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IL SOGNO DI PICO

Ogni anno nella citta di San Francesco il quale

alla presellza del Soldall superba
predico Cristo e gli al'ri che il seguiro

si svolge una singolare cerimonia religiosa di preghiera per la pace nel
mondo, alia quale partecipano esponenti di tutte Ie religioni monotei
stiche del nostro pianeta.

E' una cerimonia che. nonostante Lulie Ie guerre gia fatte. in atto e
in via di preparazione, fa bene sperare. perche in questa l'uomo e una
creatura sorprendente (moIre SOIlO Ie case meravigliose disse Sofocle
nell'Antigone; ma lIulla epill grallde ddl'uomo) e Cil) per il fatto che
ccapace di grancli cfferatezze rna anche di atti sublimi eli carita.

La cerimonia ci coinvolge da vicino perchc noi Cristiani siamo
stati in contatto con gli Ebrci, can gli Arahi e con tulle Ie grandi cor
renti religiose dell' India.

Certamente il quadro si fa piu chiaro se noi inseriamo gli incontri
(0 gli scolltri) tra Ie religioni nel grande quadro dei rapporti tra i po
polL Allora ricorderemo non solo Ie Crociatc. even to storico di con
troversa interpretazione. rna anche il contributo che gli studiosi arabi
diedcro al progrcsso scicntifico. in parlicolare aIrastronomia e alla
filosofia,

L'aristotelismo dominante nella cuhura mcdioevalc moho deve (1

gli studiosi cd interpreti arabi: alcune opere aristoteliche. prima di es
sere tradolle in latino, furono studiate in lingua araba. Dante stesso
ceIebro talc contributo insercndo tra gli spiriti magni del Limho

Averrois dIe if grail commelllO feo.
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ed esalt() nel Paradiso il grande segllace ddl'intcrprctazionc averroi
stica, Sigieri di Brabante, che,

leggelldo IIeI Vieo degli Strami
sillogiz2o il/vidiosi veri:

e poi bisognerebbc rifare tutta la storia dell" espansionismo islamico, la
conqllista della Sicilia e infine l'ultimo grande tentativo espansionisti
co della Turchia culminato nell' assedio di Vienna,

Incomprensioni, scontri ma anche occasioni di confrontarsi e di
conoscersi: di questi fatti e intessuta la storia dci rapporti tra i Cristiani
e rIslam.

Oggi i lavoratori di fede islamica si trovano in tutta I'Europa, dalla
Spagna all'Inghilterra, daIr Italia alIa Germania. per non parlare della
Francia. Ben venga dunque questo nuovo ecumenismo, abbiano gli
Islamici Ie loro moschee. ma sarebbc giusto, aggiungo io, aspettarsi in
questo campo una maggiore reciproeit3, Non possiamo, noi Cristiani.
abbandonarc lc nostrc tradizioni per far piaccre agli lslamici. Sono an
dato forse fuori del seminato. invadcndo un campo non mio. ma con
una certa meraviglia ho scoperto in Pico della Mirandola uno dei pre
cursori di questo attcggiamento. Pico certamente non c il primo lette
rata ellropeo che mostra rispetto ed interesse per la cultura lslamica
(basterebbe per qucsto pensarc a Federico 11 di Svevia il quak non
perseguito ma protcsse la minoranza araba rimasta in Sicilia e
neIrItalia meridionale dopo la conquista normanna). Giovanni Pieo
peri) va oltre cd c qllcsto il sogno affascinante c pericoloso. che In
porta a sperare di poter dimostrarc la verit?! della fede Cristiana anelle
per mezzo della Cabala edell' Islamismo e perfino della magia!

Meriterebbe forse maggiormentc di essere conosciuto per questo
suo sogno che per Ie altre notizie. non tulle genuine. che su di lui sono
state tramandate, per esempio la sua prodigiosa memoria. II suo poi fu
un gioco pericoloso che 10 porto in rolla eli collisionc con il Santo Uf
fizio. per cui papa Innoccnzo VITI 10 scomllnico eel il suo successorc
Alessandro VI Borgia 10 riammise un po' a malincuore nella comunila
dei credenti.

Che un po' di esolerismo fosse presente nel1a cultura del tempo, C
cosa risaputa: basta pensare aIr interesse per l'Asino (I' oro di Apuleio,
del qualc ci furono in quel tempo varie traduzioni cd adattamenti.
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La magia si praticava 0 almeno ael essa si crceleva e 10 dimoslrano i
molti processi per stregoneria che in quel tempo si celebrarono nel
mondo cristiano. Del resIn anch' io sono. per cosl dire. incappato in
Pico della Mirandola. studiando il Marullo. i cui II/I/i Natllrali riscnto
no del dima neoplatonico in cui 50no maturali e. secondo G. B. Giral
di Cinzio. sarebbero la traduzione poclica delle idee di Pico. Questi
Inni infatti hanna qualcosa di mistcrioso. di esolerico e, comunque.
rispecchiano il dima sincrelislico deltcmpo.

Ma torniamo a Pica e alle sue vere 0 presuntc slravaganze che pern
egli condivisc con i suoi contemporanei, dai nomi illustri ed :lutorevo
Ii. come Poliziano, Marullo. Marsilio Ficino, il grande pittore l\lante
gna che pill volte la ritrasse. Erano tempi di grandi fermenti culturali
ai quali si aggiungeva un certa fervore religioso. sc si tiene conto che
il Cristianesimo proprio in quegli anni aveva dovuto subire la conqui
sta di Costantinopoli da parte dei Turchi.

In tale congerie culturale. vivida cd anche un po' eterogenea, tro
viamo la figura di queslo giovane ed inlelligentissimo lelterato. con Ia
sua ardente curiosita, che 10 porta a sludiare I"Ebraismo e la Cabala, Ie
religioni orientali. Ie scienze matemaliche e la filosofia. Ccrto la sua
cultura. anche in un' cpoca COS! ricca e feconda, e straordinaria e Pico,
il quale morl assai giovanc cd aveva 24 anni quando scrissc Ia famosa
Orazione De digl/itate IlOlIlil/is ne fa sfoggio senza parsimonia. con
giovanile baldanza e con citazioni dallc fonti originali cui ha attinto.

Nell'Heptap!l/s si fecc promotore di una interprctaziane esoterica
della Genesi. sostcnendo che Mose. aulore ispirato da Dio, travI) con il
suo linguaggio la possibilit~l di inserirc sensi riposti c misteriosi nel
racconto della creazione del mondo. pur mantenendo un linguaggio
grezzo. accessibile ai non elelli. La verita va dunquc velata c poi ri
vclata a coloro che sanno intenderla. Scrvono a questo scopo la filoso
fia platonica. I' Allegoria. la Cabala cd anche (perchc no?) la magia.

Naturalmente. come egli ha modo di spiegare nclle novcccnto
COl/ell/siolles c poi ncl De diglliuue IlOlIlillis. Ie cosc vanno intcsc nel
loro autentico significato c valore.

Come I"aritmctica non c la sapienza spicciola dci mercanli che se
He scrvono pcr i lora traffici commcrciali (emu a/"/L'II/ Cllills II/II/e II/e/"

ca/o/"es ill prill/is SIIIIl pe/"ititissimi). ma la vera matcmatica, quclla che
Platonc stcsso aveva raccomandato ai suoi disccpoli di non confon-
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derla con 1a sapienza dei mcreanti (exerta IIOS adlllollells voce. IIC di
villam fumc aritflllleticam mercatoriam esse aritmelhicam imellega
mus).

Anehe per quanta riguarda la magia. Pieo faceva la medesima di

stinzione: (proposuilllus el magiClI fheoremata, ill £juihus duplicelll es
se magiam sigllij'ical'imus. quarum €litera daemol/omm lola opere et
auctoritate COl/stat.... alrera lIihil est aliud quam lIall/ralis philoso
phial' absoluta COIISII/lllllotio).

Pico ricorda anche ehe gli anlichi Grcei la ehiamarono goetheia.
chc vllol elire inganno imbroglio men Ire la vera magi a c connessa col
nome magus, che in lingua persiana vllol elire divillorum illrerprcs ef

cllltor.
Una lale magia omlles sapiemes, omlles caelestium er divillarum

rerum s/lldiosae I/lltiollaes adpmhallt et alllplecrLIJltur.
Intesa in questo moelo la magia puo anche portare ad alrissima di

villitatis arc/lalla, ma c un'arte segreta: per questo i grandi sapienli
poco 0 nulla su di essa lasciarono scritto; questo vale per Pitagora.
come per Platone. Aristotele ed anehe per Gesu Cristo. se e vero che
Origene sostiene che Gesu rivel() ai suoi eliscepoli molle cose che essi
a loro volta non vollero trasmetterc.

Fatle queste premesse Pico conclude ehe quella vaa legis illter
pretatio Moisi tradita dicta est cabala. quod idem est apud Hebracous
qllod ap/ld I/OS receptio. La cabala quindi cun modo eli eomprendere c
eli trasmettere non con testi lettcrari. ma per rivelazioni orali e quasi
per diritto ereditario cia che si c appreso. Interessante a questo propo
sito C anehc 1'uso del verbo rivelare. nel scnso di rimellcrc un velo per
spiegare meglio. per scoprire: yucsto si fa per cscmpio. usando
rallegoria. che eun modo velato eli rivelare una verita.

Alla fine poi Pieo. dopo averci fatto sapere che si c procurato que
sti testi esoterici 11011 lIIediocri impellsa e di averli lctli col piu grande
impegno, illdefessis lahorihus. ha trovalo in essi 11011 tam Mosaicalll
religiollem. rna proprio la religione cristiana con tutti i suoi dogmi:
Trilliwris myslerium, Ferbi illcarnario. il peccato originale e la pas
sione eli Cristo. it Paradiso. I'Inferno e tutto il resto.

Egli rivendica a sc il merilo di aver liralo fuori significati filosofici
recondili in testi cahalistici e Ji non merilare gli assalti dcgli avversari

(er ramell oblarrallt calles).
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Anchc a Yolergli riconoscere la buona fede e SCusare I'enlusiasmo
giovanilc, c un po' troppo. e pili che un sogno: e un pericoloso frain
tendimento che spiega la condanna delle 900 Conclusiones da parte di
papa Innocenzo VIII e successivarncnlc. dopo che egii scrisse il De
IlOminis digllitate. la poco convinta riaml1lissione di Pico nella COl1lll
nit~1 dci fedeli da parte di Alessandro VI.

Bisogna riconoscere che ai margini del cristiancsimo. fin dalle sue
origini. hanno vivacchiato ed in certi momenti hanno prosperato certe
correnti misteriche 0 misleriosofiche: basta pensare alia Gnosi. al Ma
nicheismo ed a ccrti atteggiamenti alquanto discutibili di alcuni misti
ci come Gioacchino Da Fiore. Raimondo LlIIlo ed altri. Perrino 10 spi
ritualismo francescano fu caralterizzato Ja atteggiarnenti che. in Cjual
che caso. degenerarono nell' eresia.

Dante Alighieri colloco nella schiera dei beati

if cafal'rese abate Giol'acchino
di spirito profetico do/aw,

e riferendosi aile due grandi correnti francescane. 10 spiritualismo
cd il conventualismo, eondanna ambeduc i movimcnli capeggiati il
primo da Ubertino da Casale e I'altro da Malteo d' Acquasparta:

ma nOli fia da Casal, ne d'Acqllasparta.
fa onde vengon tali alia scritlllra.
che uno fa fugge e ['a [fro la coarta.

Se dovessi cercare un prccursore per Pieo della Mirandola. farci il
nome di Raimondo Lullo. il catalano vcscovn di Tolosa. il quale. assai
vicino al mondo culturale arabo, conobhc anchc la cabala, cret) qucl
sistema di rapporti logico-numerici che G. Bruno definI archiretlllre
flllliane e servirono a Leibniz per fondare la sua logica.

Ma non c'c bisogno di andare lonlano: tutto l'Umanesimo e il Ri
nascimento furono allravcrsali da correnti culturali e da pralichc magi
co-alchemiche proprie delle culture non occidentali. Ncmmeno Ie arti
figurative ne furono esenti: basti pensarc ai quadri dcl BOllicelli e di
Giorgionc per i qllali la lettura allegorica c essenzialc. al di la del valo
re cs!etico dell' opera.

Anche il grande Leonardo carico di misteri c di simboli alcllne
delle sue opere e spesso nei lavori eseguiti per la celebrazione di c-
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venti 0 di feste. incanto i principi ed il pubblico con l"ingegnosit;l dci
movimenti Jelle sue figure ed anche con Ie complicate allegoric: per i
partecipanti alIa fesla sapcr interpretare Ie allegoric era segno di saga
cia e di inlelligenza.

Pico peru COltiVll un altro sogno che sarehhe documentato da
un'opera di allribuzione dubbia. Intorno a quest" opera iI cui tilOlo C
Hypllerotomachia Poliphili. fino a poco tempo fa considerata come
una bizzarria. si c sviluppato un interesse notevole sia per quanto ri
guarda il contenuto. sia per I'impasto linguistico.

L' opera. che costituisce la prima vera impresa editoriale del
grande Aldo rvlanuzio c validissima sia sui piano tipografico, sia su
quello dccorativo dalo il gran numero di xilografie di cui c corredata.
Le varie ipolesi suI suo autare. anche se spesso colgono ciascuna un
singolo aspello della verila. non soddisfano interamente. In un singo
lare proemio in lalino, dovuto alia firma eli Andrea Marone bresciano.
si interroga la musa sull"autore (clliliS opus?) e sui nome del romanzo
(ClIr datlls est Puliphilo titoills ?). La musa risponde che non a caso
vuole che resti ignoto l"autore: desiclera infatti vedere prima (III /imr
edat rahidlls. E conclude con una soltigliczza barocca:

o PO/iel qllae vivis /IIortua. sed melius.

Mcnlrc Poliphilo giacc in preda a un sonno profondo. egli ti man
liene qU<lnlomai svcglia e viva sulle bocche dcgli uomini.

E in qucll'epoca. accanto ad un evidcnte desielerio Ji meravigliare
con I'arditczza e I"ingegnosita dell'opcra. c'cra anche un non nascosto
dcsiderio Ji apparire circonfusi di mistero: si compiaccvano i lellerati.
matematici cd i filosofi deIrepoca. eli essere creduti dotati di poteri
speciali. capaci di dominare Ie forze della natura soltomellendola al
proprio volere e rivelandone Ie segretc qualita.

Sorvolando percio sui molteplici tentativi di altrihuzione
dell' Hypllerotumachia Poliphili, per un verso 0 per I" altm acccllabili,
sono propcnso a credere che proprio Pico ne fu l'autore.

AI di Ii'! Ji altre prove sulle quali ci soffermeremo, cc n'c una alIa
qU<lle non va allribuito alcun valore perchc si tratta di una mia pcrso
nale cd opinabilissima impressione: mi pare che il Poliphilo disegnato
nelle xilografie deIrcdizione aldina, somigli al rilratlo, diciamo COS!
ufficialc, di Pico. Si aggiunga che la Camera degli Sposi. opera del
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Mantegna, che ammiriamo a Mantova, e decorata con motivi e ghir
lande di fiori e frutta, gli stcssi chc troviamo nclle illustrazioni sopra
ricordatc,

Un' altra considerazionc che ci potrcbbc portare a Pico, 0 comun
que all'ambicnte dove visse Pico, e data anche dal fallo chc nella pre
fazione il testo prcannunzia tra Ie moltissime case contenutc ncllibro,

11110 gioco de scachi ill bolla e el sl/crijicio all'alltica di Priapo. Le
due promcsse trovano puntualc riscontro e inoltre tutti sanna chc ogni
anno a Marostica in provincia di Vicenza, viene gioeata una partita a
seacchi can personaggi viventi su una scaechicra che e la piazza stessa
del pacsc, Inoltre il piu volte rieordalo sacrificio in onore di Priapo
trova riscontro anche in uno degli HyJIIlli Ila£llrales di Michele Ma
rullo, grande arnica di Pico,

Certamcntc il libro e misterioso e tale rimase anche per volonta eli
colui ehe ne affido Ia stampa ad AIdo Manuzio e sostenne Ie spese non
licyi della pubblicazione, rimcttendoci. se dobbiamo eredergli, di tasca
sua. Questo signore. che ha nome Leonardo Grasso (0 Grassi) di Ve
rona, si limita a dire I' autore era morlo da molti anni e che dovcva re
stare sconosciuto.

Come si puC> capire I' opera e riferibile a pili di un personaggio.
vuoi per i riferimenti geograficL vuoi per la data di nascita elei presunti
autori~ fu certamente scritta in un momento assai controverso, elirci
quasi tragico.

In quel tempo, certamente, troppo si paganeggiava e pili di un lcllc
rato illustre era oggello di attenzione da parte elei tribunali ecclesiasti
ci. Prima vittima fu I'Accademia Romana, seguita a ruota daHo Studio
Fiorentino, dalle cui eattedre si predicavano incontri a volte spericolati
Era Ie dottrine di Plotino c di Porfirio cd i dogmi cristiani. Ci furano
anche nell'ambientc letterario romano c fiorcntino alcune morti miste
riose causate. si pensa. dal veleno dei Borgia: una delle pill illustri vit
time fu Pico Della Mirandola. morlo assai giovane di un maJc scono
sciuto.

Molle sono Ie ipotesi sull'autore del libro: c'e chi 10 allribuisce con
argomenti non trascurahili a Leon Battista Alberti. grande Icllerato cd
architcllo: c'e anche chi pensa, fondandosi su un acrostico. ad un
Francesco Colonna, il quaIe potrebbe essere un domenicano oppure il
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principe Colonna, signore di Palestrina, chc curl> i restauri di quel che
restava del grandioso tempio di Venere.

L'attrihuzione a Pico della Mirandola si fonda su clementi abba
stanza validi. In primo luogo meltiamo la personalitil poliedrica
dell'autore. studioso di lingue orientali e di lettere classiche. conosci
tore della cabala e anche appassionato cuhore di filosofia e di archi
teHura.

In un lihro affascinante di Wind, che ha per titolo Misteri pagani
del RiJlllscimenLO, dove senza prcndcre posizionc esplicita per
l'attrihuzione dell'opera a Pico. vengono elcncati con abhondanza di
particolari i punti di incontro. II Wind sottolinea innanzitutto il carat
lere esoterico di gran parte dell' arte del tardo Quattrocenlo. per cui 0

gni opera, ogni quadro, persino il discgno di un giardino, portano in se
un significato recondito che noi dobhi:llll0 scoprire.

Intercssantissima e a questo proposito la spiegazione del verbo ri
velare. nel senso di aggiungere un secondo vela: ma cun' aggiunta laIc
che disvela e fa comprcnderc. In ccrli casi e I' alkgoria che non copre,
ma ri-vela. Intesa in questo senso I'allegoria percorre tutta l'artc ita
liana anche prima della Divina Commedia. Ora. che cos'altro e
I'Hyplleroto11lac!Jia se non un disvelamento di dottrine complicate?
Polifilo, I'amante di PoJia, sogna due volle: ncl secondo sonno sogna
di trovarsi in un giardino, che c una specie di labirinto; egli si lascia
guidare clal libero arbitrio: C Cjllestascclta che 10 porta ad incontrare
Polia. can la qualc egli attraverser~l it regno di Venere. per imbarcarsi
verso I'isola della dea.

H Wind ci parla inoltre di un medaglionc col V(llto eli Pico. nel cui
retro vengono rapprcsentate Ie Ire Grazie con la scrilta "Pulcllritudo 
A11Ior - Volupras". E' un cammino, tutto neoplatonico, dalla bellezza
alla gioia, perche come. scrisse Marsilio Ficino. Amore parte dalla
hcllezza per finire nel piacere. il qualc e un gaudio tutto spiritualc: ,.
mi misi ardilamentc nc1 suo grcmbo amoroso, bacianclo con passione
Ie sue lattee mani e quel petto di neve rilucente come I'avorio pill ful
gido": £leI cosiddetto amore platonico ci possono essere baci e contatti
anche vOlllttuOSi. ma non un incontro sessuaJe complclo. Dopa Dio,
dice ancora Ficino, comincia la bcllezza, perche comincia la contra
rieta senza Ja qualc non puo esserci cosa creala. Venerc c Marte rap
presentano iI contraslo. mcntre Pallaele e la sapienza intellelluale in cui
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tutto si compone. Amore c figlio di due contrasti. Penia e Poros. e
porta air intelligenza delle cose celcsti. Non si finirebbe mai di scgna
lare gli incontri con Ie opere pittoriche e poctiche dcll'ambientc fio
rentino familiare a Pico e nemmeno vanno taciute Ie consonanze con
gli HYlJIlli naturales del Marullo. arnico di Giovanni Pico.

Un' ultima considcrazione e da fare sulla lingua e sullo stile. cle
menti primari per r attribuzione di un ·opera.

La complessita del linguaggio. che puo sembrare ispido. ben si ad·
dice ad un' opera nella quale trovano posto I'esoterismo e la magi,t. la
filosofia e [" architettura. Ie lingue classiche e la cabala. II romanzo non
c certamente un' opera dilellevolc, ma richiede nel lcttore grande pa·
zienza e varia cultura: per questo motivo per secoli e stato accantonato
come una bizzarria.

Proviamo comunque a presentarne schematicamente il contenuto
tenendo prcsente chc c un lavoro difficile, perche si entra in un labi·
rinto per trovare. quasi all" infinito. altri labirinti. Anche per quanto ri
guarda Ie descrizioni delle architetture. delle sculture ci troviamo di
fronte ad un'opera analilica, irta di simboli e piena di allusioni non fa
cili a capirsi. Possiamo dire. come gia abbiamo accennato. chc Polifi·
10. arnante di PoJia, cade irnmerso in un sogno durante il qualc fa un
altro sogno. Gli apparc un complcsso di architetture fantastiche e di
visioni allegoriche: una donna. Eleuterillide. il libero arbitrio, la quale
10 indirizza verso il regno di Telesia (causa finale). dove tre porte si
offrono alia sua scelta. II saggio Polifilo sceglie la porta centrale c
viene cosi guidato verso il regno di Vencre, dove trova Polia, donna
amata. Insicme assistono a quattro processioni raiTiguranti gli amori di
Giove (Europa, Leda. Danae e Semele) atlraversano i campi Elisi, ce
lcbrano una complessa cerirnonia nella qualc appare Vencre che
commemora iI suo amato Adone.

Qui, dopa una serie di visioni. Polia e Polifilo assistono al trionfo
eli amore: appare quindi Vencre che commemora il suo amante Adone.

Anche il secondo libra c interessante specialmente per chi abbia a
vuto la pazienza eli leggere il primo. L' ambiente c quello che gravita
intorno a Mantova, cioe la Marca Trcvigiana. A parle alcune fantasio
se etimologie suI nome eli Treviso. vi si racconta la storia eli Polia. chc
viene collegata alia Lucrezia. che ricevette oltraggio dal figlio di Tar
quinio il Superbo c riscatto col suicielio l'offesa ricevuta. l'vlolteplici
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sono i riferimenti di carattere letterario cd artislico che contribuiscono
a formare la trama complessa del libm: la Divina Commedia. i Trionfi
del Petrarca, la Amorosa Visione del Boccaccio e poi Ie Stanze del
Poliziano ed aItre opere ~mcora.

Come ho gi~l accennato, sembra strano che in lln'opera il cui impa
sto lingllistico e. a dir poco. complicato e discutibilc, alcggino Ie figu
re del Bembo del qllale Ie Prose della Volgare Lingua furano compo
ste in quei luoghi. del Boiardo, il qU<lle era imparentato con Pico della
Mirandola e del Folengo. il cui latino maccheranico resta sempre inse
rilo nella complessa questione della lingua.

E che dire dei legami con Ie arti figurative? Basla pensare al Man
tegna, al t}uale apparlengono. si PUl) dire, quasi tutti i luoghi descritti
neW opera ed illllstrati nella edizione aldina da ben 172 xilografie.
L' opera, ripelo. sarebbe di grandissimo interesse per una vasta gamma
di lettori per la grande varieta degli argomenti lrattati. se non fossero
di ostacolo gli indugi descrittivi e gli argomenli di risposta sapienza.
Superate Ie difficolta che il testo presenta. Polia veramente vivra. Vi
vea come simbolo di virtu intelIettuLlle in contrasto ed in accordo in
sieme con Venere. che (non dimenlichiamo che Pico amb inl<.:nsa
mente e di teneno amore non conisposlO una nobildonna friulana) n.>
sta sempre la lucreziana /lOmilllllll divomqlle volllpTas. la dea gentile e
buona che placa il furore sensuale di Marte.

Forse, se guardercmo piu attentamcnte Ie figure della camera dcgli
sposi, essa ci sorriderii dalla voIla nella t}uale campeggia la figura di
Pico.

Sia dalO onon; dunque al curatore della stampa dell'opera, al qualc
il bresciano Giovanni Battista Scila dedicb un carme in cui c delto, tra
I" altro:

Vitam Poliphilus dedit, dedisti
Vitam til quoque. sed Ilcccm repellis.
Nam. cum cOl1ditus ill situ iaceret,
lethen iam melilens sibi propinquam.
das hllJlC gCl1tibus olJIIlibus legclldum.

Nelle opere Ietterarie sopra citate. cioe nei trattati d' amore in forma
di visione. e da notare 1a stretta osservanza della dottrina neoplatonica.
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Come negli antichi tornei si conquistava la donna disarcionando
l'avversario. COSI nelle tenzoni d' amore oggetto della conquista conti
nuava ad essere la donna. da assalire con argomenlazioni sempre pili
stringenti; 10 dimostrano ne1l1Iypllerotolllachia i vari colIoqui e Ie tre
lcttere che Polifilo invia a Polia. ricche di argomentazioni retoriche e
colme di riferimenti mitologici.

Polia, non avendo pill volte acconsentito aIle proposte d' amore di
Polifilo, ne provoca la morte 0 qualcosa che alIa morte somiglia. Solo
allora, quando 10 vcdc esanime, disteso per terra. si abbandona ad un

prolixo c retorico lamcnto: 0 lIIe doloroso caso. 0 rea forllllla lIIea. che
posso piil se 11011 paril1lemi l1I0rire? Chi dUllque di lIoi due pill lIIisero
e illfelice si trova? 0 ill1lio a1ll0roso 1II0rto Polifilo ovvero io ill tallto
illcollsolabile vita sllperstite?

Ma bastera uno lacsivo el1lUStllielldo basio che lei blalldicula gli
offerse: COSt gli am anti restano costrecti ill al1l0rosi alllple;ri, quali lie!

herllletico cat/uceo gli illtricata1llellti cOllvolliti serpi.
Ma intcrviene fa tltlllultuaria tllrbula delle obsequellte sacerdollile

e llIillistl'llle Ie quali dissociano il dolce alllplexalllellto perturballdofo.
Infine dunque Polia si ammorbidisce.

Per quanto riguarda la struttura dell'opera e gli argomcnti lrattati.
dovrcmmo dire che l'II)']Jllerotolllachia Polifili non si discosta gran
che tdaIle aItre opere narrative dell 'antichita. del Mediocvo cd anchc
del Rinascimento.

1 protagonisti. quasi scmpre assai giovani. si conoscono 0 sono im
parentati. II loro amore procede intcnso e talvolta anche inconfessato,
finche un accidente (una guerra. un viaggio. una malattia 0 un voto
fatto per gratitudine di uno scampato pericolo) Ii divide; dopo Iunghe
peripezic cssi si rilrovano. Qucsto c 10 schema classico del romanzo
che noi ritroviamo anche nei drammi pastorali quali il Pastor Fido e
IAllIillta; non e qui il caso di indagare se csso trasmign) dalIa tragedia

al romanzo 0 viceversa. Un altro ingrediente prcsentc nella letteratura
medievale C la visione: basta pcnsare ai Triol/fi del Petrarca.
all'Amorosa visiol/e del Boceaccio. a eerIe novelle dcllo stesso Boc
caccia come quella di Nastllgio Degfi Ol/esti, nella quale troviamo il
lema della donna punita nell' altra vita per essere stata, da viva, sorda
ai richiami d'amore.



RO Paolo Grasso

La novila dell' flypllerotolllac!lia, cio che ne fa un quid UlliculII, un
veTO e proprio caso letterario, C la presenza contemporanea della dol
Irina neoplalonica e delle descrizioni archilelloniche: ambedue gli ar
gomenli vcngono lrattali in modo prolixo, con un linguaggio carico di
relorica e con una melicolosila ccccssiva la quale. a mio parerc. non c
scnza molivo. un mOlivo forse misterioso.

II !ibm gia citato di E. Wind, si accosta piiI di tutti alia comprcn
sione oi laic mistcro. Si dO\Tcbbc per cio pensarc ad una pcrsonalilil
ricca c policdrica. i cui inlcrcssi spaziano dalla lctteralura alia filoso
fia. dalla archilellura alia. per quci lempi nuova, arle dei giardi
ni/lahirinlo. E in un labirinto ci vcniamo a trovarc se ci ahbanooniamo
al fascino oeIropera. scnza lasciarci spavcnlarc dalla complessila e
oifficolt:1 oi cssa. Ncl labirinto spesso ci si imbattc in una guida gen
tile e henefica che ci tira funri: questa guida potrebbe cssere il conic
Pico della Mirandola.




