sorprendenti sono i risultati provenienti dal Caso 
non a caso in cui, su un campione di 20000 battute ca.111, l’ordine inf-mod 
tocca il 23% del totale, mentre la percentuale di p-aus non è considerata (1 
occ. sul totale).  

Per convincerci della non casualità del modulo sintattico, abbiamo 
analizzato alcune opere di Ferrante Pallavicino. Alla stessa maniera del 
Marini, Pallavicino pubblica quattro opere a carattere sacro: La Susanna 
(1636), Il Giuseppe (1637), Il Sansone (1638) e Le Bersabee (1639). Se a 
livello dei contenuti il sacro è solo un pretesto per sviluppare considerazioni 
politiche del periodo, a livello sintattico il sacro è ben presente. È altamente 
vivo il fenomeno dell’inversio che raggiunge il picco esageratamente elevato 
del 75% sull’ordine inf-mod nel Giuseppe e del 74,5% nella Susanna112. 
Sommando le inversioni di inf-mod e p-aus di entrambe le opere si arriva a 
un 55,3% degli ordini marcati. Tali picchi, estremamente rari anche in 
un’opera come le DS di Marino, sorprendono non poco le nostre aspettative: 
nel Principe ermafrodito del 1640 si rileva la totale assenza degli ordini 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Cfr. Marini 2000, p. 115. 
109 Marini 1657, p. 5 
110 Il Calloandro fedele su un campione di 50000 battute ca. si ferma al 7% per il tipo mod-
inf e rimane al 3% per p-aus; cfr. D’ANGELO 2015, p. 340, tabella 4.1 e 4.2. 
111 Equivalenti alle 30 pagine del cap. XX. 
112 Ci è sembrato sufficiente condurre lo spoglio su un campione di 30 pp. per ciascuna opera. 
Susanna, pp. 11-41 e Giuseppe 1-31. 
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inversi113. Possiamo ridurre in una tabella le percentuali finora dette, messe a 
confronto con un altro autore del corpus, il predicatore Agostino Mascardi, 
che nelle sue orazioni condivide il gusto della tradizione bembiana: 
 

 
 

p-aus % inf-
mod 

% o. mar. 
% 

aus-
p 

% mod-
inf 

% o.dir. 
% 

Marini 1 14,6 9 23 13,9 418 85,4 40 87 86,1 
F. Pallavicino 12 12,6 92 98,9 55,3 95 87,4 93 1,1 44,7 
Mascardi 8 21,1 13 92,9 40,4 38 78,9 14 7,1 59,6 

 
 
Fin quanto detto lascia supporre una volontà diretta dell’autore 

nell’emulare (ed esagerare) quella prosa di ambiente sacro assai influente nel 
XVII secolo. A tutto ciò bisogna aggiungere anche il largo respiro concesso 
agli iperbati deboli e forti, altro segno tipico di questa prosa. Non 
esemplificheremo gli iperbati deboli, poiché ovunque si toccano percentuali 
del 40%; più interessante affrontare l’analisi degli iperbati forti. Anche se non 
si raggiungono i livelli di Marino, si trovano non di rado esempi di tal fattura: 

 
S 16 Vuole Iddio, come sopra ogni altra cosa esser riverito, così più di qualunque 
altra esser temuto; 
18 Insegnamento è questo a’ Padri, che devono con la lingua erudento, e 
addotrinando i filiuoli ad imitazione dell’Orsa, perfezionargli con quelle 
qualitadi; 
31 havendo i Giudici nella sua casa, come la più degna, et onorata collocati li lor 
tribunali; 
SS 207 può chiascheduno, massime per via di discorso, dire; 
388 possa anco a meno Antichristo, di più venire; 

 
Anche negli scritti di oratoria sacra si riesce a notare l’iperbato forte: 
 

Carrafa 157 non volse a convenienze, né a rispetti soggetto stare; 
PR 14 ha sempre al beneficare la palma aperta; 
23 che tal privilegio fosse a un uccello dalla natura concesso; 
 
 

Testi lontani dagli interessi religiosi, quali le Lettere, dimostrano un uso poco 
frequente dell’inversione, che viene confinata alle sole lettere dallo stile 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Rimando alle tabelle di D’Angelo 2015, p. 340 nelle quali è presente il 100% degli ordini 
diretti di aus-p e solo il 2,4% degli ordini marcati per inf-mod. 
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elevato (dedicatorie, familiari “alte”) e con una percentuale pressoché 
irrisoria114 . È interessante aggiungere un ulteriore dettaglio che riguarda 
l’arco cronologico in cui le lettere vengono scritte: la maggior parte di esse si 
concentra nelle date vicine alla stesura delle DS.  
 

Dopo aver tracciato una linea comune che s’interseca tra i vari autori, è 
possibile tirare le fila del discorso. Dovremmo però prima focalizzare 
l’attenzione sui due nuclei individuati da Pozzi riguardo all’esistenza di due 
tipologie di oratori: il tipo A, di area settentrionale, e il tipo B, di area 
meridionale. Le particolarità che s’indicavano erano l’esasperazione 
sintattica (soprattutto per l’ordine delle parole) da parte dei primi e 
l’amplificazione della metafora continuata da parte dei secondi. Dagli spogli 
che abbiamo condotto e che riguardano principalmente tre autori appartenenti 
all’area settentrionale (Aresi da Tortona), centrale (Segneri da Nettuno) e 
meridionale (Marino da Napoli), abbiamo potuto constatare l’esistenza di un 
unico polo di oratori che sembra seguire un determinatore comune.  

Accostandoci agli studi di Bozzola, ci siamo posti una domanda diversa: 
se è vero che il modello degli Asolani di Bembo non viene accolto dai 
letterati, e anzi va a perdersi irrimediabilmente, in quali scritti si può 
rintracciare? Per rispondere all’interrogativo abbiamo ritenuto necessario 
leggere i vari trattati di retorica stampati tra la fine del Cinquecento e l’inizio 
del Seicento, soffermandoci attentamente sui maggiori teorici: Panigarola e 
Aresi. Si è visto (vd infra cap. II § 2.1.3) che la distanza tra i due è netta, e 
sembra che le orme di Bembo riprendano proprio da Paolo Aresi. Le 
percentuali inserite nei paragrafi hanno il solo scopo di rappresentare la 
quantità dei fenomeni tipici della prosa di Boccaccio e rivisti da Bembo. La 
geografia degli altri scrittori/oratori è varia: ne abbiamo analizzati 7 
settentrionali e 4 meridionali e ciò che si presenta è la totale omogeneità della 
geometria compositiva. Si è inoltre aggiunto un paragrafo dedicato a tutti 
quegli autori che non sono principalmente conosciuti come scrittori di cose 
sacre: i casi più interessanti prendono il nome di Ferrante Pallavicino e 
Giovan Ambrosio Marini. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 MATT 2015, p. 199, riporta tutti gli esempi in cui è presente l’inversione. 



 
 



 85 

CAPITOLO IV 
SINTASSI DEL PERIODO 

E ALTRI FENOMENI SINTATTICI E TESTUALI 
 
 
 

Per far emergere le tendenze profonde della prosa sacra è necessario ora 
muoversi all’interno della sintassi del periodo così da poter condurre più 
agevolmente l’indagine sintattica e che possa evidenziare alcuni sviluppi in 
diacronia della lingua oratoria. 

È tuttavia opportuno premettere alcune informazioni sul corpus e 
sull’affidabilità euristica dei dati raccolti. Si è deciso di scandire la ricerca in 
più fasi e sempre con attenzione particolare a Marino, Aresi e Segneri; la 
campionatura è stata effettuata su ampie porzioni di testo per le DS (prime 
trenta pagine di ogni capitolo), i Ps. Ar. (tre panegirici), il Q. Segn. (tre 
prediche); interamente sulla predica contenuta nell’Arte di Aresi. Inoltre, è 
sembrato più in linea con lo scopo del lavoro prelevare campioni di periodi 
solo dal corpus α per confrontare i tre autori principali con la restante 
produzione sacra del Seicento.  

Tramite queste avvertenze sarà possibile inserire man mano gli esempi dei 
periodi campionati e alcuni dati percentuali riguardanti la loro estensione. 
 
 

4.1 Principali con interposte 
 

Tra gli aspetti che contribuiscono a creare l’effetto di tensione, tipico di un 
periodare spezzato, s’inseriscono le interposizioni di subordinate nella 
principale in apertura. Ciò che viene a crearsi, e lo si è visto in parte con 
l’esame degli iperbati forti (vd. infra 3.7.2), è una dilazione del periodo 
scandita dal numero di frasi interposte che può estendersi a tal punto da far 
perdere al lettore l’orientamento sintattico. Il dato verrà valutato per singoli 
autori, poiché i caratteri dei vari fenomeni non sono unanimi. Ciò che viene 
a delinearsi è una linea evolutiva netta: da un lato Aresi e Marino, entrambi 
di adozione boccacciana-bembiana, con larghi inserti di prosa nobile e 
amplificati dai fenomeni retorici che si accumulano alla sintassi; dall’altro 
Segneri che riesce ad appianare le increspature sintattiche senza cadere nelle 
esagerazioni tipiche della prima metà del Seicento.  
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Si può dedurre che vi sia un’unica tendenza che, col passare degli anni e 
con le varie imposizioni ecclesiastiche, si affievolisce; si passa così da una 
preferenza del periodo ascendente a quella definita discendente115.  
 
 

4.1.1 Marino 
 

Dall’analisi delle Dicerie compiuta da Giovanni Pozzi prima, e da Erminia 
Ardissino di recente, si è giunti a conclusione che Marino conduca una 
sintassi particolarmente difficile e che tale difficoltà non derivi dalle zone 
nucleari del testo, ma da quelle periferiche: in esse non è raro trovare un 
diverso andamento sintattico causato dall’infittirsi di inversioni e 
dall’accumulo di subordinate. Per dare un’idea dell’instabilità periodale è 
opportuno dare riscontro ad alcuni dati: un campione di 50 pagine per 
capitolo, ci ha permesso di quantizzare all’incirca il rapporto che intercorre 
tra le principali e le secondarie in apertura di periodo. Il risultato vede una 
preferenza per le principali che però, il più delle volte, appaiono inframezzate 
da serie di subordinate e coordinate.  

Dal punto di vista quantitativo si possono trovare 1) frasi interposte che 
superano le due o tre unità 2) e che sviluppano un piano verticale e orizzontale 
degli enunciati. Recentemente, è stata individuata una predilezione del 
Marino per le interposizioni brevi (o iperbati deboli)116, ma c’è da aggiungere 
che il campione prelevato riguarda una porzione minima del testo che rimane 
preziosa ai fini del confronto con altri autori: diversamente, è necessario 
operare a più livelli, soprattutto quando a complicare il tessuto testuale si 
aggiunge la natura eterogenea delle varie sezioni interne. Per un’opera di 
difficile interpretazione, quali le DS, si è ritenuto necessario guardare anche 
oltre al mero dato percentuale (che può essere più o meno significativo): ci si 
è chiesto quale aspetto distintivo apporti la frammentazione del periodo e 
come essa vanifichi le zone paratattiche immediatamente precedenti o 
successive del testo. Ad ogni modo, l’interposizione frastica sembra 
accumularsi in modo ravvicinato (e lo si può dedurre anche dalla stretta 
vicinanza delle pagine in cui è inserita) e con una profonda estensione non 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Le definizioni di “ascendente” e “discendente” si devono a DURANTE 1981, pp. 54-55; 
poi riprese nell’analisi della prosa del secondo Cinquecento da BOZZOLA 1999 e per i romanzi 
del primo Seicento da D’Angelo 2015. 
116 Cfr. Koban 2011, p. 58. 
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indifferente. Marino tende così a creare effetti di ipotassi complessa che 
comunque viene aiutata dall’accumulo di coordinate: 
 

DS 88 E L’IMPERATORE DELL’UNIVERSO, dopo l’aver gittate le fondamenta della terra sopra le spalle 

degli abbissi, piegata in arco la gran volta del cielo, fregiato il tetto di stelle, alzate le mura de’ monti, stabilite le colonne de’ 

poli, aperti i balconi del sole e della luna, indorata la finestra del giorno, innargentato il padiglion della notte, smaltato l’uscio 

dell’aurora, dilatate le loggie dell’aria, distinti i palchi de’ climi, dato lo spiraglio al camino del fuoco, piantati i giardini de’ 

boschi, lastricato di fiori il pavimento de’ prati, ripieno d’acque e di pescagioni il vivaio del mare, popolta d’anime vive la terra 
e fornito d’edificare la machina maravigliosa che mondo si dimanda, NEL BEL MEZO DI QUEST’AMPIO 
ANFITEATRO VOLSE L’UOMO COLLOCARE, accioché dalla turba vulgare di tutte 
l’altre creature fusse come loro universal signore riconosciuto et ubbidito, e come 
suo natural ritratto ammirato e riverito; 

 
La principale viene smembrata da un’interposta che a sua volta è scissa da 
una subordinata che accumula una serie (16 + 1) di coordinate 117 . Il 
ricongiungimento della principale illude il lettore della fine del periodo che 
però continua con una proposizione finale esplicita anch’essa complicata 
dalle interposizioni. Si può cominciare a parlare di effetto concentrico118 del 
periodo nel quale l’autore inserisce continuamente porzioni testuali di 
ornamento: 
 

99 NARRANO L’ISTORIE CHE DOMIZIANO (fusse per sua delizia o per sospetto di 
tradimento) FECE l’interna facciata d’una galeria, dove egli per lo più aveva in 
uso di far soggiorno, VESTIR tutta d’una incrostatura di sassi così lucenti che 
quasi tanti ammiragli riflettevano l’imagine altrui, TALCHÉ QUIVI e cenando e leggendo 

e scrivendo e sedendo e passeggiando, dovunque gli occhi si rivolgesse, POTEVA e davante e da tergo 

e d’ogni intorno, nelle mura chiunque vi entrava o ne usciva chiaramente VEDERE.; 
 
difficilmente si troveranno insenature così profonde in altri autori. Il nostro è 
un caso esemplare di «interposizione diffusa» che s’insedia anche quando le 
subordinate sono semanticamente eterogenee alla principale, creando così 
delle isole concettuali tali da rendere singhiozzante l’ipotassi. E l’architettura 
complessa è visibile non solo nelle lunghe sequenze, ma anche nei periodi 
brevi: 
 

91 Or IDDIO, il qual per communicarsi a noi, ai nostri costumi talora si 
accommoda volentieri, STIMÒ alla sua infinita grandezza OPPORTUNO, in questa 
provincia del mondo, quantunque molto angusta alla immensità sua, dove 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Per agevolare l’analisi ho distinto le principali in maiuscoletto, le subordinate in corsivo, 
le coordinate in apice. 
118 Cfr. Bozzola 1999, p. 154. 
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vederlo occhio mortale non può, DISCOPRIRSI IN CERTO MODO SINGOLARE PER 
MEZO D’UN SUO RITRATTO SOMIGLIANTISSIMO, effigiato nell’uomo. 

 
Oltre all’allontanamento tra elementi nucleari della frase (come soggetto e 
verbo), si può trovare una congiunzione subordinata solitaria a inizio di 
periodo. È frequentissimo, e non solo in Marino, l’uso di queste congiunzioni 
che fungono da causali indipendenti119 e tra cui si inseriscono proposizioni 
più o meno ampie: 
 

117 Perciò che, s’io sono un essere senza termine che contengo in me ciò che 
può essere, e la mia essenza astratta in tutto dalla materia senza alcuno accidente 
è tutta spirituale e tutta incomposta, e se non può l’angustia dell’umana 
intelligenza capir cosa che non le sia dalla scorta de’ sentimenti posta innanzi, et 
essendo cotale scorta naturale, materiale e corporea, come può la bassezza del 
vostro intendimento sollevarsi sopra la natura ad attignere un intellegibile così 
alto? 

 
E ancora le DS si complicano quando a inserirsi sono le subordinate di 
secondo o terzo tipo che allontanano il verbo dal soggetto; ciò rende più 
articolata la scrittura e crea, come già abbiamo visto, effetti di maggior 
tensione: 
 

114 Sogliono i pittori del mondo, per eccellenti et illustri che sieno e per bella e 
riguardevole che formino una imagine, quando l’hanno già di tutto punto finita 
in guisa ch’altro non sanno aggiungenrvi, comeché loro paia non potersi l’arte 
più oltre distendere, sottoscrivendovi nondimeno (perché si sappia il maestro) il 
proprio nome, dire: «il tale li faceva». 

 
Nell’esempio precedente si nota anche uno dei fenomeni ricorrenti nella prosa 
secentesca e che andremo ad approfondire dopo: la doppia interposizione.  
Il comportamento di Marino nei confronti delle interposizioni è abbastanza 
eloquente e offriamo un ultimo saggio di come le strutture parentetiche (non 
più in apertura) possano condurre un secondo piano del discorso: 
 

DS 177 Questo è simbolo del Padre, capo e radice di tutta la divina natura (parlo 
in quanto all’origine, non in quanto al tempo), Iddio terribile e formidabile (che 
tanto monta l’interpretazione di quel nome greco), onde fu a lui in particolare 
assegnato l’attributo della potenza. 

 
del tutto parallelo alla funzione della reggente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Si tratta comunque di subordinate giustapposte, per cui cfr. Bozzola 1999, p. 154. 
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4.1.2 Aresi 
 

Un simile comportamento, sempre riguardo alle principali con interposte, 
si trova in Paolo Aresi. Si potrebbe parlare di una linea binaria formata da 
Marino, che con la sua laicità apre le porte ai discorsi apparentemente sacri e 
li infarcisce di acutezza sintattica, e da Aresi che, invece, cela dietro il reale 
discorso sacro gli stessi intenti del poeta napoletano. Anche se in minor 
quantità, le interposizioni intaccano la principale in apertura ed estendono il 
periodo in modo più cauto, perché le subordinate non raggiungono mai livelli 
di ipotassi complessa: 
 

Arte 850 E TU, o Salerno, che possiedi così degna parte dell’originale di questo 
bel quadro, TU che sei arrichita di quelle sacre dita, che singolarmente furno 
favorite dal gran pennello di Cristo, NON DEVI SDEGNARTI; 
 

si raggiunge al massimo un livello di secondo grado che non arriva a 
scombinare il periodo. Un elemento che si aggiunge alla maggiore chiarezza 
è l’epanalessi di “tu” ripetuto una seconda volta per avere un richiamo alla 
principale che, evidentemente, appare già corrotta dall’autore.  

Esistono altri casi in cui l’interposizione vive 3) mediante l’uso di una una 
sintassi nominale che domina la principale e le sue subordinate o 4) si 
addentra nella secondaria anteposta in apertura alla principale: 

 
3) Impr. III 528 ET ALESSANDRO D’EPIRO CUGINO DI ALESSANDRO MAGNO di 
valore non forse inferiore a lui; ma si bene molto di fortuna, avendosi come diviso 
il mondo con l’istesso, e venuto egli in Italia, e quelli andato in Persia, quando 
intese le segnalate vittorie dal cugino ottenute, EBBE A DIRE, che a quegli con 
femine era venuto in sorte di combattere, ma a sé con uomini; 
 
4) Ps. Ar. 202-203 Se però pianta gentile fuori dell’ordinario corso delle cose, 
nella stagione più sterile, violentando, per così dire, la natura, e facendo forza al 
Tempo, o vaghi fiori o saporiti frutti ci appresenta, CHI NON SA quanto siano 
questi e graditi e pregiati e da ciascheduno con non minor maraviglia, che diletto 
vagheggiati e lodati?; 

 
e in 4) l’esempio condensa sia l’interposizione in apertura, sia l’accumulo di 
sintassi nominale che appesantisce con i gerundi che comunque mantengono 
il soggetto espresso. Si può notare anche che in 3) le subordinate che causano 
lo smembramento sono in rapporto tra loro quasi a creare una sorta di 
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amplificatio verticale della sintassi senza però avere la circolarità di quella 
orizzontale creata dalle accumulazioni; in questo caso però la sintassi riesce 
comunque ad avere una linearità, caratterizzata dalla gerundiva che crea una 
connessione tra la prima parte del discorso e la seconda. 
Rare le interposizioni forti che si manifestano principalmente tra participio e 
sostantivo o infinito e modale: 
 

Ps. Ar. 206 E CHI MAI POTREBBE di questa gemina face, di questa doppiamente 
affilata spada, e di questa chimera di due capi, il furore e la forza RIDIRE?; 

 
ma che non provocano forti scosse all’interno del periodo. 
Dallo spoglio condotto non emerge perciò una situazione totalmente invasiva 
da parte delle interposizioni a inizio di periodo (ma che in ogni caso è 
accostabile alla linea di Marino) e, come vedremo, l’architettura diventa più 
complessa nelle secondarie.  
 
 

4.1.3 Segneri 
 
Giunti al terzo caso, possiamo in parte contraddire ciò che finora è stato 
esposto. Nel caso di Segneri si annulla 1) la subordinazione successiva al 
secondo livello, e 2) un’estensione del periodo più ristretta (e in proposito vd. 
infra § 4.4.1): 
 

79 ALVARO BASSANO Grande Ammiraglio di mare, ed uomo celeberrimo per le 
navigazioni difficili da lui fatte, e per le vittorie frequenti da lui recate, AVEA da 
Filippo Secondo Re delle Spagne RICEVUTO ordine di porre insieme quella 
formidabile armata; 
 
72 Mi è però questa volta sorto in pensiero (già che dell’universale Giudizio 
parlar conviemmi) di voler, lasciato da parte ogni altro supplizio, uno solamente 
spiegarne non sì avvertito, e che per esser supplizio proprio dell’huomo, non sarà 
forse gran fatto, che atterrir debba chi punto ancora ritenga d’umanità. 

 
ci troviamo di fronte a uno degli esempi tipici della prosa segneriana, nei quali 
è presente l’interposizione diffusa, che smembra la principale e ne spezza il 
ritmo, ma senza dilatare verticalmente il periodo. Leggendo un’opera come 
Q si ha anche il procedimento di interposizione della principale mediante 
epanalessi120: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Per questo tipo vd. infra § 2.2.1. 
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563 Voi stessi, benché talora vi conosciate disuguali di forze, inferiori 
d’appoggio, voi siete i primi a provocare il nemico. 
 
608 Quel mio Popolo, a me sì caro e diletto, che ha ricevuto da me sì eccelsi 
favori, ch’è stato liberato da me di sì misera schiavitudine, che da me è stato 
esaltato a sì gran potenza; questo mio Popolo stesso mi ha strapazzato, sapete, mi 
ha strapazzato con ingratissime offese; 

 
 
che dona maggiore forza coesiva, soprattutto nel secondo esempio nel quale 
mio Popolo, ripetuto dopo una serie di quattro subordinate tutte di primo 
grado, ricapitola e recupera le fila del discorso retto dall’isocolia, e perciò non 
complicata dalla dispersione caotica delle frasi. La percezione di 
disorientamento non è frequente in Segneri, anzi si può dire che la costruzione 
sintattica segua quasi perfettamente i canoni retorici, per cui tra verbo e 
oggetto (ma anche tra soggetto e verbo, o principale e relativa) si trova una 
distanza di tre membri, spesso nominali e non distesi dai gradi di 
subordinazione. Ciò che si ricava è una sorta di amplificatio orizzontale, in 
cui l’ipotassi non è complicata dai dati suddetti, ma dall’accumulazione di 
frasi semplici, venendo così meno a 3) e 4) presenti in Aresi e, in parte, in 
Marino. Talvolta, però, Segneri cade nel gusto bembesco del periodo tortuoso 
e crea strutture di questo tipo: 
 

643 PEROCCHÉ se tanto indegna stima veniva a mostrar di Cristo un suo 
medesimo Apostolo sì diletto, homo unanimis, uno il quale aveva tante intime le 
notizie delle sue miracolosissime operazioni, della sua santità, della sua saviezza, CHE DOVEVANO FARE 
QUEI, che ne avevano contezze meno evidenti? (corsivo nel testo); 

 
647 PEROCCHÉ se l’uomo naturalmente ha in orrore di tor la vita ad animali 
vilissimi, quando non sieno essi nocevoli, ma modesti, ma mansueti; e vorrebbe ancora in 
tal’atto sfuggir la nota, o d’inumano, o d’ingiusto; COME POTÉ EGLI medesimo tener mai 
la vita di Cristo in pregio sì vile, che alla presenza di popolo innumerabile 
decidesse di non potere levargliela giustamente, e nondimeno gliela volesse 
giuridicamente levare?; 

 
che si ricollegano all’isolamento delle congiunzioni subordinate già viste per 
entrambi gli autori precedenti e che risentono l’eco della sintassi di Bembo. 
Nell’esempio 647 la principale (in maiuscoletto) è spezzata da alcune 
interposte (in corsivo e sottolineato) volte sia ad allungare in modo verticale 
la sintassi - in cui si raggiunge il terzo grado di subordinazione –, sia a 
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estendere il piano orizzontale della struttura mescolandosi agli elementi che 
fungono da ornato (in apice).  
 
 

4.1.4 Corpus α e β 
 

Dopo aver analizzato il comportamento individuale dei tre autori, è adesso 
funzionale al nostro lavoro tenere in maggior considerazione gli scrittori su 
cui si può almeno fare un confronto con una loro stessa opera non 
d’argomento sacro: il riferimento è ovviamente rivolto a Marini e Ferrante 
Pallavicino. A proposito di questi ultimi due protagonisti del romanzo 
barocco, è già stata espressa un’ampia e articolata trattazione che li vedeva 
già accomunati da una tendenza che si avvicina alla medietas121 e li portava 
lontani dalle inclinazioni paratattiche degli altri romanzieri. Tali affermazioni 
si inseriscono perfettamente anche nel nostro discorso: è necessario perciò 
ricordare che le posizioni di CNM, CNC, S e G nei confronti dell’ordo 
verborum erano decisamente lontane dai dati finora individuati negli altri loro 
romanzi. Se applichiamo gli stessi criteri analitici per i fenomeni di 
macrosintassi, ci accorgiamo che la separazione si mantiene piuttosto netta.  

Le profonde insenature create nella sintassi sono evidenti quando è 
presente l’interposizione diffusa: 
 

SS 372-3 La loro vita è un cotal misto strano di miele, e di fiele, di assenzio, e di 
zucchero, cioè di piaceri, e di affanni, di riposi, e di travagli, di gioie, e di pene, 
di bene, e di male, ma al bene, alle gioie, a i riposi e ai piaceri, tanto prevale il 
male, la pena, i travagli, e gli affanni, che, sì come da questi non stanno quelli 
giammai, se non per brevissimo tempo divisi, e quelli all’incontro bene spesso, 
senza questi, e per lungo tempo si trovano, ne segue, che gli uni, cioè quelli, 
momentanei ci sembrano, e gli altri eterni. 

 
In realtà, nell’esempio appena riportato si può notare come l’amplificatio non 
modifichi i gradi di subordinazione, che sono quasi assenti, ma solamente 
l’estensione ornamentale del discorso. Tutta la serie binaria, che spezza la 
principale dalla sua relativa, diventa un accumulo di parole quasi accessorio 
e di contorno e l’allontanamento potrebbe essere accettato, ma ad aggiungersi 
c’è una seconda serie di interposte che complica la lettura e crea effetti di 
disorientamento. Il primato per eccesso però spetta sicuramente a P. Giugl., 
la cui prosa risente ormai la radicata esperienza degli oratori precedenti: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Cfr. D’Angelo 2015, p. 331. 
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P. Giugl. 1 Il fiume Nilo, che quanto più sconosciuto ne’ suoi principii, tanto poi 
più ammirato ne’ suoi progressi, per lo spazio di ventiquattromila e più stadi 
dall’Austro in Settentrione distesosi, doppo avere con amicabile soverchieria 
seppellito l’Egitto, ad una nuova fecondità lo ravviva, e ricco non meno di 
maraviglie, che di acque, glorioso nelle sue istesse disgrazie, come le cadute sue 
fa sapere a più Popoli, così l’ultimo suo mancare con sette bocche al Mediterraneo 
palesa. 
 
28 Quei primi Cesari, che ogni altra cosa, che se medesimi signoreggiando, 
sdegnatisi di dar in vizi ordinari, l’istessa malvagità vollero pari alla somma 
fortuna, come che non serbasser più regola in dar il proprio, che giustizia in 
usurpare l’altrui, si applicarono di proposito a pascere con la sontuosità de gli 
spettacoli gl’occhi ingordi del volgo…; 

 
gli esempi precedenti appartengono di fatto a una radicata abitudine di 
spezzare la principale con varie subordinate atte a spostare, per un momento, 
l’attenzione del lettore verso l’ornatus.  

A non cadere negli eccessi dei due gruppi è sicuramente Tesauro. Le 
strutture periodali dei suoi panegirici «rifuggono in genere sia dall’estrema 
concisione ed acutezza, sia dall’eccessiva complessità e […] vengono a 
collocarsi nell’ambito di uno stile fiorito moderatamente asiatico»122; non a 
caso si trovano strutture di ogni genere che non superano mai le difficoltà 
sintattiche dei predecessori. Quella di Tesauro sembra essere un’architettura 
di mediazione tra lo stile eccentrico e smoderatamente esagerato di Marino (e 
Orchi dopo) e quello meno invasivo e più “tecnico” di Aresi:  
 

PR 211 Carlo Emanuele Duca di Savoia, che dal gran Suocero suo ricercato qual 
cosa nella Spagna avesse osservata maggiore, rispose...; 

 
che però si vedrà meglio a proposito dell’anteposizione delle subordinate 
sulla reggente (vd. infra § 4.4.2). Una lingua più vicina alla modernità e 
tendente a diminuire gli elementi di disturbo nella sintassi appartiene a S e G 
di Pallavicino. Coesistono in quest’autore due fattori necessari a comprendere 
la fusione di varie teorie: si è già vista l’assoluta predominanza 
dell’inversione dei sintagmi verbali (assenti tuttavia nelle altre prose) che 
avvicinano il Pallavicino allo stile di Aresi, e quindi all’influenza bembesca 
dell’ordine delle parole; opposta è, invece, la situazione sul versante della 
principale con interposte. Irrilevanti e poco incisivi sono i periodi interposti 
alla reggente in apertura di periodo: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Cannavacciuolo 1986, p. 70. 
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S 9 In due bell’occhi, che al Sole un solo involi il nome, non nella fucina d’un 
Dio, risiede quel fuoco. 
10 Un candido seno, nel cui latte s’alimentano gli sguardi (se pure, nella via lattea 
d’un animato Cielo, non passeggiano fatti Beati) è la feretra. 

 
che si avvicinano comunque alle brevi interposizioni fatte da Aresi che non 
causano alcuna profondità ipotattica.  

Uscendo dalla categoria incipitaria della frase, si nota l’uso 
dell’interposizione anche nelle zone secondarie del periodo: 
 

PR 1 mentre la nostra rediviva Fenice per consolar la dolente Memoria delle 
passate Tragedie con l’Augurio felice di un novo secolo: e per eternar le glorie 
della sua stirpe con le Doti heroiche di non degeneranti costumi: quasi dalle 
gloriose ceneri del suo grand’Avo, e dal Rogo funesto di un pubblico incendio di 
Marte, dopo tante preghiere e tanti voti, a questa luce serena è finalmente 
comparsa. 
 
OsLeng 6 e se oggi le nostrali donzelle nauseando su i zuccheri et i conditi, con 
mostruosa fame tranghiottono le ceneri et i carboni: anche la nostra fanciulla 
rifiutando gli ornamenti, le ragunanze, i balli, che di allegrezza conditi all’età 
garzonile paion sì dolci, dessi alla lettura de’ sagri libri. 

 
Infine, sempre richiamando in causa il Davide di Malvezzi, si può notare 

un leggero cambiamento e una più marcata interposizione diffusa (non molto 
riscontrabile, per esempio, nel Romulo)123: 
 

Davide 61-62 Quelll’esercito, che ha consipenza nelle angustie d’un passo, nella 
sublimità d’un sito, o nella fortezza delle trinciere, o nel valore d’un Huomo, 
overo in quello di qualche parte migliore, è facilissimo da superarsi da chi si darà 
a credere fermamente che, abbattendo quella parte, o quell’Huomo, o superando 
le difficultà di quel sito, e di quelle fortificazioni, non sia per trovare altra 
resistenza, e perciò vi s’incaminerà subito con gran forze, e con ardimento, 
perché gli Huomini doppo haver perduto quello con cui havevano confidenza di 
vincere, avviliti, non credono, che vi sia più rimasta cosa che gli possa difendere 
dal valore dell’inimico. 

 
Si può notare addirittura l’intento di una non riuscita summationschema 
(sito…fortezza…Huomo…parte / parte…Huomo…sito…fortezza).  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Cfr. D’Angelo, pp. 137-146. 
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4.2. Frasi a sinistra 
 

Dall’interposizione nella principale si va ora all’analisi delle subordinate 
in apertura che si possono dividere in frasi semplici a sinistra e accumulazioni 
frastiche (che in parte abbiamo già visto nel III cap.). La divisione, già operata 
da altri studiosi, riguarda l’apertura che non superi il numero di tre frasi per 
la prima, e dalle quattro frasi in poi per la seconda. Un tratto che accomuna 
tutti i prosatori sacri è la tendenza ad anticipare le gerundiali e le participiali, 
tratto che, in parte, accomuna alla prosa narrativa di Bembo. Quando si parla 
di anteposizione di subordinata bisogna però specificare che non tutte 
implicano una sintassi marcata (e quindi un’eventuale tensione della frase 
reggente), perché molte dipendenti possono trovarsi a sinistra in modo del 
tutto naturale sia in italiano ant., sia in quello mod. 124: è il caso, per esempio, 
delle ipotetiche o delle temporali esplicite. Per essere chiari: sarebbe poco 
proficuo soffermarsi su esempi simili: 
 

Ps. Ar. 185 Ma se alti furono i fondamenti di questa Città, quali saranno state le 
torri?; 
DS 262 Quando poi al decimo settenario inchinano gli anni, suole l’uomo per lo 
più verso la metà commune della vita esser condotto; 

 
perché poco incisive e non marcate a livello sintattico; è necessario, invece, 
individuare quelle porzioni testuali nelle quali si trova una serie di tali 
proposizioni, i cui esempi maggiori sono dati dalle accumulazioni frastiche 
(che tratteremo approfonditamente nel § 4.3). A questo punto, è interessante 
far brillare un uso peculiare degli scritti di cose sacre; ed è un particolare 
andamento sintattico che già Altieri Biagi ha individuato in Galilei e Koban 
in Marino e Bartoli125: 
 

DS 245 Se il canto adunque (come egli dice) fa mutar costumi, se da esso (come 
afferma Seneca) è instigato e comosso l’animo, se per esso (come vuol Cicerone) 
l’uomo si eccita et accende et indolcisce e languisce, chi vorrà degna di 
commendazione riputar cosa da cui effetti si derivano così rei? 
 
Ps. Ar. 224 Se dunque in carne mortale sollecito ancora della tua propria salute 
fosti così fervente nell’aiutar l’anime, e nel promover tutti alla virtù, come ora, 
che unita sei col sommo amore fuori d’ogni pericolo, e sicura dell’eterna vita ti 
dimenticherai di noi? 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 GGIC, II, XIII, 2.3.5 e GIA, II, XXVII, 3.2.1. 
125 Cfr. Altieri Biagi 1990, pp. 74-5 e Koban 2011, p. 61. 
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Q. 636 Che s’egli per la sepoltura veduta di un solo Lazzero, dimostrò tali segni 
di turbazione, che non sol giunse a sospirare e a singhiozzare, ma a fremere, con 
istupore di quanti lo rimirarono: Infremuit spiritu: che dovette mai fare in 
rappresentarsi dinanzi agli occhi le carnificine di tanti Martiri, quali scannati, 
quali sbranati, quali arsi per amor suo?; 

 
Questa struttura, non particolarmente elaborata dal punto di vista della 

profondità ipotattica, aumenta la tensione narrativa e, se ipotizziamo che 
realmente le prediche venivano recitate così come scritte, si può dedurre che 
l’oratore dovesse come «trattenere il fiato»126 per intonare le lunghe sequenze 
interrogative. È interessante notare nell’ultimo esempio l’apertura del periodo 
con il che; in Segneri è assai frequente l’adozione del che posto all’inizio per 
avvertire il lettore della complessità sintattica successiva127. 

Altrove, specialmente in Marino (e come vedremo anche in altri autori), 
bisogna notare l’anticipazione di gerundiali in serie: uno stilema tipico del 
Boccaccio e del Bembo128: 
 

DS 81 come, divinamente il nero col chiaro mescolando e tratteggiando l’aria di 
fosco e di luminoso, FACCIA [Iddio] PRIMA IN CAMPO D’AZURRO OLTRAMARINO, 
quasi un abbozzo del giorno, indi appoco appoco, temprando la grana fina con 
l’oro macinato e colorando i nuvoletti di vermiglio e di rancio, VENGA A 
TERMINARLO DISTINTAMENTE. 

 
115 Chi ha mai veduto et osservato pittore tanto capriccioso quanto valente, che 
tra sollazzevole brigata dipignendo, non però lascia d’adoperar la mano, ma 
motteggiando e cianciando par che con le ciancie si pigli la pittura a gabbo, e 
tirando tuttavia con incredibile agevolezza or una or altra linea, conduce il suo 
lavorio a fine, onde appoco appoco si veggono da’ suoi scherzi riuscir 
maraviglie? 
 
206 le quali niuno ingegno contemplando, niuna lingua narrando, niuna mano 
investigando, neanche quella degli anatomisti, la cui crudel diligenza de’ cadaveri 
spia sottilmente ogni menomo secreto, ha saputo ritrovare ancora. 

 
E come si vede negli esempi appena riportati, tale fenomeno è più visibile 
non in apertura di periodo, ma nei nuclei centrali di esso: il che potrebbe avere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Cfr. Altieri Biagi 1990, p. 74. 
127 Si riporta un altro esempio di Q 584 « Che s’egli in questo medesimo vi par che sia forse 
troppo presuntuoso, punite me, perch’io stamane sono stato colui, che senza dirgli né pure 
una parola di riprensione per le sue colpe, non ho fatto altro, se non che solo dargli animo, 
dargli ardire: ma non glie ne dovea forse io dare?». Il tratto è comune in tutta l’opera 
segneriana, per cui non si esemplificherà oltre. 
128 Cfr. Bozzola 1999, p. 161 e n. 12. 
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una connotazione forte a livello di distensione delle frasi. Anche Aresi si 
imbatte – e non raramente – in costrutti simili: 
 

Ps. Ar. 201 Descrivendo, o per dir meglio, col sacro pennello della sua dotta 
lingua, e con vivi colori de’ suoi concetti divini un bellissimo ritratto dell’huomo 
giusto, delineando l’incoronato Profeta, simile ce lo fe’ vedere ad un’alta pianta. 
 
202-203 Se però pianta gentile fuori dell’ordinario corso delle cose, nella 
stagione più sterile, violentando, per così dire, la natura, e facendo forza al 
Tempo, o vaghi fiori, o saporiti frutti ci appresenta, CHI NON SA QUANTO SIANO 
QUESTI, E GRADITI E PREGIATI E DA CIASCHEDUNO CON NON MINOR 
MARAVIGLIA, CHE DILETTO VAGHEGGIATI E LODATI? 

 
In netta minoranza, ma pur sempre ben visibili, le gerundiali nelle opere 

di Segneri che però vanno a mescolarsi alle participiali: 
 

Q. 597 E pure famoso il lagrimevole fine che fece Erode, quando veggendosi 
cascare a brano a brano le carni verminose prima che morte, addolorato dalle 
frequenti punture de’ nervi attratt, annoiato dall’intollerabil fetore delle membra 
incadaverite, tentò di accelerarsi la morte con un coltello. 
 
ivi Ma perché non crediate che a favor mio vada io menicando forse argomenti 
da un solo Popolo, governato già dal Signore con un’assistenza più particolare, e 
più propria; facciam così: mettete un poco voi… 

 
orientando la prosa verso un ritmo più scandito, specie nel primo esempio 
(veggendosi…addolorato…annoiato offrono al lettore/ascolatore una ritmica 
più marcata prima di arrivare al verbo della reggente). E sui due tipi di 
proposizione è necessario aggiungere altro: la loro funzionalità. All’interno 
delle opere di argomento sacro ci si aspetterebbe una praticità più immediata 
del racconto e che soprattutto vada verso una sintassi moderna, e secondo un 
ragionamento puramente grammaticale si dovrebbe avere prima il nuovo e 
poi il dato. Tuttavia ci si trova di fronte a situazioni di questo genere: 
 

DS 180 E passando a quelli ch’all’essere hanno congiunto il vegetare, discoprir 
non solo quella natural simpatia 
 
258 Quivi dopo l’avere con lunga attenzione tenuti d’ogni intorno gli ascoltanti 
buona pezza quasi stupidi e pieni di gran concetto e speranza, ecco, 
incominciando con pesante mano a grattare e trempellar la cetera, rompe le 
chiavi, strunca le corde, indi con rauca e grossa voce canticchiando, manda fuora 
un garrito stridulo e strepitoso sì che non solo diviene del teatro tutto favola e 
fischio, ma per la scena fieramente strascinato, fatto bersaglio delle sferze e delle 
pugna, PAGA LE PENE DELLA SUA AMBIZIOSA ARROGANZA. 
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Ps. Ar. 400 E fondato questo mio pensiero sopra una bella dottrina di S. 
Ambrogio, il quale la ragione rendendo, perché il Profeta Elia fosse non 
solamente transferito, come si legge di Henoc, in Paradiso, ma ancora, il che di 
quello non si scrive, portato vi fosse, come trionfante in un superbo carro; 
attribuisce ciò all’aver egli governato bene il popolo di Dio. 

 
in cui le proposizioni temporali determinano lo sviluppo narrativo. Ed è 
proprio nella morfologia delle temporali, soprattutto se esplicite, che 
prendono inizio i momenti narrativi: 
 

DS 295 Mentre ch’ella recatasi in quell’atto che le insegnava la doglia, tutta 
tremante a verga a verga, torcendo le mani et intrecciando le dita, con fronte 
stupida, con viso smorto, con labra aride, ma con luci umide, s’affissava in quel 
sembiante disfigurato, che eclisse d’amore e di dolore pensate voi che facessero 
i raggi di quegli occhi con questi? 
 
Ps. Ar. 32 Quando la Morte lasciato l’arco, e presa la tagliente falce, con viso 
pur troppo orrendo e spaventevole per le tue case, e per le tue strade si faceva 
vedere? 
 
Q. Segn. 199 Allora quello sfortunato gittando un crudo sospiro: Non posso, 
otnrò a replicare, non posso. 

 
Se ci si sofferma con maggior attenzione sul primo esempio si può anche 
notare un particolare tipo di accumulazione che incatena all’interno il 
particolare fenomeno definito doppia interposizione. Ovviamente, tutti gli 
esempi sopracitati non sono in alcun modo rappresentativi dell’effettiva 
frequenza con cui ricorrono nei testi, ma assolvono il mero scopo descrittivo. 
Ad ogni modo, focalizzandoci ancora sull’esempio DS 295, si può giungere 
a ciò che all’inizio abbiamo chiamato accumulazione frastica.  
 
 

4.2.1 Corpus α e β 
 
Il lieve sbilanciamento a sinistra dettato da un numero non superiore a tre 

frasi semplici si ritrova anche all’interno dei corpora. Non serve addentrarsi 
profondamente all’interno dei testi per trovare questo tipo di struttura, anzi, 
in alcuni autori è ben visibile in apertura di predica/panegirico: 

 
OsLeng 5 Che malegevole e da mille spine intralasciata sia la strada battuta da’ 
Santi, per giungere alla fiorita meta del Paradiso, erami noto a bastanza. 
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In altri, invece, s’intreccia all’interposizione, come nel caso di Bignoni: 
 

SerSpl 1 Li Caldei e gl’Egitti, Timeo Locrense Pitagorico, Platone et Aristotele 
stimando che otto, e non più fossero le Sfere Celesti, e che L’ottava di ragione 
fosse ‘l primo Mobile, portarono opinione, ch’un moto solo li convenisse. 

 
Anche in Marini, pur usato in modo parco, si nota una leggera incursione di 
frasi semplici a sinistra: 

CnM 17 Insegnamento è questo a’ Padri, che devono con la lingua erudendo, et 
addottrinando i figliuoli ad imitazione dell’Orsa perfezionargli con quelle 
qualitadi, che dar loro non posson nella generazione; 
 
SS 369 Or’essendo pur troppo vera questa proposizione, che in questo mondo, in 
ogni stato, in ogni età, e in qualunque condizion di persone, nessuna esclusa, 
campeggiano le miserie, ha luogo la questione proposta, cioè quale stato fra tutti 
i viventi sia il più infelice. 
 

In modo assai minore in Pallavicino: 
 

S 4 E pur è vero che gl’huomini più illustri, i quali o in sapere, o in fortezza 
gloriosamente trionfarono degl’accidenti del mondo; sottrar non si puotero alle 
Vittorie di questa amata nemica delle nostre grandezze.  
  

 
4.3 Accumulazione frastica 
 
Una certa predisposizione all’architettura complessa è riscontrabile in 

quasi tutti gli autori e, pur con risultati non sempre paragonabili alla penna di 
Bembo o Boccaccio, si trovano alcuni casi limite. A differenza delle 
principali con interposte in apertura, ci troviamo di fronte a una situazione 
più o meno uniforme che rende più semplice l’esemplificazione. Per 
collegarci subito a ciò che è stato detto sopra riguardo all’importanza delle 
temporali che accumulano subordinate a sinistra, esemplifichiamo un periodo 
da Aresi: 

 
Ps. Ar. 78-79 Ma quando giunti al suo divino cospetto il comprenderemo, e 
d’altra parte ci scorgeremo essere stati verso di lui sì scortesi, per non dire sì 
intrattabili, sì inumani, che non havremo né pur voluto in nome suo ricettare una 
volta un povero, non sodisfar le sue Chiese, non sodisfare i suoi Chiostri; ma che 
più tosto ogni nostro vanto havrem posto in disonorarlo, qual confusione credete 
voi che verrà a coprirne la faccia?  
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Nel quale si nota una necessaria struttura accumulatoria capeggiata dalla 
temporale, che a sua volta subordina e coordina il resto del periodo fino alla 
presentazione della principale (qual confusione…la faccia?). 

L’accumulazione frastica comunque trova terreno fertile un po’ ovunque 
all’interno delle zone testuali; cominciamo, perciò, dal seguente passo 
contenuto nell’Arte di predicar bene: 

 
Arte 850  

 
1.! Ma pure  
2.! (ripiglio cuore) 
3.! se vien concesso al discepolo, 
4.! il formar nel quadro del Maestro quelle gentilezze, 
5.! che da’ Greci s’addimandano parerga, 
6.! siano o sterpi, o sassi, o frondi, o paesi lontani; 
7.! se con lumi s’accoppian bene l’ombre, 
8.! e se anche qualche neo si permette nell’opra:  
9.! onde apparisca più puro il rimanente, 
10.!FORSE POTRÒ ANCOR IO, 
11.! senza nota di presunzione, 
12.!ANDAR 
13.! con la mia roza e fanciullesca lingua 
14.!SCHERZANDO intorno alle grandezze di questo Eroe, 
15.! pennelleggiate in prima dal mio divin Maestro. 

 
Si può ben notare una maggiore profondità ipotattica rispetto agli esempi del 
§ 2.1: la principale viene inserita dopo 9 proposizioni divise in due gruppi di 
ipotetiche, di cui il primo (se vien…lontani) arriva al terzo grado di 
subordinazione. A rendere però più complessa la verticalità della struttura è 
lo smembramento della principale che viene spezzata per ben due volte, 
ampliando così gli effetti di tensione creati precedentemente dalle secondarie. 
Ma la difficoltà della lettura non è compromessa ulteriormente grazie alla 
presenza di alcune coordinate che mantengono gli stessi gradi subordinativi; 
inoltre, si può ben vedere 1) la presenza della gradatio, figura che amplifica 
la sintassi solo in senso orizzontale, 2) di alcune proposizioni parentetiche 
che camminano su un binario parallelo alla reggente e 3) delle dittologie 
tipiche dell’oratoria sacra. Ancora possiamo vedere un altro tipo di 
accumulazione frastica in Aresi: 
 

Ps. Ar. 289 Quindi all’amato Discepolo facendosi mostra in Cielo del numeroso 
esercito de’ Santi Martiri, li vidde egli a maraviglia risplendenti, e di candide 
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vesti ornati, e bramando sapere chi fossero; L’ANGELO SUO CONDOTTIERO, che 
se ne accorse, GLI DISSE… 

 
291 E s’egli è vero ciò, che si dice, che dalla compagnia di piante di mal odore, 
maggiore, e più soave fragranza ne acquista la rosa, che per ciò fu ella fra 
graveolenti scalogni dipinta, e da giudizioso autore formatone Impresa colle 
parole PER OPPOSITA, animata; QUAL SARÒ L’ODORE, E LA SUAVITÀ DI QUESTE 
NOSTRE VIVACI ROSE, le quali fra piante di tanto sentore, e tanto loro opposte 
fiorirono? (maiuscolo nel testo; mio il maiuscoletto). 

 
Il primo dei due periodi, nonostante la bassa propensione ipotattica, è 
complicato da alcuni fattori che aumentano la difficoltà di lettura. Ciò che 
principalmente svia è l’effetto quasi anacolutico causato da gli prima del 
verbum dicendi posto in clausola; evidentemente, Aresi cerca di ricollegare 
la reggente alla sua subordinata anticipata e inserita in apertura. Sul secondo 
esempio non è necessario soffermarsi, perché fa parte di quelle accumulazioni 
dipendenti da una condizionale in apertura.  

L’analisi delle opere del vescovo di Tortona ci ha condotto inoltre verso 
l’ampliamento della definizione di accumulazione frastica: in effetti, sembra 
che, oltre all’accumulo di più di tre frasi a sinistra, Aresi sia attento a seguire 
le regole esposte già in Arte riguardo alla diversità dei periodi e alla loro 
adozione nei vari modi di predicare: 
 

Trib. Ar. 9 Se alcuno invitasse molti amici a pranso seco, e promettesse loro una 
lauta mensa, et un solenne banchetto, ma poi non apparecchiasse altro che pane, 
e mentre eglino famelici e vogliosi di saporire vivande, dimandano che si porti il 
rimanente in tavola, rispondesse loro che mangiassero pur allegramente del pane, 
perché è ottimo cibo, dà buonissimo nutrimento e non fa male, ne aspettassero 
altre sorti di vivande da lui, io per me credo che sarebbe tenuto pazzo…129 
 

L’esempio precedente però non segue le regole proposte da Aresi riguardo al 
tipo di periodo da usare per le lezioni, e anzi tale narrazione sembra 
appartenere meglio al periodo oratorio, cioè lungo, esemplare per la prosa 
delle prediche130. Certamente, la teoria del periodo oratorio e magnifico, 
fruibile esclusivamente dalla predica, crea strutture esuberanti: nel periodo 
seguente (contenuto nella Predica in lode a San Corrado piancentino) la 
principale entra dopo ben 20 righe (17 nell’edizione del 1616) dall’inizio: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 L’esempio precedente è tratto da alcune lezioni di Aresi che, pur appartenendo al genere 
sacro dell’oratoria, sono ben distinte dalle prediche e dai sermoni. 
130 Per la distinzione delle varie forme oratorie cfr. Arte, p. 470. 
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Ps. Ar. 7 
 

1.! Se bene l’Eterno nostro Monarca ha signoria così sovrana sopra tutte le cose, 
che alla sua sola voce, allo sguardo, al cenno obediscono pronte; 

2.! e sin l’istesso nulla, s’egli comanda, partorisce mondi, et il mondo, s’egli 
vuole, si riduce in nulla; 

3.! sì che, né d’istromenti ha egli di bisogno, né v’è materia ch’a lui ripugni, né 
con altra bilancia sono da misurarsi le sue opere, che con quella del suo 
volere: 

4.! come ben disse il Real Profeta: Magna opera Domini, exquisita in omnes 
voluntates eius. Exquisita:  

5.! cioè sempre pronte, et obedienti; come quelle, che si offeriscono a chi le 
ricerca, non per un fine od un oggetto solo; ma per cento e mille; e per tutto 
ciò, in somma, ch’egli vuole, 

6.! se ad ogni modo conforme al nostro basso intendimento contempliamo e gli 
effetti in se medesimi, et i mezi, de’ quali in operandoli suole servirsi Iddio, 
e la maniera, ch’in ciò tiene; 

7.! parmi, che possiamo, e non senza gran ragione, affermare, ch’egli or qual 
eccellentissimo Scoltore, or qual perfettissimo Dipintore, di rappresentarcisi 
prenda diletto. 

 
La dilatazione è data in questo caso dalla presenza di sei cola posti prima della 
principale e in cui si distribuiscono gli oggetti, dai quali dipendono altri 
complementi e frasi nominali; inoltre, a destabilizzare la lettura si aggiungono 
la mancanza di isocolia e il dilatarsi di addendi in accumulazioni minori. Qui 
l’apertura in concessiva esplicita presuppone una seconda parte del discorso 
che trova compimento (in modo anacolutico, vista la presenza di egli) solo 
dopo 5 cola. Gli unici schemi che rasentano cenni di isocolia sono i gruppi 3 
e 6: in entrambi si vede l’uso retorico della terna (né…né…né / e…e…e) 
completata dalla relativa restrittiva. Altra traccia di organizzazione sintattica 
a livello retorico è il chiasmo presente nel gruppo 2. 

È chiaro perciò che per Aresi la predica131 facesse parte di quei testi 
accostabili alla letteratura, proprio perché infarcita di figure retoriche e del 
suono, di strutture sintattiche complesse e di ritmo maggiore: tutti elementi 
che avvicinavano la magnificenza dell’oratoria alla poesia. All’interno dei 
testi di Aresi si crea perciò uno scarto sintattico e bisogna distinguere 
attentamente ciò che è predica da ciò che è lezione o sermone, perché ad 
ognuna di esse è attribuito uno stile, un’organizzazione della sintassi e un 
ordine delle parole leggermente diverso, e ne abbiamo dato prova 
confrontandole indirettamente. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 È importante ancora rimarcare la definizione dell’Aresi sulla predica, distinta dalle lezioni 
e dai sermoni. 
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Le DS sono per lo più trapuntate degli stessi caratteri di cui abbiamo 
parlato sopra, ma con una differenza: l’intensificarsi di subordinate nei nuclei 
centrali della narrazione132. L’impressione che si ha – confermata in parte da 
alcuni dati parziali che cercheremo di ampliare133 – è quella di una scrittura 
prettamente paratattica con alcuni momenti di tensione ipotattica. Riguardo 
alle accumulazioni frastiche però ben poco viene intaccata l’apertura del 
periodo. Guardando in modo uniforme i tre autori principali di questa ricerca, 
si percepisce una sintassi leggermente diversa: ritengo perciò opportuno 
trattare come caso indipendente la prosa del Marino che appare costellata di 
cambi sintattici repentini che, con moderazione, possono accostarsi ai seguaci 
successivi. Riguardo alle accumulazioni, è chiaro che Marino le adoperi, ma 
ad oggi non è presente uno studio che le tratti in maniera sistematica; se poi 
teniamo a mente le parole che sono già state spese per le DS sarà consigliabile 
guardare con la lente d’ingrandimento non solo l’opera completa in sé, ma 
anche il grado d’indipendenza di ogni sezione. Così come per Aresi, per cui 
si differenziavano prediche, sermoni e lezioni, così per Marino bisognerà 
distinguere tra predica della pittura, della musica e del cielo: si può 
identificare chiaramente un diverso processo compositivo che crea tipi di 
periodo non del tutto sovrapponibili. Senza indugiare oltre diamo un primo 
assaggio di accumulazioni a sinistra: 

 
DS 328 
 
1.! Adunque per non far torto alle modeste orecchie di quel serenissimo 

spirito, 
2.! il quale sa assai meglio 
3.! le lodevoli cose operare 
4.! che le lodi conseguite ascoltare, 
5.! e perché, né la capacità del tempo più il fascio di cotante cose ristrignere, 
6.! né ufficio della mia lingua è per ora 
7.! tessere istorico elogio, 
8.! TACEROMMI DI CIÒ, 
9.! entrando ordinatamente a parlare della materia di questo cielo. 

 
In questa breve porzione di testo, estrapolata dalla sezione dedicata al cielo, 
si trova un’interessante accumulazione a sinistra paragonabile ad alcuni 
momenti narrativi decameroniani: non si trova un grado di subordinazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 E di questo aveva già parlato Pozzi 1960. 
133 Mi riferisco allo studio già citato di Koban 2011. È opportuno però ribadire che l’analisi 
si fonda su un campione di 20 pp. delle DS. 
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esagerato e la principale, pur comparendo solo dopo 7 proposizioni, può 
benissimo riassumere quanto detto prima dall’autore. L’apertura con una 
finale esplicita, da cui dipendono una relativa e una comparativa, lascia in 
sospeso la lettura che non si conclude con l’attacco della principale, ma è 
appesantita ancora da un’altra finale. È importante notare, inoltre, che il 
numero di indipendenti (che gli studi annoverano in una media di 4,5 per 
periodo)134 si abbassa, e lo confermano le indagini svolte per la nostra ricerca. 
La stessa studiosa prende come esempio il periodo iniziale della pittura: 
 
DS  

1.! Che fra tutte l’arti fabrili, le più nobile e le più degne sieno la scultura e la 
pittura, 

2.! O vogliam dir fattibili, abiti della ragione inferiore, 
3.! il cui fine non è 
4.! con l’intelletto conoscere, 
5.! ma con la mano operare, 
6.! non è 
7.! chi ne dubiti, Serenissimo Sire, 
8.! siccome quelle che, dilettano l’occhio con la bellezza, 
9.! per esser sagaci imitatrici della natura, 
10.!aguzzano l’ingegno con l’artificio, 
11.! ricreano la rimembranza con l’istoria delle cose passate 
12.!e incitano il desiderio alla virtù con l’esempio delle presenti; 
13.!arti certamente sopra tutte, non solo nobili e degne, ma rare e mostruose, 
14.!che manuali e attive s’appellanno, 
15.!sì perché quasi da niente rappresentano stupori incredibili e miracoli alle 

genti, 
16.!sì anche perché sono i più atti ed acconci strumenti 
17.!da risvegliar la memoria, 
18.! la quale, le serve non da piccolo aiuto co’ fantasmi 
19.!essendo tesoriera e depositaria della parte intellettiva 
20.!che da questa le sono esteriormente somministrati. 

 
Vediamo qui un ritardo della principale dato da una magnifica organizzazione 
del testo che poggia sulle isocolie e sull’impreziosimento sintattico 
dell’ornatus. L’anticipazione delle subordinate è percepibile anche nella 
sezione della musica, anche se a volte è visibile il diverso intento di Marino:  
 
DS 350 

1.! Mentre ch’ella recatasi in quell’atto 
2.! che le insegnava la doglia, 
3.! tutta tremante a verga a verga, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Koban 2011, p. 55. 
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4.! torcendo le mani 
5.! ed intrecciando le dita, 
6.! con fronte stupida, con viso smorto, con labra aride, ma con luci 

umide, s’afisava in quel sembiante disfigurato, 
7.! CHE ECLISSE D’AMORE E DI DOLORE PENSATE VOI  
8.! che facessero i raggi di quegli occhi con questi? 

 
Le anteposizioni, come è ben chiaro, superano le tre frasi semplici, ma il 
grado di incassatura a malapena supera il secondo grado che, anzi, è 
un’amplificazione sviluppata solo sul piano orizzontale della sintassi. Ma 
sull’estensione e architettura del periodo ci soffermeremo poco più avanti; 
per completezza mettiamo a confronto ora un ultimo periodo tratto questa 
volta dalla pittura: 
 
DS 184 

1.! Se però questo cotal ragionamento non per suono vocale si faccia, 
2.! ma nuovo concetto formando 
3.! in Colui a cui favellano, 
4.! onde la lor lingua non sia se non una rivelazione e significanza 

di pensieri, 
5.! overo una manifestazione e dimostranza delle cose 
6.! da loro intese 
7.! e conosciute, 
8.! NON M’IMPORTA PER ORA  

 
anche qui la verticalità non raggiunge mai livelli profondi, e la prima 
proposizione al solito ne subordina almeno altre due.  

L’accostamento di più sezioni delle DS, anche se – ribadisco – gli esempi 
non rappresentano la reale frequenza, mira a dimostrare l’efficacia della 
macrosintassi di Marino: se in §4.2 si è potuta evidenziare l’importanza delle 
frasi semplici a sinistra e la loro effettiva funzione narrativa, in questo 
paragrafo si è riusciti a dimostrare la doppia personalità dello scrittore che, in 
un primo momento propone una paratassi marcata (e lo vedremo in seguito), 
per poi cambiare verso con accumuli di subordinate tese a ricoprire il più delle 
volte una mera funzione ornamentale. Il meccanismo è quasi sempre identico, 
perché a essere spostata a destra è sempre la considerazione dell’autore che 
sembra svolgere una funzione logodeittica di raccordo (DS 328 tacerommi di 
ciò / 184 non m’importa per ora). Anche quando sembra si presenti un 
periodo anomalo come quello di apertura, che pur presentando «due centri di 
espansione prevalentemente orizzontale, […] non supera il quarto grado di 
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incassatura»135, in realtà siamo di fronte a una bassa propensione ipotattica. 
Ciò che conta è la frequenza e l’esigenza di ritardare la proposizione 
principale per creare l’effetto di sospensione tipico dell’oratoria sacra. 

L’uso dell’accumulazione frastica non decade neanche in un autore del 
calibro di Segneri nel quale dovrebbe essere presente una prosa più cauta e 
meno frastagliata136. Da un lato ciò che la critica ha portato avanti in questi 
anni, cioè che in Segneri si condensi una prosa scorrevole e priva di 
artificiosità sintattica, è vero; dall’altro lato le stesse affermazioni decadono 
in alcuni punti, poiché le strutture sopramenzionate sono visibili anche nelle 
opere del nettunense. Eccone un esempio: 
 

Q. 75 
1.! Se io 
2.! per virtù divina 
3.! venissi qui 
4.! a conoscere intimamente 
5.! quanti voi siete, 
6.! e però cominciassi a dire: 
7.! Vedete là quella femmina, 
8.! che a voi sembra così modesta? 
9.! Ella è un’adultera, 
10.! ed ha continua pratica con quel giovane, 
11.! che finge 
12.! di far là le sue divozioni. 
13.! Vedete il tale? 
14.! Egli fu  
15.! che operò la tal fellonia. 
16.! Vedete il tale? 
17.! Egli fu 
18.! che fece il furto. 
19.! E quell’uomo, ch’è là, 
20.! sapete chi è egli? 
21.! È uno indiavolato, 
22.! che per potere ammazzare il tal suo nimico segretamente, 
23.! sta appunto in questi giorni tramandogli una malia. 
24.! Se io dico 
25.! pigliando a parlar così, 
26.! sapessi tanto bene  
27.! far noto ciò, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Koban 2011, p. 90. 
136 Tutta la critica letteraria è incline ad attribuire a Segneri un valore di innovazione sul 
piano della prosa.  
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28.! ch’io volessi, 
29.! che nessun potesse negarmelo; 
30.!CHI PUÒ SPIEGARE IL GRAN FUOCO, 
31.! di cui vedrebbesi qui  
32.! sfavillare ogni volto? 

 
Qui la principale è esautorata dall’abnorme struttura creata dalle interrogative 
retoriche (Vedete il tale) e dalle proposizioni che vengono subordinate fino al 
terzo grado (e subito prima della principale fino al quarto). E oltre alle 
interrogative, si ha anche la ripetizione della condizionale (Se io…) che è 
indice di richiamo al fine di non far perdere le fila del discorso agli 
uditori/lettori. È bene inoltre notare che l’intera sequenza, scandita da un 
ritmo quasi binario, nella quale le unità sono accostate tramite interrogativa 
retorica e finta risposta, sembra abbracciare lo stile laconico, ma in realtà il 
modulo è tipico del genere sacro. Tuttavia, tutti questi elementi avvicinano 
solo in apparenza Segneri al laconismo, perché l’intero periodo presenta 
incassature fino al quarto grado di subordinazione e soprattutto perché la 
reggente compare dopo 29 proposizioni. Ma soprattutto non è il laconismo a 
influenzare questa sintassi, perché è ben riscontrabile in molti degli scrittori 
di argomento sacro. Per essere più chiari: sequenze di tal genere sono 
individuabili soprattutto nelle sezioni dialogiche, con l’intento preciso di 
aumentare il ritmo patetico della narrazione. È bene adesso continuare ad 
approfondire l’accumulazione frastica con altri pochi esempi (che non 
rappresentano il dato reale), affinché si possano comprendere al meglio le 
sfumature dei periodi. Ecco un'altra porzione di testo ornata dall’accumulo di 
subordinate sulla sinistra: 
 

84 Perocché se tanta la confusione già fu di Adamo e di Eva, quando si videro 
scacciati fuori del Paradiso terrestre a zappar la terra; se tanta la confusion di 
Agarre e d’Ismaele, quando si videro scacciati fuori della Casa di Abramo a errar 
pe’ deserti. Se Maria sorella di Aronne si arrossì tanto, quando come lebbrosa 
scacciar si vide fuor delle pubbliche tende, benché dopo sette dì tornar vi dovesse 
già ripurgata, già monda; CHE SARÀ DI QUE’ MISERABILI, i quali esclusi dal 
commercio degli Angeli, dalla compagnia de’ Beati, dalla Regia faustissima 
dell’Empireo, si mireranno scacciar nel fondo più intimo degli abissi a star co’ 
Diavoli né a starvi solo per pochi dì, o per pochi anni, ma per tutta l’eternità? 

 
Al solito, ci troviamo di fronte a una causale che introduce tre condizionali 
(di cui le prime due ripetute in anafora) che reggono a loro volta tre temporali 
e l’ultima una concessiva. Solo dopo arriva il momento della reggente che in 
questo caso è inserita in un contesto di media verticalità sintattica. Sembra un 
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tratto tipico segneriano quello di contaminare due diversi stili di sintassi che 
da una parte segue la brevità ritmica delle proposizioni, dall’altra una 
gerarchia sintattica tra coordinate e subordinate che arrivano a toccare il IV 
grado. Se guardiamo più davvicino l’esempio, si può notare la velata 
vicinanza a una sintassi nominale che sfocia nella tipica asimmetria 
secentesca: nonostante i contenuti siano introdotti tramite anafora e, come si 
è visto, ipotetiche, si può notare l’omissione verbale nella seconda ipotetica 
che dipende dal primo fu; così come accade subito dopo la principale. In 
questo modo, a spezzare la catena di subordinate, s’inseriscono le coordinate 
che, in altri casi (già visti sopra e visibili anche in altri paragrafi) si 
trasformano in vere e proprie catene in sequenza.  
 
 

4.3.1 Corpus α e β 
 
Più che una leggera sistemazione a sinistra di poche frasi semplici, il resto 

del corpus predilige l’eccesso dell’accumulazione frastica, e non è raro 
trovare periodi assai dispersivi la cui fatica, come si vedrà, non è dettata dalle 
profonde incassature: 

 
TE 1  
1.! Se mentre il primogenito di Dio nel duro letto della Croce disteso 
2.! per l’arsura della febre d’amore non soffrendo lo star coperto, 
3.! alcuni passi fuor della Terra mendicava l’aure più fredde, 
4.! e tanto più su le mosse, 
5.! quanto più fisso con le braccia aperte dando gli ultimi saluti a’ suoi Cari 
6.! chiamava con altretante bocche la morte, 
7.! con quante porte licenziava la vita, 
8.! havesse posto in consulta al tribunale dell’humano sapere, 
9.! se in tale stato poteva della sua heredità per testamento disporre, 
10.!NON PENSO VI FOSSE 
11.!per essere alcuno sì poco pratico 
12.!di quanto le leggi in materia tale prescrivono […] 

 
Nel caso di Giuglaris si nota l’esigenza all’accumulazione soprattutto nelle 
zone d’inizio della predica e un assestamento dei periodi nelle parti 
centrali 137 ; perciò per quest’autore si potrebbe parlare di una tendenza 
stilistica.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Lo nota anche Librandi 2012, p. 196. 
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Per non far prevalere l’idea della casualità del periodo all’interno degli 
autori, si può prendere a modello Tesauro. Anch’egli infatti, nella prosa dei 
panegirici, è incline allo spostamento della principale a destra: 

 
PR I 3 
1.! Anzi per inviare il più veloce elemento 
2.! a ragguagliarne i suoi famosi Maggiori, 
3.! che su le Sfere Celesti immortalmente passeggiano: 
4.! incoronata la Città di vivacissime faci, 
5.! e sepolta la Notte sotto le Piramidi eccelse di giocondissimi Pire, 
6.! mandò a volo infiniti esserciti sfavillanti di artificiose fiammelle […] 
 
PR II 173 
1.! E se stranamtne fortunato si tenne Filippo di Macedonese, 
2.! che nato gli fosse Alessandro 
3.! mentre vivea quel savio Starigita, 
4.! che co’ prudenti consigli potea farlo maggior degli altri Regi: 
5.! BEN PUÒ IL GRAN FILIPPO QUARTO NUMERAR QUESTA FRA LE NON PICCOLE 

SUE FORTUNE, 
6.! che nato gli sia un altro Alessandro 
7.! mentre qui vive una verissima Idea de’ Regii Ministri, 
8.! che ne’ fatti di Guerra, e ne’ consigli della pace, dell’una e dell’altra Pallade 

merta l’Oliva, 
9.! la cui promotione a sì alti affari fa ben conoscere al mondo 
10.!quanta sia la prudenza del Re, 
11.!che sa eleggere sì prodi e sì prudenti Suggetti. 

 
Il secondo esempio, così come altri presentati precedentemente, non ha una 
struttura particolarmente complessa, perché: inizia con una condizionale (la 
cui anticipazione rispetto alla reggente in molti casi, si ripete, è ammessa nel 
parlato); non arriva a un livello di subordinazione più profondo del quarto 
grado; adotta alcuni procedimenti parallelistici (che 
nato…mentre…che…)138. 

Del corpus B alcuni dati interessanti provengono dalla SS di Marini: 
 
SS 367  
1.! Per sapere, 
2.! e confessar esser miseri tutti i viventi,  
3.! et essere di miserie prima ripiena la vita,  
4.! che qua giù essi menano, 
5.! onde basti dire uomo, 
6.! per dir misero, 
7.! NON OCCORRE SCARTABELLARE LIBRI SACRI, o morali […] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Cfr. Cannavacciuolo 1986, p. 71. 
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SS 4 
1.! Se Dio facesse giungerci all’orecchio sua viva voce, 
2.! e con essa chiaramente articolata ci avvisasse 
3.! spiacergli quell’odio, o quell’affetto, 
4.! che ad ora ad ora ci cova in seno; 
5.! che si rimanga quell’altro 
6.! dal procurar d’ingoiarsi le altrui facultà con liti ingiuste, o con 

istrabocchevoli usure; 
7.! o che si raccordi 
8.! di restituire il mal tolto, 
9.! e di soddisfare a quel legato pio, 
10.!SON CERTISSIMO  
11.!che non solamente saremmo alquanto più solleciti  
12.!nel condiscendere alle sue voglie, 
13.!ma tremeremmo da capo a’ piedi nel contrastarle. 
 
Per ultimo si è lasciato il caso più eclatante: Ferrante Pallavicino. Già nel 

capitolo precedente si è dimostrato essere una figura antitetica, perché nei 
romanzi d’argomento storico non si hanno gli stessi risultati. Anche per 
l’accumulazione frastica, unita all’interposizione, Pallavicino si rivela in 
linea con il tipo da me analizzato: 
 

G 7 
1.! Mostrossi qual’altra pernice, 
2.! mentre uscito da quel tempo, 
3.! in cui sta quasi in carcere ristretto il lume della ragione 
4.! (come che arrossisca 
5.! espor le insegne delle sue grandezze l’humanità,  
6.! in quegl’anni primieri, ne’ quali in continuate miserie la frale caducità di 

questo corpo, fa pompa de’ suoi trofei) 
7.! si diede tosto al corso, anzi che al volo. 

 
G 98 
1.! Così negl’antichi tempi quando le reliquie della nostra mortalità 

l’assegnavano in alimento al fuoco, più tosto che in nutrimento a’ vermi 
2.! (se forse non pretendeano que’ saggi sopra eminente rogo, 
3.! far campeggiar 
4.! ove terminino quelle grandezze, 
5.! che rendono l’humanità sì altiera) 
6.! UN CADAVERO DI DONNA SOLLICITÒ GL’INCENDI IN ALTRI MOLTI 

D’HUOMINI, 
7.! contro i quali impotenti, o gelate rassembravano quelle fiamme; 
8.! prima che fomentate, 
9.! o avvivave fossero da quegl’ardori, 
10.!che porta seco una femina nella vicinanza all’huomo ardente. 
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4.4. Estensione e architettura del periodo 
 
Se nei paragrafi precedenti abbiamo potuto esaminare le tipicità dei 

periodi, i loro inizi e le distanze parentetiche che li inframezzano, 
analizzeremo ora la struttura del periodo. In altre parole, per stabilire una 
concreta adesione a uno stile di stampo manierista e, per lo più, esemplato dal 
Boccaccio bembizzato, pare lecito addentrarsi nel corpo del periodo e 
legittimare quanto detto finora. Si procederà, pertanto, attraverso due diversi 
tipologie d’esame: la prima caratterizzata dai soli dati esterni riferiti al 
periodo sintattico, cioè quante proposizioni formano un periodo; la seconda 
indirizzata, invece, su quelli interni di esso, cioè che tipo di proposizioni (se 
subordinate o coordinate). Si avrà perciò una ricostruzione delle scelte 
estensive del periodo. L’analisi principale verrà condotta sullo spoglio degli 
autori più influenti nel campo dell’oratoria sacra, e non sarà inutile ripetere le 
opere: Marino, DS e Sf; Aresi P. Arte e Ps.; Segneri Q e Ps. Per poi essere 
confrontata, così come avvenuto precedentemente, con il resto del corpus. 
 
 

4.4.1 Estensione e simmetria del periodo 
 
Si comincerà perciò dalla prima categoria di dati. Sovrapponendomi agli 

studi di Bozzola e ai più recenti di D’Angelo, tenterò di mostrare (in questo 
caso col dato esterno) un concreto accordo tra la prosa degli oratori o 
romanzieri di opere a carattere sacro con l’estensione adottata dalla linea di 
Bembo. Si è pensato di conteggiare il numero di periodi con le relative 
proposizioni e così tracciarne una media.  
Nei casi della prosa dialogica cinquecentesca e della prosa dei romanzi di 
primo Seicento il quadro era abbastanza nitido: per la prima si aveva un 
andamento discendente della media che vedeva con un numero di sei/sette 
proposizioni per periodo Bembo; per la seconda ciò che si mostrava era uno 
spaccato il cui dato medio era ben al di sotto dell’artificiosità del periodo. Nel 
nostro caso si ha una perfetta aderenza al canone bembiano che abbiamo detto 
si aggirava tra le sei e le sette proposizioni per periodo. La media del totale 
di periodi e proposizioni dei nostri autori ne è il segno: 6,4.  

Consapevole delle linee linguistiche tracciate dagli studi sull’infinito che 
indicano, da una parte l’infinito sostantivato come pura parte nominale, 
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dall’altra come parte verbale, durante il conteggio dei periodi ho considerato 
sempre l’infinito sostantivato inteso nella sua parte nominale. La semantica 
del verbo all’interno dei periodi del corpus mi porta, infatti, a considerare 
l’uso degli infiniti sostantivati come espressioni nominali, perché il più delle 
volte vengono usati in accumulazione, senza un’effettiva azione verbale139. 
Ovviamente, il criterio di divisione dei periodi è stato seguito secondo la più 
classica definizione di essi, vale a dire ogni periodo finisce quando incontra 
un punto fermo. Un solo problema si è presentato durante il nostro spoglio, e 
ha riguardato principalmente le DS di Marino. Trovandoci di fronte alla 
princeps e alle due edizioni moderne, si è sentita l’esigenza di porli a 
confronto per determinare un uso della punteggiatura che più si avvicini alla 
partizione reale del periodo. Ciò ha permesso di aggiornare, in parte, i dati 
mostrati da Irene Koban nel suo studio sulla Ricreazione del savio di Bartoli: 
il caso delle DS, che mostrava una media di circa 7 proposizioni per periodo, 
si è notevolmente abbassato, adeguandosi a un numero più conforme alla 
media proposta. Al fine di non essere accusato di poco scrupolo nei confronti 
di un dato, quale la punteggiatura, assai rischioso, ho fatto riferimento ai vari 
confronti, non considerando eccessivamente vero ciò che viene fuori dalla 
princeps, poiché già il Marino la considerava scorretta e da rivedere140 . 
Risulta anche ostico far affidamento solo su una delle due edizioni moderne, 
poiché la scelta interpuntiva alcune volte mira all’uso moderno: ci si trova 
davanti a casi in cui un periodo finisce col punto e virgola o la virgola e lo si 
distingue dall’uso della maiuscola che segue. Ovviamente, nelle situazioni 
appena descritte, sarà opportuno considerare fine di periodo, laddove il 
contesto lo permetta, anche frasi delimitate dai due punti con scopo né 
argomentativo, né presentativo.  

Dallo spoglio effettuato, e tenendo conto della varietà sintattica che 
distingue i tre capitoli delle DS, si giunge a una media di proposizioni per 
periodi che si aggira al 5,3%. 
Altri oratori, quali Aresi, Della Lengueglia e Giuglaris, vanno da poco più di 
sei a poco meno di sette. Il dato pare parlare chiaro sul deciso avvicinamento 
a una prosa caratterizzata da un’estensione maggiore e calibrata sulle stesse 
lunghezze di Bembo che, a sua volta abbiamo visto, oscilla tra le sei e sette 
frasi per periodo. Il picco è però raggiunto da Agostino Mascardi che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Una base essenziale sullo studio dell’infinito sostantivato in Vanvolsem 1983 e il decimo 
capitolo di Skytte 1983, pp. 487-536. 
140 Non riferito a questa particolare edizione, ma alle altre poetiche si veda Guglielminetti 
1989, pp. 117-132.  
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raggiunge precisamente le sette proposizioni per periodo, omaggiando così lo 
stile cinquecentesco e opponendosi alla prosa di gusto moderno.  

Un dato a parte, e che sembra uscito dal gusto orchiano della prosa estesa, 
appartiene a Cornelio Musso. Pur non movimentando la disposizione delle 
parole, il vescovo di Bitonto conquista la palma della vittoria con le sue 14,3 
proposizioni per periodo. Una cifra così elevata e che non trova riscontro in 
altri autori già spogliati per il Cinque o Seicento, sembra primeggiare su ogni 
altro dato disponibile;  

Compulsando ulteriormente le pagine degli autori di nostro interesse, è 
valsa la pena anche sottolineare il numero di proposizioni per periodo e, in 
effetti, sembra avere un posto di rilievo il largo uso di periodi con più di 10 
frasi semplici. Prendendo come primo esempio Mascardi si nota addirittura 
una netta prevalenza di questo dato sugli altri (oltre il 20% di periodi con più 
di 10 frasi semplici e solo il 14% di essi formati da 1-2)141 . Di norma, 
comunque la media percentuale si stabilisce poco più sopra della metà dei due 
estremi: perciò si avrà, in media, una tendenza a formare periodi strutturati da 
5-6 o 6-7 frasi semplici. Tutti dati esterni questi che aprono la strada per il 
successivo passo che, vedremo, sarà determinante ai fini conclusivi 
dell’analisi sintattica. I punti percentuali in nostro possesso (che, si vedrà, 
saranno posti in un piccolo regesto a fine di capitolo) si direzionano dunque 
verso una prosa che guarda all’antico e si allontana dalla semplicità 
paratattica che dovrebbe essere propria dell’oratoria142, ma che comincerà a 
far capolino solo con Alfonso Maria de’ Liguori143.  
 
 

4.4.2 Architettura del periodo 
 
Ciò che è stato visto, e che ha evidenziato certamente una tendenza al 

periodo lungo e a uno sviluppo orizzontale di esso, ha bisogno di essere messo 
in stretta correlazione con il piano verticale della sintassi. In altre parole, non 
è detta che un’estensione maggiore comporti, a sua volta, una difficoltà di 
lettura equivalente144. Perciò, sulla scorta dei più recenti studi già citati, si è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Tali dati confermano la famosa polemica al laconismo malvezziano, di cui lo stesso 
Mascardi fu tra i principali oppositori.  
142 Pozzi 1998, p. 281 ss. 
143 Cfr. Librandi 1988. 
144 Bozzola 1999, p. 180 riflette su questi aspetti di complessità sottolineando che la maggiore 
profondità sintattica dipende dal rapporto tra subordinate e indipendenti e non dall’ipotassi. 
Così conferma anche Zublena 2001, p. 349.  
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andata a sondare la costruzione interna per poter mostrare il tipo di frase 
dominante, al fine di poter determinare o no una concordanza tra estensione 
orizzontale e verticale.  
 
 

4.5 Organizzazione testuale 
 
Si arriva ora a un punto nucleare riguardante la particolarità sintattica dei 

nostri testi. Finora si è percorsa una determinata strada che, riassumendo, 
vede Boccaccio e Bembo illustri padri della prosa sacra; se finora è stato 
possibile rintracciare diverse affinità sintattiche, adesso si vedrà come, nello 
scandaglio analitico dei testi, gli oratori bilancino una sintassi dai colori 
antichi con un’altra dal sapore più moderno. A conferma di tale teoria, 
prenderò in esame alcune strutture simmetriche già viste dalla posizione 
retorica dell’ornatus, trattandole ora dal punto di vista prettamente sintattico. 
Si vedrà che le lunghe sequenze di rado si addentrano in profondi gradi 
subordinativi, mantenendo stabile una lettura di non difficile comprensione. 
Stabilite le coordinate paradigmatiche per l’estensione del periodo, e dopo 
aver visto, tramite la comparazione coi modelli cinquecenteschi, che il grado 
d’imitazione boccacciana non è data dai gradi di subordinazione, si è arrivati 
alla conclusione che il fattore determinante è dato dalla distribuzione 
architettonica del periodo. E il nostro corpus è infarcito di sequenze 
cristallizzate e di abnormi filatesse sintattiche che comportano a loro volta 
altre valutazioni sintattiche (cfr. infra 2.2.2 e 4.3). 

Porterò a modello solo esempi tratti dalle DS, dall’Aresi, da Mascardi, da 
Segneri e dal romanziere Marini; poiché più o meno in ogni testo è 
riscontrabile ciò che si sta per dimostrare. 
Partiamo da quest’esempio: 
 

DS 80 Fece oltracciò delle fantasie e de’ capricci con produrre tanti mostri bizarri, 
tanti e sì strani e stravaganti portenti, non sol ferini, ma eziandio umani, non sol 
terrestri, ma eziandio celesti, non sol QUANTI alla giornata quaggiù ne’ suoi aborti 
ne partorisce l’inferior natura […]: TANTO quelli che non eccedendo il numero di 
dodici figurano la zona obliqua, QUANTO quelli che fiammeggiando nel 
fermamento […] compiono il numero di quarantotto. 

 
Nel quale si vede introdotto l’argomento portato avanti dalle ripetizioni 
(corsivo e sottolineato) che, a loro volta, introducono le comparative 
(maiuscoletto). E si può già intuire dalla lettura che la simmetria organizza la 
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distribuzione del testo mediante la catalogazione (che, in parte, ho omesso); 
ciò rende decisamente agevole la lettura per via della mancanza di verticalità 
sintattica ottenuta mediante il susseguirsi di frasi semplici: 
 

OsMas 85 vi rappresento il Principe D. Francesco tanto lontano dalla morbidezza 
mondana, quanto vicino alla severità claustrale; tanto alla Divina Legge soggetto, 
quanto padrone di sé medesimo; tanto rivolto alle consolazioni del Cielo, quanto 
da’ piaceri della terra alieno; tanto dell’orazione amico, quanto avversario de’ 
cicalecci; tanto alla lezzione de’ sagri libri inchinato, quanto ritroso dalle profane 
carte degli oziosi scrittori; Tanto nelle penitenze vigoroso, quanto ne’ giuochi e 
ne’ passatempi restio. 

 
E in modo diverso e con una notevole estensione orizzontale del periodo, 

nel Cinquecento si ha Cornelio Musso: 
 

PMus 15 Hor così voi tra voi dovete pensare, che in questa nostra città, alcuni 
fanno officio d’occhio, illuminando, consigliando, insegnando, e dirizzando gli 
altri nell’azzion sue, altri fann’officio d’orecchio, che odono, imparano, 
intendono, obbediscono i buoni consigli, e i buoni documenti; alcuni fan officio 
di mani e piedi, che son gli attivi: i mercatanti, gli artefici, i contadini, delle cuie 
fatiche, e sudori viviamo tutti; altri fan officio di capo, che reggono, governano, 
han la potestà e la giurisdizione sopra de gli altri, per castigar i rei, per premiar i 
buoni, per far servar le leggi divine e umane, per conservar la città vostra in pace: 
vi è anco il ventre, che son i poveretti e gli hospitali, i religiosi che van 
mendicando par che sian disutili, e che non faccian cosa alcuna, se non mangiar 
le fatiche d’altri, e nondimeno giovano più e son più necessari (forse) che tutto il 
resto. 

 
Ben 35 frasi semplici adornano il passo appena esemplificato, ma, nonostante 
la lunghezza del periodo, è evidente la sua semplicità sintattica data 
dall’incessante procedere paratattico e dall’accumulo dei singoli addendi. A 
rendere possibile questa simmetria e accumulazione perfetta, sono gli 
elementi della retorica cinque-seicentesca vivissime ancora fino a fine XVII 
secolo. Un esempio può essere offerto da Tesauro: 
 

PR 293-294 Dio con Adamo tratta la moltiplication del Genere umano, ma nel 
sonno; quando Immisit Dominus soporem in Adam, come osserva Agostino. 
Con Abramo tratta la fondation della Sinagoga, ma nel sonno; quando Sopor 
irruit super Abraham, come osserva Crisostomo. 
Con Maria Vergine concerta la insititution della Chiesa, ma nel sonno estatico; 
quando Soporata Virgo est de Virgine Christus nasceretur, dice il Crisologo. 
Con Pietro ordinò la Conversion de’ Gentili, ma nel sonno; quando Cecidit super 
eum mentis excessus, dice San Luca. 
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Col Saverio dunque stabilì la Conversion delle ultime Indie, ma nel sonno; 
quando tante volte mentre dormiva gli pose avanti l’India in figura di un nero 
Indiano, […] (corsivo nel testo). 

 
E l’esempio di Tesauro, pur nella sua diversità perché non si tratta di un unico 
periodo, è la prova che la moda dell’accumulazione sintattica viene 
mantenuta.  
 
 

4.6 Articolazioni sintattico-testuali 
 
Dopo aver posto l’attenzione sui fenomeni prettamente legati alla struttura 

della macrosintassi, tenterò di avviare una breve indagine che miri all’analisi 
dei connettivi testuali che collegano due periodi autonomi perché divisi dal 
punto fermo, ma uniti dal punto di vista semantico. L’analisi si sposterà, ma 
solo per una breve sezione, sui modi connettivi e sulle articolazioni che 
legano le varie proposizioni, così da poter confermare o negare la reale 
coerenza sintattica di queste prose.  
 
 

4.6.1 Relative giustapposte 
 
Avvalendosi del procedimento classico della coniunctio relativa, cioè di 

una relativa con antecedente lontano, solo un autore conduce il testo in una 
direzione squisitamente decameroniana145. Con tale fenomeno, largamente 
adottato da Bembo, si introduce un tipo di artificiosità ben diversa da quella 
che andava formandosi alla fine del Cinquecento. Si tratta, ovviamente, di 
Marino, nella cui prosa vediamo varie forme di coniunctio relativa che molto 
spesso, oltre alla principale, introducono una subordinata, che è sicuramente 
uso più artificioso: 
 

DS 69 Per la qual cosa è tanta la differenza fra me e te […]; 
77 Per la qual cosa ne’ secoli antichi Zeusi portò il vanto nella frutta; 
160 Per la qual cosa vi potete divotamente vantare d’aver impoverito il tesoro 
del Cielo; 
303 Per la qual cosa essendo Cristo ripieno […]. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Cfr. Dardano 1993, p. 605 e Stussi 1995, pp. 212-213; per l’it. antico si rimanda agli studi 
di De Roberto 2012, pp. 257-258. Sulle proposizioni causali e sugli usi di impercioché, 
percioché, conciosiacosa che, cfr. Frenguelli 2012, pp. 328-333.  
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perché non causale (relativo per la qual cosa) 
 
334 Perché, ripigliando l’applicanza della mia allegorica allusione, dico che nel 
tondo di questa sfera altro non si segna che ‘l giro perpetuo delle virtù eroiche; 
356 Perché non senza ragione fu chi disse; 
 
91 La qual cosa, quanto ai cultori della cristiana religione allora sorgente fusse 
molesta; 
189 […] così la divina mente con la sua eterna et infallibile sopraintendenza le 
mondane varietà in un solo e ben ordinato concento raccoglie. Il qual concento 
[…]. 

 
 

4.6.2 Subordinate giustapposte 
 
Come per il tipo precedente, ci si trova davanti a un fenomeno di 

connessione tipicamente bembiano e che, in misura leggermente più alta, 
trova posizione tra i vari oratori; eccezion fatta per Marino che, come si vedrà, 
abbonda nell’uso subordinativo. Il procedimento di dipendenza di un periodo 
dal precedente può essere etichettato sotto la categoria di subordinata 
giustapposta che, per essere più chiari, racchiude quelle proposizioni che, 
«pur essendo sintatticamente autonome, implicano una relazione 
particolarmente forte con il periodo precedente»146: 
 

DS 72 Bella certo […] fu la prima origine della pittura, di cui sovviemmi aver 
letto che l’inventore fu Amore. Perciò che, licenziandosi dalla sua donna un 
amante […]; 
104 Somigliano tanto gli angioli a Dio, che […], hanno ancora titolo di deità 
meritato. Perciò che mentre Platone et Aristotele […]; 
 
Ps. Segn. 76 Perciocché mentr’egli stava arando […]; 
Art. pred. 851 Onde mentre da chi che sia il Dottor Angelico si proferisce; 
 
OS 102 Imperoché altri piagnendo i raggi al Sole […]; 
115 Conciosia cosa che essendo l’uomo colà nel Paradiso terrestre […]; 
 
TesPR 173 Impercioché, se infedeli non son le penne… 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Koban 2012, p. 145. 
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Non è necessario continuare a esemplificare, perché, come si vede dai 
pochi precedenti (che rappresentano una minima parte dell’effettiva quantità 
di esempi riscontrati nei corpora), il modulo connettivo gode di vitalità147. 

Un dato importante per concludere: la maggior parte delle volte, è 
possibile rintracciare questo tipo di avverbiali indipendenti nelle zone centrali 
delle orazioni e dei panegirici che, a prima vista potrebbe essere irrilevante, 
ma se collegato ai dati esposti nei paragrafi precedenti, di notevole 
importanza. 
 
 

4.6.3 Sindesi 
 
Passiamo ora alle connessioni sindetiche che di gran lunga prevalgono su 

tutto il corpus di autori. È opportuno però premettere alcuni fatti.  
Se finora si è vista una sola genealogia sintattica, il cui capostipite è 
Boccaccio, adesso pare lecito accostare un altro ramo genetico, che ha come 
maggior esponente Tasso. È in questo caso che la prosa di nostro interesse si 
fa portatrice non più della tradizione, vincolata a strutture connettive rigide e 
ipotattiche, ma della modernità. Spesso gli autori di prosa sacra risentono 
dell’esigenza ‘antilatina’ 148  di interporre tra due periodi un connettivo 
testuale sindetico e, nel caso specifico dell’oratoria, si potrebbe ipotizzare che 
essi vengano inseriti per rendere più gradevole e controllato il testo che, 
ricordiamo sempre, nasce per essere recitato a un pubblico.  
I connettivi più frequenti sono la congiunzione e, che spesso viene posta in 
anafora (come nel primo esempio delle DS): 
 

(1) DS 70 E che se bene la leggiadria de’ colori rechi maggior piacere […]. E che 
maggior magnificenza apportano i bronzi e i marmi […]. E potrebbe infine per 
ultima prova della sua eccellenza addurre il gran prezzo che costano l’opere sue 
[…]; 
 
(2) Ps. Ar. 11 E celebrata l’arte di certi popoli detti Psilli […]; 
 
(3) PR 171 E ben diritta difinitione a sì dubbioso litiggio sarebbe […]; 
 
(4) OsMas 120 E perché di tutte favellar non si può […]. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 È Interessante notare l’uso del poiché in continua oscillazione tra usi causali e temporali. 
A proposito si veda la profonda analisi di Patota 2005. 
148 Così la definisce Durante 1981, p. 118. Sull’incipit del periodo sindetico, riferito però alla 
prosa dell’Alberti, si veda anche Dardano 1963, p. 233. In italiano antico raramente si 
intravede il fenomeno; per la correlazione nella paratassi cfr. Consales 2012, pp. 114-115. 
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(5) OsLeng 7 E Teresa da femminili inchinamenti lontana […]; 
 
(6) TE 3 E non dubito punto […]; 
 
(7) PGiug 2 E vi fu forsi acqua al mondo alla sanità più propitia del Nilo […]. 

 
In un certo numero di casi (ess. 4, 5, 6, 7) l’apertura con la congiunzione 

e, anticipando al lettore il tono interrogativo di ciò che segue, sembra essere 
un modulo ricorrente nella sintassi oratoria149; così come sembra apparire con 
buona frequenza la marca avversativa (ess. 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17) e pseudo-
avversativa (ess. 8, 10, 13) ma150:  
 

(8) DS 67 arti certamente sopra l’altre tutte, che manuali et attive s’appellano, 
non solo nobili e rare, ma rare e mostruose […]. Ma delle due qual debba cedere 
o procedere […]; 
(9) 71 Ma avvenga che non sia così facile da decidere; 
 
(10) Ps. Ar. 6 Con tutto ciò, stupite, si venne alle mani, è combattuto Andrea, 
volano d’ogni parte le saette di Cupidine e di Plutone; gli manda presenti di mille 
vezi, e lusinghe adorni amante, e bella donna, e chi altri, che Andrea sarebbe stato 
forte? Ma egli che fece? 
(11) 16 Ma diciam meglio; 
 
(12) Ps. Segn. 73 Ma se ciò è vero, che sarà dunque, che sarà di quei reprobi; 
 
(13) OsMas 118 Ma forse ancora a guisa di scilinguato fanciullo; 
(14) 133 […] se ristorasse la perdita de gli anni miei bambinello innocente, a cui 
degli anni facessi parte morendo. Ma ‘l morir giovane […]; 
 
(15) PR 188 Ma, che fatico di antiporre quest’opera a tutte le umane 
magnificenze, s’io posso dir verità più meravigliosa; 
 
(16) OsLeng 12 Ma se muori sì giovinetta; 
 
(17) PGiug 17 Ma ohimè Signori che una tanta inondazione. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 L’apertura con il nesso sindetico, dovrebbe anche servire ad innalzare il tono della voce e 
a rinnovare l’attenzione sull’argomento: tuttavia, si tratta solo di ipotesi. Sull’argomento si 
sono soffermati gli studi di Orlandi 2009, pp. 414-416, Marazzini 2001, pp. 57, 169, 175 e 
Giombi 2003, pp. 170-172. 
150 Anche per il caso di ma la correlazione a inizio periodo non avviene, o succede di rado, 
in italiano antico: cfr. Consales 2012, Dardano 1963. 
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Ho volutamente allungato l’elenco degli esempi per dar prova della costante 
presenza del fenomeno durante l’intero arco del secolo; il che è fatto degno 
di nota e che svela la vera natura dei testi analizzati. 

Faccio cenno ora ad alcuni stilemi tipici della prosa oratoria, che 
riguardano l’istituto sindetico e allo stesso tempo il tratto retorico della 
correctio151: partendo dal connettivo testuale avversativo, lo scrittore di cose 
sacre aggiunge la domanda con una formula cristallizzata nel segnale 
discorsivo ma che?. Sarebbe superfluo riportare la quantità di esempi che 
arieggia dentro le opere, e mi limito perciò a segnalare la presenza del 
fenomeno frequentemente adottato dai nostri scrittori. 
 
 

4.7 Infinitive e gerundiali 
 
Spesso un adeguarsi al modello latino traspare nell’infinitiva con soggetto 

proprio152 (o accusativo con infinito) che, oltre ad aggiungere un andamento 
boccaccesco alla prosa153, spinge il testo in una direzione aulica. A confortare 
le parole si accostano gli studi 154  che da anni sono condotti sui tipi 
dell’infinito e che in parte sono stati già citati a proposito del §3.2. Degno di 
nota, poi, è l’uso di questo costrutto in un secolo – il Seicento – nel quale si 
stavano perdendo le tracce della spinta latina sulla sintassi. Un paio di esempi 
possono ben rendere l’idea: 
 

DS 92 Al grande Aristotele istesso non fu nascosta questa verità, il qual mentre 
dice essere proprio della divina natura l’intendere e ‘l sapere, mentre confessa 
l’umana natura essere assolutamente divina […]; 
136 So che i Platonici affermano tre soli essere i colori principali del mondo; 
Arte Ar. 851 non mi stupisco, mentre considero, troppo difficile a credere esser 
paruto a molti, ch’eglino […] veramente fussero dell’istessa natura; 
Ps. Ar. 27 (Tempo trionfato) non vi essendo bellezza di pura creatura, che meriti 
esser chiamata bella; 
Q. Segn. 12 Chi non vede essere una somma temerità il non procedere con una 
somma cautela?; 
68 Direte facilmente non essere tutto zelo ciò che mi ha mosso questa volta a 
discorrere; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 Sulla correctio nelle Consulte e pratiche fiorentine si vedano le pagine di Telve 2000, p. 
126. 
152 Cfr. GGIC, II, IX, 3.4.2. 
153 Cfr. Manni 2016, p. 146 e 152 per l’uso dell’acc. con infinito nel Decameron. 
154 Mi riferisco agli studi di Skytte 1978, pp. 281-315; 1983, pp. 292-293; e Vanvolsem 1983. 
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Ps. Segn. 378 So che per sì belle vittorie riputerete esser a lui stata sopita di poi 
per sempre; 
  
OsMas 129 E chi sa se le chiome, in argomento di votata Virginità tagliate, 
adombrano questa morte, di cui favello, come per dar morte ad altrui leggiamo 
essere state da Mercurio ad Alceste; 
PR 75 non istimò potersi pagare con ricompensa migliore il suo liberatore; 
OsLeng 13 io mi ritratto felice Teresa, che bramando patire, non dalla crudeltà 
del Tiranno, ma dalla pietà del Re celeste; 
TE 15 direbbe senza dubio esser questo un ritratto de’ giardini di Alcinoe; 
 
CNC 182 Habbiamo detto di sopra essere cose grandi la beatitudine eterna; 
184 ora mi sovviene essere comprovata nella Storia di Giob. 

 
Come si può vedere dall’elenco, che non ricopre tutti gli esempi censiti, il 
costrutto dell’accusativo con infinito è ben accolto in tutti i testi fino alla fine 
del XVII secolo. Ed è ancor più rilevante se si pensa che già tra fine 
Cinquecento e inizio Seicento tale costrutto conosceva un graduale 
abbandono e aspre critiche mosse da alcuni intellettuali, ad esempio il Beni 
che ne condanna l’uso155. Inoltre, è fondamentale aggiungere una postilla 
sulla quale si muoveranno le prossime indagini. Mosso dall’intenzione di 
avere sempre un termine di paragone con il quale confrontare la prosa sacra, 
ho preso in esame alcuni epistolari di due autori presenti nel corpus, per 
verificare l’effettiva aulicità del costrutto. Per Marino il lavoro di confronto 
è stato più semplice grazie al prezioso lavoro di Luigi Matt che definiva in 
modo deciso la connotazione aulica dell’accusativo con infinito e che ne 
registrava un uso «abbastanza ben sfruttato nei testi pubblici; viceversa, nelle 
familiari ordinarie e nelle burlesche esso appare solo in maniera 
sporadica»156. Elementi tutti che confermano la volontà di innalzare il livello 
stilistico nella prosa sacra. È curioso notare poi che in Marino s’infittisca la 
presenza del costrutto nel periodo delle DS. Dopo aver preso come anno di 
riferimento il 1614, ho potuto constatare che 7 occorrenze risultano nelle 
lettere firmate proprio in quell’anno, 5 occ. in un periodo tra il 1620 e il 1624, 
1 occ. nel 1609, e 1 occ. nel 1602. Sono numeri che a prima vista possono 
voler dir nulla, ma che visti insieme tracciano un cambiamento stilistico da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 Sull’uso del costrutto in testi antichi cfr. Ageno 1984, p. 424; Dardano 1969, p. 208. Per 
la citazione estesa del Beni rimando a Migliorini 1994, p. 427. Nel Cinquecento l’accusativo 
con infinito è attestato, ma con poca frequenza; cfr. Bozzola 1999, p. 193-94. In realtà, è ben 
diffuso nella prosa seicentesca (cfr. D’Angelo 2015, pp. 50-51) e continua a sopravvivere 
con buona frequenza anche in quella ottocentesca (cfr. Picchiorri 2008, p. 104; Antonelli 
2003, pp. 180-182; Masini 1977, pp. 95-96). 
156 Matt 2015, p. 233. 
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parte dell’autore. L’occorrenza del 1609 poi è sempre riconducibile al periodo 
delle DS. 

L’altro autore, su cui però, in mancanza di studi moderni, ho condotto uno 
spoglio parziale dell’epistolario, è Segneri. A differenza di Marino, per il 
predicatore gesuita non ho avuto la possibilità di tracciare un’evoluzione 
stilistica all’interno della sua produzione, perciò mi limito a segnalare alcuni 
casi in cui il costrutto è presente: 
 

Ep. Segn. 34, 28 Cosimo nega esser lui stato il primo a violarlo; 
37, 31 così si dichiarasse esser contenta per la sua parte; 
166, 128 Il Padre Restori nega esser vero quello che il signor Miniati ha 
presupposto […], e dice esser tutto l’opposto; 
219, 179 ed egli rispose esser fermo di non volere far passo; 
234, 195 Tuttavia il signor Cardinale Spada dice assolutamente non esser vero un 
tale enfiamento; 
253, 221 La ragion vera credo esser fondata nella grande speranza che dà 
l’Oranges. 

 
Pur avendo riportato solo minima parte delle occorrenze, si può notare lo 
spessore di una prosa abbastanza classicheggiante; ma bisogna specificare 
che tutte le lettere sono indirizzate al granduca Cosimo III, perciò potrebbe 
essere volontaria la resa stilistica alta tramite una sintassi arcaizzante. Per 
provare e confermare ciò che già s’era detto per Marino, ho consultato altre 
lettere di tono più familiare, ma a differenza del poeta napoletano, il tipo 
infinitivo si trova ben inserito. Viene a mancare così lo scarto che dovrebbe 
crearsi tra la prosa sorvegliata e quella di tipo colloquiale. Tuttavia, è 
possibile ipotizzare che Segneri fosse abituato a scrivere in un determinato 
modo per via dell’educazione gesuitica. 

In egual modo, vengono adoperate le gerundiali con soggetto, o gerundio 
assoluto157: 
 

DS 118 et essendo cotale scorta naturale, materiale e corporea, come può la 
bassezza del vostro intendimento sollevarsi; 
ivi Ora rifacendomi da capo, dico che quantunque il sopraccennato ritratto così 
involto fusse; 
Ps. Ar. Descrivendo, o per dir meglio, col sacro pennello della sua dotta lingua 
[…] delineando l’incoronato Profeta; 
OsMas 29 Dicalo quell’altra, che sfacciatamente nel publico mercato del 
dishonore vendendo la fama; 
OsLeng 25 in la minuta polvere risolvendosi; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 Cfr. GIA, p. 912, 2.4.1; Serianni 1989a, XI.423b e XIV.120.207. 
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30 che dove la sua mano scrivendo le proprie colpe, la lingua di Antonio 
rinfacciandole le distrusse; 
PR 331 Non sa che sia amor diNutrice, chi non vide la tenerezza di Carlo dintorno 
a que’ putridi Corpi, consolando i languenti, animando gli abbattuti, 
amministrando Sacramenti, medicando le piaghe, mandando le Anime loro in 
pace; 
TE 21 e poi succedendo l’ammiratione all’horrore s’avvidero, che altro vi volea 
che due chiodi. 

 
Il ricorso a una costruzione stilisticamente marcata verso l’alto, accostata 

alle già analizzate infinitive, induce a considerare le prose del corpus tutte 
dettate da un grado elevato di letterarietà e costruite secondo istituti sintattici 
latineggianti e tesi alla costruzione classica. 
 
 
 

4.8 Usi del participio 
 
Ultimo stilema ricorrente nelle prose sacre e che, definitivamente, le 

innalza a opere letterarie, è la participiale con soggetto, o comunemente detto 
ablativo assoluto158. Il costrutto era già stato individuato da Pozzi, che però 
non ne esaltava le caratteristiche, evidenziandolo solo come un fenomeno 
visibile. In realtà, ogni autore del corpus assume la stessa posizione nei 
confronti delle participiali (così come si è visto sopra per le infinitive e per le 
gerundiali): 
 

DS 195 Et essi specialmente ritrovato aver l’uomo certo nervo della [nu]ca; 
231 Et è ben passo degno d’esser notato ch’egli, terminato l’ultimo pasto; 
Ps. Ar. 14 abbandonato da gli spiriti il corpo; 
ivi onde portato alla sua stanza; 
Q. Segn. 74 Pisone, nobil romano, entrato in Senato con quella sordida veste; 
OsMas 74 dilegui le dense nuvole, che n’ingombrano i cuori, e postergato l’inutil 
pianto, alla considerazione di tanti meriti rivolga […] e l’ingegno e la lingua; 
OsLeng anzi partito dal Cielo pur anche se ‘l vede avanti; 
PR 107 mancata la Nave a lui, servì di nave al suo volume; 
TE 16 Ahi che involatici i sacramenti, toltici i meriti, cacciati da’ suoi sepolchri 
i Santi, dalla sua giurisdizione i Prelati, levata la vita alla fede, annullata 
l’efficacia alla grazia, dichiarato per pure nome il libero arbitrio […], ci lasciavan 
solo l’inferno. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 L’intero capitolo 5 di De Roberto 2012c è dedicato alla costruzione assoluta del participio 
passato, e affronta anche in diacronia il fenomeno pp. 163-216. Per l’italiano antico si 
rimanda a Herczeg 1972, pp. 181-200, che dimostra l’uso del costrutto nelle novelle di 
Masuccio Salernitano. 
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Si potrebbe abbondare di esempi, ma pochi già definiscono il ritmo aulico 
della prosa. Il dato particolare è, semmai, la preferenza d’uso nelle frasi 
parentetiche che si dimostrano ben adatte ad accogliere la participiale con 
soggetto. Ho voluto trattare a parte l’uso della participiale con soggetto, per 
due motivi: il primo riguarda la natura nominale della forma stilistica; il 
secondo, invece, la natura anti-boccacciana e anti-bembesca individuata a 
partire dallo studio dei volgarizzamenti tacitiani di Serianni 159  e poi 
dall’analisi bartoliana di Bozzola160 . È un costrutto che va ad accostarsi 
accanto ai tratti boccacciani delle infinitive e delle gerundiali, e che 
neutralizza in parte la direzione aulica che essi comportano, ma che poi 
equilibra il testo. 
 
 
 

4.9 Tracce di modernità 
 
Dicevo prima delle conseguenze, da parte delle strutture simmetriche, 

sulla sintassi. Gli effetti della distribuzione sintattica si hanno e si 
percepiscono principalmente attraverso uno degli istituti tipici del Seicento: 
la sintassi nominale. Diversamente però da quanto avviene comunemente, i 
testi di cose sacre, pur avvalendosi di un procedimento moderno, sono ben 
attenti al rispetto della tradizione. Non si troveranno, infatti, fenomeni di 
anticlassicismo individuati per altri autori del Seicento; non si avranno 
strutture asimmetriche (zeugma sintattici, concordanze a senso ecc.), se non 
in sporadici casi. L’unica struttura in competizione (o in contrasto) con la 
tradizione si rintraccia esclusivamente nelle frasi nominali. 

I presupposti sono già stati dati, oltre che dal paragrafo precedente, anche 
dal capitolo strutturato sui procedimenti retorici, e possono essere elementi di 
partenza per affrontare ciò che si dirà sugli effetti della sintassi nominale. È 
certo che a determinare l’uso dello stile nominale intervengono tutte le 
coordinate retoriche e i procedimenti parallelistici tipici della predicazione, 
per cui a zone del testo permeate da artificiosità sintattica (e come monito 
valgano le parole del Pozzi), si contrappongono altre zone distinte dalla 
sveltezza sintattica, determinate dai fenomeni di ellissi. Inoltre, per non 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Serianni 1995, pp. 150-151.  
160 Bozzola 2004, pp. 143-145; e ancora si può vedere Bozzola 1999, cap. IV; Mortara 
Garavelli 1963, pp. 492 ss. 
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cadere nella troppa genericità del termine “stile”, mi avvalgo delle parole di 
Durante: «la denominazione va conservata se ci riconduciamo al senso più 
generale di stile in quanto designa i tratti qualificanti di un comportamento 
verbale (o non verbale) i quali, appunto perché qualificanti, differiscono dal 
comportamento standard»161. 
 
 

4.9.1 Funzioni di “ecco” 
 

Lo spoglio dei testi ha permesso di illuminare quindi quelle zone ancora 
non esplorate (dal punto di vista grammaticale, s’intende) della prosa sacra; 
e subito si ha avuta l’impressione - di cui darò conferma - di un andamento 
scandito dalla mancanza del verbo. Per rendere l’idea riporto un passo di 
Marino: 
 

DS 80 Ecco il giorno e la notte, i lumi distinti col profilo dell’ombre, l’ombre 
rischiarate dalla dolcezza de’ lumi; et ecco l’alba, termine della luce e delle 
tenebre e confine delle stelle e del sole: 

 
tipico dello stile secentesco, a maggior ragione per la presenza dell’ecco che 
introduce un enunciato. Sarà perciò da intendere la frase come presentativa162 
e annunciatrice del complemento oggetto. Porto ancora qualche esempio dal 
resto del corpus: 
 

Ps. Ar. 16  Et ecco il nostro venerando Padre uomo più celeste che terreno; 
Q. Segn. 43 E però eccovi ciò che voi guadagnate in voler voi essere i vostri 
vendicatori; 
PR 15 Eccovi adonque Signori come viva mente con questo paralello espresse 
Davide il suo pensiero. 
OsLeng 40 Se aperto voi lo volete; eccovi nel convento di Mompelieri; 
TE 31 Adesso che la terra di promissione del tuo cuore comincia a germogliare, 
ecco i Madianiti a mieter in erba il raccolto; 
CNC 83 Ma perché questo anche minore riesca, ecco un altro bel tratto della 
Sapienza divina. 
G 61 Ecco un simulacro delle calamitadi, preda di dolori; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Durante 1981, p. 185. 
162 Riferendoci a Bozzola 2004, p. 146; e non definendola frase predicativa come Mortara 
Garavelli 1962. Inoltre, cfr. GGIC II, pp. 36-37 e p. 73. Si veda inoltre Herczeg 1957, p. 153 
per esempi sul Diario romano di Gigli; Mura Porcu 1998 con ess. tratti dalla Dianea del 
Loredano e di diffusione cinquecentesca quelli studiati da Testa 1991, pp. 194-198. Anche 
Dardano 1992, pp. 304-305 su Leon Battista Alberti. Sull’espansione del tipo nell’italiano 
antico e sette-ottocentesco De Roberto 2012, p. 315 e ss. 
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Particolarmente funzionale all’aspetto descrittivo, la figura sintattica si lega 
bene al genere dell’oratoria sacra, perché concentra su di sé l’attenzione del 
lettore e una funzione sintattica marcata.  

Ecco può anche assumere una diversa veste, e cioè quella di segnale 
discorsivo che connette due parti testuali: la prima che annuncia un tema e la 
seconda, introdotta da ecco, che introduce la sua descrizione. 
 
 
 

4.9.2 Sintassi nominale e fenomeni di ellissi 
 
Per soppesare il secondo piatto della bilancia, ossia la matrice 

anticlassicista che si intravede nelle meccaniche sintattiche, al fine di regolare 
la misura che caratterizza la prosa sacra, mi servo dei tratti di ellissi 
riscontrabili nelle opere che, si badi bene, fanno parte sempre dei processi di 
sintassi nominale pur distinguendosi dalla vera e propria frase nominale. 
Come si è osservato e definito in molti studi163, lo stacco è dovuto dal fatto 
dalla recuperabilità o no del verbo, che specifica un’ellissi in preasentia; o 
dalla mancanza di altri «elementi che sono recuperabili nel contesto 
linguistico», per cui si parlerà di elissi in absentia. Vale la pena osservare che 
l’intero corpus preso in esame registra questi particolari tipi di costrutti che 
di certo si contrappongono alle pesanti strutture rette dalle inversioni e dalle 
accumulazioni frastiche viste in precedenza. La differenza tra sintassi 
nominale e fenomeni ellittici consiste nel tipo di predicazione, che nel primo 
caso « non è affidata al verbo, ma a un costituente nominale»164; perciò si 
distingueranno alcune forme appartenenti all’una e all’altra sfera (comunque 
in parte sovrapponibili). La soppressione di uno o più elementi all’interno di 
una frase va in controtendenza con tutti gli elementi visti finora tanto da 
accostarsi ai moduli tipici della brevitas, o brachilogia. Non differenziando le 
varie prose, e considerando quindi l’intero corpus senza necessità di mettere 
in rilievo Aresi, Marino e Segneri, presenterò esempi che ben possono 
accostarsi a quanto detto finora.  
Indistintamente, si avranno casi in cui la parte predicativa è assunta da un 
participio o altri elementi della frase: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 Cfr. Hjemslev 1971, p. 181; Marouzeau 1910, p. 136; Mortara Garavelli 1971, p. 287; 
Trifone 1986, p 220 che osserva la mancanza di confine tra frase nominale ed ellissi. 
164 Bozzola 2004, p. 121; GGIC III, pp. 55-56.  
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(1)!DS 327 Commodo e Caracalla imperadori, di più bizzarro e fantastico 

capriccio innebriati. 

(2)! ivi Tu, essercitato dalla madrigna, questi balestrato dalla fortuna. Tu, 
estirpatore del fecondo veleno dell’Idra, questi debellatore della rinascente 
peste dell’eresia. Tu, vincitore d’Anteo, che sempre risorgeva, questi 
perseguitore d’un nemico, che sempre si rinforzava. Tu, espugnatore d’un 
leone terribile, questi impugnatore d’un Re magnanimo. Tu, affrontatore 
d’un cinghiale feroce, questi assalitore d’un Duce indomito. 

(3)! 327 Milone Crotoniate ne’ giuochi Pancrazii invincibile. 

(4)! Ps. Ar. 11 Et in somma qual magnanimo Capitano a chi disarmato se 
gl’arrende. 

(5)! Ps. Ar 63 disegnò il numero delle stanze, l’ampiezza delle sale, il sito delle 
porte, la prospettiva delle finestre; scoprì con quali ornamenti ciascuna sua 
parte esser dovesse abbellita, come dipinte le camere, indorate le loggie, di 
mischi, formate le colonne, intagliati i soffitti, intessuto il pavimento, 
incastrate in varie parti le statue. 

(6)!OsMas 55 Dove tutti sepolti in Dio; assisi alla mensa delle eternali delizie. 

(7)!OsLeng 89 Così leggiamo che i Tartari, benché informati dell’Asiatico 
banchettare, poiché trionfatori fecer ombra a tutta l’Asia con le bandiere di 
Tamerlane, tuttavia ritornati alla patria con le ricchezze di tanti Regni […]. 

(8)! PCarr 2 maschere a volti nientemeno sfacciati, perché coperti; 
 

Si deve osservare che la mancanza di un verbo ausiliare all’interno dei 
contesti trascritti tende a far emergere la natura nominale del costrutto. In 
modo particolare, bisogna dire a proposito degli esempi (2) e (7) che i 
sostantivi assumono la parte predicativa. Da notare anche (3) cui la funzione 
predicativa è affidata a un aggettivo. Andare a indagare ancor di più 
graverebbe sull’economia di questa ricerca, e perciò, ci basti sapere (anche 
attraverso i pochi passi riportati, che non vogliono restituire la periodicità del 
costrutto) che l’uso della frase nominale da parte dei nostri autori è ben 
individuabile, ma non preponderante. Se dovessimo proporre dei dati a 
conferma di ciò che si scrive, si potrebbe ipotizzare un 25% circa di strutture 
di tal genere. 

Il tratto che più del precedente bilancia e allontana dalla tradizione è la 
tecnica dell’enumerazione appositiva 165  e di cui i nostri testi sono tra i 
principali fautori della diffusione del fenomeno nel XVII secolo. Ampio 
respiro perciò è dedicato alla serie di apposizioni che, oltre a rompere la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 Di cui si trovano attestazioni già a partire dal Quattrocento, cfr. Herczeg 1967, pp. 146-
149. 
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linearità sintattica, è espediente per l’esibizione lessicale; e di questo si darà 
prova nel capitolo sul lessico. Nel frattempo, si darà riscontro di alcune 
porzioni testuali impregnate del costrutto: 
 

(9)!DS 78 sì che in essa [l’opera artistica] si ammiri perfettamente la maestria 
del disegno posseduto con sicurezza e maneggiato con prattica, la freschezza 
del colorito esprimente negli atti esteriori gli affetti interni dell’animo, il 
possibile e ‘l verisimile delle attitudini misurate con proporzione e 
compartite con giudicio, l’osservanza del decoro nelle azioni e negli abiti 
conformi al tempo et al luogo et appropriate alla materia et conformi alle 
persone, la forza degli sbattimenti non discompagnata dalla naturalità, il 
componimento delle membra non discommesse da’ propri luoghi, il 
particolareggiamento de’ muscoli anatomizati senza pregiudicio della 
morbidezza, la dilicatura delle linee ben tondeggiate ne’ contorni e tirate con 
soavità, o la novità delle invenzioni, la vivacità dello spirito, la chiarezza de’ 
lumi, la spiccatura dell’ombre, l’accennamento degli scorci, lo sfuggimento 
de’ lontani, i siti delle prospettive, i movimenti degl’ignudi, la sveltezza del 
serpeggiare, le pieghe delle vestimenta, i volazzi de’ veli; la grazia nella 
bellezza, la prontezza nella gioventù, la gravità nella vecchiezza, la 
mansuetudine nella modestia, la baldanza nella sfacciatagine, la furia nella 
bravura, l’auttorità nella maestà, la pietà nelle divozioni, l’allegria nelle 
feste, la mestizia ne’ dolori, lo spavento nelle stragi, l’attenzione nelle 
maraviglie, e in somma quella maniera maravigliosa, in cui la gentilezza de’ 
tratti non ceda alla bizarria de’ concetti, la fierezza si accoppi del pari con la 
dolcezza e l’artificio si congiunga ugualmente con la leggiadria. 

(10)!215 Costui [Mercurio], non finito e falso Iddio della eloquenza, come 
sognava l’antichità, ma uomo veracemente d’alto ingegno e della musica 
studioso, cultor della voce, ornator della favella, fabro del bel parlar gentile, 
e come da altri di molte belle et utili arti inventore, così dal maggior lirico 
della curva lira chiamato padre. 

(11)!323 La Tavola Ritornda, instituita da Artù di Brettagna. La Banda, da 
Alfonso decimo Re delle Spagne. L’Annunciata, da Amedeo Sesto di 
Savoia. La Gartiera, da Odoardo terzo Re d’Inghilterra. Il Tosone, da Filippo 
il buono Conte di Fiandra. La Stella, da Giovanni Re di Francia. San 
Michele, da Lodovico undecimo. Lo Spirito Santo, da Arrigo terzo. Il 
Sangue di Cristo, da Vincenzio Gonzaga, Duca di Mantova. 

(12)!Ps. Segn. 29 Tennegli Dio sempre legate le mani in modo che non gli 
permise di fare spuntar mai per miracolo un fior nel campo, mai di arrestare 
il corso ad un fiume, mai di chiamare un fulmine dalle nuvole. 

(13)!ivi Quanta naturale eloquenza dovette Iddio per supplimento concedere alla 
sua lingua? Quanta efficacia alle sue parole? Quanta amabilità a’ suoi 
costumi? Quanto fervore al suo spirito? Quanta evidenza al suo merito? 
Quanto credito al suo sapere? 

(14)!OsMas 122 Egli è compagno nelle fatiche, signore nell’ozio, testimonio ne’ 
negozi, fratello nelle conversazioni, uditore nel favellare, spettatore nelle 
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azioni, aversario nel ben oprare, disturbatore nelle preghiere, in palese 
insidiatore, sollecitatore in luoghi chiusi, importuno per tutto, nemico in 
ogni parte; ma nemico, che tenzona con lusinghe, ferisce con diletto, avelena 
con piaceri, abbatte con dolcezza, uccide con delizie, e quasi amante, de’ 
suoi trionfa con amore. 

(15)!PR 195 Ma dove lascio la Magnificenza nelle cose Divine: i dispendiosi 
ripari al corso precipitoso delle confinanti Heresie: le magnifiche honoranze 
al culto delle sacrate Reliquie: i pretiosi tesori a’ celeberrimi Templi donati; 
che se avarizia cader potesse negli Spiriti celesti, pur basteriano a 
contentarne i più avari?  

 
Si possono notare dei tratti comuni: la carenza di elementi verbali e l’esigenza 
alla spiegazione mediante l’accostamento dei periodi coordinati. In (9), (11) 
e (14), inoltre, bisogna tenere in considerazione la dipendenza di tutte le frasi 
dal verbo posto all’inizio: l’enorme lunghezza di (9), ma vale anche per gli 
altri, tende a indebolire maggiormente il legame verbale e sposta l’attenzione 
del lettore solo sugli elementi nominali delle proposizioni successive. Come 
emerge dagli esempi, ogni passo è contraddistinto anche dall’ellissi, in specie 
del verbo, che però è quasi sempre ricostruibile dal contesto o perché espresso 
già nelle righe precedenti. Ogni singola parola aderisce perfettamente anche 
a testi diversi, ad esempio Sf di Marino: 
 

(16)!Sf 114 Quanto al primo, vorrei sapere chi siete voi? Siete Dottori, o 
Seduttori? Correttori, o Corrottori? Interpreti, o Critici? Leggislatori, o 
Sindici? Maestri, o Pedanti? Riformati, o Difformati? Apostoli, o Apostati? 
Christiani, o Antechristi? Lunatici, o Spiritati? Huomini, o Bestie? 

(17)!115 Quali sono i vostri Patriarchi, i vostri Santi, i vostri egregi Intitutori? 
Calvino, Lutero, et gli altri, schiuma della gente, et feccia vilissima di tutte 
quante le sceleratezze. 

 
Nel quale è possibile vedere, tramite il procedere nominale in mancanza del 
verbo (fatto alquanto tipico nelle sequenze interrogative), una vicinanza ai 
testi oratori. Anche nelle DP di Tommaso Caraffa la funzione nominale è 
espressa nell’identica maniera, perciò esemplificherò solo un passo: 
 

(18)!DP 365 Anzi mentre nell’aere parla, prendendo dell’istessa aere le 
sembianze; ti farà vedere i colori apparenti delle figure, i tuoni delle 
esaltazioni, le nubi dell’Ippopale, l’Iride delle metafore, li fulmini delle 
correzioni, le gragnuole de l’onomatopee, i venti dell’allegorie, le pioggie 
delle prosopee. 

 



 130 

Infine, di notevole rilevanza è la quasi totale mancanza di fenomeni tipici 
dell’asimmetria sintattica: non si riscontrano casi di zeugma sintattico e 
semantico, né di periodi anacolutici (la percentuale riscontrata è molto bassa). 
Una nota conclusiva va agli Asolani di Bembo che, pur ancorandosi 
saldamente a una prosa di stampo boccacciano, sembra in alcuni tratti 
richiamare alcuni dei tratti già citati: 
 

Asolani II, 17, 93 egli, entrando per l’altro sentiero, alla contraria regione è 
pervenuto, per lo quale caminando, in quelle tante noie si venne incontrato, in 
quelle pene, in que’ giorni tristi, in quelle notti così dolorose, in quelli scorni, in 
quelle gelosie, in coloro che uccidono altrui e talora per aventura se stessi, in que’ 
Mezii, in que’ Tizii, in que’ Tantali, in quelli Isioni.  

 
 

È giunto ora il momento di tirare le fila. Nella nostra indagine sintattica e 
retorica, prendendo in considerazione un ampio corpus di autori secenteschi 
che coprissero, oltre a una cronologia estesa, anche una varietà di generi 
letterari, si è dimostrato ciò che nella premessa si era dato per ipotesi. 
Un’ipotesi nata più come intuizione durante la lettura di comparata delle 
Dicerie del Marino con le prediche di Aresi, che poi ho voluto scandagliare 
approfonditamente con un confronto sistematico e quanto più vario con altri 
scrittori del periodo. Per ragioni di chiarezza, e per non lasciare al caso nulla, 
l’indagine ha volto lo sguardo anche al di fuori del XVII secolo, così da poter 
rintracciare una sorgente dalla quale partire e un modello su cui concentrarsi. 
Gli studi di Bozzola e D’Angelo, più volte citati nel corso della stesura del 
capitolo, hanno agevolato il percorso intrapreso e hanno permesso uno 
sviluppo triangolare di questa ricerca sintattica. Il primo, che di certo è la 
base, per l’analisi sul modello bembiano; il secondo, che è il lato parallelo, 
per la comparazione testuale con un altro genere secentesco. 

Si è visto, perciò, che la prosa di Bembo ha in realtà avuto degli effettivi 
seguaci, nascosti principalmente nelle maglie oratorie. E lo si è potuto 
verificare solo sulla scorta dell’analisi statistica di un ordo verborum assai 
artificioso, e di una media tra proposizioni e periodi. Ci si è chiesto poi se 
fosse in effetti Bembo il padre naturale dello stile dell’oratoria sacra del 
Seicento e, solo in base agli effetti della retorica sulla sintassi, si è arrivati a 
una risposta in parte affermativa. In altre parole, a dividere la potestà c’è un 
altro autore che, con un’alta dose di probabilità, è il filo diretto che collega 
Bembo ai predicatori: Cornelio Musso. Pur non racchiudendo interamente i 
fenomeni sintattici comuni alla linea secentesca, si vede in Musso un’alta 
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predisposizione al periodo ritorto e circolare che, si è potuto constatare, 
avvicina le mediane a quelle di Bembo. Il che è un dato significativo per tutto 
il secolo successivo, dato che sul piano sintattico ha avuto ampio riscontro, 
almeno nei primi anni.  

Tutte le riflessioni e i dati finora esposti, però, hanno suscitato un’ulteriore 
domanda: se Musso, dunque, è il precursore dell’oratoria sacra del Seicento, 
com’è possibile che la linea sintattica duri fino alla fine del secolo? A questo 
punto, analizzando l’Arte di predicar bene di Aresi, la risposta è parsa quanto 
mai esauriente. Tramite una ricerca bibliografica condotta sul trattato del 
vescovo teatino, ho esaminato il numero di copie ristampate nel corso del 
XVII secolo al fine di testare la sua fortuna. I numeri che si sono presentati 
manifestano in effetti una larghissima vita dell’opera di Aresi: segno evidente 
di un ampio uso da parte degli ordini religiosi che educavano i giovani 
apprendisti alla pratica oratoria. Dopo aver delineato i confini temporali, si è 
riusciti finalmente a indirizzare un’ipotetica linea di continuità che da Bembo 
passa a Musso, da Musso all’Aresi e dal teatino di Tortona al Marino (ma in 
parte), per poi diffondersi a macchia fino alla fine del secolo. 

Il sospetto che l’oratoria come genere esercitasse una forte influenza sugli 
altri genere letterari, è poi venuto dalla lettura dei romanzi sacri di Marini e 
Pallavicino. Mettendo a paragone i romanzi analizzati da D’Angelo, si è 
riscontrata un cambiamento radicale nell’uso di certe formule sintattiche, il 
cui maggior impatto riguarda soprattutto l’ordine delle parole. I punti 
percentuali si alzano nei romanzi di argomento sacro e morale di Marini e si 
registra addirittura un picco di anormalità nella tetralogia biblica di 
Pallavicino che da uno 0% di inversioni all’interno dei sintagmi verbali passa 
a vette vicine al 75/80%. Tali numeri potrebbero essere oggetto di critica, se 
guardati solo dal punto di vista statistico, perciò li abbiamo messi in relazione 
con l’analisi del periodo e quella retorica. Sono parsi distintivi durante 
l’analisi alcuni segni comuni all’intero corpus e così inizialmente si è deciso 
di seguire l’indagine da un’angolatura macrosintattica i cui risultati hanno 
portato a definire la struttura della frase. Se per l’ordine delle parole si era 
parlato di iperbati tra i sintagmi verbali, sul versante sintattico si è vista la 
frequenza delle interposizioni nelle principali a inizio di periodo: le sezioni 
esemplificate hanno dimostrato una enorme dilatazione della frase causata 
dallo smembramento della principale, spezzata da serie di coordinate vòlte ad 
aumentare l’ipertrofia sintattica e a rendere maggiore il disorientamento del 
lettore. Più o meno tutti gli autori spogliati hanno consegnato gli stessi 
movimenti parentetici con i picchi raggiunti da Marino e, se si prendono in 
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considerazioni le punte estreme della predicazione, anche Orchi, Azzolini 
(per cui lo spoglio è stato solo di confronto) e Tommaso Caraffa.  
Riservo gli altri dati per le considerazioni finali. 
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CAPITOLO V 
LESSICO 

 
 

5.1 Una selva di parole 
 

Comincio il capitolo lessicale facendo mio un famoso titolo attribuito da 
Bice Mortara Garavelli a un manoscritto bartoliano e che ben si addice a tutta 
l’opera sacra: selva di parole. Ebbene, oltre che di selva di concetti 
predicabili, penso si possa parlare effettivamente di un grande oceano 
lessicale che distingue la creatività stilistica di quegli oratori ancora in attesa 
di essere studiati per la loro enorme vitalità enciclopedica. L’iniziativa di 
condurre un’approfondita indagine lessicografica è nata da un mio precoce 
studio riguardante esclusivamente le Dicerie sacre del Marino e su cui ho 
concentrato particolare attenzione nel distinguere gli interessi verso 
determinati àmbiti tecnici (specialmente pittura, musica e astronomia). Da 
quello studio e dalla lettura di molte altre opere di argomento sacro, ho potuto 
notare la vasta conoscenza degli autori dei lessici speciali che condensa il 
gusto enciclopedico in voga nel XVII secolo. La forte patina tecnica che alle 
volte assumono i nostri testi, lascia presupporre una profonda cultura dei 
mestieri e dei trattati scientifici precedenti, ma non solo: perché, proprio 
orazioni e panegirici spesso intraprendono il percorso mimetico di un 
linguaggio meno erudito e vivo di regionalismi e plurialterati. Ovviamente, 
la mia ricerca non è esclusivamente dedicata all’interesse dei linguaggi 
tecnici, dato di per sé assai significativo; ma mira anche a ciò che i predicatori 
si proponevano: il docere e il delectare, quest’ultimo inteso nella più alta 
concezione di meravigliare l’ascoltatore o il lettore. 

La varietà dei settori si spiega grazie a quest’ultima voce, concepita dagli 
scrittori nella definizione di “meravigliare”; una percezione assai diversa da 
quella di qualche decennio prima e decisamente distorta, perché l’intenzione 
di un oratore del Seicento si allontana dallo scopo reale della predica. È così 
che durante la lettura di ogni opera, si individuano (oltre ai già citati termini 
tecnici, regionali e plurialterati) cultismi, latinismi, grecismi ecc. che 
impreziosiscono la prosa nei momenti sintatticamente più complessi; ne 
abbassano la levatura lessicale nelle zone più lineari; la trasformano in prosa 
trattatistica quando descrivono minuziosamente alcuni settori tecnici.  



 135 

Certo, lo sperimentalismo lessicale va in altra direzione rispetto alla 
sintassi di cui si servono i predicatori che, in questo caso, guardano al 
moderno. Diversamente non poteva essere, soprattutto a inizio Seicento 
quando ad animare la discussione linguistica si aggiungevano l’Accademia 
della Crusca col suo vocabolario del 1612 e la rassettattura del Decameron da 
parte del Salviati. Nel fermento culturale la Chiesa certo non era rimasta 
indifferente, infatti, dopo il Concilio di Trento quasi tutti i predicatori 
sentirono l’esigenza di giustificare la lingua da usare nell’oratoria. Sono 
famose, ad esempio, le posizioni di Panigarola e di Aresi: il primo fautore 
della lingua fiorentina parlata, e quindi delle teorie del Varchi; il secondo di 
un italiano comune, e quindi di Muzio. Ecco alcuni estratti dai capitoli del 
Predicatore e delle Imrpese sacre dedicati alla questione linguistica: 

 
Se alcune parole propiissime della Fiorentina lingua, e bellissime, et alcune 
frasi, altresì di questa medesima qualità; ma che fuori di Toscana dal popolo 
minuto non sarebbero intese, o gli parerebbero strane, conviene, che il 
Predicatore adoperi, o lasci. Quest. VIII 
[…] E però ove il Predicatore fuori di Toscana ragioni a’ popolo, per questa sola 
cagione della oscurezza, conviene ch’egli alcune parole, e frasi Fiorentine, un 
poco oscure lasci, che per altro bellissime sarebbero, e vaghissime. Et ove da i 
vocaboli, o da i modi di dire ambi Fiorentini esprimano ugualmente il medesimo 
sentimento, de’ quali uno sia bellissimo; ma sia per essere difficilmente inteso 
fuori di Toscana, e l’altro più intelligibile sia, ma non sì bello; ad ogni modo al 
secondo bisogna che il Predicatore si appigli, e non al primo […]. Ma di più anche 
nel primo senso occorre come dicevamo, e bene spesso, che di doi vocaboli 
Fiorentini, i quali significano il medesimo, uno fuori di Toscana non sarebbe 
usato, e l’altro sì; et all’hora diciamo, che sebene più bello fosse l’altro, ad ogni 
modo del più intelligibile ha da servirsi il Predicatore. Per essempio adoperi 
Tramontana, e non Rovaio, bisogno, e non huopo, essercito, e non hoste, 
informazioni, e non contezza, ultimo, e non sezzaio, indietro, e non aritroso; 
Cauto, e non guardingo, erto, e non ripito, puro, e non presto, chiodi, e non aguti, 
i Francesi, e non i Franceschi, servitù, e non servaggio, rivo, e non pollone, 
bianchi e rossi d’uova, e non albumi e tuorla; cumulare, e non accatastare, 
mescolatamente, e non alla rinfusa166. 

 
Perché molto mi preme e non vorrei credesse alcuno sprezzassi io o sinistra 
opinione del linguaggio fiorentino avessi, essendo che più tosto il lodo e quelli 
che con giudicio sanno valersene ho in molto pregio: non ho dunque fatto 
professione di scriver fiorentinamente, ma sì bene nella nostra lingua italiana 
comune, della quale favello nell’Arte del predicar bene, non perché altamente 
non abbia della lingua fiorentina sentito, ma perché bassamente o, per dir meglio, 
veracemente ho fatto giudicio di me stesso e non mi son confidato di asseguire 
quelle bellezze e quei vaghi modi di dire propriissimi sono dell’idioma fiorentino, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 Panigarola 1609, pp. 28-29. 
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perché non basta dire “all’oncontro”, “l’omperadore”, “confessoro”, “loica” e 
simili per favellar bene fiorentino, ma bisogna posseder la forza e la proprietà 
delle voci e delle frasi e sapere in qual occasione e maniera hanno da usarsi, il 
che a chi non è fiorentino o non ha pratticato lungamente in Fiorenza, come non 
ho fatto io, che appena di passaggio l’ho veduta, ha quasi dell’impossibile167. 

 
Aresi nell’avvertenza delle sue Imprese giustifica la scelta linguistica perché 
consapevole dell’impossibilità di attenersi alla proposta panigaroliana, e dal 
canto suo afferma che al predicatore «occorre possedere e essere padrone 
della lingua come può esserlo solo chi molto a lungo sia vissuto a Firenze»168, 
considerando più accessibile la teoria dell’italiano comune. 
La lettera del gesuita Paolo Oliva su alcune correzioni su un novello 
predicatore (vd. Cap. I, p. 7) sembra andare verso la direzione del teatino di 
Tortona e il lessico che si trova nelle prediche stampate conferma la tendenza 
a utilizzare un lessico quanto mai vario e non propriamente toscano. Tra i 
pochi a godere delle lodi degli intellettuali contemporanei per il suo perfetto 
uso della lingua toscana brilla la figura di Paolo Segneri che viene elogiato in 
una lettera indirizzata al Menagio scritta dall’amico Francesco Redi: 
 

Fra due o tre mesi saranno finite di stampare qui in Firenze le Prediche del P. 
Paolo Segneri Gesuita, nostro Accademico della Crusca e predicatore 
famosissimo. Sono scritte con una tutta perfetta pulizia toscana, corredate delle 
più nobili e delle più gentili finezze di nostra lingua. Credo che siano molti e 
molti anni, che non sia uscito dalle stampe un libro nel quale, come in questo, i 
critici non abbiano a trovare né pure un minimo neo nelle cose appartenenti alla 
lingua; e pure questo sarà il minore suo pregio169. 

 
Nel variegato panorama culturale e linguistico del Seicento poche volte si 
possono trovare lodi di tal fattura e soprattutto ben si percepisce l’autorità che 
Segneri, predicatore e accademico della Crusca, dovette avere verso gli ultimi 
decenni del secolo. Non è un caso che le opere di Segneri vengano spogliate 
quasi integralmente nella III impressione del vocabolario della Crusca170. 

Un ultimo avvertimento è necessario per spiegare ulteriormente la 
funzione dei termini tecnici all’interno della prosa sacra, e per farlo mi 
avvalgo delle parole di Panigarola: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Aresi 1615, «Al discreto e benigno lettore», n.n. Per un’analisi del dibattito linguistico nel 
primo Seicento cfr. Marazzini 1993, p. 105. 
168 Ardissino 2000, p. 91. 
169 Gamba da Bassano, 1839, p. 231. 
170 Cfr. Stefanelli 2008, pp. 3-19. 
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Se il predicatore, per essere i termini delle arti e delle scienze, et in particolare i 
Teologhi e gli Ecclesiastici non così puri, e candidi come i Fiorentini 
vorrebbono, per questo ha a lasciargli o mutargli nel ragionare a’ popoli. 
Questione VII.  
Le cose che in questo luogo siamo per dire, potevano commodamente ridursi alla 
materia della latinità, della quale pur’hora habbiamo ragionato. Ma ci premono 
tanto, e sono di rilevo tale che appartato, e singolare luogo c’è paruto di dover 
loro dare. E questi sono i termini delle arti, e delle scienze; cioè quelle voci, le 
quali i maestri delle arti e delle scienze per potere più brevemente, e più 
chiaramante insegnare, ciascuno nella sua professione è ito trovando: che fuori di 
quella professione, o niente significarebbero, o non quello. Con gli essempi ci 
faremo chiari. Nella Grammatica, per cominciare di qua: Indicativo, Imperativo, 
Ottativo, Subiunctivo, Infinito, Activo, Passivo, Neutro, Deponente, 
Impersonale, Articolo, Participio, Pronome, Proposizione, Interiettione, 
Adverbio: questi, e simili sono termini dell’arte. Nella Logica tali sono: Subietto, 
Predicato; mezzo termine; Cathegorico, Hipotetico, dimostratione; Elenco, et 
altri. Nelle morali, passione, affetto, habito, virtù, potenze, concupiscibile, 
irascibile, e somiglianti. Nella Fisica, materia, forma, privazione, materiale, 
formale, efficiente, finale, e cento: nella Matematica, dimensione, linea, 
superficie, centro, acuto, obtuso, angolare, e tali. Nella Metafisica, intelligenze, 
orbi, sfere, essenzie, existenzie, subsistenze, enti, e simili. E quello che più 
importa nella Teologia, sagramenti, grazie, meriti, sodisfazzioni, vocazioni, 
elezzioni, predestinazioni, glorificazioni. E poco meno, che innumerabili. Hora 
tutti, o quasi tutti questi, et altri termini d’arti, non è dubbio, che o Latinamente, 
o Italianamente, che si proferiscano, né candidamente Latini sono, né puramente 
Fiorentini. E però hanno usato alcuni, per non contaminare la candidezza, e purità 
delle Scritture, e de’ ragionamenti loro, quando hanno havuto necessità di farne 
menzione, o a mutarli in altre voci manco chiare certo, ma più candide; overo 
trascurata la brevità, a circonscrivergli con molte, ma con purissime parole […]. 
Solamente diciamo, che peraventura bisognerebbe distinguere, e dire, che ove si 
insegnano le professioni, non sia bene per la purità, e per la candidezza trascorare 
la brevità, e la chiarezza, e mutare i termini. 

 
Il tecnicismo dunque è legittimato dalla necessità della brevitas e della 
chiarezza, perché, come dice Panigarola, a volte la parafrasi di un termine 
rende ancora più oscuro il significato171. 

A questo punto il lettore si chiederà il perché di così tanta divergenza tra 
la sintassi e l’apporto lessicale. Riservo le risposte a tale domanda alle 
conclusioni generali del lavoro, ma intanto si può quantomeno provare a dare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171  Diverso il discorso per i predicatori medievali che s’interrogano sulla possibilità di 
divulgare in volgare la terminologia scritturale e teologica. Ad esempio, Giordano da Pisa 
sente l’esigenza di chiarire all’uditorio termini come orazione, mansuetudine ecc. (cfr. 
Delcorno 1975, pp. 40-41); Bernardino da Siena, che ha un tono più popolare, tende alla 
chiarificazione lessicale (cfr. Coletti 2006, p. 121); Savonarola, invece, esordisce nelle 
prediche «con una lezione di filosofia» (cfr. Matarrese 2000, p. 250), così da trasmettere al 
pubblico una serie di vocaboli tecnici.  
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una prima impressione. In parte, già si è detto che lo scopo principale dello 
scritto sacro secentesco è lo stupore creato attraverso la teatralità, 
l’intonazione della voce, e la retorica concepita per persuadere o 
convincere 172 . Simili procedimenti erano messi in atto, probabilmente, 
attraverso la confusione che doveva generare l’enorme artificiosità di una 
sintassi anticheggiante mescolata a un’iniziativa lessicale fatta di costruzioni 
verbali imprevedibili. 

 
 
5.2 Appunti sul lessico di Marino e Tesauro 
 
Esistono casi poi di stretta dipendenza lessicale, e mi riferisco soprattutto 

al rapporto che unisce le orazioni di Tesauro alle DS di Marino. Ciò che 
emerge da un parziale spoglio lessicale (di cui Cannavacciuolo 1986 offre 
alcuni dati) è la grande vitalità e la fortunata eredità che il lessico mariniano 
ha avuto su alcuni autori di predicazione sacra: in poche parole, ci si trova di 
fronte a casi attestati per la prima o seconda volta proprio nelle DS. Negli altri 
casi si hanno usi già consolidati nella lingua, ma assai rari al di fuori della 
trattatistica o di alcune opere specifiche. Ovviamente, tratto qui poche voci a 
titolo d’esempio e che trovano cittadinanza nei vocabolari dei due autori più 
prolifici e proteiformi dell’intero panorama secentesco. A differenza del 
glossario, si avrà: il lemma in grassetto, a seguire la definizione; la riga 
inferiore sarà occupata dalla datazione, dall’autore e dal repertorio che indica 
tali dati (in mancanza di riscontro nei vocabolari non si inserirà nulla). A 
seguire, qualora fosse necessario una fascia con le indicazioni dei vocabolari 
della Crusca o del TB; ancora sotto gli esempi di Marino e Tesauro. 

 
 
 

*abbozzo ‘prima impressione del lavoro del pittore o dello scultore’. 
1604, Marino (DELI). 
Crusca, III impr., s.v. macchia: «macchia: l’abbozzo colorito de’ pittori». 
«faccia prima in campo d’azurro oltramarino quasi un abbozzo del giorno» 
DS 81; «Che se l’instinto di Natura è un abbozzo della Ragione» PR I 2.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 Sulla sottile differenza tra le due forme ha scritto Perelman-Olbrechts Tyteca 2001, pp. 
28-33. 
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Già Matt 2002, p. 121 lo individuava nelle lettere173. 
 

*asterismo ‘costellazione’. 
1612, T. Campanella (GRADIT); GDLI s.v. attesta il termine a partire da 
Marino. Il TB porta l’esempio di Salvini «ma è già frequentissimo in F. F. 
Frugoni»174. 
«Ha dodici asterismi o vogliam dire groppi e complicazioni di più stelle» DS 
348; «E diansi pace que’ stolti Torcimanni degli Astri e dell’erranti Stelle 
erranti adulatori chiamati Astrologi; che si dan pregio di compassar nella 
fronte degli Asterismi celesti il diametro delle grande Anime de’ Regi» PR II 
162; 
L’unico a parlare di asterismus prima di Marino è Tommaso Garzoni (1585): 
«La quarta, detta asteriscus o asterismus, id est “stella”» Disc. 29 (BIZ). 
 

*cosmopea ‘creazione del mondo’. 
1614, Marino (GDLI). 
«Ha voluto, adunque ha saputo, et è stato sempre solito Iddio di dipingere, e 
(sì come nella sua sacra Cosmopea canta il gran cronista Mosè) ha nella 
creazione dell’universo varie e diverse meraviglie dipinte» DS 79; «poiché il 
cronista divino nella sagra Cosmopea ancora i misti chiamò lavori di Dio 
Giornaliero» PR I 9. 
Visti gli esempi simili, si può parlare di una vera e propria ripresa lessicale. 
È interessante notare che la voce sia ripresa anche da Albrizzi nelle sue 
Prediche (1652): «Quici come in esattissimo Mappamondo, scorgersi distinto 
il maraviglioso lavoro della spiritual cosmopea» 70. 
 

Diatessaron ‘intervallo di quarta’ (LESMU); 1508, F. Gaffurio (LESMU). 
«Percioché dalla ragione alla concupiscenza via ha proporzione del diapason, 
all’ira quella del diatessaron, e dall’ira alla concupiscenza vi ha quella del 
diapente» DS 197; «Et perché il Diatessaron fu da Platone attribuito alle cose 
piggiori, et il Diapente alle migliori» PR I 447. 
Vista la ricerca terminologica tecnica all’interno dell’orazione, non è 
improbabile che Tesauro provenga dalla lettura delle DS; in ogni caso, la 
fonte principale è Platone175 per entrambi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 Cfr. anche Della Valle 1999, p. 61 e per un uso metaforico del termine Ossola 2001, pp. 
337-46. 
174 Marino 1960, p. 415 nota 11. Cfr. anche Bozzola 1997, p. 171. 
175 Cfr. Ardissino 2014, p. 191. 
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espugnatore ‘chi espugna’ 

XIV (tosc.), S. Agostino volg. (TLIO) come unica attestazione in tutti i 
repertori. 
«Tu, espugnatore d’un leone terribile, questi impugnatore d’un Re 
magnanimo» DS 327; «qual espugnator di cittadi, stanche dalla vittoria non 
appoggiò al suo famoso tronco le arme?» PR I 14.  
È interessante anche notare una vicinanza a Tasso. La BIZ, infatti, registra il 
termine, usato allo stesso modo insieme a re o città, nella Gerusalemme 
liberata e conquistata. 
 

geroglifico ‘emblema, simbolo’. 
«come reliquia d’un martire e come, di più, geroglifico e memoria della 
morte» DS 351; «Onde Prometeo, misterioso gieroglifico delle virtà operative 
dei mostri» PR I 303. 
 

Precorridrice s.f. ‘che annuncia profeticamente’ 
1614, Marino (GDLI). 
«Tutti i pronostici de’ profeti ebrei furono come tante trombe precorridrici et 
annunciatrici della venuta di questo Re» DS 251;  
§2 ‘che preannuncia un fenomeno atmosferico’. 
1607, Imperiali (GDLI). 
«ecco l’alba precorridrice al chiaro giorno» PR I 219. 
 

Sesquialtera 176  ‘proporzione di 3/2 esprimente l’intervallo di quinta 
giusta’; av. 1492, Piero della Francesca (GDLI). «imperochè essendo tra il 
fuoco e l’aria la proporzione dupla nelle basi e la sesquilatera negli angoli 
solidi, ed oltracciò ne’ piano la dupla, ne nesce la doppia armonia del 
Diapason e deò Diapente» DS 191; «Da queste due consonanze si genera il 
Diapente dalla sesquialtera, et il Diatessaron dalla sesquiterza» PR I 447. 
Anche in S. Cerreto, G. M. Artusi, F. L. Colonna, G. B. Doni. 
 

Sesquiterza ‘proporzione di 4/3 esprimente l’intervallo di quarta giusta’. 
av. 1492, Piero della Francesca (GDLI). 
«Tra l’acqua e la terra nelle basi è la proporzione tripla sesquiterzia, onde 
sorge il Diapason, il Diapente ed il Diatessaron» DS 191; «Da queste due 
consonanze si genera il Diapente dalla sesquialtera, et il Diatessaron dalla 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Cfr. Rossi 1994, p. 108. 
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sesquiterza» PR I 447. Anche in L. Zacconi, G. M. Artusi, C. Angleria, L. 
Rossi. 
 
 
 

Ora, è necessario chiarire ulteriormente due punti che emergono anche dai 
pochi lemmi selezionati: 1) le voci appartengono principalmente a usi figurati 
di lessici tecnici (abbozzo, asterismo); 2) le voci appartengono alle 
neoformazioni tipiche del Seicento, sia dal punto di vista morfologico, sia da 
quello semantico (preocorridrice per il primo; geroglifico per il secondo). I 
due aspetti alimentano la vivacità lessicale delle prediche tanto da 
trasformarle in preziosi tesori lessicali meritevoli di un’ulteriore indagine; ho 
pensato così di schedare e raggruppare le voci ritenute più interessanti.  

  
 

 
5.3 Glossario 
 
Nel presente paragrafo esamino alcuni aspetti distintivi della prosa sacra 

che, come si vedrà, mostra una grande duttilità lessicale. Molte volte ci 
troveremo di fronte a prime attestazioni, altre in usi consolidati. Quel che 
importa, però, è l’originalità del processo formativo e la solidarietà che questi 
autori mostrano verso gli scrittori di cose tecniche. 

Segnalo in breve i criteri delle voci rubricate. La selezione dei lemmi 
predilige sempre la rarità, a cominciare dai neologismi (presunti per via della 
limitatezza dei repertori), per poi finire con voci già attestate, ma che abbiano 
determinati requisiti: 1) voci attestate nel Tre e Quattrocento che poi 
incontrano un vuoto cronologico fino alla fine del Seicento; 2) voci nuove 
attestate a partire dal Seicento; 3) voci di àmbiti settoriali. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del glossario si avrà: 1. il lemma (in 
grassetto); 2. la definizione (tra apici ‘…’) segnalata da chi scrive, ripresa dai 
vocabolari citati attraverso la rispettiva sigla o dai contributi lessicografici 
citati (con cognome, anno e pagina); 3. la citazione dei passi del corpus α (o 
degli autori con cui si retrodata) indicati dalle rispettive abbreviazioni offerte 
alla fine del lavoro; 4. eventuale commento, posto in una seconda fascia, e 
riscontro in altri autori al di fuori del corpus. Quando si scrive «non registrata 
dai repertori» s’intende la totale mancanza della voce all’interno degli 
strumenti adoperati; in caso contrario si segnalerà il dizionario in cui si trova. 
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Per lo spoglio si sono utilizzati, ovviamente, i più aggiornati strumenti 
lessicografici: GDLI, DELI, LEI, TLIO, corpus OVI, GRADIT, BIZ, LESMU. 
Si è sentita l’esigenza di indagare anche nei vocabolari storici della lingua 
italiana quali TB e Crusca (dalla I alla V impressione) per evidenziare, 
talvolta, a che altezza cronologica è stato lemmatizzato il termine e perché, a 
volte, l’interpretazione semantica è più vicina e dettagliata dei vocabolari 
moderni. Inoltre, per la retrodatazione di alcune voci si è fatto ricorso alla 
ricerca avanzata di Google Books (GB da ora in poi), ma con qualche 
precisazione: si sono prese in considerazione solo opere dotate di frontespizio 
che potessero effettivamente dare prova della data e si sono trascurate invece 
tutte le opere la cui data è solo presumibile da altri contesti (ad es. 
l’imprimatur). Per ogni risultato poi, si è controllata dettagliatamente la data 
per evitare un’errata retrodatazione177. Al di fuori del corpus ho ritenuto 
opportuno perciò allargare la ricerca lessicale anche a opere non religiose: il 
terminus post quem è rappresentato da Vasari (1550); il terminus ante quem 
dal secondo tomo postumo di CD di Lubrano (1703). Inoltre: se la prima 
attestazione proviene dal corpus il lemma è preceduto da un asterisco in 
grassetto (*); se si tratta di una retrodatazione al di fuori del corpus a 
precedere il lemma sono due asterischi in grassetto (**). 

La grafia dei testi a stampa è normalizzata secondo i criteri di trascrizione 
descritti all’inizio di questo lavoro. 

Saranno presenti le seguenti abbreviazioni per indicare l’appartenenza 
all’àmbito lessicale, i riferimenti cronologici e i rimandi bibliografici: 

 
a. o av. = avanti 
agg. = aggettivo 
[anatom.] = anatomico 
[art.] = artistico 
[astr. o astron.] = astronomico 
[bot.] = botanico 
c. o ca. = circa 
ex. = exeunte 
[farmac.] = farmacologico 
fig. = figurato 
[giurid.] = giuridico 
[gr.] = greco 
[lat.] = latino 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177 E a riguardo si è presa seriamente in considerazione la proposta di Maconi 2014. 
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loc. s.le = locuzione singolare 
[marin.] = marino 
[med.] = medico 
[milit.] = militare 
[mus.] = musicale 
[ornit.] = ornitologico 
[ott.] = ottica 
pm. = prima metà 
[relig.] = religioso 
[retor.] = retorico 
s.f. = sostantivo femminile 
s.m. = sostantivo maschile 
s.v. = sotto la voce 
[teolog.] = teologico 
v. = vedi 
v. intr. = verbo intransitivo 
v. tr. = verbo transitivo 
[zool.] = zoologico 
 
 
 
 
A corruomo loc. s.le ‘formula di aiuto’; XIV pm., Deca prima di Tito 

Livio (fior.), (TLIO). «Percosso appena il povero Giob da un semplice tocco 
di quelle dita gridava a corruomo» DS 309.  

Si trova già in Sacchetti, Novelle e lingua nova, e in Burchiello (citati in 
Ageno 1952); Cellini, Borghini, Buonarroti il Giovane, Salvini. 

Abbellito part. pass. ‘divenuto più bello’; a. 1294, Guittone (GDLI); «ma 
fu qualora sospinse contro di essi alcune femmine vane, tutte adorne, tutte 
abbellite, a sollecitarli?» Q. Segn. 529. 

*Abbiettezza s.f. ‘bassezza d’animo, viltà’; 1664, Segneri. «E non ha 
premura di providenza colui che per salute del Mondo arrivò a deprimere Dio 
all’abbiettezza dell’huomo?» Ps. Segn. 142. 

Abbominamento s.m. ‘cosa abominevole’; 1268 (tosc.), Andrea da 
Grosseto (ed. Selmi) (corpusOVI). «Che orrore! Che abbominamento!» Ps. 
Segn. 381.  
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La voce, stando ai repertori, rinasce a partire dal Seicento; prima di Segneri 
si ritrova in Malvezzi e nel Tesoro delle tre lingue di Vittori, rispettivamente 
1656 e 1644. 

Abbozzatura [art.] s.f. ‘prima impressione del lavoro’; 1553, Condivi 
(DELI). «o che altro erano i riti e le cerimonie, che tante abbozzature dove si 
veniva il vero adombrando?» DS 118; «come nelle vostre non punto 
fanciullesche operazioni riconosco quasi l’abbozzatura o ‘l disegno della 
paterna idea che col tempo doveva colorire» OsMas 98;  

*Acicola marina [bot. lat.] s.f. ‘erba della famiglia ombrellifera, 
caratterizzata da lunghi aghi’; 1630, Aresi. «Il Capaccio però dice, che si 
vagliono a formar il nido di una materia detta Acicola marina» Impr. V 142.  

Il termine è registrato in GDLI, ma senza riferimenti. 

*Acquilego [bot.] ‘genere di pianta’; 1649, Bignoni. «l’occhio 
dell’acquilego, essendo ancor esso molto acuto, penetra le medesime aperture 
della terra, e vede l’acqua illuminata dal Sole» SerSpl 359; «Solo l’Acquilego 
del Verbo Divino può con l’acutezza del suo divino sguardo penetrare questa 
terra densa» ivi. 

*Addolcitore s.m. ‘che addolcisce’; «il legno di Eliseo dissalzante le onde 
del mare, e quel della Croce addolcitore di avversità» P. Carr. 423. 

La voce è attestata in GDLI con solo la definizione del TB. 

Albeggiare v. intr. ‘biancheggiare dell’alba’. XIV pm., Bencivenni 
(GDLI). «annottano, e poscia albeggiano» P. Carr. 23. 

Dai vocabolari si ricava la prima att. in Bencivenni, poi un occorrenza in 
Bandello e una lacuna fino al Settecento. Dalla BIZ si registra un’altra 
occorrenza in Alberti. 

Aggrandire v. tr. ‘accrescere, ingrandire’; 1268 (tosc.), Andrea da 
Grosseto (ed. Selmi) (corpusOVI). «E altro alla fine ciò che aggrandire 
Anselmo, che arringar per Anselmo» Ps. Segn. 206. 

*Allividire v. intr. ‘divenire livido’; 1664, Segneri (GDLI). «Havresti 
veduto, al serpeggiar che tosto se quel rio tossico per le Case, allividire i cuori, 
gonfiarsi gli animi, intorbidarsi le menti» Ps. Segn. 51. 

Ammaccatura [s.f.] ‘deformazione prodotta in una superficie da un urto’; 
a. 1647, Torricelli. «orribilissime quelle ammaccature che gli hanno pesto il 
volto» Ps. Segn. 702. 
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Ammainare (le vele), [marin.] v. tr., ‘abbassare un oggetto tramite cavo 
che si regge tra due carrucole’, 1557, Ramusio (BIZ). «qual marinaro 
inesperto ammaina le vele su lo spirare del vento, omai favorevole» PS 57.  

Sembra essere un termine che inizia a diffondersi nel XVII sec. 

**Annichilamento [relig.] s.m. ‘annullamento di se stessi, rinuncia alla 
propria personalità, umiliazione completa’; 1607, D. Piatti, Trattato della 
passione del Salvatore (GB). «Vi par che Ignazio per esaltar la gloria divina 
con la depression della propria, potesse giugnere ad un eccesso maggiore di 
umiliazion, di viltà, di annichilamento?» Ps. Segn. 581.  

Insieme a esinanizione (vd. s.v.) è un termine che incontra un modesto uso 
nelle orazioni e negli scritti sacri: il GDLI (s.v. §2) riporta la prima att. in 
un’opera di Segneri successiva ai Ps. Importante sottolineare che la prima att. 
è comunque ricavabile da un’opera religiosa. La voce, col significato di 
‘distruzione’, è attestata sempre in Segneri dal GDLI (s.v. §1), ma con GB si 
può retrodatare al 1657, Brusoni, Gondola a tre remi. 

*Annuvolamento s.m. ‘progressiva formazione di nuovole; e per 
estensione turbamento dell’animo e del volto’ (GDLI); 1691, Lubrano. «Dopo 
un annuvolamento sì propizio alla credenza de’ convertiti in Milano, veggo 
su la Basilica Metropolitana di Cesena, un gruppo di fiamme» CD I 90. Il 
GDLI inserisce a lemma la voce portando l’esempio del TB e come unica 
attestazione successiva Papini. 

Antartico agg. ‘dell’emisfero meridionale’; 1282, Restoro d’Arezzo 
(corpus OVI). «Ha il Cielo […] due apici o sommità opposte allo ’ncontro, 
Poli chiamati dagli antichi e stabiliti in due Emisperi, l’uno Artico l’altro 
Antartico» C 412; «a trenta gradi del polo Antartico si lascia vedere dagli 
Antipodi» C 417. Anche in Tasso; T. Garzoni; C. Castelletti; T. Boccalini. 

Artico agg. ‘dell’emisfero settentrionale’; 1282, Restoro d’Arezzo (corpus 
OVI). «stabiliti in due Emisperi, l’uno Artico l’altro Antartico» C 412.  

**Archiatro s.m. ‘protomedico’; 1613, Della supellettile degli 
avvertimenti politici, B. Vannozzi. «Nulla giovarono all’Archiatro del cielo i 
peoni suchi per reprimere il tosco di quelle vipere» PR III 102.  

Nel DELI è attestato dal 1711, A. F. Bertini; ma 1704, Saggio delle rime 
Alessandro de Marchetti (TB e DELI); ancora 1700 A. F. Bertini (GB). La 
ricerca in GB comunque offre almeno altri cinque esempi secenteschi. 

*Archimuseo [mus.] s.m. ‘sommo musico’ (Pozzi 1960, p. 220); 1614, 
Marino. «Per quel che tocca alla prima, quale e quanta si sia l’eccellenza e 
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perfezione di questo sovrano Archimuseo il mostrano l’opere publicate da 
lui» DS 181.  

La voce, che non è registrata in alcun repertorio, sembra provenire da 
Zorzi, Haronia mundi (cfr. Pozzi 1960, p. 220 e Ardissino 2014, p. 181). 

Architettonica s.f. ‘di una scienza che ha una funzione primaria rispetto a 
un’altra che ne dipende’; 1551, B. Segni (GDLI). «Hebbe l’Architectonica 
radunando Concili, publicando Leggi, dando Ordini sapientissimi e rendendo 
questa sua Chiesa un nobilissimo modello di una regolatissima Ecclesiastica 
Hierarchia» Ps. Ar. 404.  

**Asciuttare v. tr. ‘asgiugare’; 1617, Fioravanti (GB). «finito appena 
d’asciuttarti le lagrime largamente versate nelle preterite calamità dello 
spirito» P. Carr. 478.  

Secondo il GDLI la prima att. risale a. 1729, Salvini, che appare come 
unico esempio; GB retrodata al 1617 con almeno altre due occorrenze prima 
di P. Carr. 

Aspetto [astron.] s.m. ‘posizione delle coppie di pianeti che intervengono 
nella formulazione dell’oroscopo’; av. 1282, Restoro d’Arezzo (TLIO). «con 
tutte le loro varie opposizioni e gli aspetti o in sestile o in trino o in quadrato 
o in incontro» DS 343; «Circa de’ moti, delle influenze, de gli aspetti e d’altre 
circostanze loro dicono moltissime cose gli Astrologi» Imprese V 4.  

Anche in T. Campanella; T. Boccalini; G. Galileo; D. Bartoli.  

Assa fetida [bot.] s.f. ‘gommoresina che si ottiene da alcune specie 
asiatiche del genere Ferula’; XIV pm., Bencivenni (GDLI). «pare che vadano 
cercando il peggio di tutto il mondo, come carne di Vipera, fiore di solfo, 
fumo di terra, sangue di Drago, Assa fetida, pan porcino, morso del Diavolo» 
Impr. II 446. 

Astrolabio [astron.] s.m. ‘strumento adoperato nell’astronomia per 
indicare l’esatta posizione di un astro, attraverso la sua altezza, 
sull’orizzonte’; 1282, Restoro d’Arezzo (TLIO). «La misura delle stelle fu 
compresa dall’artificio dell’astrolabio e del quadrante» DS 337; «Mira 
intorno astrolabi ed almanacchi / trappole, lime sorde e grimaldelli» Adone 
X 136; «Squadran molto cogli astrolabi le sfere» CD 122.  

Anche in T. Campanella; T. Boccalini; Pallavicino.  

Attitudine [art.] s.f. ‘movimento o espressione della figura dipinta o 
scolpita’; av. 1519, Leonardo (GDLI). «Cimone Cleoneo ritrovò l’imagini 
oblique e gli storcimenti de’ corpi, variò i volti in diverse attitudini» DS 76. 
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Anche in Vasari (Vite, Indici, s.v.); Dolce 1960, p. 171: «dall’ingegno, oltre 
all’ordine e la convenevolezza, procedono l’attitudini, la varietà e la (per così 
dire) energia delle figure»; D. Bartoli (cfr. Bartoli 1982, sez. 217).  

Sull’uso della voce in campo artistico cfr. Motolese 2012, p. 129. 
*§ 2 [mus.] s.f. ‘modo, maniera’. «niuna [voce] con maggiore attitudine si 

rivolge nel canto infino alla imitazione» DS 217.  
Matt 2002, p. 137 s.v. data a 1615, ma la voce è retrodatabile con 

quest’accezione di un anno prima, al 1614. 

**Attossicatore ‘che attossica’; 1638, Francosini. «quei che fur morsi da 
mastini rabbiosi, ad un sant’Uberto; e quei che da’ serpenti attossicatori, ad 
un sant’Amabile» Ps. Segn. 43.  

Il termine già compare nel Vocabulario espanol e italiano di Lorenzo 
Francosini, ripubblicato a Roma, p. 317 s.v.: «empoçonador: avvelenatore, 
attossicatore». 

Australe [astr.] agg. ‘polo australe; vento proveniente da mezzogiorno’; 
1313-14, Zucchero, Sfera (fior.) (TLIO). «Lascio gli altri due cerchi 
all’estremità vicini, e perciò minori, il Settentrionale e l’Australe, de’ quali 
quanto quello sopra il nostro capo s’inalza, tanto questo sotto i nostri piedi 
s’abbassa» C 414;  

«V’ha l’equator, la cui gran linea eguale / tra le quattro compagne in mezzo 
è posta, / di cui l’estreme due l’una al’australe / l’altra al confin di borea è 
troppo esposta» Adone V, 118. Anche in G. Galilei.  

Avviticchiarsi v. tr. ‘avvinghiarsi, avvolgersi intorno (come fanno i 
viticchi); a. 1596, Soderini (GDLI). «non avrebbe di mestieri di avvitticchiarsi 
ad altro sostegno» Impr. V 588. 

*Bacchettonismo s.m. ‘comportamento da bacchettone’; Segneri, 1694 
(GDLI). «Voi allevate bene spesso i figliuoli con poco timor divino, non è 
così? Con libertà, con licenza, per timore che al fin non si scorga in essi più 
di bacchettonismo, per usare i termini vostri, che di bravura» Q. Segn. 457.  

Tutti i repertori concordano con l’attestare il primo uso in Segneri. 

**Bacchettone s.m. ‘chi osserva con ostentata assiduità e devozione le 
pratiche esteriore della religione’; 1620, Francosini (GB). s.v. recoleto: 
«bacchettone, cioè uomo tutto dato a Dio e alla solitudine». «Chi porta corona 
in mano, fallace insegna anche d’intiepidito Fedele, senza sentirsi del 
bacchettone e dell’ipocrita in volto?» P. Carr. 350. 
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Crusca, III impr. riporta le Rime di Allegri. Così anche in TB. Di nuovo il 
termine è rintracciabile nel Vocabulario di Francosini, ed. 1620. La BIZ 
invece data a 1624, Tassoni. Vd. anche Migliorini 1988, p. 475.  

*Belona [bot. gr.] s.f. ‘erba appartenente alle ombrellifere; aghiforme’; 
1630, Aresi. «Il Capaccio però dice, che si vagliono a formar il nido di una 
materia detta Acicola marina, e da’ Greci Belona» Impr. V 142.  

Attestato solo nel GDLI come termine ittico per denominare l’aguglia 
comune. In questo caso, invece, la sfera appartiene alla botanica.  

**Banchettato part. pass.‘festeggiare preparando banchetti’; 1554, Bandello 
(BIZ). «Corte servita alle mense de’ poverelli, non vilmente pasciuta in 
povera creata, ma regalata in argenti, banchettata in un Palagio e con reale 
entrata nodrita» OsLeng 151.  

Dal GDLI la voce risultava avere come prima att. 1678, Redi. 

Barcheggiare v. intr. ‘andare in barca per diporto’; a. 1311, Anonimo 
Genovese (ed. Cocito) (TLIO). «E se barcheggiando m’imbattessi in una di 
quelle filuche» ASM 12; «I barcheggi? Non le fan gola, che l’odor solo del 
mare le desta nausea» ASM 156.  

La BIZ registra il termine solo in Bartoli. 

**Barcheggio s.m. ‘navigazione per diporto’. 1637, Brignole Sale (GB). 
«sempre su’l darsi bel tempo mi chiameranno al barcheggio, et io, che anche 
per mezzo delle tempeste cerco i danari, anderò a spenderli, e farne gitto sopra 
le calme?» ASM 12.  

Termine che secondo una più attenta indagine sembra conoscere la prima 
att. nel 1637 con Le instabilità dell’ingegno di Brignole Sale: «tormenti, che 
dal barcheggio lunge sen vanno» 168. La voce compare anche nel 1656 nel 
trattato d’ingegneria idraulica Architettura d’acque di Giovan Battista 
Baratteri: «risolviamo di porre in questo luogo alcune delle particolarità più 
esenziali intorno la cognizione di esso moto, lasciando il dirne d’avantaggio 
per quanto si discorreranno le particolarità concernenti le condotte dell’acque 
all’irrigazioni, et a ‘ barcheggi, e simili» 167. Interessante notare che l’altra 
(ed ultima, per ciò che mi pare di vedere dalle indagini dei repertori) 
attestazione appartiene alle LI di della Lengueglia (perciò sembra quasi una 
costante lessicale dell’autore). Il GDLI riportava la come prima att. 1761, 
Targioni Tozzetti. 

Bazzicare v. tr. ‘frequentare assiduamente’; Egidio Romano volg., 1288. 
«E di verità (da che Giuda sa tanto bene qualunque luogo, dove il suo Maestro 
è più solito a bazzicare) miriamo un poco» Pal. Segn. 138. 
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Berretta, fare di loc. s.le ‘mostrare rispetto’; a. 1476, Masuccio (LEI). 
«Signore, io vi fo di berretta, vi basti questo» Q. Segn. 304. 

Bezzuarro, bezoar [bot] s.m. ‘concrezione o calcolo che si forma 
nell’apparato digerente dei ruminanti: noto nella medicina popolare 
dell’Oriente e del Medioevo come potente antidoto del veleno’ (GDLI); 1563, 
Mattioli (GDLI). «tutta medicina nel Bezoar et Agarico» Q. Giugl.; «Non i 
bezzuarri orientali, non le perle macinate, non gli ori potabili, non i giulebbi 
gemmati» Ps. Segn. 4. 

Bischero [mus.] s.m. ‘piccola asta in legno che, mediante rotazione, regola 
la tensione della corda dello strumento; c. 1370, Boccaccio (TLIO) in senso 
metaforico; con accezione tecnica av. 1647, G. B. Doni (DELI). «con chioma 
sghirlandata, con cetera di legno, i cui bischeri, rosi più dal tempo che dal 
tarlo, davano altrui poca aspettazione di gentil suono» DS 258.  

Stando al GDLI, la voce trova la prima att. tecnica in A. F. Doni. Anche in 
G. Mei; V. Galilei; F. L. Colonna; Buonarroti il Giovane (Poggi Salani 1969, 
p. 269); G. B. Doni; D. Bartoli. 

**Brustolito (abbrustolito) part. pass. ‘incendiato dal fuoco’; 1623, A. 
Segala (GB). «Habbiamo pur visto con gli occhi nostri quel gran prodigio, nel 
giorno stesso che uscì questo parto alla luce; una spogliata pianta, anzi 
brustolita dal fulmine, essersi rivestita d’insolite […] ciocche» PR I 87.  

Termine che secondo il GDLI compare per la prima volta in Soderini, a. 
1597, però con sfumatura diversa che equivale a ‘tostato’. 

Cànapo [marin.] s.m. ‘cavo da ormeggio o per manovrare le vele’ 
(corpusOVI); XII pm. Doc. pis., pag. 4.21 (corpusOVI). «Vollero i Marinari 
lanciargli un canapo» Ps. Segn. 12. 

*Cancrena [med. fig.] s.f. ‘corruzione, vizio insanabile’; 1664, Segneri 
(GDLI). «chi infracida per cancrene ad un San Fiacio» Ps. Segn. 45. 

Canicola [astron.] s.f. ‘la stella di Sirio (nella costellazione del Cane 
maggiore)’178; 1299/1309, Belcalzer (TLIO). «le cui giunture nell’una parte 
sono occupate dall’Aquila, nell’altra dalla Canicola» DS 350; «Chi aspettava 
di vedere l’Inverno incorporato all’Estate, e la Canicola imbiancare di nevi 
l’infuocato suo pelo a gara del Capricorno?» ASM 286. 

Anche in T. Garzoni; G. Galilei; D. Bartoli.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Cfr. Paciucci 2011, p. 120. 
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Cannocchiale [ott.] s.m. ‘strumento ottico per l’osservazione degli oggetti 
lontani’. Galileo, 1632 (GDLI); G. Biancani, 1611 (DELI). «Ma nobilissima 
è stata l’invenzione ritrovata a questi nostri tempi di quell’occhiale lungo, che 
canocchiale chiamano alcuni» Aresi Impr. III, 784.  

Sembra che Aresi sia il primo a parlare di cannocchiale dopo Galileo. Il 
termine conosce una grande approvazione tra i predicatori e, in generale, tra 
gli scrittori del Seicento, ed è indicativo che già Aresi lo adotti nelle Imprese 
II: «si veggono nel corpo della Luna, e il mezzo di palesarle è stato quel 
Canocchiale» II, 106;  «La bocca del mormoratore è appunto un canocchiale 
e un vasetto, dove li fatti e li difetti del prossimo compariscono molto 
aggranditi» SerSpl 288; «ci mettiamo il cannocchiale della curiosità, 
pretendiamo di scoprire lontananze oltramontane, oltramarine» ASM 355; 
«Consolatevi Accademie di Astronomi, gridò nel passato secolo l’industria 
inventrice de’ Perspettivi, con in mano uno di que’ cannocchiali» CD 121. 

Cannonata s.f. ‘colpo di cannone’; 1526, Aretino (BIZ). «il rimbombo del 
tuono delle bombarde, dello scoppio delle cannonate, del conflitto dell’armi» 
Albrizzi 241. 

Capricorno [astron.] s.m. ‘costellazione australe e decimo segno dello 
Zodiaco, fra il Sagittario e l’Acquario’; 1282, Restoro d’Arezzo (TLIO). «tra 
i due cerchi del Settentrione e dell’Austro e su i fini del Granchio e del 
Capricorno» C 416.  

Anche in T. Campanella; G. Galileo; D. Bartoli.  

Catablega significato incerto; 1675, Q. Giugl. «Ah che il Cielo è una gran 
Catablega che co’ soli suoi aspetti ci uccide» 235. 

**Catadupa s.f. ‘luogo dove si formano le cascate d’acqua del Nilo, 
cataratte’; «Ma fate ch’egli a conversar tutto di domestichissimamente con 
esso noi: che tra noi andar lo vediam nelle stesse Corti […] o sia perché in 
tutte le materie succeda generalmente come a’ Torrenti, i quali uditi sol da 
lontano fan tanto strepito che creder assi dover quivi essere o le cascate del 
Rodano, o le catadupe del Nilo» Ps. Segn. 110.  

Ciaccona, ballo della loc. s.le ‘tipica danza spagnola in voga nel XVII 
secolo’; a. 1673, B. Corsini (GDLI). «Il ballo della Ciaccona, introdotto su le 
scene Spagnuole, ha sovente fatto con leggerezza saltar certe barbaccie» 
OsMas I (lettore).  

La BIZ fa risalire il termine ad Adone XX 85. 
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Chimico agg. ‘che appartiene alla chimica’; 1623, Marino (GDLI) «e sii 
obligato alla restituzione, chi negoziasse con l’oro chimico, in vece d’oro 
ordinario» SerSpl 390.  

Crusca e TB portano 1667 Magalotti. I SerSpl 1649. La voce usata come 
aggettivo dovrebbe essere influenzata dal francese (cfr. Dardi 1992). 

Cicalamento ‘beffa; mormorazione’; 1536, Aretino (GDLI). «senza dar 
frattanto alla lingua ogni libertà ne’ cicalamenti» Q. Segn. 253. 

**Climaterico, anno [med.] loc. s.le ‘nella medicina antica, l’anno 
conclusivo di ciascuno dei cicli fisiologici di sette anni in cui era divisa la vita 
dell’uomo (in particolare il sessantreesimo, considerato il più difficile da 
superare)’ (GDLI); 1555, A. De Guevara (GB). «Seminario de’ morbi nostri, 
certo che lo conoscono i Medici, che a lui attribuiscono le alterazioni mortali 
de gl’anni climaterici e giorni critici» Q. Giugl. 235.  

Il GDLI attestava il termine a partire da Galilei, ma è già rintracciabile in 
testi di secondo Cinquecento. 

Coluro [astron.] s.m. ‘circolo massimo della sfera celeste che passa per i 
poli e per i punti equinoziali’; 1313-14, Zucchero, Sfera (TLIO), ma 1299-
1309 (Paciucci 2011 s.v.). «Passo i due ultimi Coluri, circoli imperfetti, ma 
di sommo artificio, i quali per li poli passando e quivi incrocicchiandosi in 
quattro parti uguali dividono i cinque Paralleli» DS 348.  

La voce è usata anche nell’Adone X 177: «Ecco i coluri, uniti ai poli eterni, 
/ che sempre il ciel van discorrendo intorno; / ecco con cinque linee i paralleli 
/ e nel bel mezzo il principal tra quelli»: le immagini sono molto simili. 
«leggete sul libro del Cielo i fogli delle sfere, i caratteri delle stelle, le linee 
delle Zone, de’ Tropici, de’ Coluri» ASM 352. Anche in G. Galilei. 

Comunicanza s.f. ‘comunicazione; rapporto’; 1564, Salviati (Crusca III 
impr. s.v. [già in Crusca II impr. s.v. amicizia]). «Non parlo poi dell’armonica 
e reciproca comunicanza con cui le scienze tutte […] si porgono» DS 200.  

Il termine era attestato a. 1604, Adriani (GDLI); 1587, Bargagli (BIZ) 

*Concertativo [retor.] agg. ‘proprio del concertare’; 1633, Tesauro. «Il 
Primo Genere si chiamò dal medesimo Esqisito, il secondo Concertativo; 
quello ai libri, questo alla viva voce si adatta» PR I 464.  

Il GDLI lo inserisce a lemma, ma senza esempi. Non risulta negli altri 
repertori.  

*Condiscendenza s.f. ‘disposizione ad accondiscendere alla volontà 
altrui’ (DELI); 1673, Segneri (GDLI e DELI). «Questa medesima 
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condescendenza soverchia, che ‘l Mondo v’usa (guardate ciò ch’io vi 
affermo) questa condescendenza medesima, questa, questa, vi dovrebb’essere 
un degl’indizii più chiari» Q. Segn. 537.  

Il termine è coniato da Segneri nella Manna dell’anima.  

**Condonazione [giurid.] s.f. ‘condono’; 1584, G. Bruno (BIZ). 
«Adunque qualche severo tribunal di Giustizia convien che si ritrovasse, il 
quale chiedesse la condannazion di coloro, di cui con soddisfazioni sì rigorose 
si procurò la condonazione» Ps. Segn. 145.  

Unico esempio, oltre Bruno, è 1594, A. Rocca, Spositione intorno all’orat. 
Domenicale (GB). 

Contorno [art.] s.m. ‘lineamento di una figura’; XV sec. pm., Cennini 
(DELI). «Parrasio ne’ contorni» DS 77; «la dilicatura delle linee ben 
tondeggiate ne’ contorni» DS 78; «e perciò s’intitolò per sopranome 
Abrodieto; cioè diligente et esatto nel finir le figure, nel dare i lumi, e 
terminare soavemente i contorni» PR 269;  

Anche in Vasari179 (Vite, Indici, s.v.) e D. Bartoli (cfr. Bartoli 1982, sez. 
217). 

contracifera s.f. ‘chiave con cui si interpreta una scrittura’. Caro, a. 1566 
(GDLI). «Ecco le contracifere da svelare» CD 121. La BIZ offre solo 
un’occorrenza in F. Pallavicino. 

Contratto illecito [giurid.] loc. s.le ‘quando il suo oggetto è contrario a 
norme imperative o all’ordine pubblico o al buon costume’ (GDLI); 1427, S. 
Bernardino da Siena (GDLI). «mille rimorsi laceran loro la conscienza, e di 
quell’adulterio in confessione tacciuto, e di quell’obligo di restituzione 
scordato, e di quel contratto illecito» Q. Giugl. 94. 

Cortigianesco agg. ‘da cortigiano’; 1536, Aretino (DELI). «rivolger la 
ruota de’ nostri vani pensieri, dietro l’aggiramento della Fortuna 
Cortigianesca» OsMas 304.  

La BIZ offre occorrenza solo in Aretino e Cellini. Dai dati di GB emergono 
altre quattro autori in cui è attestata la voce nel Seicento. 

Cristallino (cielo) [astron.] s.m. ‘il nono cielo del sistema tolemaico, 
perfettamente trasparente’; XIII ui. di., Jacopone (TLIO). «Oltre che se il 
nono Cielo opinione vi ha che sia cristallino, cioè acqueo» M1 222; «Per la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 Anche se Vasari predilige «dintorni o lineamenti», Barocchi 1984, p. 138. Dalla lista di 
frequenze appare una preferenza per dintorni (28 occorrenze) e lineamenti (28 occorrenze 
per il plur. e 19 per il sing.) contro le 27 attestazioni si contorni. 
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tranquilla e placida peschiera / ne vanno insieme a tardo solco e lento, / dove 
guizzano i pesci a schiera a schiera / quasi in ciel cristallin stelle d’argento» 
Adone IX, 14; «Così voi, s’io non erro, andrete gridando a guisa di un uomo, 
che posseduto da un potentissimo affetto lo va sfogando, anche dove sa non 
essere udito: finché oltre il Cielo stellato varchiate ancor la nona sfera, e la 
decima, intitolate da molti con un vocabolo solo Ciel cristallino» Q. Segn. 
169. Anche in A. Tassoni (BIZ). 

§ 2 [ott.] s.m. ‘materia organica, fluida e diafana, contenuta nella porzione 
centrale dell’occhio’ (Quaglino 2013, p. 191). «Alcuni dicono che quella 
imagine, o spezie intenzionale, che viene mandata dal granello di miglio 
all’occhio nostro, prima che v’arrivi passa per quel cristallino, che sta nella 
sommità del vasetto» SerSpl 287. 

Si rileva già in testi anatomici e chirurgici medievali (cfr. Altieri Biagi 
1970, p. 71). Non viene fuori alcun risultato legato alla terminologia della 
prospettiva e dell’ottica se si cerca la voce vasetto. 

Crocuta [zool.] s.f. ‘iena’; av. 1498, Landino (GDLI); ma 1481, Pulci 
(BIZ). «So che le Manticore, le Crocute e l’Iene» DS 217. 

*Cuccoveggiare v. intr. ‘verso della civetta’; 1614, Marino. «ed il Cucco 
cuccoveggia» DS 193.  

La forma è di grande interesse lessicale, come segnala Pozzi «sia nel senso 
di cinguettare (Caro) che di ‘burlare’ (Buonarroti il Giovine) è derivazione 
semantica da ‘cuccoveggia’, civetta: qui il Marino applicandolo al verso del 
Cuculo segue la suggestione della somiglianza fonica dei due vocaboli, quasi 
presupponesse una parentela etimologica». Anche in Varchi abbiamo un 
esempio simile con la voce scoccoveggiare («scoccoveggiare; benché questo 
sia più tosto sanese che fiorentino» Intr. 423): interessante l’ipotesi di Sorella 
1995, p. 441: «deduciamo che già nel 1541 il nostro autore [Varchi] aveva 
preso in considerazione tale verbo, segnalandolo come senese e dandogli lo 
stesso significato di civettare». Crusca V impr. s.v. : «In lat. trovasi cucubare, 
a significare il verso di un animale notturno». 

Dare braccio [giurid.] loc. s.le ‘dare autorità’; a. 1533, Ariosto (GDLI). 
«Il che io non oserei pronunziare da me medesimo, se non mi desse braccio 
l’autorità di San Giovanni Grisostomo» Q. Segn. 209. 

Decreto assolutorio [giurid.] loc. s.le ‘sentenza di assoluzione dalla pena’; 
1618 ca., Sarpi. «riferto in corte questo secondo eccesso, commesso dopo un 
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decreto assolutorio, poco dianzi impetrato, incitò il Principe a rivocargli la 
quietanza delle truffe scoverte ne’ conti» P. Carr. 479.  

Il GDLI s.v. assolutorio, che riporta la prima att. in Fra Giordano, non 
distingue tra termine ecclesiastico e giuridico. Infatti, per Bonaventura 
l’esempio riguarda la benedizione assolutoria, che è pratica della Chiesa. 
Inoltre, i brani di Sarpi e De Luca non parlano di decreto, ma di sentenza 
assolutoria. Un’indagine svolta con GB ha portato a inserire una nuova 
occorrenza: 1667, Siri. Un’altra fonte (1688, Farfa) scrive: «Per Sentenza, o 
decreto assolutorio da quei delitti ne’ quali entrarebbe la pena pecuniaria» 62. 

Deluditore agg. ‘che delude, che induce in inganno’; 1618, F. Bracciolini 
(GDLI s.v. delusore). «Non si procura che tutte fin da lungi appariscano 
sontuose più assai del vero, con prospettive fallaci, con metalli fittizzi, con 
marmi finti, e con altre mille guise d’inganni deluditori» Ps. Segn. 717. 

*Derelizzione [relig.] s.f. ‘abbandono completo’. 1679, Segneri (GDLI). 
«e però vivendo in somma derelizzione, in sommo dispregio» Q. Segn. 329.  

Tra l’altro è termine frequentissimo in Segneri, compare anche nel 
Cristiano istruito e nella Manna dell’anima (entrambe posteriori a Q. Segn.). 

Diapason [mus.] s.m. ‘intervallo di ottava’ (LESMU); XV sec. pm., 
Trattato musicale di Vercelli (LESMU). «E dal medesimo Cielo alla sommità 
della terra ha sei tuoni, dai quali risulta la sinfonia del Diapason» DS 187; «e 
queste due consonanze Quinta e settima naturano la consonanza del Diapason 
in dupla proporzione, la cui radice è il duodenario» PR I 447.  

Il termine è registrato anche in V. Galilei, Patrizi, G. B. Doni ecc.  

*Diapasonico [mus.] agg. ‘proprio del diapason’; 1614, Marino (GDLI). 
«L’armonia della distanza de’ pianeti da Plinio e da Censorino fu detto essere 
diapasonica di tuoni sei e di sette intervalli» DS 187.  

Diapente [mus.] s.m. ‘intervallo di quinta’ (LESMU); XV sec. pm., 
Trattato musicale di Vercelli (LESMU). «Da Venere al Sole un triplo, quasi 
un tuono e mezo, che si chiama Diapente» DS 187; «Da queste due 
consonanze si genera il Diapente dalla sesquialtera, et il Diatessaron dalla 
sesquitezza» PR 447. 

Il GDLI riporta anche esempi di Trissino, C. Bartoli, S. Cerreto e ss.; il 
LESMU registra il termine anche in L. Zacconi e F. L. Colonna. 

Diatessaron [mus.] s.m. ‘intervallo di quarta’ (LESMU); 1508, F. Gaffurio 
(LESMU). «e della Luna il duplo e mezo, ch’è il Diatessaron» DS 187; «Da 
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queste due consonanze si genera il Diapente dalla sesquialtera, et il 
Diatessaron dalla sesquitezza» PR 447.  

Anche in Varchi, S. Cerreto, Galileo (GDLI) e L. Zacconi, G. M. Artusi e 
F. L. Colonna. Nella forma diateseron la prima att. risale al XV sec. pm., 
Trattato musicale di Vercelli (LESMU). 

Diomedeo [ornit.] s.m. ‘albatros’; 1345-67 ca. (tosc.), Dittamondo, Fazio 
degli Uberti (corpusOVI). «Tanto di rado l’uccello Alcione veder si lascia, 
che non solamente è poco conosciuto, ma sono ancora discordanti fra di loro 
gli autori nel descriverlo […]; Alberto Magno dice che di color nero e che 
falsimente da Aviscenna fu stimato il corvo marino, ma che è quell’uccello 
che con altro nome è chiamato Diomedeo» Impr. V 141.  

Il GDLI s.v. § 2 riporta esempi solo di Fazio e Landino. Un’ulteriore 
ricerca sugli altri repertori non offre altri risultati.  

*discoloramento [art.] s.m. ‘processo di perdita del colore’. «né di 
risplendere, se non che nell’altrui discoloramento» Q. Segn. 330.  

Sembra essere un andamento tipico del Seicento l’aggiunta del prefisso 
dis-; a tal proposito si vedano le voci disbendato, distemperato, disconcerto. 
La BIZ registra il termine nel Firenzuola (1525). 

**Disconcerto s.m. ‘disordine, confusione’ (Matt 2002, p. 146); 1611, Del 
giusto scacciamento de’ moreschi da Spagna, D. Fonseca, C. Gaci 
(traduzione) (GB). «colaggù il mio ragionamento abbassando, dimostrassi 
come fra gli ululati de’ lamenti e le scosse delle catene non è ancora senza 
armonia il disconcerto» DS 207; «Quai dissonanze, quai disconcerti furono 
in quel primo Caos?» PR II 270. 

Matt 2002, pp. 146-47 nota che «la parola è già presente in quest’accezione 
nella prima stesura dei Pensieri di Tassoni, datata 1612». 

*Divinizzare v. tr. ‘esaltare come cosa sovraumana’; 1671, A. Della 
Lengueglia. «lo soprumana chiamandolo Angelo; divinizza, addimandandolo 
maggior degli uomini» ASM 197.  

1786, Salvini (GDLI), ma in ogni caso, gli esempi più antichi nel GDLI 
sono secenteschi (1677, Segneri); Dardi 1992, p. 299 registra il termine con 
una citazione tratta da V. da Filicaia, 1698; Bozzola 1997, p. 198 s.v. retrodata 
a Frugoni, a. 1686. 

**Drogheria s.f. ‘grande quantità di droghe, spezie’; 1555, P. Giovio. 
«Nella festa della mala Fortuna, e de’ morbi, esala una drogheria di antidoti 
miracolosi a più di mille infermi storpi» CD I 133.  
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Eclissare v. intr. ‘occultamento parziale o totale di un astro da parte di un 
altro’; av. 1321, Dante, Commedia (TLIO). «Ha in sé tre linee: due sono locate 
nelle parti estreme, la terza che per lo mezo di esso è condotta, è detta la via 
del Sole, e quivi qualora opposti o congiunti corrono il Sole e la Luna, 
conviene che l’un di loro necessariamente s’ecclissi» DS 349; «ch’altra luce 
si move, l’altra sta fissa / che la luna è macchiata e ‘l sol s’ecclissa» Adone 
VII, 176.  

Anche in Varchi, Tasso, T. Boccalini. 

**Efficace, grazia loc. s.le ‘che determina la volontà di operare’; 1676, 
Pallavicino (GDLI). Ci vuol quella grazia che fu da Sant’Agostino chiamata 
trionfatrice […]; ci vuole la grazia efficace» Q. Segn. 200.  

Già segnalato da Stefanelli 2008, senza però datare la locuzione. 
Ovviamente, la loc. compare in altri, ma pochi testi religiosi precedenti, tra 
cui l’Istoria di Sforza Pallavicino. 

Emisfero [astron.] s.m. ‘ciascuna delle metà in cui la sfera celeste è divisa 
dall’equatore celeste’; 1313-14, Zucchero, Sfera (TLIO), ma 1299-1309 
(Paciucci 2011, s.v.). «Ha il Cielo (per distinguere più minutamente le 
particolarità di quest’ordine) due apici o sommità opposte allo ‘ncontro, Poli 
chiamati dagli antichi e stabiliti in due Emisperi, l’uno Artico, l’altro 
Antartico» DS 346; «Come congiunti in un sol globo il mondo / duo diversi 
emisperi insieme lega» Sampogna Idillio 7, vv. 61-64;  

Anche in A. F. Doni; F. Pona; D. Bartoli (cfr. Bartoli 1982, sez. 397). 

Empireo [astron.] s.m. ‘nel sistema cosmologico-tolemaico, la sfera 
celeste che si trova più distante dalla Terrra e che comprende tutte le altre. 
Secondo la teologia cattolica, è la sede di Dio e degli angeli’; av. 1292, Bono 
Giamboni, Trattato (TLIO). «Né parlo solo degli altri cerchi inferiori a’ quali 
assegnati sono, ma dell’Empireo istesso, Cielo immobile e sicura casa della 
eterna beatitudine» DS 346; «Dio, ch’illustre e magnifico / lassù ne’ chiostri 
empirei» Sampogna Idillio 7, vv. 48-9;  «Entrate, entrate meco con 
l’intendimento nel Paradiso, e quasi alleggerita dell’incarco mortale, su l’ali 
d’un divoto pensiero salite meco all’Empireo» OsMas 114; «Anzi l’Empireo 
istesso, se vero insegnano i Dotti, per quei lucidi fori delle stelle, cribra 
segreti» PR 424; «Ma l’Angelico Dottore S. Tomaso […] è di parere che 
l’influenza del Cielo Empireo sia di più nobile condizione» SerSpl 151; «e 
che premendo su nell’Empireo l’ampia sfera del mondo» OsLeng 147; «Vi 
basti di risapere, che quanto arete negli altri Cieli osservato, di vago, di 
ammirabile, di lucente, tutto all’apparir dell’Empireo vi sparirà» Q. Segn. 
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170;  
Anche in Tasso; D. Bartoli. 

Epiciclo180 [astron.] s.m. ‘Nel sistema tolemaico, cerchio lungo il quale si 
muove il corpo degli astri (ad eccezione del Sole), ed il cui centro si muove 
lungo un deferente’ (TLIO); 1282; Restoro d’Arezzo (TLIO). «percioché 
secondo la natura di essi pianeti, che vanno quinci e quindi ne’ loro epicicli 
vagando, diviene erratico e vacilla» DS 355; «Negli epicicli lor duo soli 
ascoli» Adone IV 84; «salvavano eglino in questa maniera tutte le apparenze 
che si veggono ne’ corpi celesti, per aiutarle quali non finiscono gli altri 
Astrologi di moltiplicar Circoli Epicicli» Imprese II 107; «Ma più di ogn’altro 
hai cagione tu di oscurarti per duolo, di piangere e lamentarti, che il candeliere 
di questa gran lumiera, o per dir meglio, l’epiciclo di questo luminoso 
pianeta» Ps. Ar. 390; «ma l’eccentrico e l’epiciclo si muovono» SerSpl 252; 
«In mezzo ad un’Iride additò la Vergine col Bambino nelle sue braccia, nel 
grembo di un placido epiciclo due Soli» ASM 271. Presente nella letteratura 
scientifica di fine Cinquecento e inizio Seicento, la voce ricorre anche in T. 
Campanella, P. Sarpi, D. Bartoli (cfr. Bartoli 1982, sez. 397).  
- epiciclico, circolo: loc. s.le circolo epiciclico «posciaché salvavano eglino 
in questa maniera tutte le apparenze, che si veggono ne’ corpi celsti, per 
aiutarle quali non finiscono gli altri Astrologi di moltiplicar Circoli 
Epiciclici» Imprese II, I, 107. 

Equatore [astron.] s.m. ‘Cerchio maggiore della sfera celeste 
perpendicolare all’asse che congiunge i due poli della sfera’; 1282, Restoro 
d’Arezzo (TLIO). «Il maggior de’ quali si è l’Equinoziale, per altro nome 
Equatore overo Equidale, della notte e del giorno pareggiatore» DS 347; 
«V’ha l’equator, la cui gran linea eguale / tra le quattro compagne in mezzo 
è posta» Adone V 118. «Preziosissimo cingolo […] a formare le zone a un 
Cielo intellettivo, e le linee dell’Equatore ad un Santo» CD 129;  

Anche in Tasso, F. Pona; Buonarroti il Giovane; D. Bartoli. 

Ergastulo [giurid.] s.m. ‘stabilimento di pena dove si sconta la pena a vita’ 
(GDLI); ex. XII sec., Bibbia volg. (GDLI). «quanti mali si possono figurare 
dentro un Ergastolo, che non in altro cede all’inferno di pena» Q. Segn. 151.  

Gli esempi in GDLI portano solo la prima att. e il passo citato di Segneri. 
Interrogando la BIZ si rileva un ulteriore occorrenza in F. Colonna e Giordano 
Bruno (ma quest’ultimo lo adotta come uso figurato). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 Cfr. Aprile 2014, p. 81. 
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*Erudizione s.m. ‘capacità, abilità acquistata con lungo esercizio’; 1614, 
Marino (GDLI s.v. §4). «Nella parte che conviene alla scienza e al sapere, dee 
il buon pittore abbondar non solo d’inngegno nel ritrovare, ma di giudicio nel 
rappresentare e d’erudizione nel comporre» DS 74. 

§ 2 ‘cultura, possesso di ingente quantità di nozioni’; a. 1504, Collenuccio 
(GDLI s.v. §1). «Quegli si duole che la predica è asciutta di erudizioni» Q. 
Segn. 61. 

Esinanito part. pass. ‘umiliato, avvilito’; a. 1484, Belcari (GDLI). «Chi 
avesse dall’altra parte veduto Cristo vestito di viltà, cinto di miserie, satollato 
d’obbrobri […] ignudo, disprezzato, deluso, proverbiato, percosso, umiliato, 
essinanito, non l’avrebbe mai giudicato per quel ch’egli era» DS 258; «non 
par che s’intenda di qual cosa si sia il Verbo privato et esinanito» PR III 233.  

Un parziale controllo ha rilevato l’uso di questa voce anche nelle Prediche 
del Musso, che il GDLI non segnalava. 

esinanizione s.f. ‘svilimento; spossatezza’; a. 1642, Galileo (GDLI). 
«procede da troppo esinanizione, cioè quando il troppo calore dissecca 
l’innata umidità delle parti nervose» SerSpl 239.  

Incerto se stabilire una retrodatazione del termine che si incontra in 
un’opera del Capaccio, Il Forastiero, 1630 con la stessa accezione «rimasero 
alcuni mezi carlini […] ridotti ad esinanitione di valuta e di numero» 514. 

§ 2 [relig.] s.f. ‘umiliazione, avvilimento’; 1554, Musso (GDLI).  
Il termine non rientra nel corpus, e secondo il GDLI è presente solo in 

Musso e Gilio; n realtà, ha abbastanza fortuna anche nelle prose sacre del 
Seicento (dati di GB). 

Esule, andare [giurid.] loc. s.le ‘andare in esilio’; 1516, Ariosto (GDLI 
s.v. §4). «Ma grazie alla saggia cura di chi dallo Stato Ecclesiastico ha 
mandato già esule un tale abuso» Pal. Segn. 31. 

*Fiori di zolfo [farmac.] loc. plur. ‘polvere giallastra, ottenuta per 
sublimazione di vapori di tale sostanza, usata come fungicida’; 1620, Aresi. 
«pare che vadano cercando il peggio di tutto il mondo, come carne di Vipera, 
fiore di solfo, fumo di terra, sangue di Drago, Assa fetida, pan porcino, morso 
del Diavolo» Impr. II 446.  

Unica attestazione nei repertori è 1697, Boccone (GDLI, TB). 

Firmamento [astron.] s.m. ‘cielo delle stelle fisse’; XIII pm., Pseudo-
Uguccione, Istoria (corpus OVI e Paciucci 2011, p. 153). «sì per rispetto della 
bellezza, poiché se il fermamento, sicome è pieno di tante stelle, ricco fosse 
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d’altrettanti Soli» DS 105; «Le Stelle, che formano in Cielo la via di latte, per 
esser troppo ammassate rendono un confuso chiarore, che non arriva al titolo 
della luce anzi è chiamato macchia del firmamento» OsMas 332; «se si 
muove il Mondo vacilla, e non ti meravigli, se le più ferme stelle del 
fermamento, al fiato di lui, come disse Giovanni, torbide e paurose si 
squagliano» PR I 250; «terminato che sia de’ Cieli il moto, abbiamo a far 
acquisto, risorgendo sopra modo belle, graziose, e quasi stelle del 
firmamento, risplendenti» Ps. Ar. 358; «per tanto fecero giudicio, che sopra 
‘l nono Cielo ci fosse il decimo, ch’è il primo Mobile, e ch’in conseguenza il 
Firmamento si girasse con tre moti» SerSpl 1; «E pure questo è sì falso, che 
non v’ha Stella nel Firmamento, per minima ch’ella sia, la quale non vinca 
cento volte la Luna nella grandezza» Q. Segn. 694; «come astri del Cielo, e 
come lumi del firmamento» Ps. Carr. 620; «Per una delle tue schegge 
darebbe il Firmamento più gruppi di Stelle» CD II 361. 
- cielo, ottavo loc. s.le; 1282, Restoro d’Arezzo (Paciucci 2011, s.v.). «quando 
sorge il Sole in su ‘l mattino di levante, rade tutti i minori splendori del Cielo 
ottavo» DS 87; «e sparsesi con tanto orrore per quell’ottavo Cielo» PR III 
101. 
- sfera, ottava loc. s.le; 1282, Restoro d’Arezzo (GDLI). «nelle nebride o pelle 
di Pardo picchiata e distinta a varie macchie, si descrive l’ornamento 
dell’ottava sfera, dipinta e variata di stelle» DS 175; «I pianeti più alti, e men 
lontani dall’ottava sfera, fanno intorno al Mondo un più lungo viaggio» 
OsMas 294; «perch’io ben so che questo abbraccia un giro molto maggiore, 
terminandosi il corso della ottava sfera dal Alfragano in vintitre mila 
settecento sessanta Anni solari» PR I 75; «per tanto stimarono [Ipparco e 
Alfragano] che vi fosse un altro Cielo superiore all’Ottava Sfera» SerSpl 1; 
«Stelle intellettive, che si vantaggiano alle Costellazioni dell’ottava sfera» 
CD 135. 

**Fiscalizzare v. intr. ‘indagare, analizzare con criterio inquisitorio’; 
Bonini, 1667 (GB) «e se bene ogn’uno d’essi ebbe almen disegno di aver la 
metà del dì, senza chi fiscalizzi e sopra intenda alle loro azzioni» P. Carr. 
169.  

Il GDLI porta come prima att. 1873, Rovani; assente in Crusca; TB s.v. 
fiscaleggiare. Altro esempio è in Frugoni (Bozzola 1997, p. 207, s.v.) Il passo 
di Filippo Maria Bonini è contenuto, tra l’altro, in un’opera d’argomento 
sacro, L’Huomo Evangelico: «Fiscalizza pure, interroga a suo talento i tuoi 
Scribi» 477. 
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*Fonasco [mus.] s.m. ‘maestro di canto’; 1614, Marino. «Claudio Nerone 
era tanto del cantare invaghito, che per conservar la voce soleva portare una 
piastra di piombo su ‘l petto, per cantar soverchio ne diveniva alle volte roco, 
onde bisognava che ‘l fonasco l’ammonisse a perdonare alle sue arterie e che 
non più cantasse» DS 300.  

La voce sembra provenire direttamente da Svet. Aug. 84: «Pronuntiabat 
dulci et proprio quodam oris sono, dabatque assidue phonasco operam». Il 
LESMU s.v. : «calco del lat. phonascus, inventore di melodia». Un’altra sola 
occorrenza nel Seicento per fonasco è in L. Rossi: «A che si debba lode 
maggiore, o a colui che fa la prima Composizione ad una voce, che da lui vien 
detto Fonasco». Sulla voce anche Ardissino 2014, p. 300 n. 

Gabelliere s.m. ‘persona addetta alla riscossione’; 1301-1303, Stat. Sen.. 
«e tolta la moneta di quattro giulii, che troverebbesi in gola al primo pesce 
restato all’amo, la desse a que’ Gabellieri» Pal. Segn. 135. 

Galassia [astron.] s.f. ‘Fascia luminosa che attraversa il cielo press’a poco 
nella direzione di un circolo massimo della sfera celeste’; 1282, Restoro 
d’Arezzo (TLIO). «Ma quale è la Galassia che con candido solco divide gli 
spazi di questo Cielo?» DS 349; «Non so, Signori, s’avete mai osservato nel 
Cielo quel circolo così nobile, che campeggia la notte nel più bel sereno, ed 
è da’ Filosofi chiamato Galassia. Via lactea, o circolo latteo» SerSpl 407; «E 
che t’inganna? Forse la calma? L’aspetto di una marittima galassia, di una via 
di latte, così eguale e candida è la bonaccia?» ASM 2; 
- latte, via del (via lattea, circolo latteo, via di latte) loc. s.le; «chi vuol veder 
la Via Lattea, miri quella umanità pura» DS 150; «formarono [le stelle] nel 
Cielo di quell’Anima gloriosa una via lattea» OsMas 58; «ma candore 
appunto qual è della via lattea» PR I 239; «E che t’inganna? Forse la calma? 
L’aspetto di una marittima galassia, di una via di latte, così eguale e candida 
è la bonaccia?» ASM 2; «da’ Filosofi chiamata Galassia, Via lactea, o circolo 
latteo» SerSpl 407; «Le stelle del Settentrione che formavano una via lattea 
di Principi canonizati» CD 166.  

Anche in T. Campanella. 

**Gentilesimo [relig.] s.m. ‘religione di chi non crede nel Dio cristiano’; 
1615, Lettera annua del Giappone del 1609-1610, Claudio Acquaviva (GB). 
«mentre si nominan riforme di Religioni, conversioni del Gentilesmo» 
OsMas 172; «con l’esterminio de’ vizi, con la distruzione del gentilesimo» 
OsLeng 28.  

Il GDLI riportava come prima att. 1624, Tassoni. 
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Grandezza [astron.] s.f. ‘intensità luminosa di un corpo celeste’; c. 1341, 
Libri astron. Alfonso X (corpus OVI). «è per misura geometrica maggiore 
cento e più volte di tutto il globbo della terra ed avanza tutte le stelle di 
grandezza, il Sole» DS 86; «oltre che la grandezza del Sole dalla grandezza 
delle Stelle del Fermamento è superata» PR I 180; «E pure questo è sì falso, 
che non v’ha Stella nel Firmamento, per minima ch’ella sia, la quale non 
vinca cento e cento volte la Luna nella grandezza» Q. Segn. 694; «Ora, dice 
il Prospettivo, che quando un corpo sferico luminoso maggiore in grandezza 
d’un corpo sferico opaco, illumina l’opaco minore da vicino, l’illumina in 
maggior porzione» SerSpl 42; «i venturieri Pianeti sono ancor sette, e le altre 
di ordinanze né più, né meno 1022 più visibili, 15 di prima grandezza» Q. 
Giugl. 3. 

Anche in G. Galilei; D. Bartoli. 

Grottesche [art.] s.f. ‘tipo di decorazione’; av. 1597, Paleotti. «» DS; 
«allegorie disparate ad ogni Periodo come grotteschi di capricciosi Pittori» 
PR I 475. 

**Guardinfante s.m. ‘strumento composto da cerchi da indossare sotto la 
gonna per dare la forma a campana’; 1646, Brignole Sale (GB). «e vi dimoran 
Dragoni che per gli occhi tranghiottiscon le donne intiere, per quanto grandi 
le facciano i guardainfanti Spagnuoli, o lunghe la strascinata coda Francese» 
ASM 112.  

Icneumone [zool.] s.m. ‘piccolo animale mammifero africano’; av. 1498, 
Landino (DELI); ma 1481, Pulci (BIZ). «Riportarono nello stesso Egitto 
ancor’essi altari ed incensi, gli Avoltoi, gli Icneumoni, le Gatte» Q. Segn. 305. 

*Immalinconichire v. tr. ‘rendere malinconico’; 1679, Segneri (GDLI). 
«Ch’ivi non havrete mai notte che v’immalinconichisca con le sue tenebre» 
Q. Segn. 171. 

Implacidire v. tr. ‘attenuare, rendere più gradevole’; 1642, Obizzo 
(GDLI). «implacidirono la crudeltà» OsLeng 28.  

La voce non sembra avere altri riscontri prima del XVII secolo. L’unica 
attestazione, oltre Obizzo, è l’Adone di Marino, il cui uso è però figurato 
(implacidire il mare). 

Impressione, meteorologica ‘perturbazione atmosferica’;  

Inalterabile agg. ‘non soggetto ad alterazione, che perdura’;. «volessero 
sotto cotal nome quegli enti impassibili et inalterabili» DS 105; «Chi più di 
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me gode la inalterabile tranquillità della pace?» Albrizzi 368; «è nientemeno 
inalterabile per la grazia» ASM 368. 

*incamiciato part. pass. ‘rivestito, avvolto, ricoperto’; 1663, Bartoli 
(Crusca, V impr.). «il corpo della invitta donzella, come lo vedete, 
incamiciato a nero dal fumo» OsLeng 62.  

1729, Bellini (GDLI s.v. §3). 

Incapricciato part. pass. ‘ostinato’; 1569, B. Pino (GDLI). «Parrasio 
incapricciato di pinger Prometeo affisso alla scopulosa Rupe da Giove» PR I 
444. 

Indiscretezza ‘mancanza di giudizio’; 1650, Loredano (GDLI). «Questo 
è il mio sentimento. Né voi dovete tacciarmi d’indiscretezza» Q. Segn. 162. 

*Inettichito agg. ‘indebolito’; 1671, P. Carrafa. «Non fu beneficio […] 
l’averti tratto da quel letto compassionevole, in cui marcito stavi, e inettichito 
sotto l’ardore d’una febbre continua?» P. Carr. 482.  

Non registrato nei repertori. 

*Ingarzonire v. intr. ‘diventare adolescente’. 1614, Marino (GDLI). «Nel 
secondo settenario degli anni il fanciullo ingarzonisce» DS 262.  

Si tratterebbe di un brillante neologismo mariniano che trova posto anche 
nell’Adone III 24: «Molli d’ambrosia e di rugiade ha sparte / le chiome e l’ali 
e ‘ngarzonisce appena». Probabilmente, formato dalla lettura del Bongi (che 
è citato e tradotto): «tunc enim pubescit et moveri vis incipit generationis» 
(cfr. Ardissino 2014, p. 262). Pubescit è la voce che Marino traduce e 
trasporta semanticamente. Anche se Canevari 1901, p. 162 afferma che 
ingarzonire è «corrispondente all’adulescere latino». 

Inquirere [lat.] ‘inquisire’; a. 1379, Statuto dello spedale di Siena (GDLI). 
«e nell’impinguare le informazioni con testimoni, disaminandi a favore, o 
contro del viver nostro, più si tratterrà a inquirere templi che lupanari» P. 
Carr. 107. 

Inselvatichito part. pass. ‘divenuto selvatico’; 1321-30, Cavalca, Vite 
eremiti (TLIO). «Ella è tutta inselvatichita» Q. Segn. 256.  

La BIZ registra il termine solo in Brignole Sale e F. Pallavicino: si tratta 
perciò di uno di quei termini che dal XIV secolo incontra l’oblio fino al riuso 
secentesco. 

Instellato part. pass. ‘coperto di stelle’; 1426 ca., Gherardi (BIZ). «alto 
insieme ed altero estolle il capo, che con vago diadema di piume lucenti in 
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raddioso giro la instellata Corona d’Arianna par ch’abbi al cielo rapita» PR I 
40. 

L’esempio di Tesauro del GDLI che porta come data 1669, si può già 
datare al 1633. Dai dati della BIZ emergono solo due occorrenze prima di 
Tesauro. 

*Intelligevole agg. ‘intellegibile’. 1614, Marino (GDLI). «uno ideale, 
overo intelligevole» DS 321. 

Intrepidezza s.f. ‘temerarietà’; con quest’accezione 1666, Loredano 
(GDLI s.v. § 3). «e se Isacco ligato sopra la pira, con qualche neo dell’obligata 
intrepidezza sotto il minacciato ferro naturalmente ricalcitrasse; o che 
speculazione» P. Carr. 106.  

La voce comunque appartiene alla schiera di termini secenteschi. 

*inverminito part. pass. ‘coperto di vermi; decomposto’. 1679, Segneri. 
«non dirò già che toccasser cadaveri inverminiti» Q. Segn. 329.  

In GDLI 1703, Lubrano ma la voce può essere retrodatata con l’esempio 
del Quaresimale di Segneri. 

**iperboleggiare v. intr. ‘esprimersi usando iperboli’; 1639, B. Fioretti 
(GDLI). «Sì che se di quella Accademia iperboleggiò Enea sofista» PR I 420.  

Ma il termine risale già a Crusca I impr. senza definizione e che rimanda 
alla voce lanciare. 

Ipostatica, unione [teolog.] loc. s.le ‘per la teologia cristiana l’unione 
della divinità e umanità di Cristo in una ipostasi’; 1584, G. Bruno (BIZ). 
«nobile più degli angioli se si mira all’innesto della unione ipostatica, 
ond’ella si è legata con Dio» DS 100; «ma su qual famiglia? Su la principale, 
su la primaria, su quella che apparteneva immediatamente alla servitù della 
sacra Unione Ipostatica» Q. Segn. 718.  

La prima att. in Bruno sembra non essere inerente alla sfera teologica: «Or 
che vogliamo far di quest’uomo insertato a bestia, o di questa bestia inceppata 
ad uomo? in cui una persona è fatta di due nature e due sustanze concorreno 
in una ipostatica unione?» Dial. 3 III. 

Istupidire v. tr. ‘rimanere paralizzato’; a. 1574, Musso (GDLI). 
«[Alessandro] argomentò che il veleno della Tarantola fosse veleno freddo 
che andasse al cuore et instupidisce li spiriti vitali» SerSpl 193.  

Anche in Guarini e Bruno. 
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Ladroneggiare v. intr. ‘darsi al furto’; XIV sec., Giuseppe Flavio volg. 
(GDLI). «e al ladroneggiarsi, all’uccidersi, al divorarsi, e all’altre schifezze, 
con quali fatte comestibili, beeano gli assediati, secondo parla il Profeta» P. 
Carr. 400. 

GDLI attesta la voce in Giuseppe Flavio e poi ricomincia av., 1620 da 
Frachetta. In realtà, la voce ritorna in uso negli ultimi decenni del 
Cinquecento (dati di GB). 

Lamentanza ‘lamentela’; c. 1250, Pamphilius volg. (venez.) (corpusOVI). 
«e voi non date orecchio alle lamentanza di Marta» P. Carr. 466. 

Le attestazioni sono quasi esclusivamente trecentesche e quattrocentesche 
(GDLI); poi Bembo Asolani (BIZ) e Alunno (GB). 

Lenticola ‘lenticchia; di poco conto’; XIV pm., Palladio volg. (GDLI e 
corpus OVI). «Così vendere Esaù la primogenitura per due lenticole» Q. 
Giugl. 83. 

Libertino agg. ‘dissoluto, corrotto’. «Né durò gran fatica ad ammaestrarsi, 
ritirato fra’ Libertini, serio fra’ dissoluti» CD 85. 

*Liliato ‘coperto di gigli’; 1633, Tesauro. «assai più vaga che la veste 
liliata dei Regi Assiri» PR I 41. 

**Martellata sf. ‘tormento, guaio’; 1612, Bartolomeo Cambi. «Tal 
musica fece dunque Corrado, e così venne a risponder per eccellenza, non 
solo alle martellate delle tribolazioni, ma ancora alle pennelleggiate de’ 
benefici divini» Ps. Ar. 105. 

Il passo di Bartolomeo Cambi proviene dalle Sette trombe per risvegliar il 
peccatore a penitenza: «E dice che il suo Dio l’ha fatto come incude 
durissimo alle martellate di mille travagli» 352. Dall’interrogazione di GB 
emerge almeno un’altra occorrenza con la stessa accezione: 1656, Vita di 
Suor Pudentiana Zanoni, Andrea Rota: «né men può l’oro, quantunque 
lucidissimo, d’un’Anima divota spacciarsi per irreprensibile, e perfetto, 
avanti di essere esaminato infin dentro alle midolle fra le fiamme, e fra le 
martellate di travagli e di tentazioni» 158. Il GDLI s.v. § 3 riportava solo 
Frugoni. 

§ 2 ‘colpo di martello’; sec. XIV, S. Bonaventura volgar. (GDLI). «Cavano 
da non so qual fucina d’Inferno due chiodi longhi quanto l’istesso martire, e 
fattolo distendere in terra, a forza di martellate cacciandone uno per piede, gli 
sforzano a venir a ferire fino al cervello» Ps. Giugl. 168; «per fragori di 
roventata concupiscenza; per martellate di consensi ribaldi» P. Carr. 180; 
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«Lasciate un poco ch’egli oda l’orribil suono delle martellate divine, che 
quivi piombano» Q. Segn. 488. 

**§ 3 ‘giudizio su un’opera’; 1679, Vita del catolico re Filippo II monarca 
delle Spagne, G. Leti (GB). «Confesso che nel principio ch’intrapresi l’arte 
dello scrivere, questo pensiere mi faceva tremare in modo la mano che quasi 
non sapevo che sentimenti dare al mio cuore […], ma quando poi cominciai 
meglio a conoscere il Mondo, et ad indurirmi come il ferro alle martellate de’ 
Critici, spogliato di tali apprensioni, esortai la mia penna a scriver le cose 
come sono» Al lettore. 

*§ 4 [mus.] ‘ripetuto in sequenza, marcato, accentuato’; 1614, Marino. 
«egli, d’altra parte, tra le dure percosse di quegli ordini sonori n altro non 
studia che in meditar versi et in accordar passaggi per far numeroso il 
concento suo […] diceva Isaia, al suono dell’altri gravissime martellate, 
presso le fiamme della sua concentissima carità prende egli a formar questa 
musica miracolosa» DS 257 

**Martellato part. pass. ‘colpito violentemente, percosso’; 1612, Le sette 
trombe, Bartolomeo Cambi (GB). «gli cucì la lingua al palato, e poi si sparì 
con l’altro, che gli haveva tenuto il lume, lasciando quel meschino per terra, 
come bue martellato, a muggiar fra’ denti» 1686, Segneri. 

Riporto anche il passo di Cambi: «e dice che si trova un vivo ritratto 
d’affanni, e che non trova mai riposo, né quiete, tanto crudelmente si trova 
flagellato, e martellato in questa valle di lagrime» 329. 

**§ 2 ‘sballottato’; 1565, L. da Guidacciolo (GB). «Deh poverello 
martellato poeta nostro, che intendesti tu d’inferire così suggiungengo?» 207. 

Meridiano [astron.] s.m. ‘circolo massimo che passa per i poli del mondo 
e per lo zenit dell’osservatore’; 1313-1314, Zucchero, Sfera (corpus OVI). 
«Non fo tra questi tanti cerchi menzione dell’Orizonte e del Meridiano» DS 
349; 

La voce compare anche in G. Galilei (GDLI); D. Bartoli (BIZ). 

*Meteorologista s.m. ‘meteorologo’; 1649, Bignoni. «apparisce a 
glìocchi nostri tinta di quelli colori, come una verghetta, e perciò viene 
chiamata da Meteorologisti con questo termine Virga» SerSpl 440.  

La voce è resgistrata nel GDLI dal 1816, Volta. 

Momo s.m. ‘biasimatore maligno’; 1567, Parabosco (GDLI). «restò 
vergognosamente mutolo il momo, e agevolmente giustificato l’Artefice» Ps. 
Segn. 342.  

Parabosco è l’unica attestazione prima di Segneri. 
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*morso del diavolo [bot.] loc. s.le ‘nome volgare della scabiosa succisa’; 
1620, Aresi. «pare che vadano cercando il peggio di tutto il mondo, come 
carne di Vipera, fiore di solfo, fumo di terra, sangue di Drago, Assa fetida, 
pan porcino, morso del Diavolo» Impr. II 446.  

Viene attestata dal GDLI a partire dal 1771, D’Alberti. 

moto vd. movimento 

Movimento, moto [astron.] s.m. ‘spostamento di un corpo celeste regolato 
dai moti, apparenti o reali, delle sfere’; 1282, Restoro d’Arezzo (GDLI). 
«abbandonato questo capo, passerò al movimento del Cielo» DS 354; «l’altra 
negli ordinati movimenti delle sfere» OsMas 353; «Vi arriverete, ma convien, 
che per forza diate un’occhiata prima a Marte, indi a Giove, appresso a 
Saturno, per le provincie de’ quali avrete a passare; e che ammirata la lor 
grandezza, le loro influenze, i lor moti, giungiate al Cielo stellato» Q. Segn. 
167; «come potrà farsi che cessando il Cielo dal suo moto possino ad ogni 
modo gl’inferiori fare moto et operazione alcuna?» SerSpl 188; «Ne’ Cieli si 
vede il moto delle Stelle» ASM 191. 
- diurno, moto ‘la misura dell’arco diurno; detto del moto che i pianeti 
compiono in un giorno e che si svolge da Oriente a Occidente’; 1304-1307, 
Dante, Convivio (TLIO). «sì perché il moto diurno intorno ad essi si fa, né il 
moto può farsi perfettamente senza la quiete d’alcuna cosa» DS 347; 
«Nott’era allor che dal diurno moto / ha requie ogni pensier, tregua ogni dolo» 
Adone XIII 34. «Provasi dunque la minore, quanto alla contrarietà, perché se 
bene il moto annuo, e il moto diurno, che danno i Copernicani alla terra, non 
contrari» Imprese VI 885; «Onde dicono, che per ragione di questa vicinanza 
e contiguità il primo mobile col suo velocissimo moto, seco rapisce la nona 
sfera, che gl’è contigua. Questa medesimamente trasporta l’ottava, e così di 
mano in mano; e però tutti girano con lo stesso moto diurno dall’Oriente 
all’Occidente» SerSpl 400; 
Anche in G. Galilei. 
- rivoluzione, moto di ‘movimento di un corpo intorno a un centro o un asse’; 
a. 1642 (DELI). «Oltra di questo dunque tre altri moti da Copernico alla terra 
si attribuiscono; il primo è di rivoluzione in se stessa e intorno al proprio 
centro» Imprese VI 853 (1635). 
- progressione, moto di; «Il secondo moto che si dà alla terra è per dir così di 
progressione» Imprese VI 835. 

*Paciera s.f. ‘donna che interviene per mitigare i rapporti; anche in 
riferimento a personaggio mitologico’; 1633, Tesauro. «Qui sorge 
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l’industriosa Nizza cresciuta con le rovine delle antiche Cemelie che […] fu 
sacro asilo ai Pontefici, amorevol paciera alle discordi coroni» PR I 51; «Niun 
simbolo più vago di concordia e di pace sia che si trovi che la Fenice, che 
ovunque voli quasi mazzana, e paciera con iscambievol consederamente 
compone le risse degl’altri uccelli» PR I 81.  

1673, Frugoni secondo GDLI. 

**Paciere s.m. ‘che interviene come mediatore per la pace’; 1614, 
Compendio Vocabolario della Crusca, Politi (GB). «il sacerdote portava 
indosso quasi mezzano e paciere il mondo tutto» PR I 145; «Aspirò l’empio 
a farsi paciere degli due testamenti» P. Carr. 36; «fra bollenti discordie, voi 
paciere amoroso» P. Carr. 313; «merciè che Giesù stesso si è fatto loro 
paciere» Ps1. Segn. 145; «Paciere alle controversie de’ litigi scolastici» CD I 
101.  

Il GDLI dava come prima att. 1628, Sicinio. 

Panneggiamento [art.] s.m. ‘panneggio (tecnica con cui è compiuto)’; 
1663, Bartoli (GDLI). «chi la naturalezza del gesto, chi la espressione de’ 
muscoli, chi la bizzarria del panneggiamento» Ps. Segn. 342.  

Presente in Crusca a partire da IV impr. e in Baldinucci (cfr. Parodi 1974, 
XI). 

**§2 ‘modo di vestire, abbigliamento’; 1647, Rho (GB). «Egli è 
portamento proprio de gli Angioli l’andare succinti, e tali pare, che a gli 
antichi profeti si mostrassero. Ma di cingere questo panneggiamento di carne, 
perché di fango non s’allordi, voi o Angioli mestiere non havete, che ivi di 
rimedio non è uopo, dove il male non s’alleta» G. Rho, 1647; «Angusto nol 
niego; non ammette coscienze troppo larghe di rilasciati, e sol fiorisce a 
coloro, che ristringono il licenzioso panneggiamento degli appetiti corporei» 
CD I 29.  

Finora la prima attestazione del termine era 1663, Bartoli.  
**§3 ‘sinuosità o piega di un drappo, di una stoffa’; 1640, Relazione scritta 

ad un amico delle feste celebrate nel collegio romano della compagnia di 
Gesù (GB). «Il rimanente del corpo era vestito di panneggiamento di tela, ma 
pur colorita a bronzo» Relazione X. 

Panneggiare v. intr. ‘drappeggiare, raffigurare una stoffa in tutte le sue 
pieghe’; 1557, Dolce (DELI). «il Salviati [abile] nel panneggiare» DS 77.  

Anche in Vasari (Vite, Indici, s.v.), D. Bartoli (cfr. Bartoli 1982, sez. 218: 
ma con l’accezione riportata da GDLI s.v. § 1). 
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Paralogismo [filos.] s.m. ‘ragionamento erroneo, che ha l’apparenza della 
verità’; 1529, Trissino (GDLI). «O paralogismo. La gente che non ha né 
cervello né cuore» Q. Giugl. 118.  

Poche attestazioni dopo Trissino: Castelvetro, Pallavicino per il Seicento. 

*Paramenta sf. ‘ragnatela, pendente da un muro (GDLI s.v. paramento § 
4). «Le stanze interne, che son quelle, in cui ‘l Padrone suol fare il soggiorno 
proprio, queste sono altre anguste, altre affumicate, e snon hanno le mura del 
tutto ignude, è perché i ragni vi tessono a piacer loro le paramenta» Ps. Segn. 
717. 

Parergo [art.] sm., ‘ornamenti’. «Ma pure (ripiglio cuore) se vien 
conceduto al discepolo, il formar nel quadro del Maestro quelle gentilezze, 
che da’ Greci s’addimandano Parerga e da’ moderni pittori grottesche siano» 
Arte 590. 

Lo stesso Aresi nell’esegesi della Predica in lode di San Tommaso 
d’Aquino scrive: «Habbiamo usato la parola greca Parerga, per significare 
quei ornamenti che si dipingono attorno a qualche quadro, e per ingrandir il 
parlare con voce forestiera, e per esser anche più propria, e più significante, 
m accioché fusse da tutti intesa vi aggiungemmo l’altra communemente usata 
da’ pittori» 690. Con altro senso il termine è attestato in Varchi (cfr. Sorella 
1995, p. 399 s.v.). La voce comunque è d’uso secentesco (cfr. Migliorini 
1960, p. 490). 

*Pasimevole agg. ‘molto patetico, particolarmente commovente’ (GDLI); 
1614, Marino. «Non l’appella madre, perché la tenerezza delle sue viscere nol 
comporta. Era nome troppo tenero e pasimevole, onde se madre detto 
l’avesse, l’avrebbe fatta, se non morire, svenire almeno di gran cordoglio».  

Sembra tipico del Marino coniare voci che assumano la forma di arcaismo 
(vd. intelligevole). 

*Pennelleggiata sf. ‘pennellata’; 1625, Aresi. «Tal musica fece dunque 
Corrado, e così venne a risponder per eccellenza, non solo alle martellate delle 
tribolazioni, ma ancora alle pennelleggiate de’ benefici divini» Ps. Ar. 105. 

La voce nel GDLI è attestata da De Sanctis; non compare in TB, Crusca e 
altri repertori. 

*Perigrafia significato incerto; 1614, Marino. «Basta insomma che tanto 
la perigrafia delle corde, quanto la serie de’ concenti, pari sono di numero a’ 
pianeti» DS 274. 
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*Perquirente ‘che indaga accuratamente’. «Rigoroso scrutinio, esamina 
formidabile, dove non aspettisi di lui, che scusi, dissimoli, e gli occhi chiuda, 
ma che sottile e speculativo d’ingegno, come la Giustizia si chiamò da Platone 
Speculatrix ac vindex, interrogante, perquirente, investigante» P. Carr. 106. 
Il termine era datatao 1745, Bergantni (GDLI). 

Pestifero agg. ‘che diffonde la peste’; 1474, Landino (GDLI). 
«l’ingratitudine sola (che dal suo cuore era lontanissima) è quell’agghiacciato 
e pestifero vento, che lo dissecca» Ps. Ar. 103. 

Il GDLI s.v. § 1 riporta esempi di Landino, Achillini, per poi passare a 
Muratori; il TB, sempre con questa accezione, inserisce Redi. 

**Pituitoso, umore [med.] loc. s.le ‘catarro’; 1630, V. Bendinelli (GB). 
«Proviene o peccatore mio dal peccato medesimo, il quale a guisa appunto 
d’umore pituitoso e freddo, ha chiuse e serrate le strade dell’anima tua» 
SerSpl 196.  

Il GDLI porta come prima att. 1648, Malvezzi.  

pollio [farmac.] s.m. ‘tipo di erba usata nella medicina’; 1585, Garzoni 
(BIZ). «Sono eziandio mitigati gli Aspidi, dice pur Plinio, dalla ruta silvestre, 
che è forse quella che noi chiamiamo capraria, mescolata col pollio e con 
l’acqua celeste» Impr. II 460.  

Assente da tutti i vocabolari. La ricerca da Google Books permette di 
vedere attestato il termine con una certa frequenza a partire da un’opera 
medica del 1618 di Ugo Bonzio. 

*Preconizzare v. tr. ‘preannunciare’; 1664, Segneri (GDLI). «Era 
frattanto già precorsa la fama nella Città a preconizzarne l’arrivo» Ps. Segn. 
93.  

Interrogando la BIZ, si ha solo un occorrenza in Masuccio Salernitano, che 
però usa in altro senso. 

*Preconizzatore s.m. ‘precursore’; 1679, Segneri. «Questo grand’huomo 
dovea dunque esser quegli, il qual meritò di havere più di quattordici secoli 
innanzi, per preconizzatore sì grande Apostolo, per preconii sì celebri 
profezie?» Ps. Segn. 5. Vd. supra. 

Promulgatrice s.f. ‘che emana una legge’; 1664, Segneri. «una vostra 
cittadina medesima ne fu eletta da Dio per promulgatrice» Ps. Segn. 143. 

**Protoapostolo s.m. ‘primo apostolo; san Pietro; primo inviato’; 1606, 
Lettere miscellanee, B. Vannozzi (GB). «Vincenzo potrebbe lodar Vincenzo 
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assistito da più Angioli, che gl’indettaron le prediche: visitato dal Patriarca 
Domenico, che caramente lo strinse al petto, come il più benemerito 
dell’Ordine, e ProtoApostolo de’ Missionari» CD I 176.  

Non è attestato negli altri repertori. Nelle Lettere del Vannozzi il passo è 
scritto dopo la formula di congedo e viene inserito al posto della data; si 
riferisce a un giorno di festa, probabilmente a giugno, anche se la festa del 29 
giugno venne decretata da una bolla papale nel 1818: «Di Pistoia in Villa, la 
vigilia del Proto Apostolo» (la lettera è inserita tra la precedente che porta la 
data di aprile e la successiva di luglio). Altre occorrenze secentesche: 1644, 
G. Coppola: «e ‘l Proto Apostolo Pietro in quel famoso sermone fatto a’ 
Sacerdoti, registrato ne gli Atti, hebbe a dire» 23; 1672, D. De Gubernatis: 
«Disse di se stesso Davidde nell’adulterio precipitato, e nell’homicidio. Quivi 
communemente de’ Santi viene rigettata l’apostasia, e lo spergiuro del 
Prot’Apostolo» 80. 

*Protofabbro [art.] s.m. ‘primo inventore di un’arte’; 1658-59, Tesauro 
(GDLI). «Anzi chi non ammira il vasto ingegno del Protofabro nel consertar 
tante stelle» PR II 386.  

Protomastro s.m. ‘capo di un cantiere o una fabbrica’; 1550, Vasari 
(GDLI). «Quindi dice Tolomeo, volendo ammaestrare gl’Architetti e 
Protomastri delle fabriche» SerSpl 180. 

Protomedico s.m. ‘primo medico’; av. 1536, Sanudo (GDLI). «Sien 
benedette l’ossa del buon Mecenate e d’Augusto, che furo i Protomedici delle 
poetiche infermità» OsMas 377.  

Poche attestazioni cinquecentesche. 
*§ 2 [con uso aggett.] ‘guaritore, risanatore’ (GDLI); av. 1693, Lubrano 

(GDLI). «Tal è la vita de’ confidenti del mondo […] Essi per farsi avanti si 
studian di scioglier i passi della potenza progressiva col recipe del moto 
protomedico accreditato da’ paraclitici ma falsissimo ne’ prognotici» Pred. 
Lub. 

Protoparente s.m. ‘capostipite, progenitore’; 1554, Bandello (GDLI). 
«mirare in cagnesco i nostri protoparenti con la pessima razza de’ figli suoi» 
P. Carr. 58.  

Dopo Bandello c’è un vuoto fino al Settecento, secondo il GDLI, ma una 
ricerca da GB indica una ventina di esempi tra inizio e fine Seicento. 

**Prototipo s.m. ‘archetipo; prima idea’; 1609, Menghi (ma 1598, 
Giovanni Florio, GDLI). «quanto a ragione puoi tu da oggi innanzi alla su 
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eredità aspirare e pregiarti d’esser nella sua Chiesa prototipo della vera fede» 
DS 293; «quelle membra insanguinate, e tutte una piaga, non sono il prototipo 
e l’essemplare di tutti i martiri?» PR I 144; «che prototipo d’innocenza?» P. 
Carr. 286. La BIZ!individua la voce solo in Marino.  

È opportuno segnalare che la prima att. appartiene sempre a un testo di 
prosa sacra Celeste Thesoro della gloriosa Madre di Dio Maria Vergine; gli 
altri usi fino al 1640 sembrano essere esclusivi della prosa sacra. 

*§ 2 ‘individuo, personaggio che è proposto come esempio e modello 
ispiratore’; 1679, Segneri (GDLI). «E se voi frattanto bramate come un 
prototipo bello a cui consumarvi, rappresentatevi quel sì famoso Tobia» Q. 
Segn. 234; «spiccaronsi dalle Sedie a riceverlo e baciarlo; ritenendolo per 
Assessore a quattro Porporati nella riforma di Roma, come prototipo della 
vita Apostolica» CD I 183. 

Proverbiato part. pass. ‘schernito, deriso’; a. 1444, S. Bernardino da Siena 
(GDLI). «Chi avesse dall’altra parte veduto Cristo vestito di viltà, cinto di 
miserie, satollato d’obbrobri […] ignudo, disprezzato, deluso, proverbiato, 
percosso, umiliato, essinanito, non l’avrebbe mai giudicato per quel ch’egli 
era» DS 258; «Voi povero, voi ramingo, voi vilipeso; voi calunniato per le 
più lodevoli opere di pietà […] voi sopraffatto dalla ingiustizia, voi 
proverbiato dalla insolenza, voi maltrattato dalla ferocità» Q. Segn. 494.  

La voce sembra iniziare a diffondersi nella seconda metà del Seicento (dati 
di GB). 

Purpureggiare ‘divenire simile al color porpora’. «Et ecco il nostro 
venerando Padre uomo più celeste che terreno due volte purpureggiante 
mercè del suo proprio sangue, nel viso» Ps. Ar. 224. La BIZ offre solo esempi 
secenteschi. 

Raggio visuale [ott.] loc. s.le ‘la linea retta immaginaria che congiunge 
l’occhio con l’oggetto visto’; 1543, Tartaglia (GDLI). «per vedere oltre il 
ricevimento delle specie visibili dal Filosofo stimate necessarie, v’intervenga 
ancora l’emissione de’ raggi visuali da gl’occhi, come attestano li Platonici» 
SerSpl 356. 

Riconvenuto part. pass. ‘fatto oggetto di un’azione di riconvenzione’ 
(GDLI); 1342-43, Statuto dell’arte della mercanzia (GDLI). «Nella guisa 
appunto intervenuta al figliuolo di Dio, riconvenuto che fu da falsi due 
testimoni» P. Carr. 108. 
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*Rimboccato part. pass. rimboccare ‘ammassato, ammucchiato’; 1691, 
Lubrano (GDLI). «La città sembrava un diserto della Zembla per la furia delle 
nevi rimboccati a montoni» CD I 90.  

Il GDLI s.v. §4 riporta lo stesso passo di Lubrano. 

Ringagliardito part. pass. ‘che ha ripreso animo’ (GDLI); 1574, Granucci 
(GDLI). «lo prova talora con suo danno più ringagliardito di prima» OsMas 
373. 

Ruta capraria [bot.] loc. s.le ‘capraggine; erba perenne della famiglia 
Leguminose Papiglionate’ (GDLI); 1563, Mattioli (GDLI). «Sono eziandio 
mitigati gli Aspidi, dice pur Plinio, dalla ruta silvestre, che è forse quella che 
noi chiamiamo capraria, mescolata col pollio e con l’acqua celeste» Impr. II 
460.  

Dall’indagine nei repertori lessicografici sembra che il termine botanico 
abbia conosciuto l’uso solo in pochi autori tra Cinque e Seicento. Anche in 
Citolini, C. Durante, Oliva. 

Ruta salvatica [bot.] loc. s.le ‘pianta spontanea, non coltivata più piccola 
e più sottile della domestica, ma più efficace quanto a proprietà officinali’ 
(GDLI); 1563, Mattioli (GDLI). «Sono eziandio mitigati gli Aspidi, dice pur 
Plinio, dalla ruta silvestre, che è forse quella che noi chiamiamo capraria, 
mescolata col pollio e con l’acqua celeste» Impr. II 460. Vd. ruta capraria.  

Sangue di drago [bot.] loc. s.le ‘gomma estratta dal tronco di alcune 
piante resinose’; av. 1557, Ramusio (BIZ). «pare che vadano cercando il 
peggio di tutto il mondo, come carne di Vipera, fiore di solfo, fumo di terra, 
sangue di Drago, Assa fetida, pan porcino, morso del Diavolo» Impr. II 466.  

Il GDLI aveva come prima att. av. 1571, Cellini (GDLI). Per completezza 
si riporta il passo di Ramusio: «Qui è molto sangue di drago, ch’è gomma 
d’un arbore il quale si genera in aperture di questi monti». 

Sbarbicare [fig.] v. tr. ‘estirpare completamente un vizio’; 1498 ca., 
Nuovi documenti intornoa fra Girolamo Savonarola (GDLI). «Si radichi nel 
suo terreno per vinti, o trent’anni un vizio, e se ti riesce di sbarbicarlo, scrivilo 
pure col carbon bianco» Q. Giugl. 97.  

La voce sembra riaffiorare totalmente nell’arco del XVII secolo. 

*Sbozzato [art.] part. pass. ‘dare forma provvisoria a un dipinto o a una 
statua’. 1660, Bartoli (GDLI). «Donde avviene ch’io la vegga così pallida e 
scolorita che pare non più dipinta a colori ma sbozzata col carbone?» DS 119.  
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Alcuni appunti lessicali su Bartoli in Conte 2004, p. 248, Conte 2004a, pp. 
33-56 e Conte 2007, pp. 211-242. Si riporta anche un’altra occorrenza della 
voce nelle Prediche del gesuita Oliva: «In somma la Trinità sbozzata in 
cartone con cinabro non trova così universalmente chi la esponda nelle pareti 
del proprio albergo per adorarla» 168. Resiste nella prosa sacra il valore 
tecnico del termine. 

Schifo [marin.] s.m. ‘imbarcazione di servizio di una nave mercantile, 
scialupppa di salvataggio’; a. 1449, B. del Corazza (GDLI). «Sul fine del 
terzo giorno, quando gli altri già non havevano più speranza di riveder mai lo 
schifo, da loro creduto o lacero per le scosse, o assorto fra’ gorghi, un 
garzoncello alzò improvviso la voce della veletta» Ps. Segn. 12. 

*Scialacquatigligia significato incerto; non attestato nei repertori. «e che 
appena impossessato di tesori celestiali, de’ quali le arche sagramentali stanno 
ripiene, tornò, scialacquatigligia di nuovo, alla vita misera di mendico?» P. 
Carr. 480. 

Scommosso part. pass. ‘dissestato’; XIV sec., Simintendi (GDLI). «la 
nave viene qua e là portata con gran scuotimenti dal mare nella stessa maniera 
la terra, quando fanno gagliarde tempeste, fosse dal mare agitata e 
scommossa: et ecco il terremoto» SerSpl 69. 

Scorruccio, vestito di loc. s.le ‘essere a lutto’; M. Ricci, a. 1610 (GDLI). 
«Impallidite o fiori, e a questo spettacolo, vestito ogn’un di scorruccio, 
colorisi da viola» P. Carr. 848.  

La locuzione pare esistere solo nel GDLI che porta un esempio in Ricci 
per poi passare alle occorrenze ottocentesche. Non registrata in TB e Crusca. 

*seplasia s.f. ‘unguento odoroso’; 1691, Lubrano (GDLI). «l’un sublimò 
l’ombre, mondiglie di essere, scorie del niente, in seplasie di vitalissime 
medicine a’ primitivi Credenti» 90.  

Anche in Tesauro. 

*settenario [med.] s.m. ‘durata di sette giorni del decorso di una malattia’; 
1669, SerSpl. «È nobilissima invero l’osservazione degli Eccellentissimi 
Medici intorno alli giorni critici e settenari, poiché dicono che le crisi nelle 
quali l’infermo si libera dall’indisposizione, si fanno sempre nel settimo» 
SerSpl 114.  

Il GDLI, s.v. §4 attesta il termine da Cocchi, a. 1758; non c’è traccia del 
riferimento alla medicina nel TLIO e nel corpus OVI. 
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Sfera vd. firmamento. 

*Sfera di Archimede «Non deve tralasciarsi la sfera di Archimede di 
vetro, ove si vedevano tutti i moti de’ pianeti» Imprese III 784. 

*Sloggiamento s.m. ‘abbandono improvviso’; 1669, A. Della Lengueglia. 
«Che direte allo Imperadore, quando vi rinfacci così subito lo slogiamento» 
OsLeng 239.  

La voce, dopo aver interrogato BIZ e GB, compare di nuovo verso l’ultimo 
decennio del Seicento in Leti e Verdizzotti. 

*sommergimento s.m. ‘affondamento di un’imbarcazione’; 1633, 
Mascardi. «vi fan vedere i naufragi, per impedir il publico danno che poteva 
recarvi il sommergimento d’alcune navi» OsMas 154.  

Il GDLI riporta 1663, Bartoli. 

*Sopraintendenza s.f. ‘autorità di Dio’; 1614, Marino «la divina mente 
con la sua eterna et infallibile sopraintendenza» DS 189.  

Il GDLI attesta il termine a partire da 1723, L. Bellini. 

Spalleggiare ‘sostenere o favorire una persona’; Reina, 1666 (GDLI). «Se 
i letti erano disonorati, fremea l’onore contro gli adulteri; ma non spalleggiato 
da leggi, invendicato scoppiava» P. Carr. 459. 

È importante sottolineare che l’attestazione risale al Reina in una raccolta 
di Prediche quaresimali. Sul part. pass. spalleggiato la Crusca IV impr. 
riporta un esempio da Buonarroti il Giovane; nella BIZ solo Pona, 1625. 

*Spiccatura [art.] s.f. ‘che ha un rilievo marcato’; 1614, Marino. «sì che 
in essa si ammiri perfettamente la maestria del disegno posseduto con 
sicurezza e maneggiato con prattica […], la chiarezza de’ lumi, la spiccatura 
dell’ombre, l’accennamento degli scorci» DS 78; «Pinge colà quel pittore un 
Davide pastorello, che in spiccature e scordi dell’agile e muscoloso suo corpo, 
fermata la pianta al suolo, il destro lato incurva» Q. Orchi 376.  

Il termine è registrato solo nel GDLI s.v. che non indica il valore relativo 
all’arte. Sembra formarsi sulla stessa base semantica di spiccato (GDLI s.v. § 
7). Cfr. anche Ardissino 2014, p. 78 n. 

*spinaio s.m. ‘questione difficile; situazione non agevole’. 1633, 
Mascardi. «E perché non crediate che pervenisse allo spinaio della monastica 
disciplina» OsMas 168.  

Attribuito il primo uso nel 1670, Bartoli secondo il GDLI e BIZ. 
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Sputacchiato part. pass. ‘colpito con il lancio ripetuto di violenti sputi’; 
av. 1294, Rime, Guittone (corpusOVI) nella forma dell’infinito. «il suo 
rispondere fu tenuto bestemmia, il suo tacere pazzia, fu beffato, sputacchiato, 
schiaffeggiato, flagellato con verghe» TE 217. 

GDLI attesta da Cavalca, a. 1342, poi si crea un grande vuoto di esempi 
fino all’Ottocento. Dai dati della BIZ si ricavano altre due occorrenze in 
Arlotto Mainardi e Ortensio Lando. 

**Squadronato part. pass. ‘ordinato in squadroni’; 1639, Sardi (GB). «Gli 
Ecclesiastici non hanno per loro proprio di sostenere l’autorità con gli Eserciti 
squadronati, come fanno i Monarchi laici» Pal. Segn. 128.  

Il termine è già espresso nell’opera di Pietro Sardi, Corno dogale della 
architettura militare e poi ripreso nei Pregi maravigliosi del santissimo nome 
di Giesù di Ortensio Pallavicino (1661). 1665, Assarino (GDLI). 

Stelleggiato ‘cosparso di stelle’; Casoni, 1626 (GDLI). «Si vergogni qui 
la boria del Re Demetrio dell’apocrifo Cielo stelleggiato nella sua Clamide» 
CD I 280. 

§ 2 ‘costituito gran numero di stelle’ 1620, Chiabrera. «e costellazione viva 
del Polo Antartico, risplendesse presso Tommaso stelleggiato nel manto» CD 
I 250. 

*Strangolazione (del ventre) [med.] loc. s.le ‘ernia, costrizione delle 
viscere dello stomaco’; 1630, Aresi. «Hippocrate etiandio le Stelle marine 
nere, et i cavoli commanda che si mescolino con odoroso vino, per medicar 
la strangolazione del ventre» Impr. V 347.  

Non registrato nei repertori. 

*Tarantato part. pass. ‘punto da tarantola’; 1649, Bignoni. «Domandò ad 
uno de’ suonatori perché si facessero quelle feste? Rispose che si facevano 
per li tarantati, per quelli che erano stati morsicati dalla Tarantola» SerSpl 
193.  

Il GDLI riporta l’esempio dei Documenti delle scienze fisiche in Toscana, 
ca. 1660: «Dell’uso popolare di far ballare i tarantati».  

*Tasteggiare [mus.] v. tr. ‘premere i tasti di uno strumento musicale’; 
1614, Marino (GDLI). «Contuttociò tocca con piacevoli dita le fila, tasteggia 
l’intavolatura con bell’arte» DS 258; «Ma sicome al tasteggiar d’un liuto, 
mentre una corda si tocca, l’altre spontaneamente risonano» DS 279.  

Il termine ricorre anche in Filippo Maria Bonini, L’huomo evangelico 
(1667): «tasteggiando una cetra si fa credere l’Anfione di questo secolo; 
mentre i cuori degli huomini più impetriti rapisce con le sue armonie; non 
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ardisce ad ogni modo di mettersi con variar’instromento» 247 (dati di GB). 
La voce ricorre, inoltre, in Adone. Anche in G. B. Doni, Galileo, Frugoni 
(Bozzola 1997, p. 274: «Frugoni estende il valore sem.»). 

Telescopio [ott.] s.m. ‘strumento ottico che consente l’osservazione e 
l’analisi di oggetti invisibili a occhio nudo’. 1611, Damesiani (Gabrieli 1941, 
pp. 87-91). «Fare buone all’Optica de’ Meccanici tante lodi, se i teloscopii 
abusati dalle matte palpebre di giudiziari Astrologi» CD 122.  

Dai dati della BIZ è autorevole la voce usata da Marino in Adone X 43. 
Per il GDLI la voce è 1623, Galilei; ma Buonarroti il Giovane, 1619 (DELI). 
Per la corretta datazione si rimanda anche a Rosen 1947; Migliorini 1948 
porta come prima att. F. Cesi. 

Tebaide ‘luogo solitario o deserto; rifugio appartato per gli eremiti’. «più 
si tratterrà a inquirere templi, che lupanari; tebaide, che corti; celle, che 
tende» P. Carr. 107. In GDLI la voce è attestata a partire da a. 1603, G. P. 
Maffei. 

Tenore [mus.] s.m. ‘la corda più bassa del liuto (Sol)’; XV sec., Libro de’ 
Sonetti (DELI). «al cui tenore accordando» DS 173. Anche in E. Bottrigari.  

Marino adopera il termine anche riferendosi alla voce umana: «là dov’egli 
faceva il sovrano, l’Angiolo il contralto, l’uomo il tenore» DS 209; in 
quest’accezione anche 1650, Orchi: «Delle corde l’una, più che l’altra dal 
musico s’innalza e s’abbassa, conforme all’attitudine loro, per il basso, o ‘l 
soprano, il contralto, o ‘l tenore» 154. 

Terzo [milit.] s.m. ‘nell’organizzazione militare del Rinascimento, corpo 
di fanteria composto da due-tremila uomini, l’odierno reggimento’; 1601, 
Busca (GDLI). «di quel marescialle, che non si avanzò col suo terzo» Q. 
Giugl. 162.  

Termine che inizia a diffondersi nel Seicento. 

*Toccheggiato [mus.] part. pass. ‘suonato con una serie di colpi rapidi e 
frequenti’; 1630, Aresi. «la Cetra dolcemente toccheggiata dal giovinetto 
Davide consolazione apportava a’ circostanti» Impr. V 113.  

Il GDLI s.v. indica solo la definizione di ‘costellato, punteggiato’ con 
riferimento a 1926, Linati; s.v. toccheggiare il valore è espresso, ma con 
prima att. av. 1802, Batacchi. 

**Toparca [giurid.] s.m. ‘nell’antico Egitto tolemaico e nell’antica 
Palestina, governatore di una toparchia’ (GDLI). 1659, Oliva (GB). 
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«sottomettendo al piè scalzo delle preminenze Papali le teste di sediziosi 
Toparchi» CD I 55.  

La voce del GDLI, che portava 1678, Oliva, si può retrodatare di circa un 
ventennio. Ecco l’esempio tratto dalle Prediche dette nel Palazzo apostolico: 
«Per lo contrario in qualsisia ridondanza di tesori di apparati e di potenza, si 
rideranno di Voi anche i Feudatari de’ Toparchi» 462. 

Torreggiante agg. ‘simile a una torre’; a. 1321, Dante (GDLI). 
«Torreggiante Nave, che a vele piene scorre gli alti mari» Ps. Ar. 59.  

Il termine sembra però provenire da Tasso: «L’impeto è tanto, onde quei 
vanno, e questi co’ legni torreggianti ad incontrarsi». 

**Trabalzato part. pass. ‘sballottato in direzioni diverse’ 1645, Luigi 
Albrizi, Prediche (GB). «Adoperarono i Marinari ogni industria per 
assicurare il battello, necessarissimo in quelle navigazioni: ma nel più orrido 
della notte fu dall’onde, e da’ venti, che più rabbiosi imperversarono all’armi, 
trabalzato nell’alto per farne strage» Ps. Segn. 11.  

Il GDLI (s.v. § 1) porta come prima att. 1663, Bartoli. La voce  si trova 
almeno un’altra volta nelle Prediche del Reina. 

** § 2 ‘scosso’; 1645, Albrizzi, Prediche (GB). Il GDLI riportava 1763, 
Cesarotti. 

Tranquillatrice sf. ‘che ristabilisce la pace e la concordia, anche politica; 
che appiana un contrasto, che fa cessare lotte e dissidi’ (GDLI); av. 1620, 
Frachetta (GDLI). «da quella in somma, che flagello de’ Corsari e 
tranquillatrice del mare da’ ladroni infestato, vide si spesso la sua purpurea 
Croce sventolando vittoriosa» OsMas 11. 

**Veleggiante agg. ‘che procede sull’acqua’ (GDLI); av. 1638, Chiabrera. 
«Ma quello, dche si dice delle carozze veleggianti, ancora che sia di maggior 
maraviglia, ci giova tuttavia il crederlo» Impr. II 99; «Che in alto Mare vede 
andar molto velocemente veleggiante nave» Impr. V 107.  

Il GDLI s.v. non attesta prima di av. 1663, Ciro di Pers; è termine 
secentesco. !

*Visiva, piramide [ott.] loc. s.le ‘piramide costruita dai raggi che vanno 
dall’occhio dell’osservatore a vari punti degli oggetti osservati; punto di 
vista’. «costituiti o imaginati in qualsivoglia lontananza dietro al taglio o alla 
base della piramide visiva, secondo i vari orizonti, vedute e distanze assegnate 
a’ riguardanti» Marino, DS 158.  
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La locuzione si trova solo in Alberti: «Sarà dunque pittura non altro che 
intersegazione della pirramide visiva» I, vii . Nel Seicento G. Galilei parlerà 
di piramide ottica: «Che poi la piramide ottica si renda più lucida per lo 
ristringimento de i raggi, lo prova con ragione e con esperienza» Sagg. XII, 
xiv. Ancora si parlerà di piramide visiva in Bignoni: «Ora mo’, perché lo 
specchio piano e grande, com’il nostro volto riceve la prima piramide, e 
l’imagine della nostra faccia con la sua propria grandezza del nostro volto» 
55. 

Ventricolo [anatom.] s.m. ‘stomaco’; sec. XIV, Guglielmo (DELI). «nel 
ventricolo di una Balena non fu ritrovato altro che spuma, acqua, alga e 
mucco senza vestigio nessuno di pesci» Imprese VI 322; 

§ 2 [anatom.] ‘area del cervello’; «cadendo dalli ventricoli del cerebro 
interclude le vie e le strade per le quali il cerebro communica questa virtù» 
SerSpl 196. 

*Vettovagliere s.m. ‘vivandiere’; 1671, P. Carrafa. «o in difensore 
nell’imboscate più intrepido, di chi Isaac campò dal fendente, già sopra il 
capo misurato, e per via sibilante, o in vittovagliere nelle necessità più 
provido, di chi ristorò la fame di Daniello nel lago» P. Carr. 214.  

Il GDLI riporta l’esempio dal D’Alberti (1771) che lo indica come «voce 
dell’uso». Non si trova un’altra attestazione. 

*Violeggiare ‘avere colore viola; assumere tonalità di tale colore’; a. 
1644, Aresi. «or vi fiammeggiava l’oro, or violeggiavavi il ceruleo» Ps. Ar. 
284.  

Il verbo sembra essere formato con le stesse caratteristiche di verdeggiare 
(vd. s.v.). 

*Volazzo [art.] s.m. ‘pieghe dei vestiti mosse dal vento o in procinto di 
cadere’. Baldinucci, s.v. svolazzo: «Dicesi ad un panno, velo, o simile. Che 
finge l’Artefice esser mosso dal vento, o dal moto veloce d’alcuna figura che 
ne sia coperta, ovvero che stia in atto di cadere, onde venga agitato dall’aria». 
Pozzi 1960 in nota scrive: «termine mariniano? Perfino il TB cita l’Adone 
VIII 32». «i volazzi de’ veli» DS 78.  

Ampliando l’indagine fuori dai corpora di autori consultati, il termine 
rivive a distanza di anni nelle Prediche quaresimali postume di Tommaso 
Reina: «Da i volazzi de’ veli e dalle costure della tonica» 268. 
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Vomicatore ‘chi vomita’; Dino da Firenze (GDLI) s.d. «dirà uno doversi 
rimediare col salasso, un altro colla dieta, questi con medicine purganti, 
quegli con vomicatori» Impr. II 474. 

Zodiaco [astron.] s.m. ‘zona della sfera celeste che contiene le traiettorie 
apparenti descritte dal Sole, dai pianeti e dalla Luna’; 1282, Restoro d’Arezzo 
(corpus OVI). «io dico il Zodiaco, che per gli Tropici e per l’Equinozziale 
trappassa e due fiate per lo cerchio di mezo discorrendo, lo divide in due parti 
uguali e da quello è anche diviso in altrettante» DS 348; «gli sono aperte 
dodici case nel Zodiaco» OsMas 369; «anzi non sol gli elementi, ma un Ciel 
più sereno, et un Zodiaco più luminoso in quella fascia è descritto» PR I 145; 
«Pochi marmi di tomba confinaranno i sentieri, a chi, breve Eclittica, e corto 
Zodiaco sembrava tutto il giro del mondo?» P. Carr. 885; «l’ardente Leone, 
non del Zodiaco, ma dell’Inferno» ASM 282; «È chiamata ancora Libra 
questo segno del Zodiaco» SerSpl 52: «emisfero di due Cieli opposti e 
concentrici, Cielo di due Zodiaci diametralmente contrari» CD I 118. 
- zodiaco, circolo del: loc. s.le. circolo del zodiaco (cerchio del z.). «va 
sempre il Sole facendo il suo viaggio, accasandosi ora in una, ora e ora in 
un’altra costellazione delle predette; le quali tutte vengono come legate et 
unite insieme dal medesimo circolo Zodiaco» SerSpl 485;  
- zodiaco, torto cerchio del: loc. s.le. (distorta via del z., obliqua via del z.); 
1313-14, Zucchero, Sfera (Paciucci 2011, s.v. zodiaco). «Discorre il Sole per 
lo torto cerchio del Zodiaco» DS 87; «Il Sole, il Sol medesimo, tuttochè 
correndo le distorte vie del Zodiaco» OsMas 236. 

Zona [astron.] s.f. ‘le cinque fascie parallele in cui è divisa la Terra’; 1282, 
Restoro d’Arezzo (Paciucci 2011, s.v.). «Il cielo di più è partito in cinque 
fasce che zone si dicono» DS 349; «Percioché seben sia compartito questo 
nuovo Mondo in cinque Zone, come il mondo elementare» PR III 322; «e 
vestito di più nobil zona, che non è la stellata fascia che cinge il cielo?» Ps. 
Ar. 57; «i caratteri delle Stelle, le linee delle Zone, de’ Tropici, de’ Coluri» 
ASM 352; «un Cielo fasciato senza zone» P. Carr. 408; «Ti promette nelle 
cinque Zone del Mondo, meridiani di giustizia inalterabile pel suo Sole» CD 
II 216. 
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5.3 Formazione delle parole 
 

Un interessante aspetto morfo-lessicale riguarda il continuo uso di forme 
alterate e forme derivative; nella lingua italiana, fin dai primi secoli, 
l’importanza data a questo tipo di formazione è assai rilevante e, nel nostro 
caso, determinante per decidere quanto delle voci spogliate sia legato a 
fenomeni del parlato. In queste pagine si terrà conto solo dei suffissi e prefissi 
che si ritengono più importanti perché carichi di significato o perché 
rappresentano un neologismo. 
 
 

-! Anti- : antiporre («antiponendo al titolo Reale il nome di fedele 
ambasciadore» OsMas 42; «Fece gran senno, io no’l niego, la 
Principessa Bibiana ad antiporvi nel matrimonio a personaggio» 
OsMas 59); antivedere («antiveggendo Dio nelle sue eterne et 
immutabili Idee» OsMas 62; 

-! inter- : intercludere («cadendo dalli ventricoli del cerebro interclude 
le vie» SerSpl 196); 
 

-! anza : comunicanza («tal amicizia di voleri, e tal communicanza di 
doni» P. Carr. 238); doglianza («non dovrebbevi esser materia di 
doglianza» P. Carr. 220); lamentanza («» ripugnanza («E il mio 
timore nasce dalla sperienza del credersi sempre e con minor 
ripugnanza a chi si porta affezione maggiore» P. Carr. 27); tardanza 
(«ma la tardanza sta dalla parte del peccatore» SerSpl 301); 

 
-! -izzare : *divinizzare («lo sopraumana, chiamandolo Angelo; 

divinizza, addimandandolo maggior degli uomini» ASM 197;  
 

-! -eggiare : albeggiare («annottano, e poscia albeggiano» P. Carr. 23); 
biondeggiare («sì che senza suo volere né spira un fiato per l’aria, né 
biondeggia una spiga per le campagne?» Q. Seg. 593); campeggiare 
(«dare tante pennellate che facci campeggiare la virtù della pazienza» 
SerSpl 262); carreggiare («Condannati a fabriche eterne, chi di loro 
era disperso a raccoglier paglie, chi a troncar selve, chi a carreggiare 
sabbione» Q. Segn. 466); contrappunteggiare («dove egli con questa 
sampogna, da sette calami dolorosamente contrapunteggiando, per 
fare il suo canto più alto vi sparge quanta voce ha nel petto» DS 230); 
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corseggiare («Mentre va così corseggiando questo mare» SerSpl 17); 
pargoleggiare («nasce però tale che non si sa se sia più picciolo dove 
pargoleggia fanciullo, o grande dove tiranneggia gigante» DS 331); 
pennelleggiare («Puossi egli più dire delle prerogative e dignità di 
questa divina sembianza, pennelleggiata da quell’eterno maestro?» 
DS 96); questioneggiare («Così se a questioneggiare poi venisse il 
Teologo» Q. Orchi 70);  salmeggiare («egli ad alta voce 
salmeggiando le sue miserie sollenneggiò» OsLeng 80; «dove era 
solito di salmeggiarsi, laidi, neri, difformi, senza che ripugnassero a 
informare il santo Abbate de’ nomi» P. Carr. 176; «Tutta la notte 
passar soleva, o leggendo, o salmeggiando, o scrivendo» Ps. Segn. 
211); *saporeggiare («bisognava respirare, allargando la cintola, e 
prepararsi a saporeggiare agiatamente le delicate vivante» Q. Orchi 
45); solenneggiare («egli ad alta voce salmeggiando le sue miserie 
sollenneggiò» OsLeng 80); spalleggiare («Se i letti erano disonorati, 
fremea l’onore contro gli adulteri; ma non spalleggiato da leggi, 
invendicato scoppiava» P. Carr. 459); tasteggiare («Ma sicome al 
tasteggiar d’un liuto» DS 279); tesoreggiare («Tesoreggiare 
bianchezza, accumulando sempre nuovi candori?» ASM 11;); 
villaneggiare («E come dunque volete or voi ch’io m’induca a 
villaneggiare sì buon padrone?» Q. Segn. 515); 

 
-! -oio / -orio : giacitoio («Eccola nel suo poverissimi giacitoio, così 

dalle infermità consumata» OsLeng 21); soddisfattorio («che 
chiedessesi ad essere soddisfattorio» P. Carr. 386); 

 
-! -aio / -aro : attuario («il santissimo confessore ti essorta a mettere in 

carta i tuoi falli, e farti attuario del tuo processo» OsLeng 30); 
bambaia («sì che le paglie diventarono fiori e le tavole si fecero di 
bambaia» OsLeng 335); marinaro («senza mai tuffarsi nelle Onde 
guida per l’onde i Marinari» PR I 5; «Piano, ripigliò il marinaro senza 
perdersi» Q. Giugl. 118); mercenaio («in sostenere sopra i palchi 
infamissimi personaggi; in ritenere ad un povero mercennaio per anni 
e anni le dovute mercedi» Q. Segn. 44; «Sia di biasimo rispetto ad altri 
interessi il titolo di Mercennaio» P. Carr. 243); solaro («In somma fu 
creduto da’ superstiziosi Gentili, come dice Plinio nel sopracitato 
luogo, che appesa al solaro, massimamente, aggiungono altri» Impr. 
V 347). 
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-! -ame : gentame («onde rivolte le spalle al bestiale gentame chiamò i 

pesci all’udienza» OsLeng 38); 
 

-! -aggine : dappocaggine («Vi ritirate voi dagli onori per umiltà? 
Dovete tollerar, ch’altri pensi, che ve ne ritirate per dappocaggine» Q. 
Segn. 133); fanciullaggine («E che canuta fanciullaggine di vecchio 
rimbambito fu questa?» OsLeng 358); insensataggine («E che altro è 
ciò, se non che l’esser caduto in quella sì deplorabile insensataggine» 
Q. Segn. 431); sfrenataggine («torniam subito agli amori, alle 
sfrenataggini, alle rivalità» Q. Segn. 298); smemoraggine 
(«contuttociò Iddio s’appagò di fare attribuire a smemoraggine effetto 
pur di poco sapere» P. Carr. 672); trascuraggine («qual trascuraggine 
più luttuosa di questa si può mai fingere» Q. Segn. 119; «il quale con 
gran terrore conchiude quanto brutto parerà per questa trascuraggine» 
P. Carr. 447); 

 
-! -edine : pinguedine («come dunque potete voi dire, che Sua Divina 

Maestà abbi fatto smagrire e deporre la pinguedine e carnosità 
dell’animo di quel tale?» SerSpl 441); putredine («disse che Antonio 
medesimo ancor vivente, cone le continue divine lodi 
imbalsamandola, alla putredine la sottrasse» OsLeng 25; «Mezenzio 
inventà di ligare i vivi a’ cadaveri de’ Defonti, e dileguarli in 
putredine» Q. Segn. 238); 

 
-! -mento : aborrimento («la quale muove il libero arbitrio alla 

detestazione, e abborrimento del peccato» SerSpl 301); mescolamento 
(«le forme separate della materia non sono capaci di mescolamento di 
contraria forma» Ps. Ar. 238); picchiamento («que’ picchiamenti di 
petto» OsMas 54). 

 
-! -etto : angioletto («So che descrive Filostrato alcuni Angioletti 

innocenti che scherzano con la mela» PR I 391); animaletto («Ma che 
pretendevano questi alati ingegnosi animaletti?» Ps. Ar. 306); 
annelletto («Fu antico stile reale et imperiale tenere ad uso di suggello 
un annelletto» DS 100); cannocchialetto («Quanto al primo inganno 
io vorrei sapere onde avvenga che quel granello di miglio […] ad ogni 
maniera veduto dentro al canocchialetto o vasetto di cristallo 
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comparisce così grande» SerSpl 287); canzonetta («Non è così dolce 
all’orecchie altrui una canzonetta ben cantata» DS 230); elmetto 
(«L’elemetto o la celata» DS 336); fanciulletto («O clementissimi 
essordi d’un Real fanciulletto» PR I 90); garzonetto («Ma che vo io 
essempi ricordando d’uomini profani, se nelle sacre istorie abbiamo il 
garzonetto» DS 234); giovanetto («come ti risolverai o giovanetto 
santo?» Ps. Ar. 17); ghignetto («Né occorre che i grandi, la tristezza 
ascondano sotto qualche ghignetto» P. Carr. 283); loghetto 
(«finalmente dall’Aio fu ritrovato in un rimoto loghetto a compartir 
certa mela» PR I 388); mazzetto («procurate qual mazzetto di fiori» 
Ps. Ar. 122); orgogliosetto («Corse a quella voce tutta la gente e videsi 
orgogliosetto venire il piccolo legno» Ps. Segn. 12); pargoletto 
(«trahendo le sue catene per voto quelle pallide Turbe, quasi devoti 
trofei alla Celemenza d’un pargoletto liberatore» PR I 91); poveretto 
(«torna alla scuola, poveretto idiota, meschiati tra’ fanciulli per 
balbettare su l’alfabeto dell’Evangelo» P. Carr. 30); uccelletto («Si 
che io, veduto un uccelletto in gabbia, mi appresento» P. Carr. 132); 
veletta («Sul fine del terzo giorno, quando gli altri già non havevano 
più speranza di riveder mai lo schifo, da loro creduto o lacero per le 
scosse, o assorto fra’ gorghi, un garzoncello alzò improvviso la voce 
della veletta» Ps. Segn. 12); 

 
-! -iere / -iero : carrozziere («Di mio figlio ch’eri, mi sei divenuto Padre, 

Padre per dignità, Padre per amore; tu mi fusti già carozza e 
carozziere; portavi come carozza la debolezza mia; guidavi come 
carozziere l’ignoranza mia» Ps. Ar. 46); paciere («onde affermò 
Salomone, che il Sacerdote portava indosso quasi mezzano e paciere 
il mondo tutto» PR I 145);  

 
-! -ismo : bacchettonismo («Voi allevate bene spesso i figliuoli con poco 

timor divino, non è così? Con libertà, con licenza, per timore che al 
fin non si scorga in essi più di bacchettonismo, per usare i termini 
vostri» Q. Segn. 457); 

 
-! -ello : coserella («l’altra di finir con dilicatezza ogni coserella a punta 

di pennello» PR I 463); poverello («e riconoscendo egli nella persona 
del poverello» Ps. Ar. 161; «signorile corte servita alle mense de’ 
poverelli» OsLeng 151); garzoncello («Sul fine del terzo giorno, 
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quando gli altri già non havevano più speranza di riveder mai lo 
schifo, da loro creduto o lacero per le scosse, o assorto fra’ gorghi, un 
garzoncello alzò improvviso la voce della veletta» Ps. Segn. 12);  

 
-! -ezza : grassezza («In prima, perché non ama questa come le altre 

piante, grassezza di terreno» Ps. Ar. 261); istupidezza («A presenti 
l’ignoranza e istupidezza loro» Ps. Ar. 306); negrezza («non 
ammetterebbe grado di negrezza» Ps. Ar. 238); oscurezza («incapace 
di qual si voglia minima mescolanza di tenebre, o di oscurezza» Ps. 
Ar. 238); 

 
-! -icchio : carnicchio («senza contaminazione informa la vil materia 

d’un marino carnicchio» PR I 228); 
 

-! -trice : soggiogatrice («soggiogatrice de’ suoi più fieri nemici; 
trionfatrice delle più poderose Republiche» OsMas12); 
tranquillatrice («da quella in somma, che flagello de’ Corsari, e 
tranquillatrice del mare da’ ladroni infestato» OsMas 11); 

 
-! -uccio : animaluccio («Rovinò, lasciando sterili per tant’anni tutte le 

campagne dell’Inghilterra una moltitudine  di questi animalucci» P. 
Carr. 170); appetituccio («E chi sa che questo appetituccio di David 
[…] non li fosse andato aumentando» SerSpl 98); difettuccio 
(«Altramente non conseguirai perfetta libertà come si pretende, 
perché quel difettuccio, bench’a te paia di poca considerazione» 
SerSpl 264); femminuccia («poté venir consegnato a scherni e a beffe 
di una vil feminuccia?» P. Carr. 65); interessuccio («Voi non 
fidereste all’incertezza del caso una vostra lite, un vostro deposito, un 
vostro quantunque minimo interessuccio» Q. Segn. 13); lagrimuccia 
(«e se Iefte sparse di qualche debile lagrimuccia l’altare» P. Carr. 
106); paroluccia («una paroluccia di Eva» P. Carr. 718); pensieruccio 
(«e con quello ti radi così perfettamente il cuore e l’anima che non vi 
resti pure un minimo pensieruccio» SerSpl 264); pietruccia («Ma che 
s’intende con questa pietruccia bianca?» Ps. Ar. 270); presentuccio 
(«Questo uncino da frutti sarò la destruzione del mio popolo. Questo 
uncino da raccoglier le frutta è appunto quella passioncella, quel 
capello, quella lettera, quel presentuccio, queste cosarelle da te 
trascurate» SerSpl 267); 
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CONCLUSIONI 
 
 

Prima di avviarmi alle conclusioni generali vorrei cominciare con una 
citazione tratta da un’opera intitolata Il Carro trionfale de’ predicatori 
fondato sopra quattro rotte del 1646: 
 

Eccovi, o benigni lettori, le glorie del Gran Gusmano, della sua Imagine in 
Soriano, del Angelico Dottore, e del B. Luigi Beltrando in quattro panegirici 
angustiate. Sopra queste quatro ruote, se ne scorre ne’ nostri tempi al campidoglio 
della Gloria il Carro Trionfale de’ Predicatori. V’avrei volentieri aggionto per 
Auriga il Poema Divino per il Santissimo Rosario ma il tempo non me l’ha 
permesso. Il Stile m’assicuro che non lo vedrete sempre laconico per non essere 
questi Romanzi proffani, ma Panegirici sacri. Il raggionare continuo con periodi 
spezzati, e disdice, e non riesce ne’ sacri discorsi. […] Non per questo crediate 
che slodare io vogli questo stimatissimo parlare, anzi lo preggio, come 
sentenzioso. Ma dico solo che il continuato ne’ discorsi sacri l’esperienza non 
l’aprova perché l’udito l’abborrisse. Se la lettera dedicatoria sembrasse un poco 
prolissa, avvertite ch’è Panigirica, non familiare. E se non aprovaste li bipartiti 
discorsi, considerate de’ Sacri Oratori la costumanza. 

 
Si tratta dell’avvertenza ai lettori nella quale il domenicano Giovanni 
Ludovico Bona, oltre a giustificare lo stile, fornisce alcuni elementi assai 
preziosi: la mancanza dello stile laconico che non si addice ai sacri discorsi 
e, ancor più interessante, il giudizio in merito al periodo spezzato che non si 
addice alla prosa sacra.  

Se ora si prendono queste parole per correlarle a tutto ciò che è stato detto 
nell’introduzione e nei capitoli precedenti, ha senso parlare di uno stile 
codificato appartenente al solo genere della prosa sacra. Ma per evitare di 
cadere in una semplice ipotesi si procederà con ordine nell’esporre in modo 
uniforme ogni dato. 
 
 

6.1 La prosa sacra e l’eredità lessicale 
 
Un dato sicuro viene fuori dal glossario: la fitta presenza di voci 

appartenenti a settori tecnici della lingua. Credo si tratti di un fatto abbastanza 
interessante e degno di nota, specie se si tiene in considerazione la profonda 
erudizione mostrata da questi scrittori. Su di tutti (ma non è l’unico) spicca 
Marino che, si sa, scrisse le sue Dicerie senza averle mai recitate e senza mai 
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aver avuto l’opportunità di accrescerle e correggerle per una seconda 
edizione, così come scriveva in alcune lettere. Il particolare che interessa però 
è la minuzia tecnica con il quale Marino descrive certi procedimenti pittorici, 
musicali e astronomici che rendono l’opera decisamente poco fruibile a un 
lettore non colto. Ogni parola d’appartenenza scientifica ha dietro decine di 
trattati tecnici sui quali l’autore napoletano ebbe modo di confrontarsi; in 
alcuni luoghi si tratta sicuramente di riprese dai trattati dell’Alberti, del 
Garrufio, di Boezio ecc. e alcune volte lo stesso scrittore conia una nuova 
terminologia da accostare a quella già esistente. Nell’introduzione avevo 
scritto di una via lessicale dettata dal Marino e con il capitolo d’apertura al 
glossario si sono potuti evidenziare i forti punti di contatto che Tesauro, ad 
esempio, ebbe con le Dicerie. A quest’eredità lessicale si aggiunge un fatto 
importante: la ripresa di Marino da parte dei trattati tecnici. Con non poco 
stupore, consultando per lo spoglio lessicale la Via retta della voce corale del 
padre Giulio Cesare Marinelli (1671), mi sono accorto di questo breve passo: 
 

Si denomina finalmente Canto Armonico a differenza canto diatonico, cromatico 
et enarmonico, perché in esso vi s’includono misteriosamente molte sorti 
d’Armonie, che sollievano l’huomo, e lo portano, ed attrahono soavemente con 
l’affetto in Dio suo Creatore: in prima vi s’include il significato di quel mirabile 
ordine, o temperamento, che Iddio ha inserto in tutte le cose, per il quale pare, 
che tutte si nutriscano e si conservino. Non essendo cosa uscita dalla mano di dio 
senz’Armonia, la quale fu trovata da’ Pitagorici nelle Sfere Celesti, e non sono 
mancati di quelli, che dissero i Cieli tra loro far maravigliose Consonanze, non 
però conosciute, né avvertite da gli huomini per il lungo uso, e consuetudine, che 
vi hanno fatto con l’orecchio; et altri dissero, che se ne gli Elementi non vi fosse 
ordine e consonanza, tutto il Mondo andarebbe in ruina; ma singolarmente ci 
rappresenta quella perfettissima Arominia che si trova nell’huomo, e quanto al 
corpo e quanto all’Anima, come l’osservò il Cavallier Marini tra’ Moderni nelle 
sue Dicerie sacre; la quale se nel corpo si dissolve, succedono l’infirmità, e se 
nell’animo mille vizii e dissoluzioni di costumi181; 

 
in cui viene citata per esteso una definizione di armonia che Marino dà nelle 
sue Dicerie. Purtroppo, pur cercando in altri trattati, non ho trovato ulteriori 
citazioni dirette dall’opera di Marino. Brani come quello riportato comunque 
testimoniano la fortuna che il Marino delle Dicerie riuscì ad avere nel 
Seicento, che non si limitò a influenzare solo l’oratoria sacra ma, come si è 
appena visto, anche alcune sfere della trattatistica. Un curioso caso di 
interferenza lessicale del Marino si può ipotizzare nei Ragionamenti musicali 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181!Marinelli 1671, pp. 254-55.!
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di Angelo Berardi del 1681. L’opera, che si presenta come un dialogo tra due 
interlocutori è in realtà un breve trattato di musicologia nel quale vengono 
esposte diverse teorie musicali e il riferimento alle prose di Marino potrebbe 
cogliersi quando uno dei due protagonisti si rivolge all’altro citando le sue 
«Dicerie musicali»182. Ora, nel Seicento, pochissime volte appare il termine 
‘diceria’ riferito ai ragionamenti e, soprattutto, raramente è inserito nei titoli. 
Il GDLI s.v. diceria § 8 porta la definizione di ‘opera letteraria o scientifica 
scritta o stampata; libro, trattato, memoriale’ con prima att. av. 1380, 
Canigiani; ma gli esempi sono in totale quattro prima del Seicento, tra cui 
Tasso183. Per provare una possibile dipendenza mariniana della voce diceria 
in riferimento a un’opera, ho censito tutte le opere (per quanto i repertori 
conosciuti ci informano) nelle quali appare la voce: 
 

1)! Gli / Apologi / del Signor / GIULIO CESARE / CAPACCIO / 
Gentil’huomo del Serenissimo Signor Duca d’Urbino; / con le / 
DICERIE MORALI / ove quasi con vivi colori / al modo Cortegiano 
/ L’Humana vita si dipinge, / La Frode si scaccia, / La Malignità si 
scopre, / La Mattezza si punisce, / La Bizzarria de’ Cervelli si castiga, 
/ Al poco saper de gli Huomini si provede, / E di tutti i civili costumi 
si fa paragone / Al Molto Illustre, et Eccellentissimo Signore / Il 
Signor Cesare Ottato. 
In Venetia, 
Appresso Barezzo Barezzi, 
1619 [I ed. 1602] 

 
2)! POETICHE / DICERIE / overo / Vaghissime Descrittioni / et Discorsi 

Accademici / del M. R. P. F.  Tomaso Carraffa / Domenicano, e d’altri 
eccellentissimi Autori / Raccolte da Giuseppe Matarozzi per 
commune / utilità de’ Predicatori, Poeti, et altri / amatori di belle 
lettere. / In questa terza impressione aggiunte altre bellissime / 
Descrittioni e diligentemente corrette. / Dedicate / Al Sig. D. 
Francesco Arizzo. 
In Messina, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182 Probabilmente, un’opera perduta del Berardi. Cfr. DBI s. v. Angelo Berardi.  
183  Sembra che il termine diceria a un certo punto della sua storia linguistica cambi 
connotazione e dal descrivere un’opera d’argomento irrisorio arriva a delineare l’aspetto di 
un trattato. Un procedimento simile avvenne per la voce cicalata tra Cinque e Seicento. 
Ringrazio Fabio Ruggiano per aver segnalato un’opera del Caro che ben rappresenta l’idea 
di un’opera col titolo di diceria: “La statua della Foia, ovvero, di Santa Nafissa. Diceria”.!
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Per Gio. Franc. Bianco, Stamp. Camerale 
1632 [ma la I ed. è Messina, 1627]. 

 
3)! RIFLESSI / MORALI / Sopra / Tragici Avvenimenti / distesi con 

Rettoriche Dicerie / Dal Padre / Benedetto / Chiarello / Della 
Compagnia di / Giesù. 
In Messina, 
Nella Stamparia di Domenico Costa per Basilio Lombardo 
1688 

 
Altre due opere che però non ho potuto consultare recano il titolo di: Diceria 
astrologica sopra la cometa di quest’anno 1680 di Giovanni Gasparo Prina e 
La ruggiada di luce. Diceria sacra in lode di S. Gennaro di Francesco Maria 
Caracciolo. Da ciò che emerge, i titoli contenenti la parola ‘diceria’ sono 
molto pochi e, tralasciando le opere di carattere sacro, è interessante notare 
come la voce venga usata dal Prina per comporre il titolo del suo trattato. 
Quasi certamente, quindi, le Dicerie del Marino non passarono inosservate 
agli occhi degli scienziati del secolo che, a chiare lettere nella Via retta, 
venivano citate.  
 
 
 

6.2 Aspetti lessicali 
 

Una prima scrematura del glossario ha fatto emergere dati interessanti per 
l’ambito settoriale, specialmente medico, astronomico, musicale, artistico e 
girudico, e in alcuni casi si trovano addirittura prime attestazioni a partire dai 
nostri testi. Voci quali abbozzatura, sgrossare, discoloramento, che 
descrivono alcune attività preparatorie, si accostano a un lessico critico 
necessario a esprimere le caratteristiche dell’artista e dei dipinti: si possono 
leggere brani nei quali è descritto il panneggiamento delle figure del quadro 
che sono messi in rilievi grazie alle spiccature delle ombre. Migliorini 
scriveva che specialmente gli autori concettisti del Seicento si erano serviti in 
modo forse eccessivo del parlar figurato184 e per alcune voci presenti nel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 Cfr. Migliorini 1988, p. 441. 
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nostro glossario è un dato che trova conferma soprattutto per i termini 
prelevati da àmbiti settoriali e risemantizzati185.  

Trovandosi di fronte a un grande pubblico e tramite l’esperienza 
quotidiana, il predicatore era solito usare maggiormente parole appartenenti 
alla sfera giuridica (come nel caso di Segneri che, addirittura, attesta per la 
prima volta un paio di locuzioni tecniche) per interpretare e far camminare 
sullo stesso binario il diritto e il peccato186. Si hanno molti riferimenti al 
campo della medicina (cancrena, anno climaterico, umore pituitoso) i cui 
termini descrivono dettagliatamente ora le malattie che corrompono l’animo 
e inducono al peccato, ora veri e propri malanni fisici. I predicatori attingono 
anche dalla botanica che, forse, è la sfera più rappresentativa nei nostri testi e 
nel Seicento187 in generale: non è raro imbattersi in voci che attestino generi 
di piante comuni (ruta capraria), o anche in prime attestazioni (morso del 
diavolo), o in grecismi (belona) e latinismi (acicola marina).  

Non mancano poi i riferimenti all’astronomia e astrologia collegati il più 
delle volte in dense pagine che rappresentano anche una terminologia 
musicale. L’autore più rappresentativo per questi generi è Marino, seguito poi 
da Tesauro e Orchi, ma spuntano anche altri autori esterni al corpus (la 
maggior parte autori di prediche) che seguono questa scia. Un esempio tratto 
dalla sfera musicale può essere il termine tasteggiare, neologismo mariniano, 
che si ritrova anche in Filippo Maria Bonino autore di un Huomo evangelico. 
Ma lo scarto tra Marino e gli altri autori, sul piano della musica, è netto: quasi 
esclusivamente nel poeta napoletano si ritrova un interesse scientifico e 
teorico verso la conoscenza musicale (che parla di diapente, attitudine, 
martellata), mentre gli altri, come si diceva all’inizio, adottano la 
terminologia ma in senso figurato. 

Invece, su ciò che concerne astronomia e astrologia sembra che quasi tutti 
conoscano bene le dinamiche teoriche dei trattati rinascimentali e medievali. 
Si va dai più danteschi epiciclo e coluro alle voci più tecniche che descrivono 
l’intensità luminosa di un corpo (grandezza), il movimento dei corpi intorno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 Importante è l’uso metaforico dei linguaggi speciali che tramite la risemantizzazione 
permette il passaggio bidirezionale tra lingua comune e lingue speciali. Cfr. Cortelazzo 1994, 
p. 24 e sulla continuità tra i due tipi di lingua cfr. Giovanardi 1987, p. 290: «La riformulazione 
testuale, la riflessione metalinguistica, il ricorso a similitudini e paragoni fra i fenomeni 
scientifici e gli elementi dell’esperienza quotidiana sono procedimenti che indicano la 
volontà di non creare fratture insormontabili fra il linguaggio scientifico e la lingua comune». 
186 A proposito di lessico giuridico si vedano almeno le indagini di Gualdo 2011, Viale 2008 
e Fiorelli (ora in Fiorelli 2008). 
187 Cfr. Beccaria 2000. 
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a un centro (moto di rivoluzione), le traiettorie dello zodiaco (circolo del 
zodiaco).  

Infine, bisogna sottolineare il radicale cambiamento che la nuova scienza 
della prospettiva e dell’ottica stava apportando nei primi anni del Seicento 
con Galilei. Dallo spoglio lessicale si può dedurre, infatti, che gli autori di 
prosa sacra fossero interessati e aggiornati sugli argomenti più rilevanti 
dell’epoca. Spicca l’uso della voce cannocchiale, di recentissima invenzione 
che già si legge a partire dal 1625 in Aresi; si aggiunge telescopio e raggio 
visuale, per andare a pescare nella terminologia della prospettiva dell’Alberti 
con piramide visiva. 

Ma andiamo oltre. Il glossario rispecchia la società intellettuale secentesca 
che ostenta in tutti i modi la superiorità o la riverenza verso l’antico, ed è così 
che prendono di nuovo vita parole ormai obsolete o dimenticate e che, 
talvolta, vengono addirittura risemantizzate. Al contrario di ciò che avviene 
per altri generi letterari 188 , gli arcaismi trovano piena cittadinanza 
nell’oratoria sacra del Seicento e lo stesso Tesauro, quando descrive le «voci 
prische» 189 , le annovera tra le parole pellegrine funzionali alla poesia 
all’orazione.  

Si può dire poi folto un buon gruppo di retrodatazioni di voci la cui prima 
attestazione risaliva alla fine del Seicento o ai primi decenni del Settecento 
(toparca, trabalzato, archiatro), o addirittura metà Ottocento (fiscalizzare), e 
in un caso Novecento (toccheggiato). 

Sul piano della Wortbulding adesso possiamo addensare alcune parole. 
Come si è visto, alcuni termini derivano dai processi formativi lessicali che 
avvengono per la maggior parte tramite prefissazione e suffissi nominali, 
aggettivali e avverbiali. Frequentemente, si nota un uso degli alterati (e dei 
plurialterati) che rendono più vicine all’emulazione del parlato le prediche: a 
primeggiare sono i diminutivi in –ino, -ello e –uccio. 

 
 

 
6.3 Aspetti sintattici 
 
I capitoli centrali del lavoro hanno visto come protagonista alcuni aspetti 

della sintassi. In primo luogo, l’analisi topologica ha offerto risulati notevoli 
che si discostano dai tratti della lingua letteraria secentesca e si avvicinano, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188 Cfr. Migliorini 1988, pp. 436-37. 
189 Tesauro 1670, p. 251. 
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invece, a quelli di stampo cinquecentesco. Gli elementi che caratterizzano 
l’ordine delle parole della prosa sacra (inversioni dei sintagmi verbali, 
funzioni tematiche e interposizioni frastiche) sono costrutti che omaggiano 
una prosa classicheggiante ed estraniante: a titolo di esempio si prenda 
l’inversione tra (1) ausiliare + participio e (2) modale + infinito. I punti 
percentuali di altri studi linguistici sulla prosa di Galilei, Bartoli e dei romanzi 
del primo Seicento, riportano numeri che si aggirano (1) dallo 0 all’1,1% e 
(2) dal 1,9 al 12,8%190. Dati totalmente in disaccordo con ciò che invece si è 
rilevato nei nostri corpora, che invece registrano per Marino, Aresi e Segneri 
(1) dal 5,1% al 44% e dal 10,9 al 19%. Soprattutto Aresi adotta per buona 
parte dei Ps. l’ordine marcato. Lo stesso vale per il corpus α e β che 
individuano (1) dal 12,6 al 21,1% e (2) dal 23 al 98,9%. Ora, il numero di per 
sé è significativo, ma lo è ancor di più se si considera di quali autori si tratta. 
A sorprendere sono i romanzieri Giovanni Ambrogio Marini e ancor di più 
Ferrante Pallavicino: i dati degli ordini marcati portati alla luce da Vincenzo 
D’Angelo sul Calloandro fedele e sul Principe ermafrodito (perciò romanzi 
d’avventura e politici) vanno dal 3,3 al 7,1% per il primo e dallo 0 al 2,4% 
per il secondo. I romanzi a sfondo sacro da me esaminati, invece, oltre a 
cambiare radicalmente stili sintattici, toccano picchi elevati di inversioni191.  

I numeri evidenziano la presenza di un profondo solco che separa il 
romanzo di tipo avventuroso da quello religioso/morale: è un fatto 
stilisticamente rilevante, perché sembra evidente che a determinare gli istituti 
topologici è l’appartenenza o no all’oratoria sacra che, nel frattempo, si era 
elevata a genere letterario.  

Bisogna evidenziare però un altro dato. Accostando le nostre percentuali 
alle prose cinquecentesche già analizzate da Sergio Bozzola, si nota una 
notevole vicinanza ai fenomeni visibili esclusivamente in Bembo. La 
fortunata linea castiglionesco-tassiana designata dallo studio linguistico di 
Bozzola sembra invece non avere forte impatto sui nostri testi che 
preferiscono adottare un ordo verborum arcaizzante e complessa. 

Identica è la situazione nell’àmbito della macrosintassi: i ritardi della 
principale, l’accumulazione frastica a sinistra e il disorientamento provocato 
dagli altri movimenti sintattici creano un effetto di sospensione che, collegata 
alle inversioni, destabilizza il ritmo narrativo dell’orazione. Anche quando il 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190 Cfr. D’Angelo 2015, p. 326. 
191 La situazione che emerge dal quadro sette e ottocentesco conferma un graduale abbandono 
dell’inversione. Una maggiore vitalità del costrutto mod-inf è riscontrabile nella prosa 
letteraria di Alessandro Verri (cfr. Bellomo 2012, p. 163). Per le considerazioni ottocentesche 
cfr. Patota 1987, pp. 147-148; Mauroni 2006, pp. 81-88; Piotti 1991, p. 193 
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periodo comincia con la principale, nella maggior parte dei casi, viene 
spezzata da una serie di coordinate che aumentano l’ipertrofia della frase. I 
periodi coinvolti nell’esame linguistico hanno consegnato più o meno gli 
stessi risultati con le maggiori dilatazioni sintattiche rintracciate nella prosa 
di Marino.  

In seguito, l’attenzione si è spostata sull’apertura in subordinata 
distinguendo opportunamente le frasi semplici dall’accumulazioni frastica: la 
linea di demarcazione, è utile ripeterlo, si è tracciata sul numero superiore o 
inferiore alle tre frasi semplici. Tratti comuni hanno interessato gerundiali e 
participiali e, in particolar modo, questo ha reso possibile la vicinanza alla 
sintassi di stampo boccacciano-bembiana. L’indagine ha trovato conforto nei 
dati successivi, quando a essere messa in rilievo è stata la media di 
proposizioni per periodo che ha giustificato i paragrafi precedenti segnando 
un dato medio di 6,4 proposizioni per periodo; un numero significativo, 
perché si pone in linea con quello già espresso per Bembo, il cui risultato 
medio oscillava tra le sei e le sette proposizioni. Accorgendosi di altri stilemi 
tipici dei testi d’argomento sacro si è poi cercato di stabilire quale peso 
effettivo abbiano avuto Bembo e Boccaccio nei connettivi e 
nell’organizzazione testuale. Ciò che è emerso è una perfetta bilancia 
equilibrata da tendenze della tradizione (relative e subordinate giustapposte, 
accusativo con infinito, gerundi assoluti) e da fenomeni di modernità (nessi 
sindetici, sintassi nominale ed ellissi).  

Ho poi voluto aggiungere un capitolo quasi di appendice alla sintassi, sul 
quale si è affrontata la stretta correlazione tra retorica e sintassi. E anche in 
questo caso l’analisi ha confermato altre teorie ipotizzate in corso d’opera: la 
prima riguardante l’uso della retorica nella sintassi dei testi oratori e la 
conseguente dilatazione delle frasi per via delle varie figure del discorso; la 
seconda riguardo al forte impatto culturale degli ordini religiosi sulla vita 
degli intellettuali dell’epoca. 
 
!
!
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ABBREVIAZIONI DEI CORPORA 
 
 
DS = Giovan Battista Marino, Dicerie sacre, 1614, Torino, Pizzamiglio. 
Ps. Ar. = Paolo Aresi, Panegirici fatti in diverse occasioni, Milano, Mognaga, 
1644. 
Impr. = Paolo Aresi, Imprese sacre, 1615-1634, 6 voll. 
Arte = Paolo Aresi, Arte di predicar bene, Venezia, Ciotti, 1611. 
Q. Segn. = Paolo Segneri, Quaresimale, Firenze, Sabatini, 1679. 
Ps. Segn. = Paolo Segneri, Panegirici sacri, Bologna, Monti, 1664. 
 
Corpus α 
 
OsMas = Agostino Mascardi, Orazioni, Genova, Giuseppe Pavoni, 1622, 
PR (I, II, III) = Emanuele Tesauro, Panegirici e ragionamenti, Torino, 
Bartolomeo Zavatta, 1660; Id., Scritti, a cura di M. L. Doglio, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2004. 
SerSpl = Mauro Bignoni, Serafici splendori, Venezia, Giunti, 1654. 
P. Giugl. = Luigi Giuglaris, Panegirici, Venezia, Turrini, 1654. 
OsLeng = Giovanni Agostino della Lengueglia, Orazioni sacre, Venezia, 
Nizzolò Pezzana, 1669. 
ASM = Giovanni Agostino della Lengueglia, Avvento e sacre meteore, 
Venezia, Paolo Baglioni, 1671. 
P. Carr. = Placido Carrafa, Prediche, Napoli, Fasulo, 1671. 
CD (I, II) = Giacomo Lubrano, Il Cielo domenicano, Napoli, Raillard, 1691-
1693. 
 
Corpus β 
 
S = Ferrante Pallavicino, La Susanna, Venezia, Cester, 1636 
CNC = Giovanni Ambrogio Marini, Il caso non a caso, Genova, Calenzani, 
1650. 
SS = Giovanni Ambrogio Marini, La settimana santa, Genova, Benedetto 
Guasco, 1657. 
 
A queste si aggiungono altri testi non provenienti dai corpora, ma utili per il 
confronto sistematico: 
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DP = Tommaso Carafa, Poetiche dicerie, overo vaghissime descrittioni e 
discorsi accademici, in Viterbo, per il Diotallevi, 1682 [ma I ed. 1627].  
Ep. Segn. = Paolo Segneri, Lettere inedite di Paolo Segneri al granduca 
Cosimo terzo tratte dagli autografi, a cura di Silvio Giannini, Firenze, 
LeMonnier, 1957.  
G. = Ferrante Pallavicino, Il Giuseppe (1637), a cura di Luca Piantoni, Lecce, 
Argo, 2014. 
Q. Giugl. = Luigi Giuglaris, Quaresimale, in Venetia, Appresso Bartolomeo 
Tramontino. 
Sf = Giambattista Marino, Il Tempio. La Sferza, a cura di Gian Piero 
Maragoni, Roma, Vignola edizioni, 1995. 
TE = Luigi Giuglaris, Teatro dell’eloquenza, in Milano appresso Lodovico 
Monza, 1672. 
!
!
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QuiEdit [I ed. Roma, Bonacci, 2005]. 

Migliorini (1988) = Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana, Firenze, 
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Serianni (1989) = Luca Serianni, con la collaborazione di Alberto 
Castelvecchi, Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, 
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Tekavčic (1972) = Pavao Tekavčic, Grammatica storica dell’italiano, 3 voll., 
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Vanvolsem (1983) = Serge Vanvolsem, L’infinito sostantivato in italiano, 
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Indice delle cose notevoli 
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!
L’indice è selettivo per quanto riguarda le forme (in corsivo), più largo per 
quanto riguarda gli argomenti (in tondo). Sono escluse le voci del glossario § 
5.3. Con il numero della pagina si registra una volta sola ciò di cui si parla sia 
nel testo sia in nota. 
 
 
 
ablativo assoluto 123 vd. anche 

participio 
accumulazione 66, 70, 90, 91, 95, 

98, 112, 115  
-! caotica 54, 55, 56, 57 
-! frastica 99, 100, 101, 102, 

103, 106, 107, 108, 110, 
112, 126, 192, 193 

-! sintattica 116 
accusativo con l’infinito, vd. 

infinito 
alterati 180, 191 
amplificazione (o amplificatio) 41, 

42, 62, 70, 83, 90, 91, 92, 100, 
105 

anadiplosi, vd. ripetizione 
anafora, vd. ripetizione 
anteposizione, vd. inversione 
anticlassicismo 124, 126 
antitesi 49, 110,  
apposizione nominale, vd. anche 

nominali, costrutti 

architettura del periodo 87, 90, 93, 
99, 105, 111, 113, 114 

articolazioni sintattico-testuali 
114, 115 

artistico, lessico 189 
ascendente, periodo 86. 
asimmetria sintattica, 108, 124, 

130 
astronomico, lessico 134, 187, 

189, 190 
ausiliare, vd. participio, costrutto 

col, 
avversativa, marca 119 vd. anche 

pseuso-avverastiva 
 
botanica, lessico della 190 
brachilogia, vd. nominali, costrutti 
brevitas, nominali, costrutti 
 
classicistico, gusto 60, 69, 72, 116, 

122, 192 
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comparative, proposizioni 104, 
114 

complemento diretto, 
anteposizione del 65  

complemento indiretto, 
anteposizione del 66, 67, 68, 
80; ordine delle parole 

coniunctio relativa, 116 vd. anche 
relativa giustapposta 

connettivi testuali, 114, 115, 116, 
117 (per la qual cosa, 
perciocché ecc.), 118 (e), 119 
(ma), 120 (ma che), 193 vd. 
anche sindesi 

coordinate, serie di 86, 87, 100, 
108, 111, 124, 131, 193 

correctio, 41, 120 
 
dialogica, sezione 107 
dialogico, stile 38, 71, 111 
dilatazione sintattica, 67, 77, 102, 

131, 193 
dislocazione, vd. frase, 

dislocazione della 
distribuzione 114, 115, 124 
 
ecco 

-! funzione presentativa 125  
-! segnale discorsivo 126 

ellissi 124, 126, 127, 128, 129, 193 
enclisi pronominale 78, 79 
epanalessi, vd. ripetizione 
estensione del periodo 54, 68, 85, 

86, 90, 92, 105, 111, 112, 113, 
114, 115 vd. anche simmetria 

 
filatesse 114  

formazione delle parole 
(wortbulding) 180, 181, 182, 
183, 184, 191 vd. anche lessico 

frase, dislocazione della vd. ordine 
delle parole 

 
gerundio (usi), 79, 89, 90, 95, 96, 

97, 122, 123, 193 
-! assoluto, 122 

giuridico, lessico 190 
giustapposizione, vd. nominali, 

costrutti 
 
infinito (uso), 

-! infinito con soggetto 
proprio (accusativo con 
infinito) 120, 121, 122, 
123, 193 

-! servile/modale (volere + 
inf. ecc.), vd. ordine delle 
parole 

-! sostantivato 111, 112 
interposizione 

-! delle principali 75, 76, 85, 
86, 89, 94, 95, 98, 110, 131 

-! diffusa 87, 89, 90, 92, 94 
-! frastica 77, 86, 87, 90, 192 

interpunzione vd. punteggiatura, 
problemi di 
interrogativa, serie di 65, 96, 107, 

129 
-! retorica 107 

inversione vd. ordine delle parole  
iperbato 67, 131  

-! debole 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 82, 86 

-! forte 74, 77, 82, 85 
ipertrofia 46, 131, 193 
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ipotassi 87, 89, 91, 94, 96, 100, 
101, 103, 106, 118 

isocolia 91, 102, 104  
 
laconico, stile 58, 107, 108, 113 
lessico 21, 43, 134-187, 189, 191 
vd. anche formazione delle parole 
logodeittica, funzione 105 
 
ma in apertura di periodo 119, 
avversativo 119, 120 
marinaresco, lessico 145, 149, 173 
musicale, lessico 187, 189, 190 
 
narrativa, funzione 105 
nominali, costrutti 89, 91, 102, 
108, 124, 126, 127, 128, 129, 191, 
193  

-! brachilogia 126 
-! brevitas 126, 137 
-! giustapposizione 88n, 116 

(relative),117(subordinate) 
193 

-! sindesi 118, 119, 120 
 
ordine delle parole,  

-! tema – rema 62n, 66, 97 
-! servile/modale 67, 69, 70, 

90, 192 
-! inversione 61, 62, 63, 65, 

69, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 
86, 93, 126, 131, 192; 
(soggetto) 61, 62, 63, 64; 
(anteposizione oggetto) 65, 
66, 67, 68; (sintagma 
verbale) 69, 70 

-! topologia 33, 62, 191, 192 

-! verbo in clausola 60, 61, 
64, 66, 72, 73, 101 

-! dislocazione della frase 69, 
70 

ordo verborum, vd. ordine delle 
parole 
organizzazione testuale 114, 115, 

116, 193 
ornatus 93, 104, 114  
ottica, lessico dell’ 191 
 
parallelismo 49, 50, 51, 52, 109, 

124 
paratassi 70, 86, 92, 103, 105, 113, 

115, 118 
parentetica 88, 100, 111, 124, 131 
participio (uso), 

-! passato assoluto (ablativo 
assoluto) 123 

-! anticipazione participiali 
95, 96, 97 

-! ausiliare + participio 69, 
72, 73, 80, 81 

-! participio con soggetto 123 
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