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Premessa

Questo volume raccoglie i lavori di un seminario dedicato alle Satire di ario-
sto, tenutosi alla sapienza – Università di roma il 27-28 aprile 2017. La ricorrenza 
del quinto centenario dell’avvio dell’opera ariostesca, avvio per tradizione fissato 
al 1517 della satira I, è stata declinata in funzione di un lavoro di ricerca comune, 
convergente su un testo ancora carico di interrogativi. I partecipanti si sono dun-
que scambiati, nelle settimane precedenti al seminario, stesure provvisorie dei loro 
contributi, e poi ancora nel corso del seminario stesso hanno dato vita a un dialogo 
aperto (minima ufficialità, tutti raccolti intorno a un tavolo a discutere i testi e le 
ipotesi critiche). Un dialogo che ha dato frutti importanti, anche nel caso in cui le 
singole posizioni e letture siano rimaste distinte o talora discordi in sede di stesura 
definitiva, quella ora qui pubblicata. Nel corso del seminario sono intervenuti, con 
funzione di discussant, studiosi esperti dell’opera ariostesca – antonio Corsaro, Ita-
lo Pantani, michel Paoli, Franco Tomasi, alessandra Villa – ai quali va un ringrazia-
mento sincero per il contributo generoso offerto al dibattito. 

sin dall’inizio del progetto l’obiettivo era l’approdo a una nuova edizione com-
mentata dell’opera ariostesca. Dopo l’edizione di segre del 1987, e dopo il commen-
to curato da alfredo D’Orto nel 2002, è parso possibile offrire una nuova lettura a 
più mani delle Satire, valorizzando gli apporti dell’ultima stagione di studi, che ha 
conosciuto un momento di svolta con il convegno di Gargnano del 1998, andato a 
stampa per le cure di Claudia Berra nel 2000. allo stesso tempo è sembrato oppor-
tuno riportare al centro del dibattito sul primo rinascimento uno dei capolavori di 
quella stagione, un testo decisivo per la statura dell’autore, per la complessità delle 
questioni trattate, soprattutto per l’ambiguità che ne segna la struttura e il dettato.1  

1  a poche settimane dal seminario romano si è tenuto ad amiens, organizzato da michel Paoli 
con la collaborazione di Ida Campeggiani e Paulina spiechowicz, un altro incontro di studi 
dedicato alle Satire ariostesche. Le due iniziative hanno dialogato in itinere, in un confronto 
serrato tra i diversi autori; gli atti del convegno di amiens si leggono nel fascicolo XII (2017), 
2 dell’«ellisse», uscito poche settimane prima di questo volume 
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Quella di un commento a più mani è soluzione fin qui non tentata sui testi mag-
giori della tradizione letteraria italiana, a differenza del genere contiguo, ma di-
stinto, delle “letture”, che ha invece tradizione lunga e nobile, e che ha dato esiti 
importanti anche negli ultimi anni, sui Fragmenta petrarcheschi, sulla Liberata e 
poi ancora sul Furioso. Da questo punto di vista il volume si offre dunque in certa 
misura come un esperimento, anche per la sua origine seminariale. Il rischio – sin 
troppo evidente – è quello della disomogeneità, di indagini magari raffinate ed effi-
caci sul perimetro dei singoli testi, ma poi non in asse per quanto riguarda i rapporti 
interni tra le diverse tessere e soprattutto nel giudizio sul senso complessivo del 
macrotesto; e tanto più nel caso di un libro uscito postumo, la cui revisione finale 
da parte dell’autore rimane ancora in una zona d’ombra. si tratta di un rischio che 
abbiamo assunto consapevolmente, e che abbiamo cercato di attenuare seguendo 
un’impostazione comune: aggancio puntuale del commento al testo, prospettiva di 
servizio nel chiarimento immediato dei versi; brevi cappelli introduttivi per presen-
tare e discutere le questioni essenziali, sul versante storico come su quello letterario. 
rimangono su alcuni punti interpretazioni discoste o solo parzialmente collegate, in 
una sorta di dialogo aperto e di tensione dialettica che viene così restituita al lettore 
di questa edizione e al prosieguo degli studi sulle Satire. 

ai commenti alle singole satire si è, sin da principio, deciso di affiancare alcuni 
saggi di taglio trasversale, mirati alla lingua e allo stile del testo, ai rapporti con i mo-
delli classici e con quelli quattrocenteschi. sono saggi la cui presenza è apparsa utile 
a corredo di un’edizione commentata, e il cui insieme può in parte sostituire – anche 
qui, per sommatoria e per accostamento – la prospettiva unica di un’introduzione 
critica, che in questo caso sarebbe risultata indebita. 

Un ringraziamento particolare va a simone albonico, che ha voluto condividere 
il suo lavoro di approfondimento sul testimone fondamentale delle Satire, il mano-
scritto ferrarese F, lavoro tuttora in corso, e mirato a una nuova edizione critica del 
testo, e i cui primi risultati vengono qui in molti casi accolti, a testo e nel commento. 
Proprio da una nuova indagine serrata sul codice dell’ariostea, e da un organico e 
rinnovato confronto con i cantieri paralleli del Furioso, nel suo percorso a tappe, dei 
Cinque canti, e ancora del teatro, credo passi una piena comprensione delle Satire, 
e del ruolo di cesura drammatica o di sintesi consapevole, orgogliosa, che giocano 
entro la parabola ariostesca. 

roma, dicembre 2018
e.r.



FORTUNA E MODI DEL SERMO ORAZIANO 
FRA QUATTRO E CINQUECENTO

di Giorgio Forni

Nel corso del Quattrocento la poesia satirica di Orazio non costituì un mo-
dello influente o autorevole. Subordinato per lungo tempo al moralismo intran-
sigente e aggressivo di Giovenale, il sermo oraziano non poteva che apparire una 
variante secondaria e indebolita se non addirittura l’esercizio obliquo di uno 
scrittore «vafer» o «callidus» che rinuncia a gridare la verità e colpire frontal-
mente il vizio. Poi, nel tardo Quattrocento, la satira oraziana si trovò tutt’a un 
tratto marginalizzata dalla riscoperta dell’Orazio lirico come una delle grandi 
voci della classicità. Basti dire che la preferenza accordata all’Orazio lirico giun-
ge, nell’edizione ferrarese del 1474, all’esclusione delle Satire. Analogamente, 
l’Orazio romano del 1475 non include né Satire né Epistole.1 E al solo Orazio 
lirico puntava l’ode celebrativa del Poliziano anteposta al commento oraziano 
di Cristoforo Landino pubblicato nel 1482. Né del resto poteva aprire altre vie 
l’etimologia vulgata di «satyra» dai «Satyri» in ragione del loro linguaggio libero 
e aperto nel «reprehendere vitia».

Nella Praelectio in Persium ascrivibile al 1483 il Poliziano osservava, sulla scorta 
di un detto di Socrate, che la satira deve perseguire la cruda raffigurazione dei difetti 
altrui per condurci a riflettere su noi stessi «tanquam in speculum», aggirando così il 
cieco amor proprio che ci impedisce di guardarci dentro e ci allontana dal culto del-
la filosofia. Ma si tratta di un modello ancora rigidamente moralistico che avvalora il 
primato di Giovenale e separa comprensione di sé e verità dell’umano:

simusque sui quisque acerrimi censores, ne, dum nosmet nobis ignoscimus atque as-
sentamur, veritatem deseramus.2

1  Per le prime edizioni a stampa si veda Iurilli, Orazio nella letteratura italiana, 
pp. 105-107.

2  Cfr. Poliziano, Commento inedito alle Satire di Persio, pp. 3-5 e, per la datazione 
della Praelectio, pp. XII-XVI. La Praelectio venne poi pubblicata nella raccolta veneziana 
degli Opera omnia del 1498.
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Vi era al fondo una svalutazione del tono pacato e affabile di Orazio, troppo 
indulgente per poter davvero incidere sugli autoinganni, le vanità e i travestimenti 
dell’animo vizioso che distolgono gli uomini dall’ardua via della saggezza e del 
vero. Né diversa era la prospettiva di Francesco Filelfo quando insegnava che la 
satira deve essere «vehementissime mordax», o di Bartolomeo Fonzio quando an-
teponeva la satira di Giovenale a quella oraziana perché «in vitiis reprehendendis 
est acrior».3

Non v’è dubbio allora che il commento del Landino a Orazio, pur arretrato sul 
piano della filologia testuale, abbia costituito un decisivo punto di svolta proprio 
per i suoi interessi prevalentemente retorici, ideologici e filosofici in gara con gli 
antichi scoliasti. Oltre a suscitare aspre censure e vivaci polemiche, l’esegesi del 
Landino poneva infatti le basi di una diversa concettualizzazione delle Satire e delle 
Epistole.4 Proviamo allora a isolare alcune linee di fondo di quel commento in cui 
viene ampiamente rivalutato lo stile arguto e dimesso di Orazio rivendicando così, 
per la prima volta, il suo pieno, indiscutibile primato fra i satirici latini:

1) urbanitas, dissimulatio, ironia. Vi è in Orazio una strategia artificiosa e ironica 
che rende la parola satirica tanto più affilata e incisiva quanto più il lettore non si 
rende subito conto di essere al centro del discorso:

Mira est hominis dissimulatio in reprehendendo, atque in ea re adeo vafer adeoque 
lepore salibusque mentem auditoris occupat, ut dum se iocunditate verborum demul-
cendum praebet, nihil acerbum suspicans, non antea in se contorta spicula animad-
vertat quam illa intra praecordia recepisse senserit.5

Quel che va subito rilevato, anche per i suoi effetti sul lungo periodo, è la novità 
di una prospettiva tutta retorica in cui la descrizione del sermo oraziano tracciata 

3  Cfr. Filelfo, Satyrae I, p. XXXVII n., e Fonzio, In satyrae et studiorum humanitatis 
laudationem, pp. 360-361.

4  Già Roberto Cardini osservava che «l’accesso ‘critico’ ad Orazio della letteratura 
militante (e non solo in latino) del tardo Quattrocento e del primo Cinquecento, passò anzi-
tutto attraverso l’interpretazione del Landino» (cfr. Landino, Scritti critici e teorici, vol. I, 
pp. 195-202, e vol. II, pp. 245-255). Ma sulla rilevanza culturale del commento del Landino 
all’Orazio satirico giova tener presente anche Stella Galbiati, Per una teoria della satira, pp. 
14-18; Abbamonte, La satira latina nella letteratura umanistica, pp. 105-106; Villa, L’Arioste 
qui voulait être Horace, pp. 313-314.

5  Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 171v («Mirabile è la dissimulazione di 
quest’uomo nel biasimare, e in ciò è a tal punto astuto e s’impadronisce a tal punto della 
mente dell’ascoltatore con l’amabilità del sorriso che, mentre costui si aspetta di essere blan-
dito dalla piacevolezza delle parole, non sospettando nulla di acerbo si accorge delle frecce 
scagliate contro di lui non prima di capire che le ha già accolte dentro al cuore»).
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da Persio (Sat., I 116-118: «Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico / tangit et 
admissus circum praecordia ludit, / callidus excusso populum suspendere naso») 
viene a saldarsi con la teoria ciceroniana della facezia secondo cui il motto piacevole 
ed efficace deve andare a segno prima che vi sia il tempo di riflettere (De oratore, II 
220: «cum ante illud facete dictum emissum haerere debeat, quam cogitari potuisse 
videntur»). E resterà poi un argomento riproposto costantemente almeno fino al De 
poeta di Antonio Minturno:

[Qua Horatius in carpendo sit usus.] Non tamen eandem in carpendo rationem adhibuit. 
Mira enim fuit hominis dissimulatio, mira ars in reprehendendo, ut cum iocari aliudque 
agere videretur, tum sensim aculeos iaceret reprehensionis, quorum iactus non sane 
animadvertere‹n›tur, antequam illi quidem excepti intra animi viscera sentirentur.6

D’altronde, per Landino il tono cordiale e scherzoso di Orazio ha un’immediata 
implicazione morale nell’etica della mediocritas:

Ambubaiarum collegia pharmacopolae ] Non parum profecerit poeta, si pernitiosis-
simum omnium vitiorum avaritiam ita insectatus sit, ut illam ex humanis mentibus 
extirparit. In praesenti autem satyra, cum procul a gravitate viri omnino levitas sit et 
inconstantia, indeque multa mala proveniant humanae vitae, hanc quoque abominan-
dam aggreditur. Verum, ut hominis mos est, ita seria tractat ut urbanitate quoque illa 
aspergat et aculeos invectivae ita occultet ut, nisi postquam intra viscera recepti sunt, 
minime advertantur. Sunt ergo summopere vituperandi qui ab extremo ad extremum 
ita rapiuntur ut nullam mediocritatis rationem habeant.7

Così, rispetto alla rude immagine polizianea del «cauterium» per cui i poeti sa-
tirici devono estirpare il male senza tanti complimenti («ferro et flammis radicitus 

6  Cfr. Minturno, De poeta, p. 423, e Minturno, L’arte poetica, p. 272: «Horatio […] altra 
maniera servò nel mordere e nel motteggiare. Percioché egli seppe meravigliosamente dissi-
mulare et usò arte mirabile nel riprendere. Conciofusse che, dov’egli parea che cianciasse et 
altro facesse, a poco a poco saette di riprensione tirasse, li cui colpi non si conosceano prima 
che giunti nelle viscere dell’anima si sentissero».

7  Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 176v («[Serm., I 2 1] Non poco avrà 
giovato il poeta se biasimerà l’avidità, il più nocivo fra tutti i vizi, in modo da estirparla dalle 
menti umane. Ma nella presente satira, nonostante la frivolezza e la volubilità siano senz’altro 
lontane da un uomo autorevole, e di lì derivino molti mali alla vita umana, sono esse tuttavia 
ad aggredire questo riprovevole vizio. In effetti, come è costume dell’autore, egli tratta di 
argomenti così seri che può invero aspergere di arguzia il suo discorso e può nascondere gli 
aculei dell’invettiva al punto che non si sentono quasi se non dopo che si sono conficcati 
nell’animo. Sono dunque sommamente da biasimare coloro i quali sono trascinati da un 
estremo all’altro tanto da non avere alcuna capacità di moderazione»).
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extirpant»), il Landino preferiva rifarsi all’inganno benefico del poeta medico di 
Lucrezio:

Nam cum sibi proposuerit non homines maledicendo vexare, sed castigando a vitiis ad 
rectam viam revocare, non prius ferrum ignemve vulneri sanando admovet, quam aegro-
tum ita occultis laqueis irretiverit, ut medicas manus etiam si velit effugere nequeat.8

Per Landino non si comprende appieno la satira oraziana se non si considera 
che in essa vi è qualcosa di nascosto («occultet», «occultis») e insieme di salutare e 
di prezioso.

2) diminutio sui, exemplum sui. Gli inserti autobiografici, l’autoironia, la derisio-
ne di sé sono pertanto funzionali a colpire i vizi altrui nel modo più efficace, senza 
aggredirli direttamente né suscitare reazioni difensive.

Sic raro scribis ] Mirus poeta et miro artificio instructus, qui reliquos homines bonos 
reddere cupiens se ipsum damnat, ut caeteri aequiori animo ferant, cum quae vitia in 
illis sunt ea in se esse fateatur. […] Videtur autem omnino tollerandus is satyrus, qui 
ita caeteros carpit, ut ne sibi ipsi parcat.9

Si tratta di una calcolata, consapevole strategia ironica, che simula il vizio in 
modo mimetico per raffigurarlo in scherzose caricature di sé:

Hoc demum vitium sua solita ironia, ne quempiam offendat, in se transfert poeta.10

 8  Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, cc. 171v-172r («Infatti, essendosi proposto 
di non maltrattare gli uomini dicendone male, ma correggendoli di ricondurli dai vizi alla retta 
via, non adopera il ferro o il fuoco per sanare la piaga prima di aver irretito il malato con lacci 
nascosti in modo che non possa sfuggire, pur se lo vuole, alle mani del medico»). Ma si veda ad 
esempio anche c. 173v: «Nam ut pedagogi puerulos ad prima elementa addiscenda quibusdam 
suavioribus escis alliciunt, ut illa voluptate laborem discendi perferant, ita et satyrum ridicula 
admiscere decet, ut ea iocunditate delinitus auditor quae sibi acerba futura sunt patienter 
audiat» («Infatti, come i maestri invogliano i fanciulli ad apprendere le prime nozioni con vivan-
de assai gustose, affinché per mezzo di quel piacere essi sostengano la fatica d’imparare, così si 
addice anche all’autore satirico di mescolare scherzi e facezie, affinché l’ascoltatore, attratto dal 
tono festoso, ascolti pazientemente quei discorsi che dovranno risultargli sgradevoli»).

 9  Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 205r («[Serm., II 3 1] Poeta mirabile 
e capace di mirabile artificio colui che, desiderando rendere virtuosi il resto degli uomini, 
biasima sé stesso affinché gli altri sopportino con animo più sereno, dal momento che 
egli ammette di avere quei vizi che sono in loro. […] Pare d’altronde del tutto tollerabile 
quell’autore satirico che critica gli altri senza risparmiare neppure sé stesso»).

10  Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 246r («[Ep., I 15 25] Di certo il poeta, 
per non offendere nessuno, trasferisce su di sé questo vizio con la sua solita ironia»).
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Ma ciò non vuol dire affatto che Orazio non persegua i vizi con minore energia:

Nugarum ] Vel modeste de se loquitur qui suas cogitationes nugas appellet, vel se 
quandoque reprehendunt Satyri ut liberius in alios invehi liceat.11

Nimirum hic ego sum ] Interponit personam suam ironice, ut liberius cum sibi non 
parcat in caeteros invehi possit.12

Nel riproporsi di tali osservazioni, il Landino svolge e sistematizza una nota isola-
ta dello pseudo-Acrone a Serm., II 7 («ex persona sua Horatius aliena vitia carpit»)13 
sovrapponendovi però lo schema dell’ironia socratica prospettato da Marsilio Fici-
no allorché si chiedeva «ad quid conducat frequens Socratis ironia» e spiegava poi 
come fosse costume di Socrate «sapientiam suam contra Sophistarum iactantiam 
modeste dissimulare, iocari serio et studiosissime ludere».14 Per smascherare vizi 
ed inganni, Socrate non vi si oppone con aperta polemica dall’alto di un sapere già 

11  Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 194v («[Serm., I 9 2] O parla di sé in 
modo alquanto modesto nel momento in cui chiama inezie le proprie meditazioni, o talvolta 
gli autori satirici riprendono sé stessi per poter più liberamente inveire contro gli altri»).

12  Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 246v («[Ep., I 15 42] Mette in mezzo la 
sua persona ironicamente per poter attaccare gli altri in modo più libero dal momento che 
non risparmia sé stesso»).

13  Era peraltro una postilla già ripresa da Giovanni Britannico al principio del suo com-
mento a Persio del 1481: «O curas hominum ] Principium factum est ab indignatione et usu 
satyrico […], sed hoc satyrae initium ingenti arte in se detorquet, ut quod in seipso turpe 
ostendit, in aliis licentius insectetur» (Britannico, Commentarii in Persium, c. a4v).

14  Cfr. Ficino, Opera, t. II, pp. 1303, 1137 («dissimulare con modestia il proprio sapere 
contro la vanagloria dei sofisti, giocare seriamente e scherzare a bella posta») e passim. Benché 
tali considerazioni del Ficino, verosimilmente anteriori in gran parte al 1469, giungano alle 
stampe solo due anni dopo il commento oraziano del Landino (Platone, Opera, Florentie, 
per Laurentium Venetum, 1484), né sia peraltro agevole precisare i debiti e gli scambi di una 
comunanza intellettuale che durava allora ormai da trent’anni, mi pare tuttavia indubbio che 
la comprensione dell’ironia socratica si debba anzitutto al Ficino traduttore di Platone e passi 
poi nel laboratorio critico del Landino che riprende alcuni spunti e formule di quella lettura: a) 
«frequens Socratis ironia», «solita Socratis ironia», ossia l’idea non di isolati motti ironici, ma di 
un’attitudine metodica rispondente a un’etica della verità; b) «res admodum artificiosa, urbana, 
faceta, venusta» (Ficino, Opera, t. II, p. 1303), cioè la nozione di un elegante artificio retorico 
capace di correggere difetti ed errori in modo tanto più proficuo quanto più dissimulato e 
privo di asprezze; c) l’uso di enunciati speculari o proporzionali per descrivere il rovesciamento 
sistematico dell’ironia (ad es. Ficino, Opera, t. II, p. 1303: «quantum semper Socrati derogat, 
tantum saepe superbis arrogat»). Resta comunque un merito del Landino l’avere trasposto quel 
modello espressivo alla satira oraziana facendone anche e soprattutto un fatto letterario.
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stabilito e autorevole, ma si limita a imitare ironicamente il discorso altrui, in modo 
che ciascuno degli ascoltatori trovi da sé la propria risposta:

Quamvis autem ita sit, Socrates tamen hic inter adolescentes atque sophistas myste-
ria haec revelanda non censet. Mos enim Socraticus adolescentes exhortatur solum, 
sophistas solum confutat, viros denique legitimos docet. Hic ergo sub ironia atque 
dissimulatione eiusmodi tangit mysteria, seque simulat haesitare et quasi inter sophi-
stas vertiginosos pati vertiginem.15

Per confutare i sofisti, Socrate adotta la mobile varietà del discorso dialogico 
anziché lo stile aggressivo e uniforme dell’invettiva:

Neque tamen invectivis eos manifestis effulminat, ne vel ipse perturbatione ulla odioque 
in illos videatur adductus, vel ipsi ipsorumque sectatores venenosa in eum impudentissi-
mae linguae tela retorqueant. Ergo partim ironia, partim risu, saepe ioco et ludo, saepius 
honesta quadam redargutione immeritam sophistis authoritatem conatur adimere.16

E d’altro canto, nelle stesse pagine, Ficino citava proprio Orazio:

Mox vero sub insolentissimorum sophistarum pollicitationibus parturiunt montes, 
nascetur ridiculus mus [Orazio, Ars poetica, 139]. Sed et notanda est ibi hyperbolica 
quaedam ad vanos homines deridendos Socratis ironia.17

È questo l’Orazio satirico dell’avanguardia umanistica di fine Quattrocento. 
«Horatius etiam poeta insectandis vitiis atque irridendis ineptiis magnopere est So-
craticus», scriverà Pontano nel De sermone sull’orma del Landino.18

15  Ficino, Opera, t. II, p. 1303 (In Euthydemum epitome: «Benché invero sia così, tuttavia 
Socrate non ritiene qui tra adolescenti e sofisti di dover rivelare questi misteri. Infatti il metodo 
socratico esorta soltanto gli adolescenti, confuta soltanto i sofisti, istruisce infine gli uomini ido-
nei. Qui dunque egli tocca tali misteri sotto il velo dell’ironia e della dissimulazione, e fa finta di 
rimanere confuso e quasi di provare vertigine fra i sofisti che soffrono le vertigini»).

16  Ficino, Opera, t. II, p. 1297 (In Protagoram epitome: «E tuttavia non li fulmina con invet-
tive esplicite, sia per non sembrare egli stesso trasportato da risentimento od odio verso di loro, 
sia perché essi e i loro seguaci non ritorcano contro di lui i dardi velenosi di una spudoratissima 
lingua. Dunque egli cerca di togliere ai sofisti la loro immeritata autorità in parte con l’ironia, in 
parte con il riso, spesso con il gioco e lo scherzo, più spesso con un onesto rimprovero»).

17  Ficino, Opera, t. II, p. 1301 (In Euthydemum epitome: «Ma presto, dietro le promesse degli 
sfacciatissimi sofisti, “partoriscono le montagne, nascerà un ridicolo topolino” [Orazio, Ars poet., 
139]. E appunto qui è da notare l’ironia iperbolica di Socrate volta a deridere gli uomini vani»).

18  Pontano, De sermone, pp. 462-465 («Anche il poeta Orazio è spiccatamente socratico 
nel perseguire i vizi e deridere i comportamenti sciocchi»).
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3) Socrate. Non sorprende a questo punto il rimando al modello di Socrate, cer-
to anche sulla base delle «Socraticae […] chartae» di Ars poetica, 310, ma posto in 
bella evidenza sia nell’esordio del commento alle Epistole che in quello alle Satire:

Socrates primus omnium philosophorum de vita et moribus disputavit, sed mira qua-
dam ironia et de singulis rebus ita vehementer in utramque partem ut singuli pene eius 
discipuli, ut sunt diversi humanorum ingeniorum captus, non quod ille sentiret, sed 
quod sibi maxime consentaneum esset, ex huiusmodi disputationibus sibi arriperent.19

Mens autem consiliumque poetae eo tendit, ut homines, dum vitia insectantur, me-
liores reddat. Vir enim egregius et platonica disciplina instructus cum non sibi soli 
natum sed civibus suis ceterisque mortalibus, quoad praestare posset, pro communi 
salute invigilandum sibi proposuit.20

Nel commento del Landino il sermo di Orazio viene così a collocarsi fra l’arte 
ciceroniana della facezia e la riscoperta dell’ironia socratica.21

4) sermo, dialogicità. Rispetto a umanisti come Coluccio Salutati che riconduceva-
no il sermo oraziano a incuria e imperizia,22 per Landino il tono pacato di Orazio cor-
risponde invece a un’intonazione dialogica, colloquiale, di stilizzazione del parlato:

Cum autem inter familiares et de familiaribus rebus privatim orationem ita institu-
imus, ut per vices et loquamur simul et loquentes auscultemus et respondeamus, is 

19  Cfr. Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, cc. 223v e 226r («[Ep., I 1 13] Socrate, 
primo fra tutti i filosofi, ragionò della vita e dei costumi, ma con una certa mirabile ironia e su 
ciascun argomento così vivacemente da punti di vista opposti che quasi ogni suo discepolo, 
poiché diversi sono gli atteggiamenti degli ingegni umani, da siffatti ragionamenti coglieva 
non ciò che quello pensava, ma ciò che era più confacente a sé stesso»). È qui riassunto il 
ritratto di Socrate delineato già nel II libro delle Disputationes Camaldulenses.

20  Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 172r («[Serm., I 1] Ma il pensiero e 
l’intenzione del poeta tende a rendere migliori gli uomini mentre inseguono i vizi. Uomo 
egregio ed educato nella disciplina platonica, non essendo nato solo per sé stesso, ma per 
i suoi concittadini e per tutti gli altri uomini, si propose, nei limiti delle sue possibilità, di 
vigilare per il benessere comune»).

21  Sulla riscoperta rinascimentale dell’ironia socratica cfr. Knox, Ironia, pp. 97-138, e 
Forni, Risorgimento dell’ironia, pp. 60-115.

22  Ad esempio, ottant’anni prima, nella temperie fervida e polemica dell’Umanesimo 
civile, al Salutati era potuta apparire rude e deprecabile la mancata osservanza della cesura 
pentemimera nel verso satirico di Orazio: «qui vero talem elegantiam non curaverunt […], 
non sublimi nonque mediocri caractere cecinerunt, sed infimo stilo serpere dicendi sunt, 
sicuti videre potes Horatium, in Sermonibus maxime, hunc ornatum et elegantiam non cura-
re» (Salutati, Epistolario, vol. III, p. 178).
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sermo appellabitur, quoniam verba vicissim seramus: quod dicendi genus in infima 
figura cum versetur, placuit Horatio satyras suas eodem stilo scriptas sermones 
appellare.23

Posto al principio del commento alle Satire, il richiamo al modello della conver-
sazione domestica avvalora una sorta di poetica del discorso arguto e piacevole, co-
niugando insieme la dialogicità ruvida e pungente di Socrate («rusticis et incomptis 
utebatur vocabulis», annotava già il Ficino)24 e la distinzione ciceroniana fra «conten-
tio» e «sermo familiaris» in De officiis, I 132-137 («sermo, in quo Socratici maxime ex-
cellunt…»). Fra ragionamento proemiale e note esplicative, viene così a delinearsi un 
sistema di indicazioni convergenti che mira a promuovere l’irrinunciabile valore poe-
tico e civile del sermo oraziano come stile della socievolezza e della libertà morale.

Non occorre soffermarsi adesso sull’ampia fortuna editoriale del commento del 
Landino, dal 1492 incluso fra l’altro nell’Horatius cum quattuor commentariis che 
per Satire ed Epistole reca in realtà soltanto tre esposizioni, ossia lo pseudo-Acrone, 
Porfirione e Landino. Più rilevante è invece la varia trama di polemiche che investe 
l’esegesi retorica del Landino fin dalle Annotationes centum di Filippo Beroaldo 
pubblicate già nel 1488 e dal «familiare commentum» alle sole Satire ed Epistole 
edito a Lione nel 1499 da Josse Bade van Assche, cioè Jodocus Badius Ascensius, 
allievo fiammingo di Battista Guarini e del Beroaldo.25 Limitiamoci qui a un punto 
che merita di essere sottolineato perché mette in gioco lo statuto stesso della pa-
rola satirica. Abbiamo visto come per Landino l’autoriduzione ironica della figura 
dell’autore risulti funzionale solo a colpire più liberamente i vizi altrui e a promuo-
vere nel modo più efficace il punto di vista di un saggio già compiutamente padrone 
di sé. Vi è però la possibilità di capovolgere tale schema interpretativo e di leggere 
– accreditando il metodo del padre di Orazio descritto in Serm., I 4 – l’impostazione 
autocentrata e autogiustificativa della satira oraziana come costruzione di sé attra-
verso la scrittura: si colpiscono gli altri per purgare sé stessi, ci si offre allo sguardo 
degli amici per ridefinire orizzontalmente il proprio rapporto intimo, quotidiano 
con sé stessi. Osserva infatti il Bade:

23  Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 172r («[Serm., I 1] Ma quando intavo-
liamo un discorso privatamente fra amici e su cose personali in modo che a turno parliamo 
al tempo stesso e ascoltiamo chi parla e rispondiamo, questo sarà chiamato ‘sermo’ poiché 
intrecciamo (seramus) parole scambievolmente: e dal momento che quel modo di discorrere 
si attiene alle forme più quotidiane, piacque a Orazio chiamare ‘sermones’ le sue satire scritte 
in quel medesimo stile»).

24  Ficino, Opera, t. II, p. 1356.
25  Cfr. Iurilli, Orazio nella letteratura italiana, p. 113. Utili considerazioni sul commento 

oraziano del Bade si leggono in Stella Galbiati, Per una teoria della satira, pp. 19-24, e Villa, 
L’Arioste qui voulait être Horace, pp. 311-313.
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Errant qui dicunt Satyricos seipsos reprehendere, quo alios possint liberius taxare, 
cum omnino oppositum faciant. Nam Horatius se omnino purgare conatur.26

Ecco che allora la satira può diventare non semplicemente biasimo e invettiva 
ironica contro i vizi, ma ermeneutica morale del molteplice ed educazione di sé nello 
specchio di una parola parlata, disadorna, colloquiale, priva di maschere nobilitanti. 
Così ad esempio, anche senza voler istituire un preciso rapporto di dipendenza, ma 
solo un’analogia dovuta a un comune sfondo di cultura, non v’è dubbio che l’auto-
denigrazione ironica della seconda satira ariostesca può essere letta come strategia 
per biasimare la condotta smodata di «ser Vorano» e «frate Ciurla», o viceversa 
l’esempio ridicolo del vizio può offrire lo spunto concreto di una riflessione etica 
alla buona per correggere sé e gli altri, per educare l’io a una misura autentica, ra-
gionevole del vivere. Né certo è un caso che la scrittura dell’Ariosto satirico ricorra 
così spesso alle figure della specularità. Forse il progetto delle Satire risponde all’esi-
genza di sperimentare un tirocinio di sé, un educarsi attraverso la scrittura poetica 
diverso e alternativo rispetto a quello idealizzante della lirica petrarchista.

Ma già per il Bade la satira autentica deve sempre fondarsi su un senso cordiale 
di umanità e fratellanza che non si sottrae alla confessione di sé:

Unde principalis disputatio est hic contra eos qui tristi vultu et severa barba ut Cynici 
philosophi nimis acriter in omnes invehuntur, ita ut nullis, ne amicis quidem, parcant. 
Et etiam contra eos qui, quod peius est, virtutem in vitium vertentes, omnia carpunt. 
Manifestum autem est poetam solummodo contra eos haec scribere qui ex malevolentia 
et detractorio animo aut nimis inhumaniter haec faciunt. Non enim loquitur contra eos 
qui humane corrigunt. Nam tota intentio Satyricorum intendit fraternae correctioni.27

Al centro non vi è più l’artificio ironico del saggio, ma piuttosto il sorriso par-
tecipe dell’intelligenza morale e il valore egualitario, scambievole dell’amicizia. 

26  Orazio, Opera […] cum familiari Iodoci Badii Ascensii explanatione, c. B4v («[Serm., I 
3] Sbagliano coloro che affermano che gli autori satirici criticano sé stessi al fine di biasimare 
più liberamente gli altri, mentre invece fanno l’esatto opposto. Infatti Orazio si sforza senza 
dubbio di purgare sé stesso»).

27  Orazio, Opera […] cum familiari Iodoci Badii Ascensii explanatione, c. B5r («Perciò la 
polemica principale è qui contro coloro che con volto accigliato e barba austera come filosofi 
cinici attaccano tutti quanti in modo eccessivamente aspro, tanto da non risparmiare nessu-
no, neppure gli amici. Ed è anche contro coloro che, ancor peggio, volgendo la virtù in vizio 
criticano ogni cosa. Ma è evidente che il poeta scrive queste parole solamente contro coloro 
che fanno ciò per malevolenza e spirito denigratorio o senza alcuna umanità. Non si esprime 
infatti contro coloro che correggono con umanità. Invero tutto l’impegno degli scrittori di 
satire mira alla correzione fraterna»).
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Ed è uno slittamento apparentemente minimo, ma tanto più significativo se si 
considera che solo l’anno prima il Bade aveva riproposto l’assunto del Landino 
nella prefazione alle Stultiferae naves composte sulla traccia del Narrenschiff di 
Sebastian Brant.28

Fatto sta che, dal Landino al Bade, sono i commenti all’Orazio satirico ad aprire 
la strada all’imitazione moderna del sermo oraziano, che è esperienza tutta poste-
riore al 1494 e al trauma storico della spedizione italiana di Carlo VIII; e non tanto 
forse per l’evento in sé, ma per la crisi di equilibri politici e culturali consolidati che 
veniva allora in piena evidenza valorizzando tutt’a un tratto l’etica media, socievole, 
non aggressiva né artificiosa del sermo dialogico. È sul finire del 1494 che Antonio 
Urceo detto Codro scrive due satire di stampo oraziano, la prima sulla guerra e 
la seconda contro l’ignoranza, motivando così la ricerca di una sapiente medietà 
d’espressione e di una sprezzatura prosastica del verso:

Verum quia nempe videntur
Hi tibi ridiculi versus, stilus ipse genusque
Materiae exposcunt humili pede serpere verba
Pene soluta quasi vulgaria: sint velut inter
Carmen compositum et nullo pede tradita verba.
Quas facimus satyras numerosus Horatius apte
scripsit et omnimodam legem servavit in illis.29

Ma poiché di certo questi versi ti sembrano ridicoli, lo stile stesso e il genere della 
materia richiedono che le parole con metro dimesso procedano quasi prosaiche come 
cose quotidiane: siano per così dire a metà tra la poesia ben regolata e le parole dispo-
ste senza alcun metro. Le satire che facciamo, Orazio ricco di ritmi le scrisse conve-
nientemente e in esse rispettò l’una e l’altra legge (della poesia e della prosa).

28  Cfr. Bade, Stultiferae naves, c. a2r: «[…] non inferior debebitur gloria, neque minor 
gratia Sebastiano Brant Alemanno […], qui faceta iucundaque commentatione fatuos ac 
stultos, quorum infinitus est numerus, ita erudit et castigat, ut salibus eius atque festivissimo 
sermone illecti, non prius in se animadvertere eum sentiant, quam (ut de Flacco dicitur) 
admissus circum praecordia ludat, eosque resipiscentes (si quidem sese curabiles exhibeant) 
in prudentium sententiam concedere cogat» («[…] non si dovrà lodare né ringraziare meno 
il tedesco Sebastian Brant […], che con la sua meditazione scherzosa e piacevole istruisce 
e corregge così bene gli sciocchi e i folli, il cui numero è infinito, al punto che essi, attratti 
dal suo buonumore e dal festosissimo discorso, non si accorgono che egli infierisce contro di 
loro prima che “accolto nel cuore si diverta” (come si dice di Orazio) e li costringa pentiti (a 
condizione che si mostrino curabili) ad arrendersi al giudizio degli uomini assennati»).

29  Codro, Orationes, seu Sermones, cc. F2v-F3r (II 46-52). Forse non è casuale che una 
formula come «humili pede serpere» ricalchi e capovolga la nota critica del Salutati all’Ora-
zio satirico (vedi supra, n. 22: «infimo stilo serpere»).
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Notevole è qui l’applicazione alla satira dell’elogio tradizionale del «numerosus 
Horatius», cioè un Orazio che imita il ritmo vario della prosa («verba pene soluta») 
e osserva «ogni sorta di legge», in una specie di poesia della parola parlata. Passando 
poco più tardi dal verso alla prosa, nella prima delle sue Orationes, seu Sermones ut 
ipse appellabat pubblicate postume nel 1502, Codro avrebbe poi trasformato la tra-
dizionale praelectio umanistica in un’affabile raffigurazione satirica delle molteplici 
attività dell’uomo considerate come favole e follie, mettendo al centro la propria 
figura ironica di «trivialis praeceptor» contro le dispute vane e pretenziose dei «mi-
seri philologi».30 Per il sermo oraziano, appena riscoperto come modello stilistico, si 
prospettava un bivio tra verso e prosa che sarebbe poi rimasto ancora percorribile 
nel primo Cinquecento: da un lato, sul versante della prosa come forma moderna di 
scambio sociale, la medietà dell’Orazio satirico alimentava l’antropologia retorica 
del De sermone del Pontano e poi del Cortegiano del Castiglione; d’altro canto, l’imi-
tazione della satira oraziana diventava in poesia il richiamo a una saggezza dolce e 
appartata al di fuori delle passioni e dei conflitti della storia. Valga da esempio ciò che 
dichiara Giovanni Aurelio Augurelli al principio dei suoi Sermones editi nel 1505:

Persius hunc morem, sed Aquinas crebrius, explet,
Ut commissa palam referant et nomina prodant.
Ast ego cuncta levi risu condire laboro,
Dulcibus ut lateant quae suffunduntur amara,
Et subsit teneris velut horrens spina rosetis:
Non tamen ut satyram meditemur condere, non ut
Cuiusquam impuros studeamus carpere mores,
Verum ut, dum curas hominum sic ludere tento,
Me saltem, si non alios, componere discam,
Et vitam imprimis insontem ducere curem,
Sollicitudinibus vacuam, plenamque modestae
Laetitiae, qua mentis onus quodcunque reponam.31

Persio ha l’abitudine – ma più frequentemente ce l’ha Giovenale – di riferire pubbli-
camente i misfatti e di fare i nomi. Io invece mi sforzo di condire ogni cosa di un fine 
sorriso, in modo che le amarezze siano nascoste dal dolce che le asperge e resti celata 
la spina pungente come nei teneri roseti. Tuttavia, non lo facciamo perché pensiamo 
di comporre una satira, non perché desideriamo colpire i costumi poco puri di qual-
cuno, ma perché mentre tento di scherzare in questo modo con gli affanni degli uomi-
ni, impari almeno a guarire me stesso, se non riesco con gli altri, e mi sforzi anzitutto 

30  Cfr. Forni, Risorgimento dell’ironia, pp. 44-59.
31  Augurelli, Sermones, c. g1r (I 1 26-37). Sui Sermones dell’Augurelli si veda Abbamonte, 

La satira latina nella letteratura umanistica, pp. 116-117.
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di condurre una vita innocente, priva di preoccupazioni, piena di una quieta letizia, 
grazie alla quale possa dismettere qualunque peso dell’anima.

Né diversa è la prospettiva del tardo Sermonum liber di Tito Vespasiano Strozzi 
composto nel 1503 e pubblicato postumo nel 1513 dove al centro vi è l’immagine della 
coena convivialis fra amicitia e libertas. Così scrive a Luca Ripa nella prima satira:

Mos erat antiquis, quem nos quoque tempore nostro,
Lucei, colimus, molli convivia cantu
Et vice sermonum fidibusque hilarare iocisque.32

Era costume degli antichi, che pure noi, Luca, pratichiamo ancora oggi, di rallegrare i 
conviti col dolce canto e lo scambio di discorsi e la poesia lirica e gli scherzi.

Nello Strozzi il convito fra amici è una sorta di figura generativa della scrittura 
satirica in cui è sempre l’interlocutore ad essere il modello di condotta morale,33 e la 
lettera in versi d’ascendenza oraziana sostituisce l’esercizio vivo della conversazione 
definendo un ideale stilistico di disadorna essenzialità:

Haec vice sermonis fungetur epistola, postquam
Non licet, ut semper cupimus, te cernere coram.
Hic ego non fucum sector cultive nitore‹m›
Carminis, at rerum summam succumque requiro.34

Questa lettera svolgerà la funzione di un dialogo, dal momento che non mi è conces-
so, pur avendone sempre il desiderio, di vederti di persona. Qui io non perseguo i 
belletti o la lucentezza di un componimento raffinato, ma cerco l’essenziale e il succo 
delle cose.

È ciò che anche Codro, nell’esordio del Sermo primus, aveva chiamato il parlare 
«familiariter», «sine ullo fuco, sine ullis cincinnis» e «tum graviter, tum facete», 

32  Strozzi, Œuvres satiriques, p. 74 (I 123-125) e, per la datazione del Sermonum liber fra 
primavera ed estate del 1503, pp. 12-15. Sullo Strozzi satirico si veda anche Floriani, Il modello 
ariostesco, pp. 73-77, e Abbamonte, La satira latina nella letteratura umanistica, pp. 112-115.

33  È una perspicace notazione di Pozuelo, Satires neo-latines, pp. 45 e 46 («Le seul point 
où il diffère d’Horace est que l’auteur ne se présente pas lui-même comme modèle de con-
duite, mais se sert pour cela des propres récepteurs des ses épîtres»). Non credo peraltro che 
nella satira III si debba leggere una sfumatura d’ironia nei confronti del destinatario come 
suggerisce Béatrice Charlet-Mesdjian (Strozzi, Œuvres satiriques, p. 37: «une légère ironie à 
l’égard du poète Philomusus»).

34  Strozzi, Œuvres satiriques, p. 178 (IV 211-214).
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quasi una «merenda» campestre a cui invitava gli ascoltatori. Ed è uno stile franco e 
amichevole che esclude anzitutto l’irrisione e l’aggressività, come osserva lo Strozzi 
nella terza satira a Timoteo Bendedei:

Haec tu consilio ductus, pro tempore, pro re,
Non tractus voto sequeris, nec deseris aequum.
Nec tibi mordacem commisto felle cachinnum
Excitat, imprudens si quid peccarit amicus.
Nec rabido ore iuvat vitium exprobrare, sed affers
Utile consilium et que sit dementia monstras
[…]35

Tu segui tali sentimenti guidato dalla ragione in rapporto alle circostanze e ai fatti, e 
non trascinato dal desiderio; né vieni meno al senso di equità. Né prorompi in una ri-
sata mordace e piena di fiele se l’amico, poco saggio, ha commesso qualche errore. Né 
ti piace riprendere un difetto con parole rabbiose, ma rechi invece un utile consiglio 
e mostri quale sia la follia […]

Con disegno circolare, l’ultima delle quattro satire del Sermonum liber, indiriz-
zata al giovane Bonaventura Pistofilo, discute lo statuto stesso del genere satirico a 
partire da una critica malevola mossa al primo componimento della raccolta, quello 
dedicato a Luca Ripa (il cui elogio si legge, fra l’altro, anche al centro del Sermo 
primus di Codro). A una cena, un furfante ubriaco, il messinese Gorello, biasima 
la prima satira dello Strozzi per la mancanza di aggressività satirica e per la scelta 
dell’autore di ritirarsi in campagna:

Unde sit et quid agat, nihil ad nos pertinet, at cum
Hesterna in coena bibuli bene potus apisti
Non satis hic in me sermone sit usus amico,
Atque ea quae misi Luceio carmina Ripae
Non probet, ut satyram sine vi, sine lege, sine arte
Eructatam a me, ratio cui carminis huius
Nota minus fuerit, genuino et bile carenti,
Cum genus hoc vitae non illaudabile, quod nunc
Rure Fiesseo deserta ducimus Urbe,
Arguerit.36

Da dove venga e cosa faccia, non ci riguarda affatto, ma m’importa giacché ieri alla 
cena di un ubriacone sleale (dal gr. àpistos), bello sbronzo, costui tenne un discorso 

35  Strozzi, Œuvres satiriques, p. 136 (III 77-82).
36  Strozzi, Œuvres satiriques, pp. 164 e 166 (IV 19-28).
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nient’affatto amichevole nei miei confronti e non approva i versi che ho inviato a Luca 
Ripa, perché gli pare una satira senza forza, senza regola, senza tecnica poetica, che io 
avrei vomitata fuori, privo di denti e di bile, non conoscendo affatto le norme di que-
sto tipo di componimenti, e poi criticava questo genere di vita, non indegno di lodi, 
che ora io conduco nella campagna di Fiesso, dopo aver abbandonato la città.

All’attacco personale del furfante a cena si oppone invece un’altra cena solo im-
maginata che diventa poesia amena e scherzosa in un tempo di violenze e rovine:

Temporibus quoque de nostris et origine nostra
Scribimus, Italiae clades fortassis acerbas
Mutatosque status dicturi et funera Regum.
Non imitaturus satyros cynicumve rigorem,
Sed potius ludens, ne tristis et arida Ripae
Coena pararetur, scripsi sermone iocoso
Nescio quid. Verum nulli nota turpis inusta est,
Nec mea detraxit cuiusdam livida famae
Pagina, nominibus fictis contenta iocari.37

Noi scriviamo anche dei nostri tempi e della nostra origine, per raccontare le sventure 
dell’Italia forse crudeli, gli sconvolgimenti politici e le morti dei regnanti. Non con 
l’intento di imitare i satiri o il rigore dei Cinici, ma piuttosto di preparare una cena 
non triste né arida in onore di Ripa, per gioco ho scritto in un discorso scherzoso non 
so bene che cosa. Ma nessuno ha però ricevuto una nota di biasimo impressa a fuoco, 
né la mia pagina ha tolto nulla per livore al buon nome di qualcheduno, contentando-
si di giocare dietro nomi fittizi.

Ma proprio il ragionamento giocoso e amabile della prima satira si apriva con 
un rifiuto della dialogicità ironica di Socrate ormai degenerata nella simulazione 
fraudolenta di cortigiani avidi, impudenti e ipocriti. Ecco l’invito rivolto al Ripa 
affinché lasci l’ingrato ambiente cittadino per gli onesti piaceri della campagna e 
dell’amicizia:

Linque domi curas omneis, quaecumque magistro
Socrate discebat verbis instructa iuventus,
Disserat in circo mordaci Barbula lingua,
Barbula, qui pictas delubris omnibus errans
Basiat effigies populo ridente Deorum,
Quique die vituli occursu terretur, et audax
Nocte boves stabulis atque aris surripit aurum,

37  Strozzi, Œuvres satiriques, p. 170 (IV 96-104).
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Qui simulans ac dissimulans bonus esse putatur
Ac simplex, sed re invenies vulpem esse lupumque.38

Lascia a casa ogni preoccupazione, tutto ciò che la gioventù imparava educata con 
le parole sotto il magistero di Socrate possa Barbetta esporre nella sua cerchia con 
lingua mordace, Barbetta che bacia le immagini dipinte degli Dei vagando per ogni 
tempio tra le risa del popolo, e che di giorno è atterrito per l’incontro di un vitello e, 
audace, di notte ruba buoi dalle stalle e oro dagli altari, lui che simulando e dissimu-
lando è creduto uomo virtuoso e sincero, ma in realtà scoprirai che è volpe e lupo.

Associare, nell’esordio del Liber, Socrate e «Barbula» sottintende una presa di 
posizione significativa e controcorrente. Di là dalle possibili identificazioni con per-
sonaggi determinati, certo è che la figura di «Barbula» rappresenta più in generale 
un tipo di cortigiano raffinato ed ellenizzante che fa uso della cultura e delle parole 
per nascondere vizi, malversazioni e inganni, «simulans ac dissimulans».39 Per con-
trastare i comportamenti verbali obliqui e insidiosi nello spazio della corte non era 
più possibile fare ricorso al moralismo astratto del saggio che denuncia aspramente 
il vizio senza artifici o dissimulazioni come era ancora nelle Satyrae del Filelfo,40 ma 
si trattava piuttosto di esperire un’etica della verità che facesse leva sulla «dissimu-
latio» arguta e urbana prospettata dal Landino sulla scorta dell’ironia socratica, pur 
ridotta a una misura di vigile, modesta socievolezza e di duttile correzione morale. 
Ed era un’esigenza che in quegli anni si era realizzata secondo due linee differenti: o 

38  Strozzi, Œuvres satiriques, p. 66 (I 12-20).
39  Per l’epiteto di «Barbula» si veda ad esempio Filelfo, Satyrae I, p. 496: «Anche il 

Filelfo portava la barba corta, alla greca, per ostentare il suo ellenismo persino nell’aspet-
to fisico, tant’è vero che il Bracciolini e il Decembrio lo soprannominarono Barbatus e 
Barbula». Analogamente, potrebbe forse costituire un’indicazione allusiva anche il fatto 
che il furfante Gorello provenga da Messina, vivace centro dell’umanesimo ellenizzante. 
Ad avvalorare la possibilità che «Barbula» sia un personaggio tipizzato e simbolico vi è 
d’altro canto l’esatta rispondenza fra l’aneddoto del furto di bestiame e la «fabella divulga-
tissima» attribuita ad Angelo Colocci nel capitolo «De hypocritis» in Pontano, De sermone, 
pp. 212-215 (II 13).

40  Cfr. ad esempio Filelfo, Satyrae I, pp. XXXVIII e 169: «Nunquam hic novit simulare 
poeta, / dissimulare nequit nec vult» (Sat., III 5 79-80); «Nescit simulare Philelfus, / dissimu-
lare nequit nec vult» (Sat., VII 4 3-4). Diverso è invece l’atteggiamento dello Strozzi, come 
sottolinea giustamente Béatrice Charlet-Mesdjian: «Cette notion de dissimulatio est très 
important. C’est à elle que renvoient tous les passages des satires de Strozzi où il dit écrire par 
jeu (lusus) et pour provoquer l’hilaritas et elle s’exprime encore lorsqu’il se défend d’avoir 
caché des personnages réels sous ses nomina ficta» (cfr. Strozzi, Œuvres satiriques, pp. 37-38 
e n.). Per il distanziamento da un modello generico e intransigente di saggezza si veda anche 
in questo volume, Satire, II 148-150 e IV 40-42.
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ricavando dal tono medio delle Satire di Orazio un modello idealizzato e moderno di 
conversazione piacevole e paritaria, in presenza dell’interlocutore, dalla poesia alla 
prosa e dal latino al volgare (Codro, Pontano, Castiglione);41 oppure desumendo 
dalle Epistole oraziane un ideale eletto di vita ritirata che nell’interlocutore assente 
celebra i valori dell’amicizia e della poesia e adotta una moderata ironia solo come 
cornice protettiva di un ripiegamento filosofico su di sé, di un’appartata «libertas 
loquendi» nello specchio illustre della tradizione (le satire neolatine dell’Augurelli e 
dello Strozzi).42 In fondo, se l’arte della conversazione affabile e ricreativa diventerà 
poi un paradigma decisivo della modernità europea, dai trattenimenti di corte fino 
ai salons parigini del Seicento e al common speech del Settecento inglese, si può dire 
che la genialità dell’Ariosto satirico consista anzitutto nell’aver tenuto assieme quel-
le due diverse linee di svolgimento calando la lingua mossa e vivace di una stilizzata 
oralità dialogica entro gli spartiti metrici della tradizione poetica volgare. Ed è forse 
proprio per la sua collocazione in equilibrio fra possibilità contrastanti che egli imita 
congiuntamente Satire ed Epistole oraziane.43 Parimenti, nelle Satire ariostesche il 
rapporto cortigiano-signore non risulta né compiutamente idealizzato in termini di 
conversazione distesa e attraente, né posto sullo sfondo per un ideale di vita ritirata, 
ma dischiude invece un percorso di soggettivazione che mette in gioco di riflesso la 
realtà concreta, prosaica della vita associata e i poteri che la governano. In tal modo 
il sermo oraziano rifatto dall’Ariosto, con il suo procedere svagato e pungente fra 
autobiografia e favola, diventava al tempo stesso esercizio morale di sé ed ermeneu-
tica del presente, inquieto tirocinio di libertà personale e indagine affilata e ironica 
sugli istituti portanti della civiltà moderna. E ciò contribuisce in parte a spiegare 
perché la riattivazione ariostesca dell’Orazio satirico rappresenti un apice singolare 
e isolato fra il capitolo moraleggiante dell’ultimo Quattrocento e la più statica ed 
evasiva satira classicistica del pieno Cinquecento.44

41  Cfr. Stella Galbiati, Castiglione, Orazio ed altro, pp. 238-247.
42  Sulla «libertas loquendi» cfr. Strozzi, Œuvres satiriques, p. 166.
43  Già lo Pseudo-Acrone sottolineava l’unità d’ispirazione di Satire ed Epistole distin-

guendole solo in base alla presenza o meno di un interlocutore dialogico: «Epistolarum libri 
tantum nomine dissimiles a libris Sermonum sunt […]. Hoc solum distare videntur, quod hic 
quasi ad absentes loqui videtur, ibi autem quasi ad praesentes loquitur» (cfr. Pseudo-Acrone, 
Scholia in Horatium, pp. 1 e 205). Così, nella ripresa dello schema epistolare l’Ariosto satirico 
si rivolge «ad absentes», ma nell’imitazione di un’oralità viva e colloquiale è come se egli 
parlasse «ad praesentes».

44  Cfr. almeno Floriani, Il modello ariostesco, pp. 37-54, 69-73 e 95-161.
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