
FRA CORPUS E MEMBRA DISIECTA 

Di Guido Baldassarri 

Considerazioni metodologiche e operative in margine al progetto di ricerca 

I libri di lettere presi in esame da questo volume sono libri di lettere a stampa del Cinquecento. Il 
libro di lettere può essere definito come punto d’incrocio di diverse interrelazioni testuali. 
Attraverso i libri di lettere è possibile distinguere due diversi tipi di CIRCOLAZIONE 
GEOGRAFICA: 

1. Orizzontale → fa riferimento agli spostamenti di uomini e testi  
2. Verticale→ fa riferimento allo scambio di lettere fra esponenti di diverse classi sociali o fra 

un membro della classe egemone verso un altro appartenente al “basso” della gerarchia 
sociale. 

FASI DEL PROGETTO DI RICERCA 

1. INVENTARIO → mira a una richiesta di collaborazione per riscontrare errori e/o omissioni 
2. COLLOCAZIONE DEI VARI TESTIMONI  A STAMPADELL’AUTORE → grazie a due 

strumenti di lavoro 

STRUMENTI DI LAVORO INTERMEDI DELLA RICERCA 

1. SCHEDATURA→ consiste nel riempimento di una scheda in cui saranno fornite tutte le 
informazioni fondamentali che concernono i libri di lettere e il singolo libro (sempre a 
stampa). In questa scheda sono presenti domande che esigono un unico tipo di risposta per il 
principio di omogeneizzazione che fa capo a tutta l’analisi della raccolta.  
- Cronologia delle lettere 
- Indice dei destinatari 
- Indice dei mittenti 
- Indice dei nomi/opere/luoghi citati 

2. ISTRUZIONI PER COMPILARE LA SCHEDA  
 
La scheda è predisposta per essere resa elettronica e solo alla fine vi è un ultimo punto libero che 

rinvia alla tipologia della lettera da compilare a posteriori dopo aver segnato tutte le altre 
informazioni.  

 
DE EPISTOLA CONDENDA 

L’arte di «componer lettere» nel Cinquecento 
 

XI- XV SECOLO: gli intellettuali apprendono le artes dictandi , che presiedevano l’organizzazione 
formale del discorso sia scritto (documento giuridico, cancelleresco, notarile e le epistole 
nelle loro varie specificazioni) che orale (orazione). L’insieme dei trattati che raccolgono le 
regole della composizione prosastica fissano la struttura della lettere, con particolare 
attenzione alla parti in cui il testo deve comporsi.  

 
1. Salutatio  
2. Exordium 



3. Narratio  
4. Petitio  
5. Conclusio  

 

La formazione culturale  dello scrivente invece deve mirare all’arricchimento della scrittura 
attraverso il sapiente uso del cursus (ritmo prosodico), planus, tardus, velox e delle figure 
topiche ricavate dallo studio degli auctores.  

PASSAGGIO DALL’USO DEL CODICE LINGUISTICO LATINO ALL’SUO DEL CODICE 
LINGUISTICO VOLGARE 

Lettera in latino: in uso fino al XV secolo sia per messaggi privati/personale che per quelli 
pubblici/personali dato che era un mezzo di formalizzazione letteraria retoricamente 
controllato.  

Lettera in volgare: nata dall’adattamento degli intellettuali al sorgere di una nuova civiltà che prima 
di essere un mezzo di comunicazione nacque come genere letterario. Il volgare poteva 
dunque adattarsi ai generi più alti. La lettera divenne un genere letterario vero e proprio solo 
nel momento in cui gli intellettuali seguirono le norme che i trattati per l’epistolografia 
volgare prevedeva, rispettando così la grammatica e la retorica.  

 

La civiltà rinascimentale produsse due tipi di trattati: uno di tipo ufficiale, l’altro a scopo letterario.  

Ufficiale: i trattati erano dedicati alla formazione e alla definizione del segretario 

Letterario: promozione e pubblicazione di epistolari privati, grande fortuna nel commercio librario. 
(Pietro Aretino) 

un binomio inscindibile segretari di alto rango→ autori di epistolari cinquecenteschi.  

Ritratto del segretario, molto famoso in Tasso (1587) che ne evidenzia le qualità: conoscenza di 
Cicerone, totale fedeltà nei confronti del padrone, scrivere e parlare eloquentemente. Tasso 
sostiene che esistano solo due generi di lettere:  

1. Del negozio: dove c’è tutto ciò che appartiene a chi scrive o a chi si scrive 
2. Del componimento: lettere che si mandano per rallegrarsi/raccomandazioni… 

Cultura umanistica del segretario: conoscere la natura delle cose e la forza dei vocaboli. Es. 
corrispondenza volgare-latino; altezza-celsitudo.  

Tema delle qualità politiche, storiche e diplomatiche che devono essere proprie dell’intellettuale a 
servizio della corte e dei suoi segreti. Principio di fedeltà e segretezza. Tasso distingue il segretario 
dall’oratore concludendo che il primo a volte deve inglobare le qualità del secondo. Ulteriore 
riflessione da lui proposta sta nella distinzione fra chi pubblicava il proprio epistolario privato per 
farsi spazio nella società letteraria del tempo e chi, al servizio di una corte, aveva bisogno di essere 
istruito concretamente in relazione al ruolo sociale che svolgeva, quanto alle norme che 
presiedevano alla costruzione della struttura epistolare.  

“Del segretario”, 1564, di Francesco Sansovino 



Il Sansovino descrive il corpo della lettera come un corpo vero e proprio. Tutte le membra devono 
essere proporzionate. Egli giudica la formalizzazione del messaggio epistolare strettamente legato 
alla retorica. Su tale legame Sansovino imposta la partizione dei generi della lettera. Se la retorica 
divide i generi del discorso in suasorio, dimostrativo e giudiziale. Per ciascuno di questi ci sarà un 
corrispondente nell’ambito delle lettere. È stato da lui individuato anche un quarto genere, quello 
narratorio.  

PER UN’ANALISI DEL SISTEMA DI TITOLAZIONE DELLE RACCOLTE ANTOLOGICHE 
DI LETTERE CINQUECENTESCHE  di Francesca Romana De Angelis 

Per analisi della titolazione delle antologie di lettere occorre analizzare prima i meccanismi di 
titolazione in sé. Omogeneità della raccolta su più livelli: 

1) Linguistico: struttura uniforme della lettera 
2) Non linguistico: insieme dei caratteri comuni ai produttori di lettere  

2.1) caratteri sottintesi e quindi accertati  
2.2) caratteri che appaiono nella doppia valenza del già accertato (momento di composizione della 

raccolta) e dell’accertabile (legato alla sfera più personale; livello culturale dell’autore). 
Quest’ultimo livello mira a omogeneizzare il corpus con tutte le variazioni individuali; il giudizio 

sull’omogeneità spetta al lettore. Titolo come designazione e anticipazione del contenuto ma 
anche come predicazione conclusiva di tutti quei dati raccolti e raccoglibili. Tutti i dati 
raccolti nel titolo vanno letti secondo un duplice aspetto: contenuto e movimento.  

Lettera: comunicazione e movimento di apertura (mittente/destinatario) 
Epistolario: ripetizione e istituzionalizzazione della comunicazione e ampliamento del primo 

aspetto con l’aggiunta del pubblico. 
Raccolta: amplificazione della ripetizione omogenea e saldatura del movimento  
Titolo della raccolta: accertamento preventivo, ripetitivo, amplificato della omogeneità della 

comunicazione e ridefinizione del movimento per definizione dello stesso.  
Un corpus per essere organico deve essere: rappresentativo, esauriente e omogeneo. 
 
LA LETTERA E IL COMICO di Adriana de Nichilo 
Oggetto del riso è la deformità e lo scarto del codice. Il comico è un sottogenere. L’uso del comico 

rientra come ingrediente compositivo (cfr Castiglione) della lettera del ‘500. Il comico ha un 
suo riferimento nella personalità del suo creatore e in quella stessa del destinatario. 

La lettera faceta infatti non raggiunge mai l’autosufficienza. Non passerà mai al rango di genere. 
Essa ha un significato solo all’interno dell’economia generale della produzione di lettere. 
Nascita della lettera a stampa come reazione all’abuso della corrispondenza segretariale. La 
corte o le corti sono sempre nella produzione di lettere. Lo scambio delle epistole è il più 
delle volte a circuito chiuso. Sotto la veste della familiarità c’è spazio per tutte le operazioni 
cortigiane: lode, esaltazione delle proprie personalità e richiesta di favori.  

Sono i fruitori immediati che determinano ciò che ha di sconvenienza. Uso del comico→ funzione 
dirompente rispetto alla norma. Tensione allo sperimentalismo e licenza carnevalesca. 
Castiglione dice che il comico serve a dare buona impressione di sé. Ruolo fondamentale e 
complementare ad esaltare le proprie personalità. L’abuso di questo sottogenere può essere 
pericoloso ecco perché non divenne mai un genere autonomo. 

TEMI E ARTIFICI RETORICI DELLA LETTERA COMICA 



Lettera familiare, sottogenere retorico che attinge a uno stile umile e al patrimonio linguistico del 
dialetto e del latino. Temi: piaceri domestici, battute su amici comuni, invettive contro 
Petrarca, medici e avvocati, erotismo, esotismo e misoginia. Tutti i temi tradizionalmente 
bassi. Es. Primo libro di lette dell’Aretino molto divertente ( a differenza del secondo in cui 
viene introdotto il tema patetico, molto in voga all’epoca). Pistole Vulgari di Nicolò Franco 
(Venezia, 1539), spazio del comico compresso dove è sì presente lo spunto brillante che 
suscita il riso solo a fini retorici. Doni→ forza lo stile retorico con la trasgressione di quello 
comico, es. invia sermoni a preti. Esperienze marginali: Andrea del Calmo e Cesare Rao 
(lode degli oggetti biasimati). Il primo è spassoso dato l’uso del dialetto veneziano e arrivò 
ad attribuire i suoi due primi libri di lettere ai pescatori lagunari. Temi e movenze stilistiche 
tipiche del popolo, proverbi e degradazione psicologica.  

 
L’EPISTOLARIO DI ANNIBAL CARO di Andrea Gareffi 
Il percorso editoriale dell’epistolario del Caro (a differenza di quello dell’aretino) è totalmente 

estraneo alla sua volontà. L’autore nonostante sia dotato di un’abilità raffinata nell’arte dello 
scrivere ritiene che le sue lettere di carattere privato non siano degne di una pubblicazione, 
questo scriverà in una lettera a Paolo Manuzio. Egli non avrà neppure il coraggio di 
selezionarle e indicherà Guido Lollio, come colui che si sarebbe dovuto occupare della 
selezione delle lettere da mandare a stampa. Caro ritiene che l’unica tipologia di lettera che 
sia degna della pubblicazione sia quella del negozio e che implica dunque il suo rapporto 
con dei padroni potenti, impossibile da pubblicare perché potrebbero essere così rivelati 
segreti delle corti. Solo quasi alla fine della sua carriera Manuzio riuscirà a convincere Caro 
riguardo alla pubblicazione delle sue lettere private, il Caro vorrebbe apportare dei 
rimaneggiamenti a cui invece è contrario l’editore che invece ricerca una lettera che sappia 
di vita. 

LETTERE DI MOLTE VALOROSE DONNE E DI ALCUNE PETEGOLETTE OVVERO: DI UN 
LIBRO DI LETTERE DI ORTENSIO LANDO di Novella Bellucci 

Da una lettera di Lucrezia Gonzaga che nel passato aveva suscitato numerosi dubbi riguardo alla 
reale appartenenza alla nobil donna si ha l’emergere della figura di un intellettuale colto e 
vagabondo. Ortensio Lando che presterà le sue raffinatissime lodi di segretario alla stesura 
di due libri lettere di donne. Egli presta la sua esperienza personale per denunciare la 
condizione della donna, da sempre condannata all’arte dell’ago e del ricamo. A essa è 
preclusa la possibilità di raggiungere una parità intellettuale con l’altro sesso. L’autore 
infatti con quest’ opera si vuole porre dal lato delle donne, interpretandone una vastissima 
gamma. Inizia generalmente tutte le sue lettere con un paradosso “se fossi un uomo…” 
proprio per evidenziare che le donne vorrebbero e potrebbero fare tutto ma alcune cose non 
possono farle proprio per il loro ruolo di moglie e madre, subordinate al proprio uomo e alla 
propria famiglia. Infatti in una lettera vi è l’esplicita richiesta da parte di una di queste donne 
al viaggio, richiesta impossibile, l’autore lo sa bene perché è un stancabile viaggiatore e sa 
che la possibilità del viaggio consente un’apertura alla conoscenza del mondo.  

 


